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──────────────────────────        

Facino Cane e le reliquie di sant’Evasio 
 

BRUNO FERRERO 
 

 
 

 
 
L’episodio del recupero delle reliquie di sant’Evasio ad opera di Facino 

Cane (tuttora ben vivo nella memoria storica del Monferrato e dell’Ales-
sandrino) può essere così sintetizzato: il 21 settembre 1403 Facino Cane as-
salì la città di Alessandria che si era ribellata ai Visconti; la occupò militar-
mente e l’abbandonò per diversi giorni al saccheggio delle sue truppe; recu-
però dalla locale cattedrale di San Pietro le reliquie evasiane

1
 che gli Ales-

sandrini avevano trafugato ai Casalesi nel lontano 1215; le mise provviso-
riamente al sicuro (con altre suppellettili sacre sottratte alla medesima catte-
drale, tra cui un antico crocifisso in lamine d’argento e rame) nel suo feudo 
di Borgo San Martino; e da qui le fece in seguito traslare solennemente, con 
le suddette suppellettili, nella chiesa casalese di Sant’Evasio. 

I cronisti e gli agiografi locali posteriori che hanno rievocato le imprese 
di Facino Cane o narrato le vicende delle reliquie di sant’Evasio, hanno fatto 
menzione di questo episodio

2
. Non così Benvenuto Sangiorgio e Galeotto del 

Carretto nelle loro pur dettagliate cronache monferrine
3
. Ne cercheremo più 

avanti la ragione. 

                                                 
 

* Un ringraziamento particolare a quanti mi hanno agevolato in questa ricerca: a s.e. mons. Alceste Ca-
tella, vescovo di Casale Monferrato, alla dott. Emanuela Meni, per la consultazione dell’Archivio Capito-
lare casalese; a Roberto Barberis, per la ricerca bibliografica. 

 
* Abbreviazioni utilizzate nelle note. 
ACCM Archivio Capitolare di Casale Monferrato 
 CSE Capitolo di Sant’Evasio 
AsDCM Archivio storico Diocesano di Casale Monferrato 
ASAL Archivio di Stato di Alessandria 
               ANM Archivio Notarile del Monferrato 
AsCCM  Archivio storico del Comune di Casale Monferrato 
 ADV Archivio Dalla Valle 
 AM Archivio Magnocavalli 
 FC I Fondo Comunale, Sezione I 
RIS Rerum Italicarum Scriptores 
MHP Monumenta Historiae Patriae 
DBI Dizionario Biografico degli Italiani 
GABOTTO-FISSO Le carte dell’Archivio Capitolare di Casale Monferrato fino al 1313, a cura di F. 

Gabotto e U. Fisso, 2 voll., Pinerolo 1907-1908 
 

1 Uso l’espressione “reliquie evasiane” per indicare indistintamente le reliquie dei santi Evasio, Nata-
le e Proietto recuperate da Facino Cane in Alessandria nel 1403. Sulla corrispondenza di queste reliquie 
con quelle omonime conservate nella chiesa di Sant’Evasio di Casale prima del saccheggio del 1215, 
cfr. infra, p. 16.  

2 Cronisti e agiografi locali verranno passati in rassegna nelle pp. seguenti del presente contributo. 
3 B. SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, Torino 1780; G. DEL CARRETTO, Cronica di Monferrato, 

a cura di G. Avogadro, in HPM, Scriptores, Augusta Taurinorum 1848, coll. 1081-1300. 
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La storiografia recente su Facino Cane ha dato scarso rilievo all’episodio. 
Nino Valeri, pur dimostrando nei suoi scritti di conoscerlo, l’ha addirittura 
sottaciuto

4
; credo, per un malcelato disagio nei confronti di una notizia che, 

per la sua forte connotazione religiosa, avrebbe rischiato di invalidare la sua 
interpretazione del personaggio, nel quale “il senso del divino - ha asserito - 
non era [presente] neppure come superstizione”

5
; e forse, anche, per la diffi-

coltà a sceverare, nella notizia, i dati prettamente storici dagli elementi agio-
grafici posteriori. 

 
Metamorfosi agiografiche della figura di Facino Cane 

 
Ebbene, è proprio da qui che vogliamo invece cominciare: dalla cernita 

fra storia e mito nella tradizione storiografica di questo episodio; cercando di 
chiarire, innanzitutto, tempi, modalità e ragioni della metamorfosi che 
l’agiografia evasiana, e non solo, operò sulla figura di Facino Cane, trasfor-
mandolo da spietato capitano di ventura in pio “apostolo” del culto evasiano. 
Ci sarà più facile, dopo tale chiarimento, verificare la storicità dell’episodio. 

Potrebbe sembrare, a prima vista, che ad innescare questo processo di mi-
tizzazione sia stato il comprensibile entusiasmo suscitato nei Casalesi 
dall’impresa faciniana stessa, che coronava la lunga attesa di un borgo rima-
sto tenacemente abbarbicato al culto delle reliquie evasiane - anche in assen-
za delle medesime dopo la rimozione forzata del 1215 - come a una compo-
nente irrinunciabile della propria identità politico-religiosa

6
. In realtà, se 

l’impresa di Facino contro gli Alessandrini venne allora giudicata dai Casa-
lesi - in un importante documento del 5 ottobre 1403 di cui parleremo più 
avanti - “buona” e meritevole di imperituro ricordo (“bonis operibus imper-
petuum recolende memorie prefati magnifici domini Facini Canis”), fu non 
già perché essi la ritenessero scaturita dalla pietà religiosa di chi l’aveva por-
tata a compimento, ma solo perché aveva sortito l’effetto da loro sperato: 

                                                 
4 N. VALERI, Facino Cane e la politica subalpina alla morte di Giangaleazzo, in “Bollettino storico-

bibliografico subalpino”, XXXVII, 1-2 (1935), pp. 17-78, dove lo storico ricorda di sfuggita l’episodio in 
questione (p. 29, nota 3); ID., La vita di Facino Cane, Torino 1940, dove invece, rievocando l’impresa 
alessandrina del 1403, egli lo sottace (pp. 130-132). D.M. BUENO DE MESQUITA, Cane, Facino, in DBI, 
vol. 17, Roma 1974, pp. 791-801, lo cita come l’unico “episodio di civica pietà” in grado di attenuare il 
fosco ritratto del personaggio. 

5 VALERI, La vita di Facino Cane cit., p. 127. 
6 Pur scarseggiando, nell’Archivio Capitolare casalese, la documentazione concernente il culto eva-

siano durante il lungo periodo della “cattività” alessandrina delle reliquie (1215-1403), non per questo 
essa si rivela priva d’interesse. È attestato, ad esempio, il perdurare nel calendario liturgico locale della 
celebrazione delle festività religiose di Sant’Evasio e di San Natale, che a partire dall’ottobre del 1300 
furono privilegiate (con le maggiori festività liturgiche) di un’indulgenza di 40 giorni (GABOTTO-FISSO, 
II, doc. CCCLXX). È attestata, ancora, la presenza di un “officialis corporum Sanctorum Evaxii, Natalis 
et Proiceti (sic)” (conosciamo un tal Francesco Rapa, morto nel 1327: “et pro morte et persona sua qui 
tratavit suprascripta corpora fiat et fuit ordinatum per Capitulum quod fiat in isto die anniversarium unum 
pro ipso”); presenza che certifica il persistere in Casale, nonostante l’assenza materiale delle reliquie, 
dell’apparato cultuale ad esse connesso (ACCM, CSE, Fondo Manoscritti, Registrum Anniversariorum). 
Che non si trattasse di semplice ritualismo, bensì di cerimonie radicate in un contesto devozionale pre-
gnante, lo documentano, da una parte, la decisione presa il 20 giugno 1377 da Antonio Senestrario, del fu 
Oberto, di votarsi al servizio del santo casalese (“uti conversus Beati Evaxii”) e di donare tutti i suoi beni 
alla chiesa evasiana (ACCM, CSE, fald. 402-2); dall’altra, l’esistenza di una “compagnia di Santo Evaxio 
in la cità di Casalle”, di cui era priore, nel 1403, un tal Antonio de Millemondo (ACCM, CSE, fald. 414-
2). Notizia preziosa, quest’ultima, per lo studio della confraternita casalese di Sant’Evasio; la cui storia 
(dopo la sporadica e remota testimonianza dell’esistenza, in data 5 luglio 1211, di una “societas sancti 
Evasii” - GABOTTO-FISSO, I, doc. LXXXV) appare documentata solo a partire dalla fine del XVI sec.   
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“beatissima ac santissima co<r>pora beatorum Evassii, Natalis et Proieti, 
alias santisimas reliquias, adepti sumus”

7
.  

A questa sobria linea di condotta (che esaltava cioè il risultato dell’im-
presa - il recupero delle reliquie - ma si asteneva da ogni forma di mitizza-
zione religiosa del suo protagonista), si attennero costantemente quanti del 
Capitolo evasiano (non molti per la verità) nel Quattrocento fecero memoria 
di quell’evento. A cominciare dall’ignoto autore dell’oratio per la festività 
liturgica della Traslazione (istituita a ridosso del 1403

8
), che interpretò 

l’episodio come il momento del ritorno del Santo e dei suoi resti mortali alla 
propria dimora naturale (“ad propria redeundo”), dopo il violento allontana-
mento imposto nel 1215; senza nessuna menzione (ma non desta sorpresa, 
trattandosi di un testo liturgico) di Facino Cane

9
. Il cui nome, corredato del 

solo titolo nobiliare, compare invece nelle concise registrazioni dell’evento 
contenute nel Necrologium Ecclesiae Beati Evasii e nel “Liber Anniversa-
riorum antiquissimorum”

10
. 

Non mutò la linea di condotta del Capitolo nel secolo seguente. Di fronte 
al pericolo che la memoria circostanziata dell’episodio, affidata alle fragili 
note quattrocentesche, si affievolisse col passare del tempo, il Capitolo pro-
gettò un’accurata disamina storica dell’episodio stesso. Lo attesta una nota di 
spesa straordinaria per la sacrestia, registrata in data 23 gennaio 1518: versa-
ti soldi 6 - recita la nota - al libraio Francesco de Ossola “pro mercede rigan-
do quinternos tres carte membrane preparate pro scribendo ystoriam transla-
tionis beati Evaxii”

11
. È quasi sicuro che quei tre quinterni pergamenacei ri-

gati dall’Ossola non vennero scritti
12

. Forse per carenza di documentazione 
al riguardo

13
. La nota lascia intravedere, comunque, l’impegno di ricostru-

zione critica che animava allora il Capitolo evasiano. 
Ne dà riprova una Cronaca anonima non datata (ma agevolmente databile 

agli anni Trenta del Cinquecento), mutila della parte iniziale e finale, rinve-
nuta di recente nell’Archivio Capitolare, che racconta (nella parte che ci è 
pervenuta) gli eventi casalesi più notevoli del periodo 1154-1514. Vi compa-
re, naturalmente, anche l’impresa alessandrina del 1403 di Facino Cane, 
“strenuo e sempre invitisimo armigero”. Qui il cronista, ancora una volta, 
non si spinge oltre il riconoscimento dei meriti del condottiero, che preparò e 
condusse da par suo (“con quella solercia che a così fatto capitano s’aspe-
tava”) un’operazione indubbiamente violenta (“sachegiando e debellando 

                                                 
7 Cfr. infra, Appendice documentaria, n. 2. 
8 Tra le spese registrate nel “Liber expensarum” del canonico Giacomo de Bezinis per l’anno 1411, si 

legge: “Item in festo Traslacione Sanctorum Evaxi et aliorum, pro unzia I turis, solidos IIII°” (ACCM, CSE, 
fald. 16-4 “Liber Capituli”). 

9 Cfr. infra, Appendice documentaria, n. 6. 
10 Cfr. infra, Appendice documentaria, nn. 3 e 5. 
11 ACCM, CSE, Registri anagrafici, Registro n. 1: “Expense extraordinarie sacristie: [...] Item die 23 

Ianuarii [1518] in numeratis magistro Francischo de Osola librario pro mercede rigando quinternos tres 
carte membrane preparate pro scribendo ystoriam translationis beati Evaxii: solidi 6”. 

12 Non c’è traccia di uno scritto di tal genere né nei minuziosi inventari cinquecenteschi delle scritture 
dell’Archivio Capitolare, né nelle opere degli storici successivi. Che la storiografia evasiana moderna 
inizi nel 1566, con la Vita di Sant’Evasio vescovo d’Asti e martire di G.M. Balliano, e non prima, è stato 
da sempre riconosciuto: “teste eodem Alghisio a Postulatoribus laudato, qui in suo opere manuscripto, cui 
titulus Il Monferrato Historia copiosa etc. in due parti, et in 14 Libri divisa etc. (lib. 2 fol. 160 tergo usque ad 
195 ubi late de S. Evasio) haec habet inter alia: Il primo che la vita di questo Santo scrisse (id est typis edidit) 
fu Gio. Maria Balliani etc. (Libello scilicet aedito Trini anno 1566, ac rursus Casali 1634)” (ACCM, CSE, 
Fondo Pergamene, fald. 45-1, “Notae” del “fidei promotor” L. de Valentibus). 

13 Cfr. infra, p. 20, nota 60. 
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tutto quello populo”), ma efficace nel conseguire l’intento: “li corpi delli 
gloriosi santi ricuperò”

14
. 

Sostanziale aderenza ai dati storici nel parlare di Facino Cane: questa 
dunque la linea sempre tenuta dal Capitolo. A cui non derogò neppure Gio-
vanni Maria Balliano nella sua Vita di Sant’Evasio (pubblicata nel 1566), 
trattando dell’episodio in questione. Linea che, anzi, rafforzò con l’apporto 
di un nuovo rilevante documento, di cui parleremo più avanti

15
. 

 
La tendenza mitizzante, nell’interpretazione del nostro personaggio, si af-

fermò nel Seicento; ai margini, credo, del grande dibattito europeo sulla le-
gittimità della guerra o sulla “guerra giusta” (basti qui ricordare il noto trat-
tato De iure belli di Alberico Gentili, pubblicato nel 1598)

16
. Episodi locali 

come il saccheggio di Alessandria del 1403 o quello anteriore di Casale del 
1215, che la storiografia precedente non aveva faticato, in base alla conce-
zione medievale della guerra come attività prevalentemente predatoria

17
, ad 

accettare ed avallare, necessitarono allora essi pure, alla luce di quel dibattito 
giuridico, di una reinterpretazione atta in qualche modo a giustificarli. Nac-
que così e si impose, sul versante storiografico casalese, il mito della “pie-
tas” cristiana di Facino Cane, volto a ridurre quanto più possibile la portata 
dell’eccidio da lui perpetrato in quell’occasione. Sul versante alessandrino, 
in modo analogo, la storiografia cercò di giustificare il violento episodio del 
1215 con il ricorso a riferimenti biblici veterotestamentari: Casale era stata 
distrutta alla stregua delle superbe città bibliche di Amalech e di Gerico, an-
nientate dal popolo ebraico per ordine divino

18
. 

Primo a disegnare il nuovo ritratto idealizzato del “pio” Facino fu il ve-
scovo casalese Scipione Agnelli in alcune pagine dei suoi Annali di Manto-
va19

. Il condottiero - questa la sintesi della lunga digressione che egli dedica 

                                                 
14 Cfr. infra, Appendice documentaria, n. 7. 
15 Cfr. infra, p. 15 e Appendice documentaria, n. 1. 
16 Per la biografia e l’opera di Alberico Gentili, cfr. A. DE BENEDICTIS, Gentili, Alberico, in DBI, vol. 

53, Roma 1999, pp. 245-251. Per il contesto più ampio del dibattito giuridico, cfr. V. PIANO MORTARI, Il 
pensiero politico dei giuristi del Rinascimento, in Storia delle idee politiche, economiche e sociali, diretta 
da L. Firpo, vol. III, Torino 1987, pp. 411-509. 

17 Cfr. A.A. SETTIA, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Roma- Bari 2002. 
18 G. PORTA, L’alessandrina tetracty overo la quatternità d’Alessandria, Milano 1670, pp. 67-68, co-

sì racconta l’episodio del 1215 (il corsivo è mio): “Per vendicarsi de proprii cittadini estinti da Casalaschi; 
inanimiti dalla memoria dei ricevuti danni, [gli Alessandrini] andarono poderosi con gente dattegli da 
Milanesi, Tortonesi e Vercellesi, confederati loro, sotto il commando del conte Tomasino di Savoia, da 
essi Alessandrini per proprio capitan eletto, a Casale; che assediato, succedette infra l’assedio molte san-
guinose battaglie col peggio mai sempre de Casalaschi; onde molto debilitato perciò Casale, da gran nu-
merosità d’Alessandrini assalito, ed al impeto loro opponendosi i diffensori indarno, cadette a due 
d’agosto Casale nelle forze de Alessandrini; quali, come che con egual precetto a quello col quale, se-
condo che narra l’Historia sacra de Reggi, commandò a Saulle Iddio che, conspirando alle ruine della 
superba città d’Amalech, facesse senza riguardo alcuno d’ogni etade e sesso crudelissimo macello, ordi-
nato gli havesse il dio Marte; il posero a fuoco e sangue con cruda strage d’ogni età e sesso, dessolando-
lo ultimamente insino alle fondamenta; qual rovinato e destrutto, altro Gierico per divin precetto demoli-
to, ed sotto grave pena prohibito il rifarlo; il reedificarlo vietato con publico editto, volendo che dessola-
to et inhabitato per sempre restasse. Gli gloriosi corpi de Santi Evasio, Natale e Proietto con il tesoro 
tutto della casalasca chiesa portarono poscia alla loro città d’Alessandria”. I passi biblici veterotestamen-
tari a cui Porta fa riferimento sono: Giosuè, 6, 1-27, per la distruzione di Gerico; I Samuele, 15, 1-35, per 
la distruzione di Amalech. 

19 Sulla figura di Scipione Agnelli, che fu vescovo di Casale dal 1624 al 1653 (anno della morte), cfr. 
G. CAPILUPI, Agnelli (Maffei), Scipione, in DBI, vol. 1, Roma 1960, pp. 426-427. L’opera Gli Annali di 
Mantova scritti da Scipione Agnello Maffei vescovo di Casale fu pubblicata postuma a Tortona nel 1675 
dal nipote Lepido Maria Agnello Maffei. In AsCCM, ADV, fald. 328-10 si trova un interessante carteggio 
riguardante la stampa di questo volume. Gli Annali dedicano a Facino Cane le pp. 737-740. 
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al personaggio e all’episodio del 1403 - non era avido di onori. Esigeva dai 
suoi soldati una disciplina militare severa. Due virtù possedeva in sommo 
grado: la prudenza e la fortezza. All’impresa di Alessandria fu spinto da 
amore di patria e da pietà religiosa. Per sentimento di umana compassione 
diede ordine ai suoi di cessare dal terribile saccheggio della città occupata. E 
davanti alle reliquie evasiane, finalmente ritrovate nella cattedrale alessan-
drina, si sciolse in lacrime “di tenerezza e di divotione”; ringraziò Dio para-
frasando l’evangelico “Nunc dimittis servum tuum, Domine”, tra la calca dei 
suoi soldati, ugualmente commossi e devoti

20
. 

È evidente che il letterato Agnelli (nonostante i rimandi bibliografici dis-
seminati nelle sue pagine a Biondo, Corio, Pigna, e la citazione di un docu-
mento dell’Archivio Capitolare casalese) esempla questo ritratto sulle figure 
idealizzate degli antichi generali romani trasmesse dall’opera di Tito Livio, 
nonché sul personaggio del “pius Aeneas” del poema virgiliano. Ma è altret-
tanto evidente che egli subisce ancor più, tra i moderni, il fascino del “pio” 
Goffredo della tassesca Gerusalemme liberata; al quale, anzi, affida di fatto, 
pur senza nominarlo, un ruolo esemplare preponderante. Tanto da configura-
re (e così giustificare) la spedizione alessandrina del 1403 come una piccola 
crociata intrapresa dai Casalesi sotto la guida del “pio” Facino per liberare le 
reliquie, da troppo tempo sacrilegamente usurpate, dei loro santi patroni

21
. 

Fulgenzio Alghisi, poco più tardi, sposò l’interpretazione di Agnelli, par-
lando apertamente di “pietà christiana di Facino in riconoscere dalla mano 
del Dio de’ gl’esserciti, per l’intercessione del santo Protettore di sua patria, 
i trionfi delle sue fatiche”. E sottolineò - quasi a suggerire un rinnovato bi-
blico patto di alleanza - che Dio non mancò di ricompensare la pietà del 
condottiero con una lunga serie di onori: quelli che il duca di Milano gli con-
ferì dopo la meritoria impresa alessandrina

22
. 

                                                 
20 Per dare un’idea di come gli Annali descrivano il personaggio, basti citare quest’ultima sequenza 

dell’episodio: “Ma intanto sicuro della vittoria, corse Facino a trovare le reliquie di S. Evasio e de’ suoi 
beati compagni Natale e Proietto, alle quali inchinato così parlò: E pure alla fine, o sante reliquie, e vi 
trovo e vi miro e riverente v’adoro. O giorno felice, o vittoria beata! Che poss’io desiderar più, se non 
chiuder quest’occhi, poiché ci sono stati di vista tanto pretiosa, di bene tanto sospirato? Avventuroso per 
me sarebbe uscir di vita, doppo esser entrato a vedervi in Alessandria. Ecco rivelato il lume della mia 
patria. Ecco ricuperata la gloria di Casale. Così diceva, e tutti con esso lui si disfacevano in lagrime di 
tenerezza e di divotione” (p. 740). 

21 Le suggestioni che dal poema tassesco si riverberano su queste pagine degli Annali tese a idealizza-
re la pietas cristiana di Facino Cane sono molteplici. Vanno, per addurre qualche esempio, dalla prima 
ottava del poema (“Canto l’arme pietose e ‘l capitano / che ‘l gran sepolcro liberò di Cristo...”), straordi-
nariamente adattabile all’impresa alessandrina faciniana, ove alla liberazione del santo sepolcro si sosti-
tuisca il recupero delle reliquie evasiane; all’episodio dell’interruzione del saccheggio di Gerusalemme ad 
opera di Goffredo (Liberata, XIX, 52), puntualmente trasferito da Agnelli sul suo personaggio; fino agli 
ultimi versi del poema, che suggellano il compimento del voto di Goffredo (“Né pur deposto il sanguino-
so manto, / viene al tempio con gli altri il sommo duce; / e qui l’arme sospende, e qui devoto / il gran Se-
polcro adora e scioglie il voto” - Liberata, XX, 144), su cui Agnelli sembra aver modellato la sequenza 
finale del suo racconto (cfr. supra, nota 20). Sulla rappresentazione della guerra nel poema tassesco, cfr. 
L. BOLZONI, «O maledetto, o abominoso ordigno»: la rappresentazione della guerra nel poema epico-
cavalleresco, in Storia d’Italia Einaudi, vol. XVIII, Guerra e pace, Torino 2002, pp. 199-247, in partico-
lare pp. 228-240. È bene altresì ricordare che all’idealizzazione della pietas cristiana di Facino può aver 
contribuito, indirettamente, anche la tradizione cavalleresca del principe guerriero e del principe pio, pre-
sente nella cronachistica protocinquecentesca della corte monferrina (soprattutto in quella di Galeotto del 
Carretto). Cfr. A. BARBERO, Corti e storiografia di corte nel Piemonte tardomedievale, in Piemonte me-
dievale. Forme del potere e della società, Torino 1985, pp. 269 ss. 

22 F. ALGHISI, Il Monferrato. Historia copiosa e generale in due parti et in XIIII libri divisa, Biblio-
teca del Seminario di Casale Monferrato, MS C 19 (parte I), MS C 20 (parte II), manoscritta; il passo in 
questione si trova nella parte II, ff  10r-11v.  L’opera fu composta intorno al 1677, come si ricava dalle 
“Notae” del “fidei promotor” L. de Valentibus: “scribebat Alghisius ad annum 1677” (ACCM, CSE, Fon-
do Pergamene, fald. 45-1). 
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Ancor più oltre si spinse Fulgenzio Maria Emiglio, narrando l’episodio 
alessandrino nella sua Istoria e vita di sant’Evasio, pubblicata nel 1708. Fa-
cino - riconferma l’agiografo sulla scia di Agnelli - prima tentò di limitare i 
danni del saccheggio che era in corso nella città conquistata, poi si pose alla 
ricerca affannosa delle reliquie evasiane, “unico fine del suo cuore, quanto 
generoso tanto divoto”, effondendosi in lacrime e preghiere dopo averle ri-
trovate; e non pago di questo - continua Emiglio -, corse subito a Casale e, 
“di soldato fatto apostolo”, esortò vivamente i suoi concittadini a prepararsi 
“con anima purgata per mano della penitenza e rabbellita dalla grazia” ai fu-
turi festeggiamenti per il ritorno delle reliquie

23
.  

“Di soldato fatto apostolo”: ecco l’icastica sintesi della metamorfosi sto-
riografica faciniana. Eppure ancora suscettibile di ulteriori sviluppi. 

Nel grande fervore di culto evasiano che caratterizzò i primi decenni casa-
lesi del Settecento (fervore sfociato più tardi nella costruzione dell’imponente 
cappella progettata da Benedetto Alfieri), il Capitolo della cattedrale, ambendo 
di ottenere l’officiatura propria del santo patrono, commissionò al barnabita 
casalese Paolo Zaccaria Appiani la composizione di un nuovo ufficio per la 
festività della Traslazione delle reliquie di sant’Evasio, da sottoporre all’ap-
provazione della Congregazione dei Riti. I testi liturgici vennero approntati dal 
barnabita nel 1729. Orbene, nella 5

a
 lezione del secondo Notturno egli intro-

dusse (per la prima volta in un testo liturgico) l’esplicita menzione di Facino 
Cane, tratteggiandone la figura nella mitica luce di un novello Giuda Macca-
beo, intrepido difensore della patria e della fede dei padri, visibilmente guidato 
e protetto da Dio

24
. L’ufficio di Appiani non ottenne invero (e non solo per 

questa menzione che conteneva) l’approvazione romana; né venne incluso per-
tanto nel proprio liturgico della diocesi casalese. Ma il testo della 5

a
 lezione 

costituisce indubbiamente il punto culminante della complessa metamorfosi 
del nostro personaggio, ormai trasfigurato, nell’immaginario agiografico loca-
le, in un multiforme eroe biblico-classico-cristiano.  

Tema che lo scultore Giovan Battista Bernero interpretò iconografica-
mente, mezzo secolo più tardi, in uno dei quattro ovali apprestati per la sud-
detta nuova cappella, rappresentando Facino Cane nelle vesti di un generale 
romano che, dall’alto del suo destriero e col gesto imperioso del braccio, or-
dina il trasporto dell’urna delle reliquie evasiane; urna assimilata dall’artista 
alla biblica arca dell’alleanza. 

 
Ma il serrato dibattito che intanto si svolgeva intorno all’identità storica 

della figura di sant’Evasio imponeva via via agli studiosi, anche nella rievo-
cazione dell’episodio alessandrino del 1403, un’aderenza più stretta alle fon-
ti documentarie e maggior sobrietà narrativa. Così fece Benedetto Colli nella 
sua “Historia chronologica” (1726), raccontando l’episodio con la stringa-
tezza di un cronista e attribuendo a Facino soltanto la qualifica di “strenuis-
simus copiarum dux”

25
. Così Gioseffantonio De Morani nelle sue “Memorie 

historiche” (terminate verso la fine del secolo). Pur fornendo dell’episodio 
un resoconto dettagliato, egli non si discosta mai dai dati documentari: Faci-
no, “uno dei più prodi guerrieri di quei tempi”, fu “eletto [dai Casalesi] a 

                                                 
23 F.M. EMIGLIO, Istoria e vita di sant’Evasio vescovo e martire, Vercelli 1708, pp. 112-120. 
24 Cfr. infra. Appendice documentaria, n. 8. 
25 B. COLLI, Historia chronologica ecclesiae S. Evasii de Casali, ms. depositato presso l’Archivio di 

Stato di Torino, Biblioteca antica, H IV 20 (datato 1726); copia in Fondo Manoscritti della Biblioteca 
Civica di Casale Monferrato, 091-63, numerata per paragrafi, n. 288.  
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tentare una gloriosa impresa”, da lui portata, è vero, a felice compimento, ma 
a prezzo di un eccidio e un saccheggio. Realismo storico, che De Morani 
convalida aggiungendo al suo racconto una scheda biografica del personag-
gio, tutta costruita, sia pur tra inesattezze e omissioni, sulla rassegna delle 
sue imprese militari

26
. 

Cominciava dunque a farsi strada sul versante casalese, a partire dal Sette-
cento, un orientamento storiografico demitizzante, manifestamente antitetico 
all’agiografismo perseguito fino allora; destinato a prolungarsi e consolidarsi 
nell’Ottocento (nonostante il superficiale e confuso altalenare di Vincenzo 
De Conti tra fonti storiografiche incompatibili tra loro

27
) e oltre ancora. 

Ciò comportò, in parallelo, una sostanziale revisione dei testi liturgici 
delle festività evasiane in nome del rigore documentario. L’episodio del 
1403 subì pertanto, nei Notturni del breviario, una notevole contrazione nar-
rativa. Se nel 1748 Gian Andrea Irico dedicava, nella sua proposta di riforma 
dell’ufficio per la festività della Traslazione, un’intera lezione a commemo-
rare l’episodio in questione (non tralasciando di menzionare, in essa, il “cla-
rissimus dux Facinus de Canibus”)

28
; il testo che venne invece approvato po-

co più tardi (e che da allora invalse nel proprio della diocesi casalese) si li-
mitò a narrare - nella 6

a
 lezione del secondo Notturno - come “anno millesi-

mo quadringentesimo tertio Sancti Martyris pignora, una cum reliquiis Sanc-
torum Natalis et Proiecti Sociorum eius, Alexandriam abducta, pristinae sedi 
restituta sunt”

29
. Conciso ragguaglio di un evento colto solo sotto il profilo 

religioso; e del tutto avulso sia dal suo violento contesto bellico sia dalla fi-
gura del suo protagonista. Delle reliquie evasiane si dice che furono non già 
riportate alla loro casa naturale (come gioiosamente avevano narrato i testi 
liturgici quattrocenteschi), ma solo restituite (con asettica formula giuridica) 
alla loro sede primitiva. 

 
L’episodio storico del recupero delle reliquie evasiane e il suo contesto 

 
La notizia della presa di Alessandria da parte di Facino Cane nel settem-

bre 1403 destò grande eco tra i contemporanei, anche al di là del circoscritto 
ambito locale. Registrata in diverse cronache coeve, fu trasmessa in seguito 
da quanti si interessarono alle vicende del primo Quattrocento. 

Fonti storiche sincrone, dunque, e fonti posteriori. La rassegna delle pri-
me mette in evidenza che: 1) a fronte di una nutrita schiera di cronisti esterni 
che raccontarono l’episodio (merita ricordare Castello de Castello e il suo 
Chronicon Bergomense, Giorgio Stella e i suoi Annales Genuenses)

30
, sta la 

totale assenza di cronache locali, alessandrine e monferrine; 2) l’Archivio 

                                                 
26 G.A. DE MORANI, Memorie historiche della città e della chiesa di Casale Monferrato, ms. deposi-

tato presso l’Archivio di Stato di Torino, Biblioteca Antica, H V 36, 2 voll. (datato 1795); copia in Fondo 
Manoscritti della Biblioteca Civica di Casale Monferrato, 091-73, s.n.p. 

27 V. DE CONTI, Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato, vol. 4, Casale 1839, pp. 
67-72 e pp. 365-367 (dove l’autore riporta liberamente tutta la nota di G.A. De Morani su Facino Cane). 

28 J.A. IRICI, De Sancto Evasio, astensium primo episcopo et martyre, casalensis urbis patrono, dis-
sertatio historico-critica, Mediolani 1748, pp. 241-254, in particolare p. 253. 

29 ACCM, CSE, Fondo Liturgico 51 (la citazione è tratta da due carte mss. allegate posteriormente a 
una copia del Breviarium Romanum, Venezia 1705). Per la persistenza di tale testo nel proprio liturgico 
della diocesi casalese, cfr. ivi, Fondo Liturgico 78, Breviarium Romanum - Pars hiemalis - Officia propria 
pro dioecesi casalensi, Roma 1905, p. 6. 

30 C. DE CASTELLO, Chronicon Bergomense Guelpho-Ghibellinum, in RIS, XVI, col. 944; G. STELLA, 
Annales Genuenses, in RIS, XVII, col. 1199. Ma si veda anche SOZOMENO, Specimen Historiae, in RIS, 
XVI, col. 1178; ANONIMO, Chronicon parvum Ripaltae, in RIS, t. XVII, col. 1324. 
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Capitolare di Casale, presunto contenitore privilegiato delle memorie dell’e-
vento, non fornisce in realtà che pochi e laconici documenti al riguardo; con-
seguenza, pare, non già di fortuite perdite di materiale documentario, bensì 
di una risentita presa di posizione del Capitolo

31
; 3) le ricerche da me con-

dotte in altri archivi
32

 sono risultate finora infruttuose. 
La rassegna delle fonti posteriori certifica inoltre che: 1) i più informati 

sull’episodio sono i cronisti alessandrini cinque-secenteschi: Raffaele Lu-
melli, Guglielmo Schiavina, Girolamo Ghilini, Giuliano Porta

33
; 2) Schiavi-

na primeggia tra loro per ricchezza e puntualità di informazione (Ghilini si 
limita, in proposito, a tradurre pedissequamente gli Annales schiaviniani); 3) 
sul versante casalese, ho già rilevato che le cronache di Benvenuto Sangior-
gio e di Galeotto del Carretto non fanno cenno dell’episodio; 4) lo menzio-
nano, invece, due cronache monferrine anonime d’inizio Cinquecento, senza 
apportare tuttavia notizie degne di rilievo

34
; 5) degli agiografi evasiani e de-

gli storiografi casalesi dei secoli XVI-XVIII ho già trattato. 
 
Per ricostruire in dettaglio le sequenze dell’operazione faciniana del 1403 

contro la città di Alessandria, e determinare così il contesto dell’episodio in 
questione, ricorro alla cronaca (circostanziata e sostanzialmente affidabile) 
di Schiavina

35
, sintetizzandone prima il contenuto, quindi apportandole le 

rettifiche necessarie. 
Morto improvvisamente, il 3 settembre 1402, Gian Galeazzo Visconti, 

duca di Milano - racconta il cronista in elegante prosa latina -, il dominio vi-
sconteo, sotto la debole reggenza di Caterina, cadde nell’anarchia e si fran-
tumò. Numerose città si ribellarono: Bergamo, Novara, Parma, Reggio, 
Cremona, Como ecc. Il 6 settembre1403 Gabriele Guasco, capo dei guelfi 
locali, consegnò Alessandria ai Francesi. Nella città scoppiarono subito di-
sordini; i ghibellini, con il prefetto Zanotto Visconti, si rifugiarono nella cit-
tadella, che era presidiata da una guarnigione viscontea. Vani furono i tenta-
tivi di pacificazione tra le parti compiuti nei giorni seguenti dai Lanzavec-

                                                 
31 Cfr. infra, p. 20, nota 60. 
32 Si tratta dei seguenti archivi: Archivio Comunale di Casale, Archivio Comunale di Alessandria 

(presso l’Archivio di Stato di Alessandria), Archivio Notarile del Monferrato (presso l’Archivio di Stato 
di Alessandria), Archivio Notarile di Alessandria (presso l’Archivio di Stato di Alessandria), Archivio 
Capitolare di Alessandria (tramite inventario). 

33 Per la cronaca di Lumelli, cfr. R. LUMELLI, De civitate Alexandriae ab anno suae fundationis 
MCLXVIII et successive usque ad annum MDLXXXVI. Chonologica descriptio, in J.B. MORIUNDUS, Mo-
numenta Aquensia, Taurini 1789, parte I, coll. 545-626 (rist. anast. Bologna 1967); nonché in Memorie 
politiche civili e militari della città di Alessandria dall’anno della sua fondazione MCLXVIII al MCCXIII 
di Ottaviano Bissati e Vecchi cronisti alessandrini, a cura di L. Madaro, Casale Monferrato 1926, pp. 
204-322. Per la cronaca di Schiavina, cfr. Guillelmini Schiavinae Annales Alexandrini, edidit Vincentius 
Ferrerus Ponzilionus, 2 voll., Augustae Taurinorum 1857; Annali di Alessandria di Guglielmo Schiavina, 
tradotti, annotati, abbreviati, continuati da Carlo A-Valle, Alessandria 1861. Per la cronaca di Ghilini, 
cfr. G. GHILINI, Annali di Alessandria, overo le cose accadute in essa Città nel suo e circonvicino territo-
rio dall’anno dell’origine sua sino al MDCLIX, Milano 1666. Per la cronaca di Porta, cfr. la già citata 
L’alessandrina tetracty overo la quatternità d’Alessandria, Milano 1670. Tra i cronisti alessandrini che 
narrarono l’impresa faciniana del 1403, va ricordato anche Giovanni Antonio Claro, vissuto tra il XV e il 
XVI sec., la cui Chronica Alexandrina è reperibile in MORIUNDUS, Monumenta Aquensia cit., parte II, 
coll. 725-738 (in particolare col. 733, anno 1403); nonché in Memorie politiche civili e militari della città 
di Alessandria cit., pp. 167-186 (in particolare pp. 178-179, anno 1403). 

34 Oltre alla Cronaca di cui ho già parlato (cfr. supra, testo corrispondente alla nota 14, e infra, Ap-
pendice documentaria, n. 7), mi riferisco alla Cronica di Monferrato pubblicata in MORIUNDUS, Monu-
menta Aquensia cit., parte II, coll. 179-241 (in particolare coll. 231-232). 

35 Cfr. Guillelmini Schiavinae Annales Alexandrini, edidit Vincentius Ferrerus Ponzilionus cit., II, 
pp. 182-201. 
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chia e dagli Inviziati. Ne approfittarono i guelfi di Castellazzo per riversarsi 
su Alessandria e saccheggiare le case dei ghibellini. Liberata così la città da-
gli avversari, Gabriele Guasco e i suoi seguaci, con l’aiuto di milizie merce-
narie e macchine da guerra, posero l’assedio alla cittadella. Non riuscendo ad 
averne ragione, ricorsero a uno stratagemma: fecero condurre davanti alla 
porta della fortezza le donne degli assediati e minacciarono di abbandonarle 
alla licenza dei soldati se non fossero state accolte subito dentro la cittadella. 
Per salvarle dal disonore, gli assediati non esitarono a farle entrare, pur sa-
pendo che tante nuove bocche da sfamare li avrebbero costretti ad anticipare 
la resa. Nottetempo però i ghibellini di Bosco riuscirono a rifornire di farina 
gli assediati, consentendo loro di resistere fino al 21 settembre, quando, ri-
dotti ormai alla fame, avviarono trattative di resa con Gabriele Guasco. 

Ma proprio in quel giorno, verso le 9 antimeridiane, Facino Cane (“vir sa-
ne honesti ordinis, caeterum avarus, rapax et ultra quam par factiosus”) - il 
quale per ordine di Caterina Visconti aveva lasciato Bologna che presidiava, 
ed aveva raggiunto Alessandria in due giorni e tre notti - fece irruzione nella 
città, attraverso la cittadella, con 600 cavalieri e molti ghibellini monferrini e 
di altre località (tra cui una schiera di Pavesi della famiglia Beccaria agli or-
dini di Tommaso Malaspina). Le sue truppe si scontrarono con i guelfi ales-
sandrini che attendevano in armi la resa della cittadella, e in poche ore ebbe-
ro la meglio. Gabriele Guasco e i suoi, per resistere, dovettero ritirarsi in 
Borgoglio. La città fu abbandonata per otto giorni al saccheggio dei vincito-
ri. Molti furono gli Alessandrini catturati e costretti a liberarsi col pagamento 
di gravosi riscatti. Nel frattempo Facino fece assediare e bombardare Borgo-
glio, che resistette fino al 26 settembre

36
, quando si arrese a condizioni: che 

gli abitanti del borgo non subissero violenze, e che Gabriele Guasco con i 
suoi seguaci potessero allontanarsi liberamente da Alessandria. Per il suo 
tradimento, la città fu costretta a pagare ai Visconti 22 mila fiorini d’oro. Nei 
giorni seguenti, ghibellini pavesi, casalesi e valenzani si riversarono su Ales-
sandria per acquistare la preda che i soldati di Facino si erano procacciati 
con il saccheggio; e affamarono ulteriormente la città che, altre volte fioren-
tissima, si apprestava, sotto il novennio del dominio faciniano, a diventare 
un luogo deserto e desolato (“solitudo vastissima”). E siccome spesso accade 
che sventura si aggiunga a sventura - osserva ancora Schiavina -, l’anno se-
guente, cioè nel 1404, Facino fece prelevare dalla cattedrale di San Pietro di 
Alessandria le reliquie dei santi martiri Evasio, Natale e Proietto, già sottrat-
te ai Casalesi nel 1215, e dagli Alessandrini sommamente venerate (“summa 
veneratione culta”). Le fece prima trasferire a Borgo San Martino; e quindici 
giorni più tardi ricondurre a Casale. Per non perdere quelle gemme tanto 
preziose, del cui ornamento Alessandria così a lungo si era fregiata (“pretio-
sissimas illas gemmas quibus Alexandria tamdiu ornata resplenduit”) - con-
clude piccato il canonico cronista -, gli Alessandrini non avrebbero mai do-
vuto permettere a Casale di risorgere ancora dalla distruzione del 1215. “Sed 
esto - si rassegna alla fine -. Sic erat in fatis”. 

 
Ampiamente attendibile nell’impianto narrativo generale per la concor-

danza che dimostra con i dati sincroni forniti sia dalle cronache esterne sia 
dai documenti dell’Archivio Capitolare casalese, il racconto del cronista 
alessandrino contiene, tuttavia, due notevoli errori di carattere topografico-

                                                 
36 LUMELLI, De civitate Alexandriae cit. scrive, invece, fino al 27 settembre. 
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cronologico, che subito segnalo, ma su cui tornerò tra breve: 1) quando assa-
lì Alessandria, il 21 settembre 1403, Facino non proveniva sicuramente da 
Bologna, da dove, invece, si era allontanato fin dal 2-3 settembre preceden-
te

37
; 2) il recupero e la traslazione delle reliquie evasiane, che Schiavina pre-

senta come una tardiva appendice della conquista alessandrina di Facino e 
colloca pertanto nel 1404, furono in realtà effettuati nei giorni compresi tra il 
21 settembre e il 7 ottobre del 1403

38
. 

 
Nel contesto così descritto da Schiavina e sulla base esclusiva dei dati 

documentari esistenti (già noti o emersi dalle recenti ricerche archivistiche) e 
di quanto da essi si può inferire, l’episodio del recupero e della traslazione del-
le reliquie evasiane si può ricostruire, per sequenze e frammenti, come segue. 

Dopo la firma segreta del trattato di Caledio tra pontifici e viscontei, il 28 
agosto 1403, con cui Bonifacio IX ripristinava la propria sovranità su Bolo-
gna, Facino Cane, che di questa città era allora governatore per conto di Ca-
terina Visconti, duchessa di Milano, fu costretto, tra tumulti e violenze, ad 
allontanarsi definitivamente da essa nella notte tra il 2 e il 3 settembre. 

Lasciata Bologna, Facino e la sua compagnia, secondo l’unanime testi-
monianza dei cronisti sincroni, “andarono in Lombardia”

39
. Appare chiaro 

dunque che, tra il suo ritorno in terra “lombarda” e la successiva spedizione 
alessandrina, intercorse l’intervallo di una quindicina di giorni; durante il 
quale il condottiero non fece nessuna scorreria armata

40
, ma cercò (tratte-

nendosi a Milano o a Pavia) di trar profitto dalla “straordinaria opportunità 
che gli veniva offerta dall’anarchia generale del ducato”

41
. 

Il 6 settembre, come già sappiamo, Alessandria si ribellò ai Visconti. Nei 
giorni seguenti la duchessa Caterina prese la decisione di reprimere la rivol-
ta, affidandosi alle armi di Facino. Il quale avviò i preparativi  per la spedi-
zione militare. 

                                                 
37 Va rilevato che in questo errore topografico-cronologico sono incorsi, prima di Schiavina, anche i 

cronisti alessandrini Claro e Lumelli; forse perché la notizia è rimbalzata, per copiatura, da una cronaca 
all’altra; o forse perché tutti l’hanno attinta da una fonte comune (sconosciuta) che conteneva 
quell’errore. Il quale, probabilmente, ebbe origine da una banale svista: la data del 2/3 settembre 
dell’allontanamento di Facino da Bologna (riportata dalle cronache) fu scambiata per una marcia di 2/3 
giorni da Bologna ad Alessandria. 

38 Lo segue pedissequamente in questo errore GHILINI, Annali cit., anno 1404, n. 10. LUMELLI, De civi-
tate Alexandriae cit. anticipa invece (altrettanto erroneamente) il rientro a Casale delle reliquie al 21 set-
tembre 1403: “Eodem anno die vigesimo primo septembris Facinus Canis reliquias et corpora sanctorum 
Evasii, Natalis et Proiecti Casale reportari fecit magno apparatu et pompa, quos in locis ubi antea quie-
scebant reponi fecit. Ista iam annos centum octuagintaocto, mensem unum, dies viginti Casali Alexan-
driam delata fuerant, videlicet de anno 1215” (Moriundus, I, coll. 593-594; Màdaro, pp. 274-275). 

39 Narrando la cronaca bolognese del 2 settembre 1403, M. GRIFFONE, Memoriale historicum rerum 
Bononiensium, in RIS, XX, col. 211, scrive: “Et dictus Facinus firmavit se in S. Felice, et incoeperunt 
ardere et robare illam contratam, et arsae fuerunt ultra CCC domus, et omnes robarias portaverunt in cit-
tadella, et iverunt cum sua mala hora in Lombardiam”. Dal canto suo, l’ANONIMO autore della Historia 
miscella Bononiensis, in RIS, XX, coll. 581-582, sempre riferendosi al 2 settembre, conferma: “Allora 
Facin Cane fuggì di piazza e girò per Porta Nuova e per dove si vende il fieno e la paglia. Furono tolte via 
le roste per alcuni possenti cittadini ch’erano con lui, e andò nella cittadella, e rubò per San Felice, e arse 
circa 300 case di quelle attorno la cittadella [...]. Poi la notte uscirono dalla cittadella e andarono in Lombar-
dia in loro malora”. Così anche G. DE DELAYTO, Annales Estenses, in RIS, XX, col. 983: “Die vero dominico 
II mensis Septembris [...] cum gentibus et vexillis, ut decuit, pro praelibato domino nostro Papa et sacro-
sancta Ecclesia Dei, ipse dominus Legatus civitatis Bononiae in magnifico honoratu fecit introitum et 
liberum dominatum obtinuit; et qui praeerant ad regimen et praesidia pro domino duce Mediolani conti-
nuo abierunt”.  

40 Non risulta che Facino Cane abbia compiuto, nella prima metà di settembre del 1403, devastazioni 
o saccheggi in qualche territorio. 

41 VALERI, La vita di Facino Cane cit., p. 130. 
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La notizia di tali preparativi, subito trasmessa a Casale e abilmente ivi ge-
stita dal clan dei Cane (come si desume dalle successive sequenze dell’episo-
dio), mobilitò il Comune locale non solo a favorire l’arruolamento di uomini 
per quella che si prospettava come un’operazione bellico-predatoria, ma an-
che a progettare, nell’ambito della stessa, un’azione di grande portata sotto 
l’aspetto municipalistico e religioso: il recupero delle reliquie evasiane da 
lungo tempo detenute dagli Alessandrini. Le trattative con Facino furono 
condotte quasi sicuramente da Giovanni Cane

42
. E il Comune le sancì con 

una delibera consiliare con cui affidava a Facino la gestione del recupero
43

. 
È probabile che anche il Capitolo di Sant’Evasio si adoperasse per sostenere 
fattivamente il progetto

44
. 

Insomma, quello che si è ritenuto finora un gesto estemporaneo del condot-
tiero casalese, suggeritogli dall’attaccamento alla sua terra - la decisione cioè 
di riportare a Casale le reliquie evasiane - si configura, invece, come un’ope-
razione preventivamente concordata tra il Comune e il Capitolo di Casale, da 
una parte, e Facino Cane, dall’altra

45
. Quali condizioni quest’ultimo ponesse e 

a chi affidasse poi l’incarico della sua esecuzione materiale, lo capiremo dal 
seguito dei fatti. 

 
L’operazione militare contro Alessandria fu condotta da Facino con rapi-

dità e successo: la sera stessa del 21 settembre egli teneva già in pugno la cit-
tà ribelle, tranne Borgoglio. La notizia rimbalzava subito a Milano; e il gior-
no seguente la duchessa Caterina la trasmetteva alle autorità cittadine lom-
barde, invitandole a festeggiare con luminarie e suono di campane

46
. È vero-

simile che il recupero delle reliquie evasiane venisse effettuato al termine 

                                                 
42 Su questo personaggio, cfr. infra, pp. 26-27.  
43 Cfr. infra, Appendice documentaria, n. 1. 
44 Ne è valido indizio la sottoscrizione apposta dal preposito e dai canonici di Sant’Evasio alla lettera 

del 5 ottobre 1403 (sulla quale cfr. infra, Appendice documentaria, n. 2). Alla data del nostro episodio, il 
Capitolo di Sant’Evasio era composto dai seguenti ecclesiastici: Enrico Cornus, preposito, Giacomo Un-
darolus, Oberto de Saltariis, Aimonello Feragata, Antonio Cornus de Candia, Domenico de Berateriis, 
Rotino de Tixinaschis, Guglielmo de Terdino dictus de Vilanova, Giacomo de Ferrariis de Candia, Anto-
nio Prandus de Terdino, canonici prebendati (cfr. ACCM, CSE, fald. 16-3, doc. 27 febbraio 1404). 

45 L’assenza, in tutta questa operazione, del marchese di Monferrato Teodoro II (nonostante le gratui-
te affermazioni di Alghisi ed Emiglio circa una sua partecipazione al rito della traslazione delle reliquie 
da Borgo San Martino a Casale), non necessita di particolari spiegazioni se si tien conto che Casale si 
trovava allora soggetta (fin dal 1370) al dominio dei Visconti e non a quello dei Paleologi (cfr. infra, pp. 
30- 31). Tale rilievo non sembra comunque sufficiente a dar ragione del silenzio tenuto in seguito dai 
cronisti di corte (Galeotto del Carretto, Benvenuto Sangiorgio) su questo episodio. Pensare che un evento 
così importante come il recupero delle reliquie evasiane sia stato escluso da loro solo perché ritenuto non 
pertinente alla storia del marchesato monferrino, è congettura poco plausibile; e non tanto perché riesce 
facile spigolare, nelle loro cronache, episodi casalesi del tutto avulsi dalle vicende marchionali, quanto 
piuttosto perché i Paleologi, da quando stabilirono la loro corte in Casale nel 1434, si mostrarono al con-
trario vivamente interessati a quelle reliquie (cfr. infra, pp. 32-33). Meglio ipotizzare che il silenzio dei 
cronisti sia una conseguenza del vuoto documentario già rilevato, che avevano alle spalle. 

46 “Ducissa et Dux Mediolani, etc., Papie Anglerieque Comitissa et Comes Anglerie ac Bononie, Pi-
sarum, Senarum et Perusii domini. Ut assiduos felices successus nostros vestra fidellis devotio non gno-
ret. Notificamus vobis ad gaudium et consolationem vestram quod strenuus vir Facinus Canis cum genti-
bus nostris, divina favente dextera, civitatem nostram Alexandrie nuper ingresus ipsam, exterminatis exte-
ris qui eam occupare presumpserant, recuperavit, et liberam dominio nostro restituit. Proinde vollumus 
quod in signum letitie tanti boni luminoxa falodia cum sono campanarum in hac nostra civitate fieri facia-
tis. Datum Mediolani die XXII septembris MCCCCIII. Cum deliberatione conscillii. Bernardus. (a tergo) 
Egregio ac nobilibus et sapientibus viris Potestati, Vicario et duodecim provixionum nostris Mediolani”. 
Lettera pubblicata (con un’altra analoga indirizzata dalla duchessa a Francesco Gonzaga) da I. GHIRON, 
Della vita e delle militari imprese di Facino Cane, Milano 1877, docc. XVI e XVII. Dell’invio di altre 
lettere ducali in occasione della riconquista di Alessandria dà notizia anche DE CASTELLO, Chronicon 
Bergomense cit., RIS, XVI, col. 944. 
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della vittoriosa azione militare - dunque il 21 settembre stesso -, prima che la 
città fosse abbandonata al lungo violento saccheggio; per assicurarle, natu-
ralmente, da eventuali ruberie o profanazioni.   

Le reliquie erano custodite nella chiesa di San Pietro
47

, cattedrale della 
diocesi alessandrina (unita fin dal 1206 alla diocesi acquese sotto la giurisdi-
zione di un unico vescovo, residente in Acqui

48
); ed erano oggetto, come ha 

già attestato Schiavina, di grande venerazione da parte degli Alessandrini. Si 
trattava, dichiarano le fonti sincrone, delle reliquie dei santi Evasio, Natale e 
Proietto, sottratte ai Casalesi nel 1215. In realtà - noi sappiamo - solo le reli-
quie di sant’Evasio provenivano dal duomo di Casale. Le altre, di ignota 
provenienza e identità, non corrispondevano in ogni caso alle reliquie casale-
si dei santi Natale e Proietto. Le quali, invero, non erano mai state asportate 
dalla loro sede originaria, ma erano rimaste sepolte, nel 1215, sotto le mace-
rie del duomo, che gli assalitori avevano gravemente danneggiato; e non es-
sendo state rinvenute durante i successivi lavori di ricostruzione della chiesa, 
si ritenne che fossero state trafugate insieme a quelle di Evasio. L’equivoco 
fu chiarito solo nel 1429 (in data posteriore dunque al nostro episodio), 
quando fortuitamente vennero trovate, durante i lavori di riassetto di una 
cappella del duomo casalese, due casse di piombo contenenti delle reliquie 
sacre; casse contrassegnate rispettivamente dalle iscrizioni: “Iste sunt reli-
quie sancti Natalis” e “Hoc est corpus beati Proieti martiris discipuli beati 
Evaxii”

49
. 

Ignari, naturalmente, di tale equivoco, gli addetti al recupero prelevarono 
dunque dalla chiesa alessandrina le reliquie dei tre santi, ritenute tutte pari-
menti autentiche. Vennero altresì di là asportati il monumentale crocifisso in 
lamine d’argento e rame che oggi pende dall’arco del presbiterio del duomo 
di Casale, ed una grande croce artistica di rame dorato

50
. Reliquie e suppel-

                                                 
47 Passando in rassegna le reliquie della cattedrale alessandrina, G. A. Chenna scrive: “Ebbe sibbene 

questa basilica i corpi de’ Ss. Evasio, Natale e Projetto dell’anno 1215 fino al 1413 (sic), cioè da che gli 
Alessandrini uniti ai Vercellesi occuparono e distrussero Casale di Monferrato, di là qui trasportarono quel 
sacro deposito collocato sotto l’altar maggiore di quella chiesa ora cattedrale, finché Facino Cane si impos-
sessò d’Alessandria e lo ricuperò, come narrano i nostri scrittori a quegli anni, e segnatamente il Ghilini, [...]” 
(G.A. CHENNA, Del vescovato, de’ vescovi e delle chiese della città e diocesi d’Alessandria libri quattro, 
Alessandria 1785-1792, t. II, p. 44).  

48 L’autonomia della sede vescovile fu restituita ad Alessandria a ridosso del nostro episodio, con la 
nomina (fatta da Innocenzo VII nel 1405) di Bertolino Beccari, teologo agostiniano, a vescovo di Ales-
sandria. Cfr. SCHIAVINA, Annales Alexandrini cit., p. 202; M. GUASCO, R. LIVRAGHI, Alessandria, in Le 
diocesi d’Italia, a cura di L. Mezzadri, M. Tagliaferri, E. Guerriero, 3 voll., Cinisello Balsamo 2007-
2008, vol. II, pp. 42-45, con relativa bibliografia. 

49 L’episodio del rinvenimento delle reliquie dei santi Natale e Proietto nel duomo casalese è ben do-
cumentato dal “Liber Capituli”, ACCM, CSE, fald. 16-4: “M° CCCCXXVIIII, VII Indicione, die XIII 
octobris. Causa volendi redificare capellam unam que vocatur Capella Sancti Natalis pro Capella Sancti 
Antonii, inventa fuit capsa una plumbi in quo (sic) erat scriptum supra quadam tabula plumbi: iste sunt 
reliquie sancti Natalis. Item secundo die inventa fuit quedam capsa in quo scriptum erat: hoc est corpus 
beati Proieti martiris dispuli (sic) beati Evaxii. In quo in honore beati Antonii et beati Natalis et Proieti 
fuit consecratio altaris ipsius Capelle a die festo Sancti Galli per dominum fratrem Proculum episcopum 
conobienssem, sufraganeum reverendi in Christo patris et domini domini Ybleti de Flisco Dei et apostoli-
ce sedis gratia episcopi vercellensis et comitis. Tempore domini Iacobi de Bezinis prepoxiti, domini 
Ymoneti de Grassis vicarii; et canonici huius ecclesie dominus Benedictus de Sarazenis, dominus Reyne-
rius de Medicis, dominus Agustinus de Bezinio, dominus Garvagnus de Bazanis et dominus Antonius de 
Reniate; et tempore Antonii Otarelli priori (sic) dicte consorcie; et pluribus aliis de quo (sic) nulla modo 
fit mentio etc.”. Si veda, inoltre, ivi, Fondo Manoscritti, “Registrum Anniversariorum”; e ancora, ivi, 
Convocati, fald. 2-1. Richiamò l’attenzione su questo episodio, a suo tempo, COLLI, Historia chronologi-
ca cit., n. 301; seguito da DE MORANI, Memorie historiche cit. e da altri. 

50 Per quanto mi risulta, il primo a dar notizia del trafugamento di queste suppellettili dalla cattedrale 
di San Pietro (episodio curiosamente ignorato dai cronisti alessandrini) è stato Alghisi, Il Monferrato. 
Historia copiosa cit., II, f 10r: “Eransi trovate nel sopradetto saccomano d’Alessandria le militie di Casa-
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lettili sacre furono quindi trasferite e messe in sicurezza a Borgo San Marti-
no, nell’attesa di poterle traslare solennemente a Casale. 

La scelta di Borgo San Martino come luogo di rifugio temporaneo conse-
guiva dal fatto che tale località monferrina era stata di recente infeudata dal 
marchese Teodoro II a Facino Cane

51
. Un’indubbia garanzia di sicurezza, 

questa; forse rafforzata, nella circostanza, dalla decisione di custodire nel lo-
cale castello signorile, anziché nella chiesa parrocchiale, le reliquie da poco 
recuperate

52
. Ma la scelta di Borgo, oltre che come una temporanea soluzio-

ne di ripiego per quell’emergenza, può essere interpretata (alla luce dei fatti 
seguenti) soprattutto come un atto di formale riconoscimento, richiesto o im-
posto da Facino e/o dal suo clan familiare ai Casalesi, non solo del ruolo 
dominante da loro assunto in quell’impresa, ma, ancor più, di un loro diritto 
a una sorta di protettorato (o patronato) su ciò che costituiva l’emblema più 
nobile e sacro dell’identità municipale e religiosa casalese: le reliquie del 
santo patrono. Non senza, forse, un implicito riferimento anche al recente 
passato della loro famiglia; e più precisamente alla tragica vicenda di Fran-
ceschino Cane, già signore di Borgo San Martino, fatto decapitare dal mar-

                                                                                                                   
le, e concorrendovi il loro compatriottto Facino, presero nella Chiesa maggiore i sacrosanti corpi di S. 
Evasio, loro protettore, e de’ SS. Proietto e Natale con molte altre sacre reliquie e pretiose cose, tra le 
quali si conservano ancora di presente il Crocifisso d’argento della statura d’un huomo, che si vede sopra 
l’architrave avanti l’altar grande della catedrale, et una gran Croce, quale, se bene di rame indorato, è però 
di nobile e riguardevole lavoro”. Da Alghisi, la notizia è rimbalzata poi negli scritti di Emiglio, De Mora-
ni, V. De Conti ecc. Testimonianze tardive, rispetto alla data dell’episodio del 1403. Ma per quanto ri-
guarda la presenza del monumentale crocifisso in lamine d’argento e rame - opera di qualità artistica ec-
cezionale - nel duomo di Casale, gli studiosi l’hanno documentata già a partire dal XVI sec. Le recenti 
ricerche condotte nell’Archivio Capitolare mi permettono ora di risalire a una data notevolmente anteriore 
a questa, e prossima alla traslazione del manufatto artistico da Alessandria a Casale. Mi riferisco alla no-
tizia del posizionamento in sospensione del crocifisso nella chiesa, effettuato il 31 luglio 1439, contenuta 
nel “Liber Capituli”: “In festo Sancti Germani - vi si legge - alzatum fuit crucifisum per Maninum Ma-
riam Nazariam et Bondonum Testador etc.” (ACCM, CSE, fald. 16-4). Che non si trattasse di una collo-
cazione provvisoria, ma di un posizionamento stabile e duraturo davanti all’altar maggiore della chiesa, lo 
certifica il legato che il medico Evasio Morenzano istituì il 22 luglio 1467 in favore del duomo casalese, 
per l’acquisto di olio da destinare all’illuminazione del crocifisso “existens in medio dicte ecclesie ante 
altare magnum”: “[...] tantum oleum quod exponatur ad illuminandum et de quo illuminetur Crucifixus 
existens in medio ipsius ecclesie ante altare magnum” (ASAL, ANM, fald. 1878, notaio Giorgio Fornari). 
Per quanto concerne poi la grande croce artistica di rame dorato, sottratta anch’essa alla cattedrale ales-
sandrina e pervenuta a Casale nel 1403 (ma di cui si sono perse in seguito le tracce), non è possibile qui 
sintetizzare né valutare la complessa documentazione ad essa relativa. 

51 La donazione di Borgo San Martino fatta da Teodoro II a Facino Cane porta la data dell’11 settem-
bre 1399, come certifica SANGIORGIO: “L’anno MCCCXCIX nella VII indizione agli XI del mese di set-
tembre, il memorato marchese Teodoro fece donazione all’egregio Facino Cane di Casale, figliuolo del 
quondam Emanuele, del castello e luogo del borgo San Martino, con le pertinenze ed omaggio, ed infeu-
dogli esso luogo, come si contiene nell’instrumento sopra di ciò rogato a Verulfo de Verulphis di Vero-
lengo, notaio del prefato signore” (Cronica cit., p. 282). L’infeudamento vero e proprio avvenne l’11 
aprile 1400, come attesta G.G. SALETTA: “Ridottosi alle mani della Marchional Camera, il castello, terra, 
villa et luogo del Borgo San Martino fu dall’eccellentissimo signor principe Teodoro di tal nome il se-
condo de’ Paleologhi, marchese di Monferrato, donato in feudo, con molti redditi et ampie prerogative, al 
signor Facino Cane quondam signor Emanuele, cavagliere monferrino, gran capitano de suoi tempi, come 
si raccoglie circa le di lui attioni generose dalle Historie; et sotto li undeci del mese di Aprile dell’anno 
mille quattrocento investito per instromento del signor Verolfo Verolfi di Verolengo, segretario di sua 
Eccellenza” (Ducato, I, 1a, f 111; citato in L. RICAGNI, Memorie di Borgo San Martino con Sarmazia e 
Moneta, Alessandria 1994, p. 60, nota 115). 

52 La notizia della custodia delle reliquie nel castello, anziché nella chiesa parrocchiale di Borgo San 
Martino sembra avere una tradizione più solida. La riporta l’anonimo autore della Cronaca cinquecente-
sca cit.: “e debellando tutto quello populo, [Facino Cane] li corpi delli gloriosi santi ricuperò, quali con-
dusse al castello del Borgo San Martino, in quei tempi suo” (cfr. infra, Appendice documentaria, n. 7); la 
riporta COLLI:  “[...] quasi trophaeum victoriae secum inde exportans illudque in Castro suo, quod Bur-
gum S. Martini vocatur, aliquandiu deponens, post paucos dies a clero et populo casalensi solemniter ...” 
(Historia chronologica cit., n. 288).  
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chese Giovanni II; nonché al susseguente violento bando dei Cane da Casa-
le

53
. Accogliere e far sostare le reliquie evasiane in quel territorio così segna-

to dalla loro presenza significava, per i Cane, ottenere un risarcimento mora-
le di quel tragico passato e, al tempo stesso, ribadire il proprio intento di 
riassumere (grazie anche al prestigio di Facino) un ruolo da protagonisti nel-
la storia municipale contemporanea. 

Intanto, nello scorcio di settembre, Borgoglio si arrendeva all’assedio di 
Facino, i capi guelfi si allontanavano da Alessandria, cessava (dopo otto lun-
ghi giorni) il furioso saccheggio delle case e l’andirivieni dei mercanti che si 
erano riversati nella città dal circondario a far incetta dei frutti delle rapine. 
Piegata e umiliata dalle dure imposizioni, Alessandria non sarebbe più stata 
in grado, per l’immediato, di rialzare la testa. I vincitori ebbero agio, perciò, 
di organizzare i festeggiamenti per la solenne traslazione delle reliquie da 
Borgo a Casale. La data dell’evento fu stabilita per il 7 di ottobre, prima do-
menica del mese. Il venerdì precedente, 5 ottobre, il Capitolo di Sant’Evasio 
e il Comune di Casale, con una lettera inviata alle autorità ecclesiastiche e 
religiose delle località più prossime a Borgo San Martino, diramarono 
l’invito ad affluire processionalmente, tra le nove e le dieci antimeridiane 
della seguente domenica, proprio a Borgo San Martino, per partecipare alla 
traslazione dei “beatissima ac santissima co<r>pora beatorum Evassii, Nata-
lis et Proieti”, che di lì si sarebbe mossa in quel giorno per raggiungere Casa-
le

54
. 
Questa breve lettera, che ci è pervenuta, assume una particolare rilevanza 

per la nostra ricostruzione. Certifica, innanzitutto, l’ininterrotta permanenza 
delle reliquie in Borgo dal loro primo arrivo fino al 7 ottobre; smentendo co-
sì la notizia (riferita da qualche tardivo storiografo) di una prolungata sosta 
delle stesse nella località di Santa Maria del Tempio, prima del loro ingresso 
in Casale

55
. Certifica, inoltre, l’ampio coinvolgimento, in quei festeggiamen-

ti, del clero secolare e regolare (e presumibilmente anche di numerosa popo-
lazione) delle comunità monferrine limitrofe; il cui elenco (sebbene incom-
pleto

56
) è riportato in calce allo scritto: San Giorgio, Terruggia, Vignale, 

                                                 
53 Influente uomo di corte del marchese Giovanni II, Franceschino Cane combatté al suo fianco nel 

1345 con una brigata di Casalesi nella battaglia di Gamenario (di lui fa menzione l’anonimo autore della 
canzone in lingua francese che celebrò quell’episodio: “A Francesquel Can de Casal / S’y maintiennent 
com bon vassal. / Et autres plusieurs avec ly / Qui de Casal sont autre sy” - SANGIORGIO, Cronica cit., p. 
146 -). Fu in seguito investito di Borgo San Martino da Giovanni II (come si ricava dai Consilia ac Quae-
stiones domini Signoroli de Homodeis, Vincenzo de Portonariis, 1535, consiglio CXXX, ff. 99v-100r). 
Accusato, tra il 1357 e il 1358, di intrigare coi Visconti, cadde in disgrazia del marchese e fu decapitato; 
trascinando con sé nella rovina il suo casato, che venne allora bandito da Casale (come racconta P. AZA-

RIO, Cronaca, in R.I.S., XVI, col. 422: “Sed circa finem refriguit amor [= l’amore del marchese Giovanni 
II per i suoi sudditi] ob discordiam cum domo de Beccaria et cum Canibus de Casale, quorum unum, vi-
delicet Franceschellum Canem, capitis damnavit, aliosque e Casali expulit eorumque domos diruit”). Cir-
ca l’erronea notizia che Franceschino sia stato avolo di Facino, cfr. infra, p. 25.  

54 Cfr. infra, Appendice documentaria, n. 2. 
55 De Morani, seguito da altri, dice che Borgo San Martino fu solo luogo di breve transito per le reli-

quie evasiane, che invece furono portate e fatte sostare fino al 7 ottobre nella località di Santa Maria del 
Tempio: “Il tutto così disposto, fu il carro da’ Casalaschi accompagnato con grande solennità e somma 
venerazione, e col seguito di numeroso popolo munito di fiaccole passando per il luogo del Borgo di S. 
Martino (che era feudo dello stesso Facino, che portava il titolo di marchesato) alli 23 di detto settembre 
dell’anno 1403 fino alla chiesuola ora detta della Madonna del Tempio sulle fini di Casale, dove esisteva 
già un piccolo convento dei padri riformati di S. Francesco, ed ivi rimase depositato il convoglio fino alli 
7 del mese di ottobre dello stesso anno 1403” (Memorie historiche cit.). 

56 L’elenco delle località termina con un “etc.”. 
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Camagna, Frassinello, Lu, Conzano, Occimiano
57

. Indizio rivelatore, oltre 
tutto, dell’ampia area di diffusione del culto evasiano.  

Ma a suscitare il nostro maggior interesse è la parte iniziale della lettera, 
in cui il Capitolo e il Comune casalesi dichiarano la loro viva gratitudine agli 
artefici della gloriosa impresa alessandrina: a Dio onnipotente, in primo luo-
go, inesauribile dispensatore di grazie agli uomini; poi al “magnificus domi-
nus” Facino Cane, il quale, con la sua “trionfale vittoria” sui nemici alessan-
drini e con il suo fattivo sostegno (“bona opera”) al progetto del recupero 
delle reliquie, ne ha reso possibile l’attuazione; quindi, ma non in subordine 
bensì in rapporto paritario con Facino, e sempre per il sostegno dato allo 
stesso progetto, allo “spectabilis et generosus miles dominus” Filippino Ca-
ne, all’“egregius et circumspectus vir” Castellino Cane, all’“afabilis prudens 
vir” Giovanni Cane. A loro (e a loro soltanto) erano diretti i ringraziamenti 
del Capitolo e del Comune. 

Ecco dunque svelati i nomi dei protagonisti del nostro episodio, rimasti 
fin qui nella penombra delle congetture. Tutti esponenti di un medesimo ca-
sato, quello dei Cane. Quali rapporti di parentela intercorressero tra loro e 
quale ruolo avesse ciascuno in quell’impresa, cercheremo di chiarirlo più 
avanti, delineando i loro profili biografici. Per ora basti ricordare quanto è 
stato da tempo assodato: cioè che Filippino Cane era fratello di Facino, e mi-
litava da lunga data, con un proprio drappello di mercenari, nelle truppe del 
fratello, di cui era diventato ormai compagno d’armi inseparabile. Non a ca-
so nella lettera del 5 ottobre egli compare col titolo di “spectabilis et genero-
sus miles”. 

Per quanto riguarda le cerimonie e i festeggiamenti che ebbero luogo il 7 
ottobre per la solenne traslazione delle reliquie da Borgo San Martino a Ca-
sale, il silenzio delle fonti sincrone (se si esclude la nuda registrazione 
dell’evento) è pressoché totale. Insofferenti di tale limite, Alghisi, Emiglio, 
De Morani, De Conti cercarono di rimediarvi con narrazioni più o meno ar-
bitrarie, generiche, contradditorie, sulle quali non merita indugiare. Attenia-
moci, invece, alle scarne notizie documentate, senza presumere di ricostruire 
nei dettagli la cronaca di quel giorno. La lettera del 5 ottobre ci autorizza, 
intanto, ad inferire che si trattò di un’imponente manifestazione religiosa di 
massa, la cui complessa organizzazione non poté prescindere da un disegno 
di regia: a cominciare dall’accoglienza in Borgo San Martino della grande 
folla di partecipanti ivi convenuti il 7 mattina tanto dalle località circonvici-
ne quanto da Casale; per finire - dopo un tragitto processionale di oltre 8 chi-
lometri, durato 4/5 ore - con le solenni cerimonie della reposizione e venera-
zione delle reliquie nel duomo di Casale. Orbene, dal Necrologium Ecclesiae 
Beati Evasii apprendiamo che Facino Cane e il suo terzetto familiare non so-
lo presenziarono ai sacri festeggiamenti, ma ne furono di fatto i registi e i 
protagonisti: “translatio corporum Ss. Evaxii, Natalis et Proiecti facta est die 
VII octobris per illustrissimum dominum dominum Facinum de Canibus, et 
egregium virum dominum Castelinum [...

58
] ducta fuerunt dicta corpora in 

ecclesia Beati Evaxii [...]”
59

. Nessun merito venne ascritto, dal canonico 
estensore del Necrologium, al Capitolo evasiano; nessuno al Comune casale-

                                                 
57 Si tratta, evidentemente, delle località soggette alla diocesi di Vercelli più prossime a Borgo San 

Martino. 
58 La lacuna che il testo a stampa presenta dopo il nome di Castellino va quasi sicuramente integrata 

con i nomi di Giovanni e Filippino. 
59 Cfr. infra, Appendice documentaria, n. 3. 
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se; perché, evidentemente, la regia dell’evento era stata gestita in esclusiva 
dal clan dei Cane

60
. 

Un crescendo ben orchestrato di momenti scenografici autocelebrativi, san-
citi dalla sacralità di quel rito religioso eccezionale: ecco il disegno dei Cane 
per quell’evento. Che toccò il culmine, forse, durante la cerimonia conclusiva 
nel duomo casalese, con la solenne consegna a Facino (e ai suoi discendenti 
e legittimi eredi) della chiave (o delle chiavi) dell’arca contenente le reliquie 
evasiane appena traslate. Che equivaleva al conferimento di una sorta di pa-
tronato/protettorato su di esse

61
. 

 
Magnificenza e autocelebrazione. Questi tratti inediti della personalità fa-

ciniana che emergono nettamente dall’analisi del nostro episodio, e che ap-
paiono in forte contrasto con l’immagine stereotipa del condottiero rude e 
grezzo avallata da tanta storiografia, non vanno considerati come un unicum 
biografico, il contrassegno esclusivo di un episodio in cui i legami del prota-
gonista con la propria terra d’origine e con il proprio casato potrebbero aver 
incentivato in lui quel grandioso progetto autocelebrativo. Di una forte pro-
pensione di Facino per la magnificenza e l’autocelebrazione parla anche, in 
verità, Antonio de Ripalta negli Annales Placentini; dove racconta come, al-
la fine di settembre del 1404, avendo Facino stabilito di abbandonare Pia-
cenza dopo alcuni mesi di occupazione militare

62
, volle che la sua uscita dal-

la città avvenisse “magno cum apparatu et pompa”; e per questo - spiega il 
cronista - egli sfilò per le vie cittadine con un fastoso corteo guidato da uno 
stuolo di fanciulli vestiti in abito regale, seguiti da una moltitudine di musici 
“cum diversis et infinitis instrumentis”, e di trombettieri che, con il clangore 
delle trombe, facevano quasi crepitare l’aria (“aër fere crepere videbatur”); 
mentre egli procedeva in mezzo a un gran numero di uomini illustri, di mar-
chesi, di conti e di soldati. “Et ita - conclude icasticamente de Ripalta - ma-
gno cum fastu et superbia discessit”

 63
.  

“Magno cum fastu et superbia”; che è come dire: con magnificenza auto-
referenziale. Esattamente come nell’episodio casalese dell’anno precedente. 
Anzi, a Piacenza in modo ancor più eclatante, perché lo sfarzo vi appare del 
tutto gratuito, senza nessun risvolto di tipo religioso o municipalistico. Sfar-
zo che il protagonista esibiva unicamente per affermare il proprio potere e 
assecondare una propria naturale inclinazione. 

La necessità, dicevo, di ridefinire la personalità di Facino tenendo conto 
anche di questi tratti salienti del suo carattere e - aggiungo - dell’humus cul-

                                                 
60 Forse fu proprio questa invadenza dei Cane nella gestione dell’evento a suscitare nel Capitolo di 

Sant’Evasio (che avrebbe dovuto esserne, invece, il principale fruitore e beneficiario) una sorta di risen-
timento, che si tradusse poi in un atteggiamento di ritrosia a fare memoria dell’evento stesso; donde il 
vuoto documentario più volte riscontrato. Si tratta, naturalmente, di una semplice ipotesi. Nella cui valu-
tazione si dovrà, comunque, tener conto anche del seguente rilievo: dallo spoglio delle innumerevoli carte 
del Capitolare intestate coi nominativi dei canonici (nel periodo che va dalle origini fin oltre la data del 
nostro episodio) non è emersa nessuna figura appartenente al casato dei Cane tra i componenti del colle-
gio capitolare. Scelta deliberata compiuta dal casato di indirizzarsi verso le carriere civile e militare, 
escludendo quella ecclesiastica? o difficoltà per esso a introdursi in un organismo ecclesiastico saldamen-
te controllato da altre famiglie?  

61 Cfr. infra, pp. 29-30.     
62 Piacenza fu occupata due volte da Facino Cane: la prima durante l’estate del 1404 (cfr. DE RIPALTA, 

Annales Placentini cit., in RIS, XX, coll. 870-872; VALERI, Facino Cane e la politica subalpina cit., pp. 
28-29); la seconda durante l’estate del 1406 (cfr. DE CASTELLO, Chronicon Bergomense cit., in RIS, XVI, 
col. 971).  

63 DE RIPALTA, Annales Placentini cit., col. 872. 
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turale in cui si sviluppò il suo gusto per la magnificenza. Nessun ragguaglio, 
purtroppo, hanno fornito fin qui i biografi di Facino sugli studi da lui com-
piuti nella sua giovinezza; tanto che Valeri non ha esitato a definirlo addirit-
tura un “incolto”

64
. Bisogna invece sottolineare come ai suddetti biografi sia 

sfuggita finora un’importante notizia contenuta nei già citati Annales di de 
Ripalta. Durante l’occupazione di Piacenza - racconta il cronista - Facino 
conferì la carica podestarile della città a Giovanni da Novi, uomo colto e 
dottore in legge (“vir sapiens et legum doctor”), che era stato suo maestro a 
Pavia (“qui eius fuerat magister in Papia”)

65
. Studi giuridici, dunque, com-

piuti (o quantomeno condotti per qualche tempo) nell’ateneo pavese (dopo 
quelli grammaticali effettuati presumibilmente a Casale) vengono qui atte-
stati per Facino con parole inequivocabili. E non si può escludere che, dopo 
quegli studi, fosse invalsa una certa dimestichezza di rapporti tra l’allievo e 
il maestro; ipotesi suffragata tanto da questa nomina podestarile, quanto dal-
le risentite lagnanze del maestro (riportate dal cronista) per le continue inge-
renze di Facino nella sua attività giudiziaria per costringerlo a favorire con 
spirito settario il partito ghibellino locale. Indice palese di accese discussioni 
tra i due; nonché della forzata capitolazione di Giovanni da Novi di fronte a 
quel suo allievo degenere, che ai dettami del diritto (che pure ben conosceva) 
preferiva l’uso della forza. 

Su questi studi pavesi del Cane e sul contesto culturale in cui essi furono 
compiuti bisognerà indagare con cura, se si intende ridisegnare più corretta-
mente la biografia e la personalità di Facino. 

 
La forza, dunque, e l’uso intelligente di essa, in primo luogo; per conqui-

stare e mantenere il potere. La magnifica ostentazione di questo, una volta 
ottenuto; per legittimarlo e incrementarlo. Tutto il resto in subordine: cultu-
ra, diritto, religione e quant’altro. Ecco i cardini della piccola “visione del 
mondo” faciniana. Che può aiutarci ora a inquadrare meglio il problema 
(non eludibile, data la forte connotazione religiosa dell’episodio evasiano del 
1403) della religiosità del nostro personaggio. 

Una volta ricondotto alle sue reali dimensioni storiche, questo medesimo 
episodio ci autorizza ad escludere immediatamente, per manifesta inverosi-
miglianza, ogni estremismo interpretativo al riguardo. A Facino, cioè, non si 
addice né la qualifica di “pius” che i noti agiografi casalesi gli hanno attri-
buito, né quella di “impius” che Billia e Schiavina, sia pur con perifrasi di-
verse, gli hanno in sostanza affibbiato

66
, né ancora quella di areligioso o di 

ateo che Valeri gli accolla quando sostiene che “il senso del divino non era 
[presente] in lui neppure come superstizione”. Sulla scena del grande rito 
processionale del 7 ottobre 1403 abbiamo visto Facino Cane muoversi con 

                                                 
64 “Fu certamente incolto, ma non incapace di esprimersi con certa rozza efficacia [...]” (VALERI, La 

vita di Facino Cane cit., pp. 19-20). Salvo poi a contraddirsi e dover ammettere: “Ma Facino seppe inno-
varsi, e trovare, nel suo interesse o nel suo cuore, modi e accenti d’insospettata finezza, avviando, sulle 
rovine ch’egli stesso aveva potentemente cooperato a seminare, i lineamenti di un nuovo stato, forte come 
l’antico, e collaudato dalle terribili esperienze dell’anarchia” (ivi, pp. 197-198). 

65 “Posuit autem pro potestate Iohannem de Novi, virum sapientem et legum doctorem, qui eius fuerat 
magister in Papia; dicebat enim quotidie se multa mala perpetrasse contra eius voluntatem propter partem 
gibellinam, quam Facinus Canis conabatur extollere” (DE RIPALTA, Annales Placentini cit., col. 871). 

66 A. BILLIA, Rerum Mediolanensium Historiae, in RIS, XIX, col. 36: “vir (praeter hoc quod armorum 
strenuus aliquando) omni vita nequitiae cultor; cui nec fides satis probata esset, nec humanitas servata”.  
SCHIAVINA, Annales Alexandrini cit., p. 190: “[Alexandrini], excusso Vicecomitis iugo, in potestatem 
venerunt tyranni tygri omni truculentioris, qui, contemptis legibus universis, humanis divinisque, in eos 
inhumanitate plus quam barbara desaeviit”. 
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assoluta disinvoltura (di regista, ho detto, ma potrei aggiungere: e di cristia-
no) tra reliquie di santi, canti, preghiere, cerimonie e luoghi sacri; senza at-
teggiarsi né a predicatore, né a miscredente. In altre parole, è innegabile che 
forme quantomeno estemporanee di religiosità (intesa come percezione del 
soprannaturale e/o osservanza delle regole della religione) albergarono in lui. 
Tanto più che l’episodio casalese non rappresenta un caso isolato, ma trova 
ampio riscontro in certi comportamenti tenuti da Facino a Piacenza durante 
l’estate del 1404. Racconta ancora, infatti, Antonio de Ripalta che, essendosi 
il condottiero trasferito in questa città con la sua famiglia (“cum liberis et 
coniuge”

67
) ed essendosi insediato, con la sua corte fastosa (“curiam trium-

phalem”), nel palazzo di Filippino di Roncovetere, qui donna Beatrice, sua 
moglie, faceva molte elemosine; mentre egli stesso aveva buona consuetudi-
ne con persone pie e devote, e non mancava di elargire a sua volta grandi 
elemosine (“cum viris pie et devote viventibus bonam habebat consuetudi-
nem, et magnas faciebat eleemosynas"). Pur avendo fermamente deciso di far 
smantellare, per ragioni di sicurezza militare, il grande monastero di San Sisto, 
contiguo alle mura cittadine - nella cui chiesa si veneravano numerosissime 
reliquie di santi (“ubi tot sanctorum corpora quiescunt”)

68
 -, egli desistette alla 

fine dal suo proposito per le insistenti preghiere di quanti erano devoti a quelle 
reliquie. Come pure rinunciò a far atterrare il campanile di detta chiesa (il cui 
scampanio acuto e fragoroso gli riusciva insopportabile), per compiacere 
al marchese Corrado del Carretto

69
. 

Aneddoti, frammenti, bagliori che lasciano intravedere una religiosità più 
variegata rispetto a quella esibita durante il solenne trasporto delle reliquie 
evasiane. Vi ravvisiamo la pratica dell’elemosina (non solo da parte di Faci-
no, ma anche di Beatrice)

70
, il rispetto (sia pur indotto dall’esterno) per le re-

                                                 
67 Va ricordato quanto scrive C. TENIVELLI, Biografia piemontese, III, Torino 1787, p. 133: “[Facino 

Cane] non lasciò figliuolanza da Beatrice Lascaris di Tenda, colla quale era vissuto in pace molti anni. 
Avea però un figliuolo per nome Benedetto che, secondo il Mantovano lib. 5, vedendosi privo della pa-
terna eredità, si ritirò in Brescia, dove stabilì, per quel che appare, la sua famiglia”. Lo scrittore di cui 
parla Tenivelli è Battista Spagnoli (detto Battista Mantovano, Mantova 1447-1516, carmelitano, poeta 
latino, figlio dello spagnolo Pietro Modover), che nel V libro dei suoi Agelariorum scrive, tra l’altro, di 
Facino Cane: “Hic, ut fama refert, natus genitore Ramiro, / Postquam Vercellis fuit et Derthone potitus, / 
Finitimos bello et longis exercuit armis. / Progenies huius regno Benedictus avito / Fraudatus, fatis homi-
nem cogentibus, oras / Ivit in externas versus Benacida terram: / Et consedit ubi diffusa sub Alpibus arva / 
Irrigat eliciens montanos Brixia fontes”. Versi citati da TENIVELLI, ivi, p. 147; e ripresi da GHIRON, Della 
vita e delle militari imprese di Facino Cane cit., p. 5, nota 13. Il fatto che Mantovano si attardi, scrivendo 
un breve elogio di Facino, a raccontare questi dettagli (in sostanza trascurabili) sul conto del figlio natura-
le del condottiero casalese, induce a pensare che egli abbia attinto a una fonte ben informata. Su Beatrice 
Cane (e non già Beatrice Lascaris di Tenda), moglie di Facino Cane, cfr. F. COGNASSO, Chi sia stata Bea-
trice di Tenda duchessa di Milano, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, LIV (1956), pp. 109-
114; Beatrice, duchessa di Milano, in DBI, vol. 7, Roma 1965, pp. 343-347. 

68 Sulla veridicità di questa affermazione, cioè sulla presenza di numerosissime reliquie (“sanctorum 
corpora”) nella chiesa del monastero di San Sisto, cfr. il doc. allegato alla Cronaca Piacentina di G. 
MUSSO, in RIS, XVI, coll. 621-623: “Corpora Sanctorum quae requiescunt in Monasterio S. Sixti. In pri-
mis corpora beatorum martyrum Sixti et Fabiani PP., Marcelli et Apulei, Timothei et Symphoriani, et 
confessorum Germani episcopi Capuani et Felicis in Pincis, et sanctarum virginum Marinae et Barbarae, 
et quatuor de Pueris decollatis ab Herode propter iram nativitatis Christi. Et consecratum est maius altare 
ab Arnaldo episcopo in honore Dei et S. Mariae genitricis eius, et S. Michaëlis, atque omnium Sanctorum. 
Recondita sunt ibi haec. Reliquiae reconditae in altari maiori dicti Monasterii [... →  un elenco di 140 
reliquie, che così si chiude: “et aliorum multorum quorum nomina propter antiquitatem literarum minime 
potuerunt discerni”]. Reliquiae reconditae in altari ad dextram partem dicti Monasterii [...]. Reliquiae 
reconditae in altari ad sinistram partem dicti Monasterii [...]”. 

69 DE RIPALTA, Annales Placentini cit., col. 871. 
70 Sul dovere dell’elemosina, e più in particolare sull’insegnamento di sant’Antonino da Firenze a ta-

le riguardo, cfr. B. GEREMEK, Il pauperismo nell’età preindustriale (secoli XIV-XVIII), in Storia d’Italia 
Einaudi, vol. V, I documenti, I Torino 1973, pp. 667-698, in particolare pp. 677-685. 
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liquie e i luoghi sacri, la buona frequentazione di persone dalla vita cristiana 
esemplare (probabilmente monaci e frati).  

Questi tratti piacentini, se da un lato confutano in modo definitivo le tesi 
dell’empietà e dell’ateismo faciniano, non avvalorano però in nessun modo, 
dall’altro, quella della pietà come sostenuta dagli agiografi evasiani. È vero: 
a Piacenza i gesti religiosi di Facino assumono una dimensione più dimessa 
e quotidiana. Ma non per questo diventano necessariamente più partecipati e 
sinceri. Permane anche qui, in effetti, l’uso strumentale di essi da parte del 
loro autore; il quale non mancava di esibirli nel fasto della sua “curia trium-
phalis” con lo scopo evidente di celebrare il proprio potere. A Piacenza come 
a Casale, dunque, ogni manifestazione della religiosità faciniana appare su-
bordinata a un superiore disegno militare e politico. In questo disegno trova-
no posto, nella rigida disposizione gerarchica che ho detto, le più vistose an-
tinomie di un personaggio che (come d’altronde tanti altri suoi contempora-
nei) non esitò a coniugare la religione cristiana alla violenza più efferata, il 
culto dei santi alle ripetute devastazioni di edifici religiosi, le pie elemosine 
alle ruberie più inique. 

 
Non si può mancare, a margine di queste osservazioni, di accennare al 

rapporto causale che fin dal 1930 Gino Borghezio
71

 ha istituito tra le razzie 
compiute da Facino in Piemonte e le origini del grande moto popolare a 
sfondo penitenziale che nel 1399 attraversò tutta l’Italia, denominato movi-
mento dei Bianchi. Come è noto, moltitudini di uomini, donne e fanciulli, 
indossando un cappuccio e una sopravveste bianca crociati di rosso, percor-
sero, in quell’anno, le contrade di borghi e città per nove giorni consecutivi, 
gridando “pace e misericordia”, cantando lo Stabat Mater e altre laudi, visi-
tando le chiese, flagellandosi, promuovendo la rappacificazione generale. 
Favorito dalle autorità ecclesiastiche e civili, il movimento si diffuse rapi-
damente in Piemonte e in Liguria. A Genova (dove la novena processiona-
le ebbe luogo dal 5 al 13 luglio)

72
 esso si divise in due parti: l’una diretta 

verso la Lombardia e il Veneto, l’altra verso la Toscana e l’Umbria, da dove, 
con un numero impressionante di partecipanti, raggiunse Roma il 7 settem-
bre. Il papa Bonifacio IX, che dapprima aveva diffidato di quella novità, ap-
provò allora il movimento e lo favorì con la concessione di indulgenze. Pro-
cessioni di Bianchi si ebbero anche nel meridione: a Napoli, in Calabria, nel-
le Puglie; ma non varcarono mai i confini dell’Italia. La pestilenza che infu-
riò nel 1400 arrestò bruscamente la spinta propulsiva del movimento e ne de-
terminò l’estinzione. 

Dove e quando si manifestò per la prima volta questo fenomeno religioso 
di così vaste proporzioni? Al di là delle vaghe notizie di una sua provenienza 
dai paesi d’oltralpe

73
, dobbiamo constatare che a tutt’oggi è ancora dal 

                                                 
71 G. BORGHEZIO, Bianchi, in Enciclopedia Italiana Treccani, vol. VI, Roma 1930, pp. 863-864. Sul 

movimento dei Bianchi, cfr. A. FRUGONI, La devozione dei Bianchi del 1399, in L’attesa dell’età nuova 
nella spiritualità della fine del Medioevo, Convegni del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale, III, 
Todi 1962, pp. 232-248; G.P. TOGNETTI, Sul moto dei Bianchi nel 1399, in “Bullettino dell’Istituto stori-
co italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano”, 78, 1967, pp. 205-343; G. DE SANDRE GASPARINI, 
Un’immediata ripercussione del movimento dei Bianchi del 1399: la regola di una «fraternitas alborum» 
in diocesi di Padova (13 Ottobre 1399), in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, XXVI (1972), pp. 
354-368; G. MICCOLI, La storia religiosa, in Storia d’Italia Einaudi, vol. II, 1, Dalla caduta dell’Impero 
romano al secolo XVIII, Torino 1974, pp. 828, 829, 854, 856-863. 

72 Cfr. l’ampia cronaca che ne ha trasmesso STELLA, Annales Genuenses cit., coll. 1170-1175; e 
l’analisi che di detta cronaca ha fatto TOGNETTI, Sul moto dei Bianchi cit., pp. 207-219. 

73 Una rassegna di queste notizie, in TOGNETTI, Sul moto dei Bianchi cit., pp. 205-207. 
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Chronicon parvum Ripaltae (già segnalato da Borghezio) che ci viene la più 
antica e puntuale risposta ai due quesiti suddetti: il 5 marzo 1399, di merco-
ledì - questa la concisa annotazione che leggiamo nel Chronicon - ebbe ini-
zio in Chieri una processione di uomini e donne che andavano da una chiesa 
all’altra del borgo, vestiti di lenzuola e gridando per l’intero giorno “miseri-
cordia”

74
. È in Chieri, dunque, e all’inizio di marzo del 1399 che risulta do-

cumentata la prima manifestazione del movimento dei Bianchi con i suoi 
tratti caratteristici peculiari.  

Perché proprio in Chieri? Un documento del 6 gennaio 1397 (che contie-
ne le istruzioni trasmesse dal Comune di Chieri a Giovanni di Serravalle, suo 
ambasciatore al conte di Savoia) fotografa la realtà locale del momento e ci 
aiuta a capire il retroterra immediato dell’evento religioso. I Chieresi vive-
vano, a quella data, nell’incubo delle incursioni che Facino Cane e il mar-
chese Teodoro II compivano di continuo contro il borgo e l’intero suo terri-
torio, razziando, distruggendo i raccolti, incendiando i casali, facendo innu-
merevoli prigionieri; con conseguenze economiche per loro pesantissime: 
dissanguata la cassa del Comune (“vacuata est bursa hominum Cherii”), az-
zerate le entrate del fiorente commercio di transito che si era interrotto 
(“maxima damna in eorum toltis gabellis et obventionibus propter mercan-
dias non transeuntes et non currentes more solito”). E questo avveniva - mo-
tivavano i Chieresi - perché i legittimi loro signori (il principe d’Acaia e il 
conte di Savoia) li avevano di fatto abbandonati e non intervenivano mai in 
loro difesa (“homines Cherii sunt destituti et penitus derelicti a dominis suis 
omni auxilio et consilio”). Essi levavano perciò in coro un grido sdegnato di 
protesta: Non così meritavano di essere trattati dai loro signori (“et ex quo 
tota patria clamat: merueruntne sic merita nostre terre? Non.”)

75
. 

Nei due anni che intercorsero tra la data di questo documento e il 5 marzo 
1399, il Chierese (pur operando Facino con maggior frequenza in altri terri-
tori

76
) non solo non poté mai rifiatare

77
, ma fu anzi sottoposto, proprio 

all’inizio del 1399, a un nuovo sistematico saccheggio da parte del condot-
tiero casalese. Stremati, avviliti, aggrappandosi all’ultima speranza del soc-
corso divino, i Chieresi - è legittimo inferire - proruppero, il 5 marzo, in quel 
tragico grido: “misericordia”. Un grido che da Chieri rimbalzò nelle terre 
confinanti, non meno dilaniate dalle guerre; si articolò nella formula “pace e 
misericordia”; si fece rito e novena; dilagò oltre il Chierese

78
 e, come abbia-

                                                 
74 “Anno Domini 1399, die Mercurii quinto mensis Martii, incoepta fuit in Cherio quaedam processio 

eundo per totas ecclesias omnes homines et foeminas (sic) vestiti linteaminibus clamando tota die Miseri-
cordia” (Chronicon parvum Ripaltae cit., col. 1323). Per le edizioni successive del Chronicon parvum 
Ripaltae e la bibliografia ad esso relativa, cfr. TOGNETTI, Sul moto dei Bianchi cit., p. 208, nota 2. 

75 Il doc. del 6 gennaio 1397 fu pubblicato da L. CIBRARIO, Delle storie di Chieri libri quattro, Tori-
no 1827, tomo II, pp. 375-381. Un resoconto dettagliato della situazione chierese nel 1397 si trova anche 
nella cit. Cronica di Monferrato pubblicata in MORIUNDUS, Monumenta Aquensia cit., parte II, col. 230. 

76 Nel 1397-98 il condottiero casalese, al servizio di Giangaleazzo Visconti, fu impegnato prima nella 
guerra di Mantova, poi in azioni di rappresaglia nel Bergamasco (cfr. VALERI, La vita di Facino Cane cit., 
pp. 77-82). 

77 Cfr. C. CIPOLLA, Chieri e le compagnie di ventura nel maggio 1398, estratto dalla “Rivista Storica 
Italiana”, vol. II, fasc. IV, anno 1885, Roma-Torino-Firenze, 1886. 

78 Non ho trovato tracce documentarie del movimento dei Bianchi né in Casale né nel Monferrato. 
Per quanto concerne l’episodio di cui sarebbero stati protagonisti diciotto Monferrini (“quidam de Monte 
Ferato”) che, recandosi in pellegrinaggio a Roma, procedevano gridando “misericordia pace”, e una volta 
arrivati a Genova, nel luglio del 1399, vi avrebbero suscitato il movimento dei Bianchi, cfr. TOGNETTI, 
Sul moto dei Bianchi cit., p. 210 e pp. 213-214. In un passo della sua cronaca cinquecentesca, Lumelli fa 
una menzione generica del movimento, senza tuttavia addurre prove della sua comparsa in Alessandria: 
“MCCCXCVIII. Peste laboratum fuit per viginti proximos menses, quo anno ad Dei misericordiam im-
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mo visto, si diffuse tra le popolazioni di tutta l’Italia, anch’esse anelanti alla 
pace. 

Suscitatore indiretto o quantomeno fomentatore, come causa agente nega-
tiva, di tanta religiosità (almeno finché sussisterà la priorità del documento 
chierese rispetto alle altre testimonianze concernenti le prime manifestazioni 
del movimento) pare dunque sia stato anche Facino Cane

79
. Un corollario 

importante da acquisire per la sua biografia. Non certo per il profilo della sua 
religiosità.  

 
Torniamo ai protagonisti dell’episodio evasiano, cioè a Facino e al suo 

terzetto familiare, per riordinare gli sparsi frammenti documentari affiorati 
dalle recenti ricerche archivistiche, che li riguardano, soprattutto in ordine ai 
loro rapporti con Casale. 

Cominciamo da Facino. Oltre alla figura paterna già nota da tempo (Faci-
no era figlio del nobile Emanuele o Manuello Cane, un personaggio tuttora 
evanescente per carenza di dati, defunto prima del 20 novembre 1393

80
), co-

nosciamo adesso anche quella del nonno paterno: Enrichetto Cane
81

; un’i-
dentità puramente nominale, sufficiente comunque a far escludere dalla linea 
retta ascendente di Facino la figura, a noi già nota, di Franceschino Cane, 
che qualcuno ha voluto presentare (ma senza alcun supporto documentario) 
come suo avolo

82
. 

Un atto notarile dell’11 gennaio 1408 certifica che l’“illustrissimus domi-
nus dominus Facinus Canis” possedeva a tale data in Casale, nel cantone La-
go, una casa, contigua a quelle di Agostino Bolexana e di Giovanni Moran-
zano. Detto edificio risultava ancora di sua proprietà in data 7 marzo 1413, 
cioè a un anno dalla sua morte

83
. Si trattasse o meno della casa di famiglia, 

                                                                                                                   
plorandam in Gallia ulteriori, tam mares quam faeminae albis induti vestibus Ecclesias tum patrias, tum 
finitimas invisere instituerunt; quod et in Italia itidem fiebat. Praecedebant duo clerici vexillum Crucis 
deferentes, alii vero bini hymnos et psalmos cantabant. Utebantur Cruce rubea, inaudito quotidie vestium 
genere utentes; quo factum fuit ut multae sedarentur discordiae, multa restinguerentur odia; processio ista 
misericordiae vocata fuit” (Moriundus, I, col. 592; Màdaro, pp. 273-274). 

79 Osserva giustamente TOGNETTI, Sul moto dei Bianchi cit., p. 337, nota 3, che per consentire 
all’ipotesi di Borghezio (che faceva nascere il rito a Chieri da una reazione alle guerre di Facino Cane in 
Piemonte) “sarebbe necessario dare alla notizia del Chronicon parvum Ripaltae il valore di prima testi-
monianza possibile in assoluto, mentre si tratta dell’unica testimonianza serbataci in un ambiente dalla 
tradizione storiografica non molto ricca”. Ma lo studioso non manca di rilevare, al tempo stesso, che tra le 
“cause, occasioni o fomenti della devozione”, fu la guerra a costituire l’incubo prevalente nell’animo dei 
devoti (ivi, pp. 334-338). 

80 Su Emanuele o Manuello Cane, oltre alla documentazione post mortem già prodotta da GHIRON, 
Della vita e delle militari imprese di Facino Cane cit., doc. XI, e da VALERI, La vita di Facino Cane cit., 
pp. 217-218, si veda la segnalazione della sua presenza nel castello di Mombello in un doc. del 19 set-
tembre 1327, regestato da V. DE CONTI, Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato, vol. 3, 
Casale 1839, p. 99: “Trovasi sotto la data del 19 settembre Ind. X un istrumento fatto nel castello di 
Mombello alla presenza di Guglielmo Vegeto d’Asti, Giacobo di Bozzolino, Manuello Cane di Casale, 
Bonifacio da Cozio e Antonio di Cocconato, notari, in cui si dice che [...]”. Se la segnalazione di De Conti 
è corretta, si desume che Manuello Cane, a quella data, esercitava la professione notarile. 

81 La notizia mi è stata cortesemente comunicata dal dott. F. Romanoni, il cui saggio I Cane di Casa-
le: origine e sviluppo di una consorteria urbana comparirà nella raccolta degli Atti del Convegno “Facino 
Cane: predone, condottiero e politico”, Casale Monferrato, 28-29 settembre 2012, di prossima pubblica-
zione. 

82 Così ha fatto G.A. DI RICALDONE, Annali del Monferrato (951-1708), 2 voll., Torino 1972, vol. I, 
pp. 402-403. 

83 Dal testamento di Agostino Bolexana dell’11 gennaio 1408: “Item relinquit Cataline, uxori Franci-
sci Stercii, domum unam iacentem in Casali, in cantono Lacus, cui choeret illustrissimus dominus domi-
nus Facinus Canis, Iohannes Moranzanus et via comunis” (ACCM, CSE, fald. 16-3). Dal successivo te-
stamento dello stesso Agostino Bolexana, rogato il 7 marzo 1413: “Item legavit Cataline, uxori condam 
Francisci Stercii, domum unam iacentem in cantono Lacus, cum sedimine, cui coheret illustris dominus 
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tale possesso attesta i persistenti legami mantenuti da Facino con Casale. 
Confermati, altresì, dal probabile patronato sulla cappella di Santa Maria, 
nella chiesa di San Francesco dell’omonimo convento casalese, che egli de-
teneva con il fratello Filippino

84
. 

 
E di Filippino Cane non ricorderemo qui, per brevità, i numerosi e ben 

documentati episodi che lo videro in prima fila nelle imprese militari del fra-
tello più celebre. Il quale per gratitudine provvide, prima di morire, a racco-
mandarlo “in primis” all’arcivescovo di Milano designato, Bartolomeo Ca-
pra

85
, e a lasciarlo erede della contea di Biandrate (che Filippino cedette, nel 

1424, ad Angelo della Pergola).  
Oltre a detenere il patronato sulla cappella di Santa Maria testé ricorda-

to
86

, egli possedeva in Casale un’abitazione sita in cantone Montarone. Do-
veva trattarsi di un edificio importante, considerato che, dopo la sua morte, 
fu acquistata dal marchese di Monferrato e adibita da lui a sua personale re-
sidenza

87
. 

Menzionato ancora nel 1428 e nel 1430 per due “palia” donati al Capitolo 
di Sant’Evasio

88
, Filippino morì improle prima del 23 maggio 1434. 

 
La figura di Giovanni Cane, pur nella difficoltà a salvaguardarne l’iden-

tità tra i numerosi omonimi suoi contemporanei (casalesi e non)
89

, appare in-
dissolubilmente legata al governo del Comune di Casale: fu più volte pro-
console (sicuramente negli anni 1390, 1393, 1397) e ricoprì altre cariche 

                                                                                                                   
dominus Facinus de Canibus, Iannellus Moranzanus et via comunis” (ACCM, CSE, fald. 16-2); qui il 
notaio ha provveduto ad aggiornare i dati del precedente testamento, ma si è dimenticato di segnalare 
l’avvenuta morte di Facino Cane. 

84 Cfr. infra, nota 86. 
85 BILLIA, Rerum Mediolanensium Historiae cit., col. 36, riferisce le parole che il 12 maggio 1412 

Facino Cane morente avrebbe detto: “Tum ad Bartholomaeum designatum Mediolani archiepiscopum 
conversus ait: Quoniam, ut cerno, iam me extrema superant, atque ego te semper unum in omni nostra 
factione habui, nunc te per fidem, per dexteram, per tuam illius animi magnitudinem oro ut haec memine-
ris, creditaque et tanquam mandata retineas: primum id quantis possum precibus expetiverim, Beatricem 
meam curae ac fidei tuae commissam putes. Dein, ut vere es Gibilinus, omnem factionem suscipias: ve-
rum ante omnia Philippus incolumis sit. Quamobrem vide ne e castro pedem efferat. Hic se tutum existi-
met, unde etiam si quae fuerint providenda, gubernet. Denique et armigeros socios qui mecum sunt tot 
annos enutriti, quoad potueris, serves beneque acceptos disponas; quanquam (sic) in primis fratrem, tum 
et propinquum Ludovicum honoratos praebeas. Haec mihi ultima fuerit rerum cura, si hoc praeterea te-
nueris et nostri corporis sollicitudinem et nominis memoriam. Vale. Nec plura loquutus animam reddidit”. 
Sulla figura di Bartolomeo Capra, designato arcivescovo di Milano da Facino Cane nel 1411 (quando 
prese il potere nella città), ma nominato da Giovanni XXIII solo il 7 febbraio 1414, cfr. D. GIRGENSOHN, 
Capra, Bartolomeo della, in DBI, vol. 19, Roma 1976, pp. 108-113.  

86 A seguito della donazione che Agostino Cane fece, nel 1455, della spina della corona di Cristo alla 
chiesa di San Francesco di Casale (su questo episodio, cfr. infra, p. 30), i frati dell’omonimo convento 
contraccambiarono concedendo al donatore “capellam Sancte Marie situatam in ipsa eclesia, que olim fuit 
spectabilis militis domini Philipini Canis” (ASAL, ANM, fald. 506, notaio Bartolomeo Besti, doc. 19 
aprile 1455). Era una cappella che Filippino Cane aveva personalmente istituito, acquisendone il patrona-
to? o si trattava della cappella di famiglia, che aveva ereditato (con Facino) dal padre? 

87 Cfr. l’intestazione dell’atto di vendita del cancelliere marchionale Serafino di Santa Maria di Niz-
za, datato 23 maggio 1434: “Actum in Casali Sancti Evaxii, diocexis Vercellensis, in cantono Montaroni, 
videlicet in domo illustris principis et excellentissimi domini domini nostri, que fuit condam egregii mili-
tis domini Philipini de Canibus” (ASAL, ANM, fald. 1879, notaio Riccardo Fornari).  

88 “[...] Franciscus Capa (o Rapa) et Protasius Cornus [...] pro palio quod dedit dominus Philipus de Ca-
nibus presbitero Ymoneto [...]” (ACCM, CSE, fald. 16-4 “Liber Capituli”, registrazione del 24 novembre 
1428). “[...] In festo Sancti Antonii habuit pecias II ..?.. de palio domini Philippi de Canibus, quando factum 
fuit festum per illustrissimum dominum dominum Marchionem” (ivi, registrazione del 17 gennaio 1430). 

89 Sulla difficoltà a focalizzare i numerosi personaggi che portarono questo nome, ha già insistito 
D.M. BUENO DE MESQUITA, Cane, Giovanni, in DBI, vol. 17, Roma 1974, pp. 803-804; che ricostruisce, 
nella sua voce, la biografia di un personaggio diverso dal Nostro. 
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pubbliche
90

. È assai verosimile, pertanto, che egli abbia rappresentato il Co-
mune sia nelle trattative condotte con Facino prima del 21 settembre 1403, 
sia nell’operazione vera e propria del prelievo delle reliquie in Alessandria. 

Dopo tale episodio, Giovanni compare nelle carte d’archivio anche col ti-
tolo di “egregius / spectabilis miles”. Se si tratta del nostro personaggio, 
dobbiamo inferire che egli abbia militato successivamente sotto le insegne di 
Facino.  

Giovanni Cane era figlio di Francesco e fratello del “nobilis vir dominus” 
Antonio. Sposò la “nobilis et egregia domina” Isabella (le carte notarili       
ne tacciono il casato), da cui ebbe almeno un figlio: Vasino

91
. Questi dati 

anagrafici, per quanto puntuali, non consentono tuttavia di appurare il rap-
porto di parentela che intercorreva tra Giovanni e Facino; bastano però, con 
tutta evidenza, a rimuovere la tesi (gratuitamente affermata) che i due fosse-
ro fratelli

92
; e ad escludere, al tempo stesso, la paternità di Giovanni nei con-

fronti di Manfredo e Ludovico, nipoti incontestabili di Facino per linea pa-
terna

93
 (presumibilmente figli invece di Marcolo, altro fratello di Facino)

94
. 

Giovanni Cane morì prima del 30 giugno 1429. 
 
Molto più sfuggente, dal punto di vista documentario, risulta, tra i prota-

gonisti dell’episodio evasiano, la figura di Castellino Cane. “Egregius et cir-
cumspectus vir”, lo qualifica piuttosto genericamente la citata lettera del 5 
ottobre 1403, che costituisce anche l’unica testimonianza diretta da me rin-
venuta sul suo conto. Un documento più tardo, redatto dopo la sua morte, lo 
dice padre di Rogerino, consignore di Ticineto, che nel 1439 fu privato della 
sua terza parte di beni e di giurisdizione dai suoi consorti, ma che venne 
prontamente reintegrato in essa dal duca di Milano

95
. Se ne può arguire che 

anche Castellino fosse stato, prima del figlio, consignore di Ticineto. 

                                                 
90 Per i proconsolati di Giovanni Cane del 1390, 1393, 1397, cfr. V. DE CONTI, Notizie storiche cit., 

vol. 3, rispettivamente pp. 316, 327, 342. Si trova conferma del proconsolato del 1393 nel ms. “Raccolta 
di documenti riguardanti Casale” del Fondo Manoscritti della Biblioteca Civica di Casale Monferrato, n. 
091-52, dove si legge: “Item reperitur in libro introitus Communis Casalis, facto et compilato tempore 
proconsulatus Ioannis Canis et Alexii Fornarii sub anno Domini 1393 Inditione prima de octobris (sic) sic 
scriptum [...]” (f 481r). Risulta, inoltre, che nel 1403 Giovanni Cane fu eletto “notarius primorum cogni-
torum” (AsCCM, AM, fald. 182-1).  

91 Tra le numerose attestazioni di questi dati anagrafici, mi limito a segnalare i seguenti rogiti: 1) a 
Casale, “in domo prepoxiture ecclesie Sancti Evaxii”, il “nobilis vir dominus Antonius de Canibus, filius 
quondam Francisci”, vende al prete Giacomo Rapa de Bremide “modios 6 terre iacentis in poderio Casa-
lis [...], cui coheret via comunis et Iohannes de Canibus”, e una pezza di terra “iacentem in dicto posse 
[...], cui coheret [...] Iohannes Canis, frater dicti Antoni, et via comunis” (ACCM, CSE, fald. 16-2, doc. 
11 aprile 1416); 2) a Casale, il “nobilis vir” Vasino Cane, figlio del defunto “egregius miles” Giovanni, 
dona tutti i suoi beni al marchese Gian Giacomo di Monferrato (AsCCM, ADV, fald. 328-10, doc. 30 
giugno 1429); 3) nel castello di Casale, il nobile Vasino Cane, figlio del “quondam spectabilis miles” 
Giovanni, e sua moglie Frasca, figlia del defunto Ludovico Taracio, donano al marchese Giovanni di 
Monferrato una casa sita nel cantone Montarone “et omnia et singula alia bona sua mobilia et immobilia” 
(AsCCM, ADV, fald. 684-4, doc. 4 novembre 1451); 4) la “nobilis et egregia” Isabella, vedova di Gio-
vanni Cane, dona a Guglielmo di Monferrato, “armorum capitaneus”, la sua dote e i suoi diritti dotali,  
memore dei benefici da lui ricevuti (ASAL, ANM, fald.1878, notaio Giorgio Fornari, doc. 12 giugno 
1462). 

92 Così, ancora una volta, DI RICALDONE, Annali del Monferrato cit., vol. I, p. 403; che afferma altresì la 
paternità di Giovanni nei confronti di Manfredo e Ludovico Cane. 

93 Cfr. A. PESCE, Il grado di parentela tra Facino e Ludovico Cane, in “Bollettino storico-
bibliografico subalpino”, XVII [1912], pp. 132-134. 

94 Scrive VALERI, La vita di Facino Cane cit., p. 20, nota 11: “Che Filippino e Marcolo fossero fratel-
li di Facino è precisato in una procura del duca di Milano Filippo Maria Visconti, in data 24 settembre 
1412 (Archivio di Stato di Milano, Registro ducale n. 10, f. 86)”. 

95 ASAL, ANM, fald. 948, notaio Pietro Calori, doc. 20 dicembre 1439. Cfr. altresì ivi, fald. 506, no-
taio Bartolomeo Besti, doc. 10 settembre 1447 (a Casale, in cantone Montarone, nella “caminata” della 
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“... ubi quiescit corpus beatissimi Evasii” 
 
Dove furono finalmente riposte le reliquie evasiane, una volta conclusi i 

grandi festeggiamenti organizzati per la loro traslazione? Se è vera la notizia 
contenuta nelle “Memorie” di Curzio Magnocavalli, secondo cui esse venne-
ro riposte nel castello di Casale (“et in castro Casalis reposita fuerunt”)

96
, ciò 

fu fatto solo per ragioni contingenti di sicurezza, in attesa che nel duomo 
fosse allestita una dimora adeguata alla loro custodia e venerazione; e dun-
que per un periodo di tempo limitato. Trascorso il quale, ebbero definitiva 
collocazione nella chiesa di Sant’Evasio. Qui il loro culto risulta attestato 
almeno a partire dal 1407 da lasciti testamentari “pro luminaria”, cioè per il 
mantenimento di una lampada votiva perennemente accesa

97
; a partire dal 

1411, dalla celebrazione della festività della Traslazione
98

. 
Potrà sembrare strano, a tutta prima, che detta collocazione non abbia 

comportato, né allora né per tutto il secolo XV, la costruzione nella chiesa di 
un’apposita nuova cappella, ma si sia limitata all’insediamento delle reliquie 
in una cappella già esistente: quella di San Nicola. Ciò avvenne invero per 
una ragione ben precisa. Nel 1403 esistevano nella chiesa di Sant’Evasio 12 
cappelle beneficiate

99
. Alcune di esse erano indipendenti: avevano cioè un 

titolo unico e usufruivano di un proprio spazio nell’edificio. Altre, invece, 
risultavano “innestate” su altari di cappelle preesistenti diversamente intito-
late, e ne condividevano gli spazi. Tale era la cappella di San Nicola, eretta e 
dotata nel 1374 dal sacerdote Francesco Corno sull’altare della più antica 
cappella di San Lorenzo

100
. Era ubicata in capo alla navata maggiore di de-

                                                                                                                   
sua casa, Rogero Cane dà procura a Lodovico Cane di chiedere al marchese di Monferrato la reinvestitura 
per lui, Rogero, della terza parte del feudo di Ticineto). 

96 Cfr. infra, Appendice documentaria, n. 1. 
97 Dal testamento di Asgerno (?) Carlevario del 21 agosto 1407: “Item relinquit ecclesiam predictam 

(sic) [Sancti Evaxii] solidos X imperialium pro illuminando corpora sanctorum Evaxii, Natalis et Proieti” 
(ACCM, CSE, fald. 16-3). Dal testamento di Antonio Sonalia del 12 agosto 1408: “Item reliquit ecclesie 
Sancti Evaxii amore Dei pro luminaria sanctorum corporum Evaxii, Proiecti et Natalis solidos XX impe-
rialium” (ivi, fald. 16-1). 

98 Dal “Liber expensarum” del canonico Giacomo de Bezinis, per l’anno 1411: “Item in festo Trasla-
cione Sanctorum Evaxi et aliorum, pro unzia I turis, solidos IIII°” (ACCM, CSE, fald. 16-4 “Liber Capi-
tuli). È bene ricordare che il ritorno a Casale delle reliquie, nel 1403, determinò non solo il rinvigorimen-
to del culto evasiano, ma anche l’immediata ristrutturazione dell’Ospedale locale di Sant’Evasio, soggetto 
alla giurisdizione del Capitolo, come attesta il doc. 27 febbraio 1404 in ACCM, CSE, fald. 16-3: il prepo-
sito ed il capitolo di Sant’Evasio, “advertentes quod domus hospitalis Sancti Evaxii de Casali, in mediate 
subiecti et suppositi ecclesie et capitulo antedictis, defectu et negligentia servorum et custodum et mini-
strorum eiusdem domus et hospitalis, ruinam minatur et quod ex hoc hospitale ipsum in spiritualibus et 
temporalibus est recepturum lexionem grandem et non parvam iacturam, cum dedecore et etiam periculo 
anime eorundem prepoxiti et capituli; ac quod cura et gubernatio ac institutio et destitutio hospitalis prefa-
ti, ac ministri, rectoris et gubernatoris ipsius ad ipsos dominum prepoxitum et capitulum spectat et perti-
net”, nominano sindaci del suddetto ospedale i canonici Guglielmo “de Terdino dictus de Vilanova” e 
Rotino de Tixinaschis “ad instituendum et destituendum rectores, ministros et fratres eiusdem hospitalis 
et alios ibidem stantes et habitantes presencialiter et in futurum”, e a riorganizzare tutto l’apparato ammi-
nistrativo e la gestione economica dell’ospedale. 

99 Il registro della riscossione del tributo imposto dal duca di Milano al clero beneficiario (preposito, 
canonici, cappellani, rettori di ospedali) della chiesa di Sant’Evasio di Casale, redatto nel mese di novem-
bre del 1400, certifica la presenza, nel duomo, delle seguenti cappelle beneficiate: cappella di San Loren-
zo, cappella di Santo Stefano, cappella di Santa Maria, cappella di San Germano, cappella di San Natale, 
cappella di San Pietro, cappella di San Giovanni, cappella di San Nicola, cappella di Santa Caterina, cap-
pella di San Giacomo, cappella di San Michele, cappella di Santa Maria Maddalena (ACCM, CSE, fald. 
16-2). 

100 Cfr. il testamento di Francesco Corno del 22 dicembre 1374, con cui il testatore lega diversi ap-
pezzamenti di terreno “ad honorem Dei et beati Laurenti martiris et sancti Nicolai confessoris [...] pro 
capella facienda altari Sancti Laurenti sito in ecclesia sancti Evaxii ad reverenciam et laudem dictorum 
sanctorum Laurentii et Nicolai” (ACCM, CSE, fald. 48-1). 
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stra, a lato del presbiterio; in corrispondenza della cappella del Santissimo 
Sacramento, situata sull’altro lato, in capo alla navata maggiore di sinistra

101
. 

Lo spazio più prossimo all’altar maggiore - vero e proprio “sancta sancto-
rum” della chiesa medievale

102
 - non si prestava, dunque, ad accogliere le re-

liquie evasiane se non in una delle due cappelle ad esso contigue. Ed essendo 
una di queste già fortemente connotata dalla presenza del Santissimo, restava 
disponibile solo la cappella di San Nicola. Ogni altra collocazione delle reli-
quie al di fuori di quest’area sacra privilegiata non sarebbe risultata consona, 
ovviamente, alla loro importanza. 

Si trattò soltanto, torno a precisare, di un adattamento materiale della 
cappella di San Nicola a sacrario delle reliquie; non già della sua soppressio-
ne, né quantomeno dell’istituzione, sul suo altare, di una nuova cappella de-
dicata a sant’Evasio. La personalità giuridica (titolo, dotazione, patronato, 
cappellania) della cappella di San Nicola rimase per allora inalterata. Prese a 
variare man mano, invece, la sua denominazione corrente: oltre che “cappel-
la di San Nicola”, fu chiamata quasi subito “cappella dei Corpi dei Santi”

103
 

e/o “cappella di Sant’Evasio”
104

; senza che questi titoli di comodo venissero, 
tuttavia, mai ufficialmente legittimati

105
. 

L’adattamento principale dovette consistere nel disporre la cappella ad 
accogliere l’urna delle reliquie di sant’Evasio. A giudicare dalla denomina-
zione di “altare di sant’Evasio” attestata fin dal 1409 per l’altare frontale del-
la cappella

106
, quasi sicuramente l’urna venne collocata al di sopra o al di 

sotto di detto altare.  
I Cane ne detennero la chiave (o le chiavi) almeno fino al 1412, custoden-

dola(e) a Borgo San Martino. È quanto si ricava da una nota di spesa registrata 
nel “Liber Capituli” per l’anno 1412: spesi 18 soldi - essa recita - “causa eundi 
ad Burgum Sancti Martini pro loquendo domino Manfredo pro clavibus   
Sanctorum”

107
. Riesce difficile stabilire (essendo la nota priva dell’indicazione 

                                                 
101 Sulla difficoltà a delineare la conformazione architettonica della chiesa di Sant’Evasio, in partico-

lare della sua area presbiteriale, nel secolo XV, cfr. le osservazioni di S. MARTELLI, La cattedrale di S. 
Evasio di Casale Monferrato. Storia e architettura (XI-XIX secc.), tesi di laurea, a.a. 1991-1992, Politec-
nico di Torino, Facoltà di Architettura, relatore D. De Bernardi Ferrero, pp. 163-167; nonché, ivi, gli ap-
punti di L. Tamagno, pp. 425-427. 

102 Cfr. M. BACCI, Investimenti per l’aldilà. Arte e raccomandazione dell’anima nel Medioevo, Ro-
ma-Bari 2003; ID., Lo spazio dell’anima. Vita di una chiesa medievale, Roma-Bari 2005. 

103 Per l’identità tra la cappella di San Nicola e quella dei Corpi dei Santi, cfr. la nota datata 31 agosto 
1446 in ACCM, CSE, fald. 48-1: “Productum et presentatum fuit suprascriptum instrumentum pro de-
scriptione bonorum mobilium et immobilium Capele sancti Nicolay site in ecclesia sancti Evaxii, videli-
cet in capela corporum sanctorum, per presbiterum Ludovichum de Laudere (?) capellanum nostrum, co-
ram prefato domino vicario in omnibus et per omnia prout <in> inventario domini prepositi superius con-
signato plenius continetur etc.»; cfr. altresì l’annotazione del 20 novembre 1449 del “Liber Capituli” in 
ACCM, CSE, fald. 16-4: “[...] in ecclesia Sancti Evaxi, videlicet prima missa celebrata per dominum Lo-
dovicum de Francia, capelanum in ecclesia Sancti Evaxi, videlicet Sancti Nicolai et corpora (sic) sancto-
rum Evaxi [...]”. 

104 Per l’identità tra la cappella dei Corpi dei Santi e quella di Sant’Evasio, cfr. il testamento di Pietro 
Magiacaballus dell’8 gennaio 1496 in ASAL, ANM, fald. 1054, notaio Oliviero Capelli (e AsCCM, AM, 
fald. 128-2): “Item legavit et legat luminarie Corporis Christi ecclesie Sancti Evasii florenos quinque; et toti-
dem luminarie corporum sanctorum in capella Sancti Evasii, in ipsa ecclesia existentium et ubi sunt cerei”. 

105 Si veda, ad esempio, la “Tabula capellanorum Sancti Evaxii” del 21 gennaio 1454, in cui, tra le 19 
cappelle ivi elencate, figura la cappella di San Nicola, e non già dei Corpi Santi o di Sant’Evasio (ACCM, 
CSE, fald. 17-3). La stessa osservazione vale per i “consignamenta” delle cappellanie in data 5 agosto 
1508 (ACCM, CSE, fald. 52-1).  

106 Cfr. il doc. 4 gennaio 1409 in ACCM, CSE, fald. 16-1: “[...] In presencia reverendi in Christo pa-
tris domini episcopi [...] celebrantis missam in pontificalibus super altare Sancti Evaxii [...]”.  

107 “Item causa eundi ad Burgum Sancti Martini pro loquendo domino Manfredo pro clavibus Sancto-
rum, solidos XVIII”; registrazione fatta dal canonico Giacomo de Bezinis (ACCM, CSE, fald. 16-4 “Liber 
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del mese e del giorno) se questa andata a Borgo costituisse l’omaggio consue-
to (di sudditanza) che il Capitolo rendeva ai Cane all’approssimarsi delle feste 
evasiane

108
 per ottenere da loro la chiave dell’urna; o se fosse invece finalizza-

ta (essendo morto Facino verso la metà di maggio di quell’anno) a rinegoziare 
con Manfredo, suo nipote ed erede, la convenzione già stipulata con Facino 
per detta chiave. Il dato importante che la nota di spesa comunque certifica è 
che l’impresa alessandrina del 1403 aveva procurato a Facino, come ho rileva-
to a suo tempo, una sorta di patronato/protettorato sulle reliquie evasiane.  

Tutela che ebbe termine, probabilmente, già l’anno seguente, quando 
Manfredo e Ludovico Cane, per le note vicende, furono dichiarati ribelli dal 
marchese di Monferrato, Teodoro II, e da lui privati del feudo di Borgo San 
Martino. Forse fu allora che il Capitolo casalese entrò in possesso della chia-
ve dell’urna evasiana. 

 
Due postille, affacciate su due episodi posteriori, valgono a completare 

questa ricostruzione. La prima, per ricordare che nel 1446 Isabella, vedova 
di Manfredo Cane, rinsaldò i legami della sua famiglia con la chiesa di 
Sant’Evasio facendovi erigere una cappella intitolata a Santo Stefano

109
. La 

seconda, per sottolineare una curiosa analogia. L’8 aprile 1455 Agostino Ca-
ne, figlio del defunto Manfredo

110
, donò alla chiesa di San Francesco di Ca-

sale una spina della corona di Cristo “collocata in quodam cristallo et in 
quadam cruce argenti deaurati”. La solenne cerimonia della traslazione della 
reliquia dal palazzo dei Cane alla chiesa francescana si svolse con la regia e 
la partecipazione dei massimi dignitari della corte paleologa. Dopo essere 
stata depositata in un’urna munita di due chiavi, la reliquia venne riposta nel-
la cappella di Santa Maria (già di patronato di Filippino e fors’anche di Faci-
no Cane); e le chiavi dell’urna furono affidate, dai francescani, alla custodia 
di Agostino e dei suoi eredi

111
. A mezzo secolo di distanza, il pronipote di 

Facino rinnovava così “in nuce” i fasti casalesi del suo antenato. 
 

Il patronato marchionale 
 
L’assenza del marchese Teodoro II da tutta l’operazione evasiana del 

1403, riscontrata finora, non desta sorpresa. Per due ragioni evidenti: Casale 

                                                                                                                   
Capituli”). Il plurale “chiavi” si può spiegare o con la triplicità delle urne contenenti le reliquie dei santi 
protettori, o con una pluralità di serrature in dotazione all’arca di sant’Evasio.  

108 La festività liturgica di Sant’Evasio cadeva allora il 1° dicembre. Dopo il recupero del 1403, ven-
ne aggiunta, in onore del santo, la festività della Traslazione delle reliquie, fissata il 7 ottobre. Le festività 
di San Natale e di San Proietto cadevano, rispettivamente, il 21 agosto e il 25 gennaio. Cfr. il calendario 
liturgico premesso al “Manuale chorale antiquum” quattrocentesco, in ACCM, CSE, Fondo liturgico 16 
(per il quale, cfr. infra, Appendice documentaria, n. 6); nonché il doc. del 26 novembre 1566 intestato 
“Dies feriati et festivi civitatis Casalis”, in AsCCM, FC I, fald. 9-27. 

109 Isabella Cane fece un legato per l’istituzione di una cappella in onore di Santo Stefano nella chiesa 
di Sant’Evasio, incaricando il prevosto Giacomo de Bezinis dell’esecuzione di detto legato. Isabella morì il 
16 dicembre 1447. Alla data del 22 maggio 1448 la cappella risultava ormai compiuta (cfr. ACCM, CSE, 
fald. 16-4 “Liber Capituli”). 

110 Manfredo Cane ebbe almeno due figli: Agostino e Facino (entrambi abbondantemente documenta-
ti). 

111 Per questo episodio, cfr. ASAL, ANM, fald. 506, notaio Bartolomeo Besti, docc. 8 aprile e 19 
aprile 1455. Per il contesto più ampio dell’episodio, cfr. B. FERRERO, Da Domenico Colombo a Rolando 
Dalla Valle. Personaggi e strategie familiari della nobiltà monferrina tra corte e contado, nei secoli XV e 
XVI, Parte seconda, in “Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti”, CXVI.2 
(2007), pp. 309-365, in particolare, pp. 316-317; B. DEL BO, Uomini e strutture di uno stato feudale. Il 
marchesato di Monferrato (1418-1483), Milano 2009, p. 239. 
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si trovava allora soggetta al dominio visconteo; Facino aveva condotto 
l’impresa per conto di Caterina, duchessa di Milano. Tranne la parentesi di 
Borgo San Martino, l’operazione si era svolta dunque nell’ambito politico e 
militare visconteo. 

Ma fu proprio a ridosso di quell’episodio che il marchese di Monferrato 
recuperò Casale, dopo oltre un trentennio di sudditanza del borgo ai signori 
di Milano. Tra la fine del 1403 e l’inizio del 1404, infatti, la duchessa Cate-
rina, spinta dalle gravi difficoltà in cui si dibatteva da tempo, strinse alleanza 
con Teodoro II, dandogli in pegno Casale e il suo territorio

112
. L’8 marzo 

1404 il Paleologo ne prese possesso tramite i suoi procuratori
113

. Il 9 vi fece 
il suo ingresso solenne

114
.  

Mette conto rilevare come una delle clausole dell’alleanza stipulata il 16 
gennaio 1404 tra la duchessa e il marchese stabiliva che Facino Cane “et eius 
agnati de parentella de Canibus” dovessero restare sudditi dei Visconti

115
. 

“Era, da parte del Cane - commenta a tale proposito Bueno de Mesquita - 
un’implicita dichiarazione di progettare il proprio futuro accanto ai Viscon-
ti”

116
; ma era altresì - mi permetto di aggiungere - una misura cautelativa nei 

confronti dei Paleologi, che non avevano esitato, solo pochi decenni prima, a 
mandare a morte Franceschino e bandire i Cane da Casale. 

Non mancò Teodoro II, appena se ne offrì il destro, di rivalersi di 
quell’affronto: facendo includere, nei capitoli della lega che il 1° giugno 
1413 stipulò con il duca di Milano contro Manfredo e Ludovico Cane, 
l’obbligo per i Cane di Casale di tornare a prestare la fedeltà al marchese di 
Monferrato

117
; e sottomettendo di fatto, subito dopo, armata manu Borgo 

San Martino. 
 

                                                 
112 Cfr. VALERI, Facino Cane e la politica subalpina cit., pp. 32-34 e 45-51. 
113 Cfr. Necrologium ecclesiae Beati Evasii Casalensis ex apographo saeculi XVIII ab egregio viro 

Cordera Casoni I.V.D. ad fidem autographi exemplato notisque illustrato, in MHP, Scriptores, III, Augu-
stae Taurinorum 1848, col. 461: “Millex. CCCC IIII, die VIII marcii, nobiles viri et domini Nicola de 
Acquapendente utriusque iuris doctor, Bonifacius de Mirolio et Baldracus de Cellis de consilio illustris-
simi Principis et D.D. Montisferrati, pro eodem Principe acceperunt corporalem possessionem de terra et 
loco Casalis S. Evaxii”. Cfr. anche VALERI, Facino Cane e la politica subalpina cit., pp. 51-54. 

114 Cfr. Necrologium Ecclesiae Beati Evasii cit., col. 461: “F. VII idus Marc. [...]  MCCCCIIII, indic-
tione XII, dominus Theodorus Marchio introitum fecit in terram Casalis S. Evaxii”. 

115 Dalla procura di Teodoro II di Monferrato per far lega coi Visconti, del 22 dicembre 1403: “Item, 
ad finem quod prefatus dominus marchio dictusque Iohannes Iacobus et alii eorum heredes et successores, 
tanquam boni filii prefate domine ducisse et tanquam boni patres prefatorum dominorum ducis et comitis, 
causam habeant persistendi et perseverandi in amore, dilectione et benivolentia prefatorum dominorum 
ducisse, ducis et comitis, et ut causam habeant volendi et procurandi bonum et utile prefatorum domino-
rum ducisse, ducis et comitis, actum est quod prefati illustrissimi domini ducissa et comes teneantur et 
debeant, libere et pleno iure, dare et traddere terram Casalis Sancti Evaxii et duo castra interexistentia, 
cum omnibus iuribus, iurisdictionibus, proventibus, daciis, obventionibus ac pertinentiis suis prefato do-
mino marchioni Montisferrati suoque nato ac suis heredibus et successoribus et in ipsum dominum mar-
chionem suumque filium ac heredes et successores predictos; et hoc infra menses duos proxime venturos; 
hoc salvo et reservato quod spectabilis vir Facinus de Canibus et eius agnati de parentella de Canibus 
remaneant subditi prefatorum dominorum ducisse et comitis, ut presentialiter sunt” (il corsivo è mio; 
VALERI, Facino Cane e la politica subalpina cit., pp. 47-48). 

116 BUENO DE MESQUITA, Cane, Facino cit., p. 795. 
117 Dai “liga et pacta  inter ducem Mediolani et marchionem Montisferrati tempore guerre pro terris 

Burgi S. Martini, Fraxineti, Valmache, Gavii, Novarum, Pozzolii et Vespolate, I° iunii 1413”: “Item, 
quod prelibatus dominus dux fidelitatem illorum de Canibus in Casali, alias per illustrissimos dominos 
memorie non delende dominos genitricem et fratrem suos, in se retentam, quando videlicet ipsi domino 
marchioni Casale Sancti Evasii tradiderunt eidem domino marchioni, contentetur remittere et remittit” 
(VALERI , La vita di Facino Cane cit., pp. 266-269). 
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Una volta recuperata Casale, non risulta che i Paleologi (morto Teodoro 
II nel 1418, gli succedette il figlio Giangiacomo) abbiano dimostrato 
un’attenzione particolare alle reliquie di sant’Evasio. Almeno fino agli anni 
Trenta; quando Giangiacomo, insediandosi stabilmente nel borgo monferrino 
con la sua corte, scelse Casale come capitale del suo fragile Stato

118
, che 

aveva rischiato poco prima di naufragare e si stava allora lentamente risolle-
vando dalla terribile burrasca che l’aveva investito

119
. 

Tra il 1431 e il 1432, infatti, i duchi di Milano e di Savoia si erano spartiti 
con la forza il Monferrato. Casale era stata occupata dalla compagnia di 
Francesco Sforza, al servizio di Filippo Maria Visconti, e costretta pagare un 
ingente riscatto per evitare il saccheggio. La pace di Ferrara, sottoscritta il 26 
aprile 1433, aveva imposto agli occupanti la restituzione al Paleologo dei 
suoi territori

120
; ma Visconti e Savoia cercavano di intralciarne con ogni ge-

nere di pretesti l’attuazione. Casale, in ogni caso, era tornata in possesso del 
marchese Giangiacomo; il quale vi aveva fatto il suo ingresso il 26 maggio 
1433

121
. 

 Interessante per noi, in tale contesto, è la notizia che il Paleologo, con un 
atto formale compiuto davanti al Capitolo di Sant’Evasio il 19 maggio 1434, 
scelse la cappella di San Nicola, nel duomo di Casale, come propria cappella 
marchionale: “capelam suam in capella Sancti Nicolai, videlicet capellam 
<que> erat tunc Sancti Nicolai illorum de Cornis, et tunc posita fuit (sic) si-
taque corpora sanctorum Evaxi etc.”

122
. Questo perché, evidentemente, il 

Capitolo - una volta ufficializzata la decisione di Giangiacomo di stabilirsi 
definitivamente in Casale - gli aveva offerto (non sappiamo se per omaggio 
spontaneo o su pressione del marchese stesso) l’elezione di una cappella del 
duomo destinata alla devozione del principe, alla sua rappresentanza, ai suoi 
atti di munificenza. Con quella scelta il Paleologo si riservava, dunque, non 
solo uno degli spazi più prossimi al “sancta sanctorum” della chiesa,  ma an-
che - ed espressamente, precisando che la scelta conseguiva dal fatto che la 
cappella conteneva le reliquie di sant’Evasio - una sorta di protettorato su 
quelle stesse reliquie; della cui portata politico-religiosa egli si mostrava 
dunque ben consapevole. 

Protettorato, sottolineo, e non patronato; che continuava ad essere di spet-
tanza dei Corno (“illorum de Cornis”). Ma era inevitabile che l’intromissione 
marchionale nella cappella di San Nicola finisse per mutarne in breve tempo 
anche la personalità giuridica. E difatti alla data del 3 novembre 1442 ci vie-
ne certificato che la cappella era ormai soggetta al patronato del marchese di 

                                                 
118 Sulla “radicata abitudine all’itineranza dei Paleologi fra i castra di Chivasso, di Moncalvo, di 

Pontestura, di Borgo San Martino e il palazzo di Trino”, prima della decisione di insediarsi stabilmen-
te in Casale, cfr. DEL BO, Uomini e strutture di uno stato feudale cit., p. 75 e ss. 

119 Per questi eventi, cfr. A.A. SETTIA, Giangiacomo Paleologo, marchese di Monferrato, in DBI, 
vol. 54, Roma 2000, pp. 407-410, e la bibliografia ivi segnalata. 

120 La notizia della pace venne festeggiata a Casale il 1° maggio con una grande processione e una 
messa celebrata sulla piazza: “[...] Facta fuit concordia inter illustrem dominum dominum nostrum <et> 
dominum Ducem Mediolani [...] et fuit facta processio magna in Casali, videlicet dominos prepoxitum et 
canonicos et fratres; et fuit facta missa in implatea per dominum Iacobum Bezinum, prepoxitum huius 
ecclesie [...]” (ACCM, CSE, fald. 16-4 “Liber Capituli”). 

121 Nel “Liber Capituli” si trova registrato, in data 26 maggio 1433: “[...] Illustris dominus dominus 
Marchion intravit in loco Casalis cum magna solempnitate. Et tunc fuit spectabilis dominus Lodovicus de 
Tizonibus potestas, dominus Franciscus Merlus castelanus, dominus Iohanes Iacobus de Brolio socius et 
..?.. in castro Rochete etc.” (ACCM, CSE, fald. 16-4). 

122 Cfr. infra, Appendice documentaria n. 4. 
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Monferrato
123

. Tra il 1434 e il 1442, dunque, i Corno cedettero al principe i 
loro diritti di patronato. E da allora, nelle carte d’archivio, la menzione della 
cappella di San Nicola si trova per lo più associata alla dicitura “cuius capel-
le illustris dominus dominus noster Marchio Montisferrati etc. est patronus” 
o ad altra analoga

124
. Unitamente al determinativo: “in qua capella requiescit 

corpus beatissimi Evasii”
125

. 
Quel patronato non fu effimero né puramente formale. I Paleologi lo eser-

citarono con grande solerzia fino al 1533: designando i cappellani alle nor-
mali scadenze

126
, ottenendo da Pio II, nel 1459, indulgenze per i devoti della 

cappella
127

, dotando di tessuti preziosi l’urna del Santo
128

. E dopo di loro, lo 
esercitarono i Gonzaga; più tardi ancora, i Savoia

129
. Tutti consapevoli che 

alla cappella di San Nicola e alle sue reliquie stavano abbarbicati, in qualche 
modo, passato e presente della storia casalese. 

                                                 
123 Cfr. ACCM, CSE, fald. 16-4 “Liber Capituli”, doc. 3 novembre 1442, regesto di uno strumento 

del notaio Rolando Carena: nella sacrestia di Sant’Evasio, davanti al Capitolo dei canonici, viene fatta la 
permuta di due pezze di terreno, una delle quali è in dotazione “capelle Sancti Nicolai sitam (sic) in eccle-
sia Sancti Evaxii, de qua patronatus illustris dominus noster patronus nominatur”. 

124 “Cum sit quod presbiter Donatus, capelanus capelle Sancti Nicolay site in ecclesia Sancti Evaxii 
predicta, cuius capelle illustris dominus dominus noster Marchio Montisferrati etc. est patronus, [...]” 
(ASAL, ANM, cart. 1032, notaio Giovanni Capelli, doc. 25 maggio 1446; ACCM, CSE, fald. 16-4 “Liber 
Capituli”, doc. 26 maggio 1446). Cfr. anche, nel “Liber Capituli”, il doc. 20 novembre 1449: “[...] in ec-
clesia Sancti Evaxi, videlicet prima missa celebrata per dominum Lodovicum de Francia, capelanum in 
ecclesia Sancti Evaxi, videlicet Sancti Nicolai et corpora (sic) sanctorum Evaxi, de cuius patronus est 
illustris dominus noster etc.”. 

125 “1464, die 24 Ianuarii. Ad presentationem illustrissimi domini domini Marchionis Montisferrati, 
patroni capelle Sancti Nicolai, in qua capella requiescit corpus beatissimi Evasii, per Capitulum fuit insti-
tutus in dicta capella, que tunc vacabat per mortem [spazio bianco] dominus Iohannes Antonius de Vur-
landis tunc clericus in ecclesia. Constat instrumento rogato Uberto Charena” (ACCM, CSE, Convocati, 
fald. 2-1). Va ricordato che il marchese Giovanni IV era morto il 19 gennaio 1464. Questa nomina costi-
tuisce, dunque, uno dei primi atti ufficiali del marchese Guglielmo VIII; e ribadisce la grande attenzione 
prestata dalla casa Paleologa al culto del Santo protettore casalese. 

126 Numerose sono le designazioni marchionali alla cappellania di San Nicola documentate dai libri 
dell’Archivio Capitolare casalese. Creature del principe, questi cappellani appartenevano a quella cerchia 
domestica dei marchesi, che DEL BO, Uomini e strutture di uno stato feudale cit. ha efficacemente rico-
struito. 

127 Di particolare interesse è questo passaggio della bolla papale del 18 giugno 1459: “Cum itaque, si-
cut accepimus, in Capella, quae de iure patronatus dilecti filii nobilis viri Iohannis Marchionis Montisfer-
rati existit in ecclesia collegiata Sancti Evasii loci de Casali, vercellensis diocesis, quae in honorem Sancti 
Nicolai dedicata est, eiusdem et aliorum multorum corpora Sanctorum recondita existant et maxima devo-
tione conserventur, ac christifideles illarum partium ad illa gerant singularem devotionis affectum. Nos, 
cupientes ut eadem devotio peramplius augeatur, ipsique fideles eo libentius devotionis causa ad eccle-
siam et Capellam huiusmodi confluant, [...]”, a tal fine, Pio II concedeva un’indulgenza annuale di sette 
anni e sette quarantene a quanti, contriti e confessati, avessero devotamente visitato la cappella di San 
Nicola nel giorno del lunedì di Pasqua  (testo originale della bolla in ACCM, CSE, Fondo Pergamene, 
fald. 34-24; copie in COLLI, Historia chronologica cit., n. 314; AsDCM, “Codex Diplomaticus” di G.F. 
De Conti, 1, doc. 64). 

128 Cfr. il biglietto (con sigillo e firma originale) del marchese di Monferrato Guglielmo IX a Giovan-
ni Domenico di Biandrate, tesoriere della Camera marchionale, in data 14 giugno 1508: “[...] Vogliamo 
exborsi ali venerabili Canonici de sancto Evasio scuti sexanta dal sole li quali gli donamo per aiuto de 
acomprare uno pallio de brochato d’oro de tenere sopra il corpo de sancto Evasio” (ACCM, CSE, fald. 
227-5).  

129 Del patronato dei Savoia sulla cappella di San Nicola, durante il XVIII secolo, perdurava ancora 
l’eco nella seguente consegna di beni fatta il 12 dicembre 1803, durante il dominio francese: “Consegna il 
cittadino prete Gioanni Becchio, nativo ed abitante in questo Comune di Casale, possedere 
gl’infradescritti beni posti nel Comune di Candia in Lumellina, non aventi fabbrica né civile né rustica; 
quali beni sono di ragione del beneficio sotto il titolo di S. Nicolò in carcere, eretto in questa cattedrale, 
già di iuspatronato ex-regio, a cui fu nominato ed investito li cinque del mese di settembre anno mille 
settecento ottanta cinque u.s. [...] Detti beni sono siti nel Comune di Candia in Lumellina, ora Republica 
Italiana [...]” (ACCM, CSE, fald. 53-4). 
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──────────────────────────        
Appendice documentaria 

 

 
1. 
 

1403, <settembre> 
 

Convocato (mutilo) del consiglio del Comune di Casale, con cui si dà inca-
rico a Facino Cane di condurre l’operazione del recupero delle reliquie evasiane. 

 

Fonti: A) Originale: manca. B) Trascrizione parziale dell’originale fatta da G.M. 
BALLIANO, Vita di sant’Evasio vescovo d’Asti e martire, Trino 1566 (opera irreperibile

1
). 

C) Trascrizione da Balliano fatta da C. MAGNOCAVALLI, Memorie ms. (AsCCM, AM, 

fald. 102-4, f 47v). D) Trascrizione da Balliano fatta da F. ALGHISI, Il Monferrato. Histo-
ria copiosa e generale cit., II, f 11r. E) Trascrizione da Balliano fatta da F.M. EMIGLIO, 

Istoria e vita di sant’Evasio cit., pp. 113-114 (senza citare la fonte). F) Trascrizione da 

Alghisi fatta da V. DE CONTI, Notizie storiche cit., vol. IV, p. 68 (senza citare la fonte). 
Criterio di pubblicazione: riproduco C, separando (║) il convocato vero e proprio 

dalla prosecuzione del racconto dell’episodio e dall’indicazione della fonte. 
 

Et anno 1403 convocato consilio Casalensium, in quo interfuerunt infra-

scripti: Nicolinus Papalardus, Stefanus Canis, Delfinus Torretus, Iacobus Ballia-
nus, Iacobus Pelitius, Petrus Mola, Ricardinus Fornarius, Antonius Bazzanus, 

Ubertinus Guilandus, Bartolameus Stertius, Henriotus de Modio, Io. Petrus 
Stracca, Philipponus Stracca, Petrus De Constantio, Agustinus Ballianus, Ema-
nuel Nazara, Bergoncellus Siccus, Antonius Quintana, Antonius Capellus, Ioan-

nes Doratus, Vasinus Carena, Pizzallus De Pizzallis, Agostinus De Ponte, Barto-
lameus Cajtosius

2
, Christoforus Pelitius, Dominicus Torta

3
, omnes nobiles casa-

lenses, constituerunt eorum ducem Facinum Canem ║ qui Alexandriam expu-

gnavit ac corpora sanctorum Evasii, Natalis et Proieti recuperavit die 21 septem-
bris, et in Castro Casalis reposita fuerunt die 7 octobris a canonicis casalensibus, 
qui una cum populo et clero processionaliter e Burgo S. Martini illa exportarunt; 

et hec corpora ab Alexandrinis capta fuerant an<no> 1223 die 2 Augusti. Hec 
omnia annottavi ex vetus<tissi>mo libro cuiusdam Balliani in quo de vita S. 

Evasii scripsit, impres<so> Tridini per Giolitum 1565. 

                                                 
1 Segnalata da G. DONDI, Le cinquecentine piemontesi, a cura di M. Bersano Begey, III, Torino 1966, 

p. 184, n. 1292, come presente (con un esemplare mutilo) nella Biblioteca Agnesiana di Vercelli, l’opera 
di G.M. Balliano risulta di fatto irreperibile (non compare nemmeno in ICCU (Istituto Centrale per il Ca-
talogo Unico), Le edizioni italiane del XVI secolo. Censimento Nazionale, I-IV, Roma 1985-1996. Pub-
blicata in Trino, presso Giovanni Francesco Giolito nel 1566 (ma C. Magnocavalli e altri dopo di lui da-
tano, invece, 1565), e ristampata in Casale nel 1634 da Francesco Piazzano (anche tale ristampa risulta 
irreperibile), la Vita di sant’Evasio di Balliano rappresenta un punto di riferimento obbligato per tutta la 
successiva storiografia evasiana (cfr. supra, nota 10 del contributo). 

2 Cajtosius] Cajtitosius nel testo. 
3 La veridicità dei nominativi di alcuni dei consiglieri qui registrati è confermata da un convocato 

comunale datato 24 giugno 1403, che ci è pervenuto (cfr. Fondo Manoscritti della Biblioteca Civica di 
Casale Monferrato, 091-52 “Raccolta documenti riguardanti Casale”, ff 451r-452v). Dal medesimo ms. 
apprendiamo che alla data del convocato sopracitato erano proconsoli Giacomo Gallone e Stefano Codeca 
(ff 483v-484r).   
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2. 
 

1403, ottobre 5 
 

Lettera inviata congiuntamente dal Capitolo di Sant’Evasio e dal Comune di 
Casale al clero secolare e regolare delle località contigue a Borgo San Martino 

soggette alla diocesi di Vercelli, per invitarlo a recarsi processionalmente, prima 
delle dieci antimeridiane della seguente domenica 7 ottobre, al suddetto Borgo 
San Martino, per partecipare alla solenne traslazione delle reliquie evasiane di lì 

fino a Casale. 
 

Fonte: ACCM, CSE fald. 16-4 “Liber Capituli”
4
, copia ivi trascritta

5
. Merita rilevare 

che l’incipit di questa lettera fu preso a prestito, dai suoi estensori, dalla lettera già invia-
ta il 2 luglio 1402 dalla cancelleria viscontea per annunciare la conquista di Bologna ad 

opera delle truppe di Giangaleazzo, duca di Milano: «Benedictus Deus, cuius exuberans 

gratia prosperiores prosperis nostris addens successibus, cives Bononiae adeo fecit una-
nimes quod, post triumphalem victoriam contra gentes hostiles per gentes nostras obten-

tam, quam vobis per alias nostras literas nuntiavimus, omnium ipsorum civium accedente 

consensu, ipsius civitatis Bononiae dominium nobis libere tradiderunt. Quae vobiscum 
ad solamen et laetitiam participare decrevimus; volentes quod ad laudem Altissimi Crea-

toris, a quo omnis principatus et dominatio provenire dignoscuntur, processiones solem-
nes, luminosa falodia, quin et ferias in illa nostra civitate et districtu tribus successive 

diebus fieri faciatis. [...] De quibus publicas proclamationes in locis consuetis illius no-

strae civitatis et districtus in Dei nomine fieri faciatis; rescribendo nobis de receptione 
praesentium, et pro ut feceritis subsequenter. Datum Papiae die II Iulii MCCCCII. Phi-

lippinus» (ANONIMO, Annales Mediolanenses, in RIS, XVI, col. 836; cfr. anche DE CA-

STELLO, Chronicon Bergomense cit., in RIS, XVI, col. 930). 
 

Benedictus dominus cuius exuberans gratia, prosperiores prosperis addens 
sucesibus, adeo fecit quod per triumfalem victoriam contra gentes hostiles

6
 ale-

xandrinos per magnificum dominum Facinum Canem obtentam, acedentibus 

bonis operibus imperpetuum recolende memorie prefati magnificii (sic) domini 
Facini Canis, nec non spectabilis et generosi militis domini Philipini Canis, 

atque egregii et circumspecti viri Castelini Canis, nec non afabilis prudenti (sic) 
viri Iohannis Canis, beatissima ac santissima (sic) co<r>pora beatorum Evassii, 
Natalis et Proieti, alias santisimas reliquias, adepti sumus. Que vobiscum ad so-

lamen et leticiam properare decrevimus. Ideo vos omnes et singulos venerabiles 

                                                 
4 Il “Liber Capituli” è dovuto alla mano di Giacomo de Bezinis (sul frontespizio si legge, nel disordine 

delle annotazioni, “Liber mei Iacobi de Bezinis”; nelle pagine interne, inoltre, l’autore spesso parla in prima 
persona). Si tratta di regesti di strumenti rogati da vari notai (spesso indicati in calce al singolo regesto). Non 
mancano brevi notizie su eventi contemporanei. In realtà de Bezinis, che fu prima rettore della chiesa di 
Sant’Ilario di Casale, dal 1411 canonico della collegiata di Sant’Evasio (ripetutamente nominato “massa-
rius”, di qui le numerose registrazioni, nel “Liber”, di entrate e uscite), dal 1414 fino alla morte (1452) prepo-
sito della stessa (incaricato anche di mansioni vicariali dal vescovo di Vercelli), oltre a regestare atti ed anno-
tare fatti della sua prepositura e delle sue vicarie, non tralascia di trascrivere (o far trascrivere) carte prece-
denti alla sua prepositura, quando gli capita di rinvenirne qualcuna; come questa del 5 ottobre 1403. Il “Liber 
Capituli”, contrariamente a quanto segnalato dal recente Inventario dell’Archivio Capitolare, che limita 
l’arco cronologico della sua documentazione al periodo 1412-1428, copre invece interamente il periodo 
1412-1452 (giugno 30); e si rivela pertanto una fonte preziosa per ricostruire la storia ecclesiastica casalese 
anche nei due decenni del concilio di Basilea. 

5 A margine di detta copia si legge: “Translatio corporum sanctorum Evaxii, Natalis et Proiecti”. 
6 hostiles] hostiales nella copia. 
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et circumspectos dominos Religiosos, debita salutatione in Domino premissa 

afectibus
7
 cordialibus quibus posumus, rogamus quatenus saltem die dominicha, 

hora XV
ta
, huc acedere dig<n>emini intendentes ad laudem primo altissimi 

Creatoris, in quo honor principatus promovere dignoscitur, nec non
8
 prefatorum 

santorum corporum, cum debitis proc<e>sionibus et solempnitatibus opportunis 
ad locum Burgi Sancti Martini acedere, ubi ipsa santisima corpora sunt renducta 
(sic), et ipsa beatissima corpora in locum suum proprium, ad terram Casalis, re-

meare, gratias et laudes semper, propter inmenssam vestram
9
 bonam voluntatem, 

referentes. Dat. Casali die V octubris M°CCCC°III. 
 

Venerabiles prepoxitus et canonici, nec non homines terre Casalis. 
 

In Sancto Georgio 
Tericule 

Vignali 
Camagne 
Fraxinelli 

Lu 
Conzani 

Ozimiani etc. 
 

 

3. 
 

1403, ottobre 7 
 

La notizia della traslazione delle reliquie evasiane contenuta nel Necrolo-
gium Ecclesiae Beati Evasii   

 

Fonte: Necrologium ecclesiae Beati Evasii Casalensis ex apographo saeculi XVIII 

ab egregio viro Cordera Casoni I.V.D. ad fidem autographi exemplato notisque illustra-

to, in MHP, Scriptores, III, Augustae Taurinorum 1848, col. 500
10

. Le due lacune sono 
presenti in questa edizione.  

 

G. nonis Oct. MCCCCIII. Die ista, translatio corporum Ss. Evaxii, Natalis 
et Proiecti facta est die VII octobris per illustrissimum dominum dominum Fa-

cinum de Canibus, et egregium virum dominum Castelinum....... ducta fuerunt 
dicta corpora in ecclesia Beati Evaxii ... 
 

 

 

 

                                                 
7 afectibus] afactibus nella copia. 
8 nec non] nec hōň” nella copia. 
9 vestram] veram nella copia. 
10 Cfr. G. MANACORDA, Il Martirologio e il Necrologio della chiesa di s. Evasio di Casalmonferrato, 

in “Studi Storici”, VI, Pisa 1897, pp. 216-228. Sulla irreperibilità del codice antico contenente i suddetti 
Martirologio e Necrologio, cfr. A. COPPO, Il culto a S. Evasio di Casale vescovo e martire nelle testimo-
nianze più antiche, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, XIX, 1965, pp. 367-484, in particolare pp. 
310-311, nota 16; riedito in La “Passio” di S. Evasio. Testo e studi, Casale 2003, pp. 1-68, in particolare 
pp. 9-10, nota 16. 
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4. 
 

1434, maggio 19 
 

Giangiacomo marchese di Monferrato comunica al Capitolo di Sant’Evasio 
di aver scelto, come sua cappella marchionale nel duomo di Casale, la cappella 

di San Nicola, in cui si trovano collocate le reliquie di sant’Evasio. 
 

Fonte: ACCM, CSE, fald. 16-4 “Liber Capituli”. Registrazione fatta dal preposito 

Giacomo de Bezinis, con grafia di difficile interpretazione e in un latino molto scorretto 
(come di sua abitudine). 

 

“M° CCCC° XXXIIII° die XVIIII° menssis Mai, in sacrastia ecclesie Sancti 
Evaxi, presentibus testibus vocatis et rogatis, dominus presbiter Maniserio 

Cexia, presbiter Gullielmo de Saltariis et presbiter Vaxino de Barateriis. Ibique, 
congregato et convocato Capitulo per dominum Iacobum de Bezinis, prepoxitum 
Sancti Evaxi. Ibi fuerunt ipse dominus prepoxitus, dominus Reinerius de Medi-

cis, dominus Ymonetus, dominus Agustinus de Bezinis, dominus Antonius de 
Buchis et presbiter Antonius de Reliate. Ibique dominus Valerius de Bendois [o 

Vendois], archister (?) salam multum illustris domini domini Marchionis, venit 
in Capitulo et dixit quod dominus dominus noster Iohanes Iacobus marchion 
elegerat et ..?.. Capelam suam in Capella Sancti Nicolai, videlicet Capellam 

<que> erat tunc Sancti Nicolai illorum de Cornis, et tunc posita fuit (sic) sitaque 
corpora Sanctorum Evaxi etc. 
 

 

5. 
 

<metà XV secolo>
11

 
 

La notizia della presa e saccheggio di Alessandria, del recupero e traslazio-
ne delle reliquie di sant’Evasio a Casale, contenuta nel “Memoriale posteris” del 

“Liber anniversariorum antiquissimorum” ms. del Capitolo di Sant’Evasio. 
 

Fonte: ACCM, CSE fald. 137-1 “Liber anniversariorum antiquissimorum”, f 20v. 
 

MCCCCIII  die XXI menssis septembris in festo sancti mathei capta fuit ci-
vitas alexandrie per comitem et dominum Facinum de canibus de casale et posita 

ad sacomanum. et portatum et translatum fuit corpus sancti evaxi de dicto loco 
alexandrie in loco casalis per homines de casali. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ciò che permette di datare il “Liber anniversariorum antiquissimorum” alla metà del XV sec. è la 

notizia, contenuta nel “Memoriale posteris” aggiunto al “Liber” dalla stessa mano che lo ha compilato, 
dell’inizio dei lavori per la costruzione della nuova chiesa di Santa Maria di Piazza il 9 settembre 1444: 
“MCCCCXLIIII  post festum die sequenti nativitatis marie inceptum fuit ad edificandum ecclesiam sanc-
te marie de platea casalis”(f 20r). 



 

38 

 

6. 
 

<metà XV secolo> 
 

La festività della Traslazione delle reliquie di sant’Evasio nel “Manuale 
chorale antiquum” dell’Archivio Capitolare di Casale. 

 

Fonte: ACCM, CSE, Fondo Liturgico 16. La data di composizione di questo “Ma-
nuale” liturgico, già fissata dagli studiosi intorno alla fine del XIV sec., va posticipata, 

per buone ragioni
12

, alla metà del sec. seguente. Realizzato in uno scriptorium francesca-

no, ad uso interno dell’Ordine
13

, il codice venne in seguito adattato (probabilmente dalla 
mano di un canonico casalese) alle esigenze liturgiche del Capitolo di Sant’Evasio me-

diante l’aggiunta (fatta al calendario liturgico posto all’inizio del “Manuale”) delle festi-
vità proprie della chiesa casalese. 

 

Dal calendario liturgico, premesso al “Manuale chorale”: 
 

7 ottobre: 
 

Nonas   Marci pape et confessoris. Sergi, bachi, marcelli et apulei martirum. 
Aggiunta posteriore nella riga sottostante:  MCCCCIII.  Translatio sancti 

Evasii. 
 

1° dicembre: 
 

December  Evasii episcopi et martyris, duplex. 
 

“Oratio” per la festività della Traslazione (aggiunta  all’inizio del “Manuale 
chorale” in un f a parte): 

 

                                                 
12 Chi ha datato la composizione del “Manuale chorale” intorno alla fine del XIV sec. (cfr. da ultimo 

G. MARCHISIO, Scoperte e riscoperte nell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Casale: il fondo litur-
gico e il fondo musicale, in Arte e Carte nella diocesi di Casale, s.l. 2007, pp. 140-153, in particolare pp. 
144-146), non ha tenuto conto che: 1) il “Manuale chorale” contiene, tra i testi ordinari della sua stesura 
(e non come aggiunta posteriore), un’orazione “in solemnitate beati Bernardini”, che sicuramente si riferi-
sce a Bernardino da Siena, dato che essa così comincia: “Domine Yesu Christe, qui sanctissimi nominis 
tui dignitatem excellentissimamque virtutem per beatum famulum tuum Bernardinum mirabiliter exalta-
sti...”); ora poiché Bernardino, come è noto, morì nel 1444 e fu canonizzato nel 1450, se ne inferisce age-
volmente che il “Manuale chorale” è posteriore a questa data. 2) Il “Manuale chorale” casalese dimostra 
somiglianze davvero singolari con l’Ordinario C (123) dell’Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara, 
sicuramente datato all’anno 1448 (cfr. F. BISOGNI, Arte, devozione e società a Novara e nella Bassa No-
varese nel Medioevo attraverso le immagini, in Affreschi novaresi del Trecento e del Quattrocento. Arte, 
devozione e società, Milano 2006, pp. 15-65, pp. 336-347, in particolare pp. 17-19); tanto da far ritenere 
che i due codici siano usciti da uno stesso scriptorium.  

13 La presenza di santi francescani nel santorale di questo “Manuale” appare addirittura ingombrante: 
ci sono i santi maggiori dell’Ordine (Francesco, con due festività, Chiara, Antonio da Padova, Bernardino 
da Siena), ci sono santi francescani minori e del Terz’ordine, per uno dei quali (sant’Elzeario) l’orazione 
liturgica tradisce vistosamente il milieu francescano in cui il codice venne composto: “Deus qui te mirabi-
lem super omnem creaturam ostendis et per merita sanctorum tuorum ad salvandas gentes viam tue verita-
tis agnoscere facis: presta quesumus ut per merita almi confessoris tui Elziarii, cuius meritis vite et mira-
culis provintia nostra corruscat, ad eterna gaudia feliciter perducamur” (il corsivo è mio). Non diversa-
mente, peraltro, da quanto è stato rilevato  per l’Ordinario novarese (C 123), in cui, oltre ad essere presen-
ti tutti i santi francescani regolarmente canonizzati fino al 1448, si trova, per il giorno 4 ottobre, la se-
guente dizione: “natalis beati patris nostri sancti Francisci ducis minorum” (BISOGNI, Arte, devozione e 
società cit., p. 18; il corsivo è mio).  
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Deus omnium impartitor bonorum, qui hunc diem translationis gloriosissimi 

pontificis et ma<r>tiris tui Evaxii, ad propria redeundo, ad tui laudem et hono-
rem dedicare dignatus es: concede nobis famulis tuis in hac celebritate leticiam, 
ut quemadmodum eius membra veneramur in terris, ita sua intercessione suble-

vemur in celis. Per Dominum nostrum etc. 
 

 

7. 
 

<prima metà XVI secolo> 
 

L’impresa alessandrina di Facino Cane del 1403, nel racconto di una Crona-
ca anonima inedita dell’Archivio Capitolare di Casale

14
.   

 
Fonte: ACCM, CSE, fald. 414-14, f 18v.  

 

[...] L’anno precedente, che fu del Verbo incarnato 1403, il strenuo e sempre 
invitissimo armigero Facino Cane, nobile patricio casalense, havendosi già per 
più giorni posto in core di rihaver i santi corpi dei gloriosi martiri Evasio, Nata-

le, Proietto e Maiano, e vendicarse d’ogn’ingiuria fatta alla patria sua per li 
Alessandrini sino l’anno 1215, come sopra si è detto, parendoli sia tempo oppor-
tuno, messo in pronto il suo esercito e con quella solercia che a così fatto capita-

no s’aspetava inviatosi alla volta di Alessandria, quella per forza d’arme ottene 
sachegiando; e debellando tutto quello populo, li corpi delli gloriosi santi ricupe-

rò, quali condusse al castello del Borgo San Martino, in quei tempi suo. Fu tal 
felice impresa l’anno sudetto 1403 li 21 del mese di settembre. Per il che, havu-
tone aviso, li patricii oppidani con tutta quella solennità e clero che si puote, 

processionalmente si trasferirono al predetto luogo del Borgo San Martino, dove 
li santi corpi dimoravano, e con gran allegrezza al oppido suo di Casale condus-
sero il quinto giorno

15
 del seguente ottobre. 

 

 

 

 

                                                 
14 Il fascicolo ms. contenente questa Cronaca anonima è mutilo: manca cioè dei primi 6 ff e dei corri-

spettivi 6 ff finali. I ff pervenutici sono numerati da 7 a 26. Il primo evento storico narrato è la venuta a 
Casale di Federico Barbarossa nel 1154; l’ultimo è datato maggio 1514. Non è possibile stabilire se i 6 ff 
finali perduti fossero scritti interamente o solo in parte. Appare comunque molto probabile che la mutila-
zione finale si debba circoscrivere ai soli ff di questo fascicolo. Che la Cronaca non continuasse con altri 
fascicoli, si deduce principalmente osservando che: 1) il suo autore la compose di sicuro nei primi anni 
Trenta del XVI sec. (ne sono prova i riferimenti sia alla “nobilissima [fameglia] de Soardi, della quale la 
signora Buona Maria a nostri giorni sì come rara et intiera la corona et honore del feminil sesso riporta”, 
f. 21r; sia alla famiglia Capello, annoverata tra le più illustri del patriziato urbano, con implicito richiamo 
all’eminente figura di Lorenzo Capello [morto nel 1532], f. 21r); 2) essendo giunto l’autore della Crona-
ca, nella parte che ci è pervenuta, al maggio 1514, bastavano poche pagine per arrivare ai suoi tempi. La 
Cronaca si configura soprattutto come una ricostruzione storico-celebrativa del principato di Gugliemo 
VIII; notevoli appaiono le informazioni che fornisce a tale riguardo. La narrazione storica è intercalata 
talvolta dalla citazione di docc. integrali. 

15 Questo errore nel datare l’episodio della traslazione delle reliquie induce a pensare che la Cronaca 
non sia opera di un canonico del Capitolo (che difficilmente sarebbe incorso in tale svista); e che essa non 
possa, pertanto, in alcun modo costituire la realizzazione (sia pur radicalmente modificata rispetto al dise-
gno iniziale) di quel progetto che, nel 1518, era stato attivato dal Capitolo, di scrivere “ystoriam transla-
tionis beati Evaxii”, di cui ho parlato. 
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8. 
 

1729, ottobre 31 
 

Dall’Ufficio liturgico per la festa della Traslazione, composto da Paolo Zac-
caria Appiani. 

 

Fonte: ACCM, CSE, Fondo Pergamene, fald. 45-1. Benché collocato nel Fondo 
Pergamene, questo doc. è cartaceo e porta il seguente titolo: “Officium gloriosae Trans-

lationis Sancti Evasii Pontificis et Martyris, Civitatis Casalis Protectoris, celebrandum in 

Dioecesi Casalensi, cum Octava, die septima Octobris”. Lo scritto si chiude con la se-
guente protestatio fatta dall’autore: “Ego Paulus Zacharias Appiani Casalensis, Clericus 

Regularis Sancti Pauli, credo in Sanctam Ecclesiam Catholicam Romanam, cuius aucto-
ritati et iudicio me et omnia opera mea sponte et semper submitto. Augustae Taurinorum 

ex Collegio Sancti Dalmatii die trigesima prima Octobris. Anno 1729”. 
 

Lectiones primi Nocturni 
 

De Libro primo Machab. cap. 3, 42. 
Vidit Iudas et fratres eius quia multiplicata sunt mala, et exercitus applica-

bant ad fines eorum, et cognoverunt verba Regis, quae mandavit Populo facere 
in interitum et consummationem; et dixerunt unusquisque ad Populum suum: 

Erigamus deiectionem Populi nostri et pugnemus pro Populo nostro et Sanctis 
nostris. Et congregatus est conventus, ut essent parati in proelium, et ut orarent 
et peterent misericordiam et miserationes. Et Hyerusalem non habitabatur, sed 

erat sicut desertum, et non erat qui ingrederetur et egrederetur de natis eius.  
R.  Accingimini et estore parati in mane, ut pugnetis adversus nationes, quae 

convenerunt adversus nos disperdere nos et Sancta nostra. 

V.  Domine miserere nostri; te enim expectavimus: esto brachium nostrum 
in mane, et salus nostra in tempore tribulationis. * Ut pugnetis etc. 

 

In secundo Nocturno 
 

Lectio V 
Honorio III summo pontifice regente Catholicam Ecclesiam, renovantes 

cum finitimis populis amicitiam pristinam, Casalenses complanatam reaedifica-
verunt Civitatem, munientes eam turribus excelsis et muris magnis et portis; et 
posuerunt alimenta in munitionibus. Cum autem sanctis Evasio protectore, 

Proiecto et Natali sociis privari vererentur, ac Populum, qui nuper paululum re-
spirasset, ne sinerent hostilibus rursus nationibus subdi, omnes consenserunt ut 
Facinus Canis, inter militares duces non secundus, curam haberet pro Sanctis et 

Patria. Dans itaque potestatem omnium Deo mundi Creatori, armavit viros virtu-
tis gentis suae, et exhortatus est eos ut fortiter dimicarent, et usque ad mortem 

pro Legibus, Templo, Civitate, Patria et Civibus starent. Circa Alexandriam Sta-
tiellensem exercitum constituit; et dato signo suis Dei victoriae, iuvenibus fortis-
simis electis agressus civitatem, et cum armatis discurrens in gentem, multitudi-

nem peremit. Rebus prospere gestis, quia maior solicitudo erat pro Sanctis Be-
neventanis Evasio protectore, Proiecto et Natali, ecclesiam maiorem ingressi, 
Sanctorum suorum corpora Casalenses obtinuerunt. Cumque cessassent et cum 
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gaudio redirent, cognoverunt prodigia facientem Dominum, qui non secundum 

armorum potentiam, sed prout ipsi placet dat dignis victoriam, pacem et impe-
rium. Facto itaque clamore et laetitia excitata, Dominum benedicebant. 

R.  Demus dexteras hominibus istis, et faciamus cum illis pacem, et cum 

omni gente eorum; et constituamus illis ut ambulent in legitimis suis, sicut prius. 
V.  Propter legitima enim ipsorum, quae despeximus, irati sunt, et fecerunt 

omnia haec. * Et constituamus illis etc. 

 
 

9. 
 

1748 
 

Per un nuovo Ufficio liturgico della festa della Traslazione delle reliquie di 

sant’Evasio, G.A. Irico propone le seguenti lezioni tratte “ex historicis fide di-
gnis”. 

 

Fonte: J.A. IRICI, De Sancto Evasio, astensium primo episcopo et martyre, casalen-

sis urbis patrono, dissertatio historico-critica, Mediolani 1748, pp. 246-254 
 

Caput XXIX - Aliae proponuntur lectiones ex Actis Sancti Evasii Episcopi 
et Martyris deductae, Sacrae Rituum Congregationi pro approbatione obtinenda 
exhibendae - 

  
Si igitur iam propositae lectiones non probantur, quae tandem illae erunt 

quae earum loco substitui possint Sacraeque Rituum Congregationi exhiberi? 
Ubi mihi omnium hominum minimo in re tanti momenti facultas detur senten-
tiam meam libere promendi, sequentes potius lectiones supponerem, in quibus 

adornandis nihil secutum me profiteor praeter acta illa vetustissima de quorum 
veritate et antiquitate pluribus supra egimus, aliaque ecclesiastica certa monu-
menta, ita ut haud temere mihi persuadeam nihil eisdem inesse quod in dubium 

iure sit in posterum revocandum. 
 

Lectio IV  -  Cum Sanctus Evasius, mirae sanctitatis vir, et miraculis et ver-
bi Dei praedicatione Beneventi plures ad veram religionem ab idolorum super-

stitione perduxisset, coelesti monitu Romam contendit, imperatore Constantino, 
ibique a Beato Silvestro pontifice ad aram basilicae Principis Apostolorum sa-

cra unctione percepta, primus Astensis Ecclesiae episcopus est constitutus. At 
dum commissum sibi populum fideliter sancteque regere, exorta sub Constantio 
Augusto Arianorum tempestate, sede sua pulsus est. Postmodum vero cum multis 

divinitus gestis et veritatis praeconio ab impuris erroribus ad christianam fidem 
plurimos converteret, iubente Attubale duce Idolorum cultore comprehensus, 
minis atque blanditiis frustra impetitus, apud Sedulam oppidum gladio percus-

sus, anno episcopatus sui trigesimo octavo, cum levita suo Proiecto ac Malliano 
subdiacono aliisque promiscui sexus centum quadraginta quinque, illustre Chri-

sto Domino testimonium dedit Kalendis Decembribus, impiissimo Apostata Iu-
liano imperante. 
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Lectio V  -  Tanti Martyris cultus adeo apud Sedulenses finitimosque po-

pulos increbuit, ut oppidum ipsum Casale Sancti Evasii fuerit nuncupatum; ibi-
que Luitprandus Longobardorum rex, victoria sibi ab Evasio in somnis appa-
rente promissa de hostibus reportata, insignem illius nomini basilicam aedifica-

verit, ubi Martyris ossa honorifice servarentur, addito canonicorum collegio at-
tributisque regalis munificentiae largitionibus. Quam quidem basilicam Pascha-
lis II pontifex maximus anno salutis millesimo centesimo sexto, pridie Nonas Ia-

nuarias, multis adstantibus episcopis, in honorem Beati Evasii solemni ritu con-
secravit; et Sixtus papa IV anno millesimo quadrigentesimo septuagesimo quar-

to in cathedralem errexit. 
 

Lectio VI  -  Porro corpus Beati Evasii, in eadem basilica congruo honore 
servatum, anno millesimo septingentesimo ........ N. N. Casalensis episcopus e ve-

teri loculo eductum in arca argento et crystallo compacta pie recondidit, plauden-
tibus civibus, quibus invictissimus Christi Martyr, non semel in praesenti discri-
mine invocatus, insignia contulit beneficia. Colitur autem hac ipsa die Evasii me-

moria a Vercellensi etiam et Astensi Ecclesiis, sed et a Casalensis urbis clero No-
nis quoque octobribus, quo die rapta ab Alexandrinis sacra Martyris pignora an-

no salutis millesimo quadringentesimo tertio pristinae sedi sunt restituta. 
 

[...] Nihil in hisce lectionibus habetur nisi quod ex actis ipsis aliisque, ut 
praefatus sum, certis humana fide monumentis eruitur. [...] Tertiam lectionem ita 

composuimus ut cum Deo favente sacrosanctum Beati Evasii corpus brevi, ut 
speramus, in pretiosam arcam, urbis et dioecesis oblationibus iam paratam, illa-
tum fuerit, anno et praesulis nomine inserto ad posteritatis memoriam adnotetur. 

Confidimus enim illustrissimum atque reverendissimum antistitem Ignatium ab 
Ecclesia, virum generis nobilitate et virtutum omnium pastoralium laude longe 
clarissimum, qui nunc Casalensi praeest Ecclesiae, ad hoc nobis divino consilio 

datum fuisse ut tot bellorum tempestatibus turbatam invictissimi Caroli Emma-
nuelis Sardiniae regis et Sabaudiae ac Montisferrati ducis clementissimi ditio-

nem, tanti thesauri translatione, quasi pacis nuncio in apertum prolato, laetificet. 
Ita fiet ut iterum Evasius Italiae minitantes hostium turbas, quod saepe alias in-
vocatus praestitit, compescat, atque sub tutela sua degentes populos diuturnae 

pacis tranquillitate serenet. De cultu etiam in Vercellensi et Astensi Ecclesiis 
Martyri nostro Kalendis Decembribus praestito, suis peculiariter locis docuimus, 
ut opus non sit hic iam dicta repetere; quod etiam sentimus de officio Transla-

tionis ab Alexandrina urbe.  
At quondoquidem de hac sermo incidit, alias audebimus lectiones offerre, ut 

Sacrae Congregationi Rituum proponantur approbandae, si sapientissimis Ro-
manis purpuratis bene visum fuerit, ut recurrente ipsius Translationis die in Ca-
salensi Ecclesia recitentur. 

 

Lectio IV  -  Sacratissimum Beati Martyris et Pontificis Evasii corpus, in 
Sedulensi oppido quod ex eius nomine Casale Sancti Evasii nuncupatur, una 
cum sociorum eius Proiecti levitae et martyris, atque Natalis presbyteri et con-

fessoris reliquiis, congruo honore servatum in basilica quam piissimus Longo-
bardorum rex Luitprandus nomini eius excitari mandaverat, et Paschalis II Ro-
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manus pontifex consecrarat, quiescebat. Cum ardente civilibus bellis Italia, 

atque praesertim Insubria, Alexandrinus populus, inito cum finitimis civitatibus 
foedere, Casalenses aggressus, capto oppido, eadem sacra corpora cum alia in-
genti praeda anno Incarnationis dominicae millesimo ducentesimo quinto deci-

mo, quarto Nonas Sextilis, ad novam urbem suam deportavit. 
 
Lectio V  -  Tanti thesauri iacturam aegerrime tulerunt Casalenses; bellis 

tamen undique vexati, dolorem premere coacti sunt; donec anno Redemptionis 
nostrae millesimo quadringentesimo tertio, adnitente imprimis clarissimo duce 

Facino de Canibus, in Alexandrinam urbem repente consurgentes eaque potiti, 
rapta Sanctorum pignora ingenti cum exultatione receperunt octavo Kalendas 
Octobris. Illa itaque in pago Sancti Martini primum deposita, post deci-

mamquartam diem, quae fuit Nonis Octobris eiusdem anni, solemni pompa pri-
stino loco, unde annos centum octoginta octo abfuerant, maxima civium laetitia 
sunt restituta. 

 

Lectio VI  -  Maior exinde beatissimi martyris Evasii cultus tam apud Casa-
lenses quam apud finitimas gentes increbuit, adeo ut Sixtus papa IV, Guillelmi 

Palaeologi Montisferrati marchionis fratrisque eius Theodori sanctae Romanae 
Ecclesiae cardinalis postulationibus annuens, basilicam ipsam cathedralis di-
gnitate auxerit et Casale urbis honore donaverit anno salutis humanae millesi-

mo quadringentesimo septuagesimo quarto. Quae quidem civitas sanctissimi 
Patroni sui nomine illustris, saepius ingruente pestis vel obsidionum procella, 
invocatam Martyris opem perpetuo salutiferam sensit. 

 

Addam et liturgicas orationes pro eadem Translationis solemnitate eminen-
tissimorum patrum iudicio subiiciendas. 

 

Oratio  -  Preces populi tui quaesumus omnipotens Deus coelesti pietate 

prosequere, et quem beati pontificis tui et martyris Evasii sociorumque eius an-
nua Translationis commemoratione laetificas, illorum quoque perpetuis defende 

praesidiis. Per Dom. 
 

Secreta  -  Oblationes nostras, quaesumus Domine, misericordiae tuae beati 
pontificis et martyris Evasii et sociorum eius deprecatio sancta conciliet; ut 

quorum reliquias religiosa exultatione complectimur, eorum protegamur et me-
ritis. Per Dom. 

 

Postcomm.  -  Pretioso Unigeniti Filii tui corpore et sanguine saginati, cle-

mentiam tuam, Pater omnipotens, suppliciter imploramus; ut beatum pontificem 
et martyrem tuum Evasium et socios eius, quorum Translationem annua solem-

nitate recolimus, perpetuos apud te intercessores habere mereamur. Per eum-
dem etc. 

 

Lectiones autem has pro Translationis Sancti Evasii nostri anniversario festo 

ex historicis fide dignis hausimus, quos huius loci recensere non esse putamus, 
cum omnium terantur manibus; neque ullus ferme sit qui sancti martyris Evasii 
acta conscripserit, apud quem ipsius Translationis non reperiatur memoria. 
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──────────────────────────        

L’immagine di sant’Evasio nell’antica   
produzione incisoria dei libri a stampa1    

 
CLAUDIA COPPO 

 

 
 

 
 
L’idea di arte rivolta e creata per un pubblico spettatore

2
 ben si addice al 

ruolo didascalico-pedagogico giocato dall’apparato iconografico nei testi a 
stampa, specie in quelli di argomento religioso. Considerando un campione 
di circa centocinquanta testi a stampa antichi

3
, ho potuto verificare che non 

si sottraggono a questa norma neppure le immagini relative a Evasio, vesco-
vo e patrono di Casale Monferrato, città alla quale egli legò indissolubilmen-
te il suo nome a causa del martirio qui avvenuto, secondo la tradizione colle-
gata alla Passio4

 (testo redatto presumibilmente nel corso dell’XI secolo, 
conservato presso l’Archivio Capitolare di Casale Monferrato).  

Esaminando il campione di testi (di argomento prevalentemente religio-
so), e concentrando l’attenzione sul loro apparato illustrativo e decorativo, è 
emerso che il Santo è stato il soggetto di almeno venti diverse raffigurazioni. 
La tecnica usata per la loro realizzazione fu inizialmente la xilografia

5
, cioè 

                                                 
1 Prefiggendomi di indagare il definirsi dell’iconografia evasiana nei testi a stampa antichi, ho seguito 

due filoni di ricerca: uno basato sui titoli, l’altro sui tipografi. Nello specifico, sono partita dall’analisi delle 
opere dedicate al santo patrono, dagli Ordines e dai Calendari liturgici pervenutici. Successivamente ho pas-
sato in rassegna un campione delle opere di argomento religioso (ritenendo più probabile trovarvi possibili 
raffigurazioni del santo), realizzate sia dai tipografi che stamparono i testi precedentemente analizzati, sia da 
quelli casalesi. Ho così individuato numerose illustrazioni e, in molti casi, passaggi e riutilizzi del materiale 
illustrativo. Per le ricerche bibliografiche mi sono avvalsa anche dei seguenti OPAC: http://www.ubka. 
uni.karlsruhe.de; http://www.edi16.iccu.sbn.it; http://cerl.org; http://www.worlcat. org. Tutti i testi esaminati 
sono riportati in appendice con l’indicazione della figura che vi compare. 

 Desidero qui ringraziare Bruno Ferrero per le preziose informazioni ed i suggerimenti fornitimi, e colo-
ro che mi hanno agevolata nella stesura di questo contributo, in particolare Mario Cravino, Debora Ferro, don 
Alessandro Giganti, Lalla Groppo, Adriana Gualdieri, Luigi Mantovani, Germana Mazza, Manuela Meni, 
Franco Taricco. 

2 J. SHERMAN, Arte e spettatore nel Rinascimento italiano, Milano, Jaka Book, 1995; A. PETRUCCI (a 
cura di), Libri, editori e pubblico nell’Europa moderna. Guida storica e critica, Bari, Laterza, 1977. 

3 Tecnicamente si definiscono antichi i testi pubblicati dall’esordio dell’arte tipografica sino al 1830. 
4 La biografia di sant’Evasio è materia complessa e ancora discussa dalla critica storica. Mi limito a 

segnalare, tra tutte, l’opera di sintesi La “passio” di s. Evasio. Testo e studi, Casale Monferrato, Diocesi 
di Casale Monferrato, Associazione casalese Arte e Storia, 2003, a cui faccio riferimento anche per la 
bibliografia, e il recente contributo di A. CAFISSI, La Passio sancti Evasii: un'agiografia africana a Casa-
le Monferrato in “Hagiographica”, vol. XIV, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2007. 

5 Questo non sorprende, se si considera che la diffusione delle immaginette devozionali è da ricolle-
gare strettamente all’inizio della stampa. Sulle stampe popolari si veda anche: A. BERTARELLI, Iconogra-
fia popolare italiana, sue caratteristiche, come deve essere studiata, in “Lares”, XI, 1, 1938, pp. 28-32; 
A. BERTARELLI, Le stampe popolari italiane, Milano, 1974; L. BALDACCHINI, Bibliografia delle stampe 
popolari religiose del XVI-XVII secolo, Firenze, Olschki, 1980; W. BRUCKNER, Stampe popolari tede-
sche, Milano, Electa, 1975; G. LISE, C. SALSI, Le stampe popolari italiane, in Pittura votiva e stampe 
popolari, Milano, Electa, 1987, pp. 148-214; A. GRABAR, Le vie della creazione nell'iconografia cristia-

http://www.ubka/
http://www.worlcat/
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l’impressione a stampa di motivi intagliati in rilievo su blocchetti lignei; in 
seguito, parallelamente all’evolversi della tecnica tipografica, la calcografia, 
ovvero la creazione di immagini tramite l’incisione di lastre di rame

6
. 

 
Dagli esordi anconetani ai modelli casalesi 

 
La più antica immagine a stampa del Santo che mi è stato possibile indi-

viduare risale al 1533. A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, questa 
illustrazione compare non già in un’edizione casalese, bensì anconetana, città 
all’epoca soggetta al governo pontificio, rappresentato dal vescovo casale-
se Bernardino Castellaro

7
. Questo controverso personaggio, “vicelegato del-

la Marcha”, commissionò la pubblicazione dell’Opera utilissima & necessa-
ria alla instructione delli sacerdoti, che fu stampata appunto in “Ancona per 
Ioanne Anthonio Guidone et Ariotto Guerralda nepote da Casale S. Evasio à 
di VIII de marzo MDXXXIII”

8
. Si tratta della traduzione dal latino in volgare 

toscano della Summa dell’arcivescovo fiorentino Antonino
9
, la cui lettura era 

stata imposta a tutti i curati dal primo sinodo casalese tenutosi nel 1475, l’anno 
successivo all’erezione della diocesi di Casale (sancita dalla bolla di Sisto IV, 
su pressante richiesta del marchese Guglielmo VIII e del cardinale Teodoro 
Paleologo)

10
. Il volume è arricchito in fine da una xilografia che ritrae il patro-

no casalese, la cui identità è riconoscibile unicamente grazie alla piccola scritta 
“S. Euasius” che si staglia nel cielo a sinistra (fig. 1, mm 160x105).  

Nelle realizzazioni xilografiche, le figure di soggetto religioso perdevano 
sovente le connotazioni fisionomiche e le caratteristiche personali ed erano 
riconoscibili solo grazie alla relativa didascalia. Questa tipologia, definita dalla 
Zappella “ritrattistica minore”, incontrò una grande fortuna presso i tipografi 
per la possibilità di riutilizzare matrici xilografiche in testi diversi da quelli 
per i quali erano state originariamente incise

11
. Lo scambio ed il riuso di 

matrici costituivano la norma non solo all’interno della stessa bottega, ma an-
che per tipografie molto distanti fra loro. I legni utilizzati da Ariotto Guerral-
da, appartenente alla famiglia dei noti tipografi vercellesi, e da Giovanni An-
tonio Guidone, attivo a Casale tra 1539 e 1542, rappresentano un caso esem-
plare di questi passaggi

12
. Nel nostro quadro tuttavia, il legno raffigurante  

                                                                                                                   
na. Antichità e Medio Evo, Milano, Jaca Book, 1999; G. ARCARI, U. PADOVANI, L’immagine a stampa di 
San Luigi Gonzaga. Vita, morte e miracoli, Mantova, Arcari, 2000. 

6 S. SAMEK LUDOVICI, Arte del libro. Tre secoli di storia del libro illustrato dal Quattrocento al Sei-
cento, Milano, Ares, 1971; L. MALLÈ, F. SALOMON, L’incisione europea dal XV al XX secolo, Torino, 
GAM, 1968. 

7
 A. FOA, Castellari (Castellaro) Bernardino in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana, 1978, vol. 21, pp. 652-656.       
8
 ANTONINO (SANTO), Opera utilissima & necessaria alla instructione delli sacerdoti idioti tradotta 

di latino in volgare toscano, Ancona, Giovanni Antonio Guidone e Ariotto Guerralda, 1533. Per una trat-
tazione più approfondita delle xilografie dei tipografi Guidone e Grasso, si veda F. MALAGUZZI, Xilogra-
fie nelle edizioni piemontesi del XV e XVI secolo, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2001; C. COPPO, Xilo-
grafie nelle edizioni casalesi del XVI secolo, tesi di laurea, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”- Facoltà di Lettere e Filosofia, Vercelli, a. a. 2001-2002, relatore F. Malaguzzi. 

9 A. D’ADDARIO, Antonino Pierozzi, santo, in Dizionario biografico degli italiani, cit., 1961, vol. 3, 
pp. 524-532. 

10 A. A. SETTIA, “Fare Casale ciptà”: prestigio principesco e ambizioni familiari nella nascita di 
una diocesi tardo medievale, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVII secolo. Atti del VII 
convegno di Storia della Chiesa in Italia, Brescia, 21-25 settembre 1987, Roma, 1990, pp. 675-715. 

11
 G. ZAPPELLA, Il ritratto nel libro italiano del Cinquecento, Milano, Bibliografica, 1988, p. 20. 

12 Vedi MALAGUZZI, 2001, pp. 15; 224-226; 240-241; COPPO, 2001-2002, pp. 103-130; MALAGUZZI, 
Parole figurate in edizioni piemontesi del Quattro e Cinquecento, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2004, pp. 
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Sant’Evasio costituisce un’eccezione, perché non venne più reimpiegato do-
po quest'opera

13
. 

La vignetta in questione potrebbe essere stata inserita nel volume (dedica-
to alla “istructione delli sacerdoti”) per volontà del committente, come ri-
chiamo alla sua diocesi; oppure per iniziativa dei due tipografi, per omaggia-
re lo stesso Castellaro o per esprimere la devozione al santo protettore della 
città d’origine

14
. Evasio, imberbe ma in età già matura, è rappresentato assiso 

                                                                                                                   
89-95. In questi studi sono stati evidenziati passaggi di legni tra Venezia, Ancona, Casale e Venezia, Vercel-
li, Biella. 

13 Non si trova traccia del legno nelle altre edizioni di Guidone, di Ariotto Guerralda, né nelle edizioni 
precedenti di Bernardino Guerralda: ANTONINO <SANTO>, Confessionale aureo, Ancona, Bernardino 
Guerralda, 1517; Sanctissimi martyris Migdii episcopi Asculani officium una cum legenda …, Ancona, 
Bernardino Guerralda, 1522; GIOVANNI BATTISTA DA CHIETI, In opus Andronicum conciocinia, Ancona, 
Bernardino Guerralda, 1520. 

14 L’indicazione segnalata nelle Cinquecentine piemontesi riguardo alla sottoscrizione del tipografo 
Guidone, che in altre edizioni si definisce “nobilis ferrariensis”, andrebbe, alla luce di questo nuovo ele-
mento, reinterpretata. Forse si potrebbe sciogliere il nodo pensando che il Guidone si definisca “nobilis” e 
non “civis ferrariensis”, poiché la parentela con il Guerralda e il fatto che Casale fosse la diocesi del 
committente lasciano perplessi sull'ipotesi che Ferrara fosse il suo luogo di nascita. La figura del Guidone 
si inserisce nell’ambito di una tradizione famigliare di rilievo, essendo legata a quei Guerralda il cui prin-
cipale esponente fu Bernardino che, attivo a Venezia tra 1502 e 1512, maritò la figlia con Aldo Manuzio e 
fu uno dei principali cooperatori dell’Accademia Nuova, istituita dal genero a Venezia per la diffusione 

 

Fig. 1. Vignetta raffigurante sant’Evasio, dall’Opera utilissima & necessaria, Ancona, 
Guidone e Guerralda, 1533 
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in trono con l’aureola, la mitra ed il pastorale dal ricco ricciolo a decorazione 
vegetale, impugnato con la mano sinistra per tenerlo (secondo le prescrizio-
ni) più vicino possibile al cuore. La figura è inserita in un paesaggio bucoli-
co. L’osservatore la vede da un livello inferiore, dal basso verso l’alto, come 
se fosse lì inginocchiato; ma tale visione, sebbene conferisca importanza al 
personaggio raffigurato, non incute timore, perché l'espressione del santo, 
nonostante i tratti netti con cui è reso il volto, rivela una certa umanità che, 
unita al gesto benedicente, conferisce una velata dolcezza. 

I tratti spessi con cui la xilografia è delineata, la rendono piuttosto mode-
sta; ma non mancano alcuni accorgimenti che mirano a creare un senso di 
profondità e a misurare lo spazio: le tre dita della mano destra in atto benedi-
cente e il tratteggio pieno e perlopiù unidirezionale. L’attenzione dedicata al 
panneggio delle vesti contribuisce a conferire al Santo una certa imponenza. 
Si evidenzia inoltre un impegno diligente per la resa di piccoli dettagli, come 
il colletto (raffigurato di scorcio) e le croci del palio (che paiono ricamate). 
La luce è unidirezionale e illumina coerentemente un solo lato, sia del corpo 
di Evasio sia degli oggetti, sia del paesaggio, definendoli.  

Per avere una nuova raffigurazione a stampa del santo, dopo questa del 
1533, bisogna attendere la fine del secolo

15
 e l'attività del tipografo Bernardo 

Grasso (di origine casalese, secondo il Giorcelli), che dopo un esordio a Tri-
no, venne presumibilmente chiamato a Casale nel 1595 dal duca Vincenzo 
Gonzaga, che lo nominò stampatore ducale nel 1598

16
. La sua attrezzatura 

xilografica
17

, costituita da una ventina di alfabeti, altrettante vignette, nume-
rosi finalini e fregi e alcuni stemmi della famiglia Gonzaga e del vescovo 
Tullio Del Carretto, si arricchì, forse anche in seguito all’acquisizione del 
titolo di stampatore vescovile nel 1597

18
, di tre differenti vignette del patro-

no della capitale monferrina. Anonime, come purtroppo la maggior parte 
delle xilografie italiane dell’epoca (sino al XVIII secolo è molto raro, in Ita-
lia, imbattersi in una xilografia che porti almeno il monogramma o le iniziali 
del suo ideatore)

19
, esse costituiscono, unitamente all’immagine anconetana, 

un fondamentale modello al quale si ispireranno gran parte delle successive 
raffigurazioni a stampa del vescovo martire.   

                                                                                                                   
della lingua greca. Secondo il Borsa, nel 1513 Bernardino trasferì la sua tipografia ad Ancona pubblican-
do, tra le altre opere, le Regole grammaticali del Fortunio, usando caratteri già impiegati a Venezia che 
saranno ripresi dal Guidone sia ad Ancona che a Casale. M. BERSANO BEGEY, G. DONDI, Le cinquecenti-
ne piemontesi, Torino, Tipografia Torinese Editrice, 1961-1966.  

15 Sarebbe stato certamente di grande interesse poter verificare la presenza di illustrazioni su G. M. 
BALLIANO, Vita e miracoli di sant’Evasio, Trino, 1566 (segnalato in BERSANO BEGEY-DONDI, vol. 3, p. 
184 n. 1292 come presente nella biblioteca Agnesiana di Vercelli, ma non reperibile), ristampato dal 
Piazzano nel 1634. 

16 G. GIORCELLI, Documenti storici del Monferrato. Primo contributo alla storia della stampa in Ca-
sale Monferrato, in “Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti”, Alessan-
dria, Gazzotti, 1919; BERSANO BEGEY, DONDI, 1961, p. 238. 

17 COPPO, Persistenze xilografiche nell’editoria casalese, estratto da “Bibliofilia Subalpina, Quader-
no 2004”, a cura di F. MALAGUZZI, Torino, Regione Piemonte, Centro Studi Piemontesi 2004, p. 56. 

18 F. VALERANI, I primordi della stampa in Casale e i tipografi casalesi, in “Rivista di Storia Arte 
Archeologia per le province di Alessandria e Asti”, Alessandria, Gazzotti, 1914, p. 130. Secondo il Vale-
rani ed il Giorcelli fu il vescovo Tullio Del Carretto a chiamare a Casale il Grasso come “stampatore epi-
scopale” nel 1597, anno in cui uscirono dai suoi torchi l’opera del frate Valerio Bona, le Regole del con-
traponto et composizione e i Sinodi dello stesso vescovo. Sul frontespizio di queste opere il Grasso si fre-
gia del titolo di “stampator episcopale”. Tale privilegio gli perdurò sicuramente fino al 1606.  

19 Sino al XVIII secolo, la xilografia fu coltivata, in Italia, solo da anonimi artisti e non poté contare 
su esponenti di spicco, salvo rare eccezioni. Condizione del resto abbastanza normale all’epoca; basti 
considerare che la prima produzione di Dürer stesso fu anonima. 
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È probabile che lo sconosciuto ideatore della più piccola delle tre xilogra-
fie ritraenti Evasio, impiegate dal Grasso (fig. 2, mm 33x25), abbia visto 
l'immagine stampata ad Ancona e ad essa si sia ispirato per disegnare, e for-
se anche intagliare, la sua matrice. Per la produzione corrente, si ha ragione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di ritenere che, nelle piccole botteghe, autore del motivo e intagliatore fosse-
ro la stessa persona

20
.  

Anche se le dimensioni sono nettamente inferiori e il Santo appare raffi-
gurato con la barba e frontalmente anziché di tre quarti, Evasio è ancora pre-
sentato assiso in trono coi simboli vescovili, riproposti nella medesima posi-
zione della xilografia del 1533. Manca l'aureola, ma permangono la forma e 
il panneggio delle vesti. Un paesaggio naturale continua a fare da sfondo alla 
figura, con un estendersi di campi e monti all'orizzonte. Posizionata a con-
clusione dei Sermoni pastorali21

 del vescovo Del Carretto (una delle ultime 
produzioni del Grasso), questa xilografia passò alla tipografia casalese degli 
eredi di Carlo Evasio Marta e venne impiegata nel 1693 a conclusione del 

                                                 
20

 F. MALAGUZZI, Xilografie, 2001, p. 14. 
21

 T. DEL CARRETTO, Sermoni pastorali, Casale, Bernardo Grasso, 1606. 

 

Fig. 2. Vignetta raffigurante sant’Evasio, impiegata nel 1606 e nel 1693 
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Kalendarium seu ordo divini officii recitandi in civitate, et dioc. casalensis22
. 

Nell’illustrazione di questo testo della fine del XVII secolo, si notano alcune 
crepe non presenti nell'edizione del l606, a testimoniare l’età e l’usura del 
legno (le xilografie sottoposte ad un lungo utilizzo erano soggette inevita-
bilmente a deteriorarsi a causa del materiale con cui erano realizzate). Il sud-
detto passaggio non era inconsueto, perché la professione tipografica veniva 
coltivata, di norma, all’interno della stessa famiglia per generazioni, come 
del resto accadeva per la maggior parte delle altre arti. L’attività intrapresa 
dal Grasso fu perpetuata dai suoi successori ed alcuni suoi legni vennero im-
piegati addirittura da stampatori attivi a Casale nel XVIII secolo

23
. 

Non è da escludere che, per la realizzazione di talune matrici, la tipogra-
fia del Grasso abbia avuto rapporti con la bottega dell’intagliatore Giovan 
Luigi Porro, registrato in città (come il Grasso) nel documento per il tasso 
della cittadella del 1607

24
. Bisogna ricordare che pochi anni prima Gugliel-

mo Gonzaga aveva fatto realizzare tre tessere di carità raffiguranti Evasio: 
una con mitra e pastorale nella sinistra e con la destra alzata benedicente, le 
altre due con busto mitrato e nimbato del Santo; forse distribuite al popolo di 
Casale in occasione dell'elevazione del marchesato di Monferrato a ducato 
nel 1575. In tutti e tre i legni impiegati dal Grasso, al patrono casalese è cre-
sciuta una folta barba, non presente nell'immagine proposta da Guerralda e 
Guidone; e in tutti l’autorevolezza dello sguardo e la maestà di portamento 
vengono accentuate, assumendo un significato simbolico. Non va dimentica-
to che nel frattempo si era celebrato il concilio di Trento che, come è noto, 
aveva dedicato l'ultima seduta del 3 dicembre 1563 al problema delle imma-
gini religiose, enfatizzando il valore didattico dell'arte sacra e proponendo 
modelli a cui ispirarsi: era da preferirsi una versione “patriarcale” dei santi, 
dall'aspetto maturo e dal volto reso grave da una fluente barba, a volte divisa 
in due parti. Come nel caso della seconda xilografia impiegata dal Grasso in 
occasione della pubblicazione delle Constitutiones

25
 di Tullio Del Carretto 

(personaggio che ben rappresentava la nuova immagine di vescovo emersa 
dal concilio tridentino) (fig. 3a, mm 92x54).  
Assiso in trono, Evasio è ritratto frontalmente a figura intera, con il volto ri-
volto verso l’osservatore. La mitra decorata di preziosi e raffigurata di tre 
quarti, il pastorale in diagonale e il gesto benedicente contribuiscono a misu-
rare lo spazio e ad accentuare il senso di profondità. Come su un palcosceni-
co, il personaggio è inserito in una struttura architettonica che sostituisce il 

                                                 
22 Kalendarium seu ordo divini officii recitandi, Casale, eredi Carlo Evasio Marta, 1693. 
23 COPPO, Persistenze, 2004. 
24 Il mestiere degli intagliatori vantava, a Casale, una certa tradizione ed era legato prevalentemente 

all’attività della zecca. Secondo Fava (pp. 276-278), la famiglia dei Porro risulta attiva in città dal 1552, 
quando Nicolò Porro fu nominato intagliatore ufficiale, poi sostituito nel 1578 da Giovanni Francesco. 
Non desterebbe sorpresa un rapporto di questi professionisti con la tipografia casalese per la realizzazione 
dei blocchetti xilografici, poiché questo tipo di collaborazione era abbastanza diffusa; basti pensare agli 
omonimi fratelli Porro, presumibilmente intagliatori e precedentemente zecchieri ducali, i cui nomi ricor-
rono per le illustrazioni delle più antiche edizioni piemontesi, come sottolinea MALAGUZZI, 2001, p. 14. 

25
 T. DEL CARRETTO, Synodus diocesana casalensis. Constitutiones, Casale, Bernardo Grasso, 1597. 

Le Constitutiones, in latino, occupano la prima parte del volume; mentre nella seconda seguono i sermoni 
del vescovo ai curati della città, in lingua italiana. La volontà divulgativa del Del Carretto si palesa sia per 
l’impiego dell’italiano sia per l’apparato iconografico, costituito, oltre che dall’immagine del patrono, da 
numerose xilografie che compaiono, non a caso, nella seconda parte dell’opera, con la funzione di unirsi 
al testo per accrescerne l’efficacia. Del resto il vescovo Del Carretto convocò, durante il suo episcopato, 
ben sei sinodi. 
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paesaggio naturale dell'Opera utilissima. Il tratteggio che caratterizza l’inte-
ra figura è di diverso spessore e crea differenti piani d’ombra.  

Tale vignetta godette di una certa fortuna e venne successivamente im-
piegata, sempre in ambito casalese, almeno fino al 1725

26
. La ritroviamo in-

fatti utilizzata, entro cornice xilografica, dal Grasso nel 1599
27

, da Pantaleo-
ne Goffi nel 1614 e nel 1623

28
, da Francesco Piazzano nel 1635

29
, e nel 1725 

da Pietro Maria Prielli, che stampa l’orazione a sant’Evasio di Mercurino 
Arborio di Gattinara. Impiegata per oltre cento anni, questa matrice risulta 
piuttosto ben conservata, nonostante il prolungato utilizzo

30
 (fig. 3b, mm 

92x54). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Vita del gloriosissimo San Bruno, pubblicata dal Goffi nel 1623, risul-
ta particolarmente interessante per quanto riguarda l’apparato illustrativo, 
costituito da due xilografie. Quella sul frontespizio, che rappresenta una fi-
gura vescovile in atto benedicente, verrà impiegata nell’Officium S. Eusebii 
stampato a Vercelli nel 1672 da Nicola Giacinto Marta

31
; quella nel colo-

phon è la stessa immagine di sant’Evasio precedentemente analizzata, ma 
fatta passare per la raffigurazione di san Bruno attraverso l’introduzione di 
una didascalia all’interno del campo figurato (fig. 3c, mm 92x54). 

                                                 
26

 COPPO, Persistenze, 2004, p. 70. 
27

 CATTEDRALE DI CASALE MONFERRATO, Statuta ecclesiae cathedralis, Casale, Bernardo Grasso, 
1599. 

28 M. GAIA, Vedendo che invece di placar Dio benedetto…, Casale, Pantaleone Goffi, 1614; G. B. 
FERRARI, Vita del gloriosissimo San Bruno vescovo di Segna, et natiuo della terra di Solerio, Casale, 
Pantaleone Goffi, 1623. 

29
 P.A. GIORDANO, Pro humanioribus literis oratio …, Casale, Francesco Piazzano, 1635. 

30 M. ARBORIO DI GATTINARA, Il gran santo, e il gran protettore orazione detta ad onore di sant’Evasio, 
Casale, Pietro Maria Prielli, 1725. 

31 Officium S. Eusebii episcopi, et martyris, ac patroni vercellen., Vercelli, Nicola Giacinto Marta, 
1672. Vedi anche R. ORDANO, Le tipografie di Vercelli, Vercelli, Chiais, 1983, p. 110. 

   

             Fig. 3a                                    Fig. 3b                                      Fig. 3c 

   Vignetta raffigurante sant’Evasio, ripetutamente impiegata a Casale tra 1597 e 1725 
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Evasio con Natale e Proietto 
 
A conclusione degli Statuta ecclesiae cathedralis del 1599

32
, il Grasso 

impiegò una terza xilografia raffigurante sant’Evasio (fig. 4a, mm 175x124). 
Il patrono, assiso in trono in atto benedicente, per la prima volta non figura 
come unico protagonista. L’originalità dell’immagine, resa piuttosto statica 
dall’impostazione di prospetto e dal pastorale perpendicolare al terreno, ri-
siede nell’introduzione di due nuove figure. Su di un piano inferiore, al di 
sotto del gradino del seggio vescovile, si posizionano san Natale e san 
Proietto, i due personaggi che secondo la Passio ricoprirono un importante 
ruolo nell’azione di conversione perseguita da Evasio a Casale. A destra è 
raffigurato san Natale, che sembra rapito da una visione e volge lo sguardo 
al cielo. Una mano è posta sul cuore, l’altra regge un libro dalla modesta le-
gatura. Esattamente come fa san Proietto, raffigurato dal lato opposto con la 
palma del martirio. Le aureole poste in diagonale, le raffigurazioni di profilo  
e l’accorgimento dell’ombra che il corpo di Proietto traccia al suolo rivelano  
la volontà di conferire profondità alla scena. Tuttavia si nota la difficoltà 
dell’intagliatore nella resa di particolari, come i calzari ed i piedi, quasi in-
fantili. Considerando che i formati usciti dalla tipografia del Grasso (escluse 
le numerose grida in folio), erano piuttosto ridotti, si può ipotizzare che que-
sto legno sia stato realizzato appositamente per la pubblicazione degli Sta-
tuta. Tale xilografia ebbe un certo successo: la ritroviamo impiegata dal tipo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Statuta ecclesiae cathedralis, Casale, Bernardo Grasso, 1599. 

  

Fig. 4a.  Vignetta raffigurante sant’Eva-
sio fra i santi Natale e Proietto, impiega-
ta nel 1599 e nel 1679 

Fig. 4b.  Giorgio Alberini, San Natale, 
tela applicata su tavola, ant. 1616 
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grafo Carlo Evasio Marta
33

 in testa ad un manifesto del Capitolo, stampato a 
Casale nel 1679

34
.   

All’interno di una produzione probabilmente solo locale, che privilegiava 
nettamente la xilografia, si colloca una calcografia di grandi dimensioni che 
avrebbe riproposto, un cinquantennio più tardi, lo schema della xilografia del 
1599, con Evasio ancora associato ai santi Natale e Proietto (fig. 5, mm 
105x150). I tre personaggi sono effigiati, in questa incisione databile attorno al 
1650

35
, entro una cornice di dieci riquadri che illustrano altrettanti episodi 

delle storie di Evasio (completati ciascuno da relativa didascalia), da leggersi 
in senso orario. Tra i miracoli del Santo spicca il salvataggio della città di 
Casale da due assedi

36
; episodio al quale, unitamente alla liberazione di Borgo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 COPPO, 2004, p. 73.  
34 IL PREPOSITO E CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI CASALE, Alli M.M.R.R. parochi, sacerdoti, e 

clero di questa diocesi, Casale, Carlo Evasio Marta, 1679.  
35 Incisione pubblicata da G. RUSTICO, G. BAZZANI, Casale antica nelle stampe e nei disegni, Casale 

Monferrato, Il portico, 1982, p. 51; PEYROT, 1969, fig. 21; S. MARTELLI, La cattedrale di S. Evasio di 
Casale Monferrato. Storia e architettura (XI-XIX sec), rel. D. De Bernardi Ferrero, Facoltà di architettu-
ra, Politecnico di Torino, a. a. 1991-92, p. 13. 

36 Numerosi furono gli assedi che Casale subì nel Seicento. Il più noto è quello della Guerra di suc-
cessione del Monferrato, scoppiata alla morte di Vincenzo II Gonzaga. La successione del duca Carlo 
Gonzaga di Nevers, sostenuto dalla Francia e da Papa Urbano VIII, fu sancita a Ratisbona (1630) e ratifi-
cata a Cherasco (1631). 

 

                         Fig. 5. Sant’Evasio fra i santi Natale e Proietto, 1650 ca. 
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Vercelli dalla peste
37

, è dato particolare risalto tramite la posizione centrale e 
le dimensioni maggiori rispetto agli altri miracoli narrati, che si ispirano anco-
ra una volta alla Passio. Siamo di fronte ad una di quelle tipiche immagini de-
vozionali che presentano il Santo al centro della scena e tutt’intorno, in una 
sorta di agiografia visualizzata, gli episodi più significativi della sua esemplare 
esistenza, oppure i miracoli compiuti in vita o post mortem. In area casalese, 
una xilografia di questo genere era già stata impiegata nel 1597 per illustrare la 
vita della beata Osanna Andreasi

38
; lo stesso legno passerà poi a Vercelli, uti-

lizzato da Carlo Michele Marta nel 1716 per la vita della beata Emilia Bichie-
ri.

39
  
I tre protagonisti della calcografia appaiono immobili, nelle stesse posizioni 

assunte nella xilografia impiegata dal Grasso un lustro prima. Lo schema figu-
rativo è identico; vengono ripresi anche i più piccoli dettagli come il bottone 
quadrato che ferma sul petto il mantello di Evasio, il pastorale a ricciolo, per-
pendicolare al terreno e visibile solo in parte, l'atteggiamento dei personaggi, 
identificati grazie ai tituli sottostanti, anche questi ripresi dal modello cinque-
centesco. Il vecchio problema della resa dei piedi è risolto con l'allungamento 
delle tuniche indossate sotto le vesti damascate e con l'introduzione dei calzari, 
dei quali spuntano solo le estremità. Ma la posizione che i due co-patroni oc-
cupano ai lati del seggio vescovile appare invertita, forse perché l’immagine, 
nella tecnica xilografica, risulta ribaltata rispetto al modello originale. 

L'anonimo autore riesce a presentare i personaggi con una certa introspe-
zione psicologica. Come attori sul palcoscenico, i tre protagonisti sono colti 
mentre svolgono un’azione diversa: sant’Evasio è ritratto con le palpebre 
abbassate perché china lo sguardo verso il basso, dove è raffigurata la città di 
Casale, per benedirla; san Natale si rivolge al cielo, a ringraziare la potenza 
divina che ha permesso l’attuazione dei miracoli tramite l'intercessione di 
Evasio; Proietto, invece, si rivolge agli spettatori, al pubblico dell'immagine. 

Nell’ottobre del 1808 venne solennemente inaugurata, nella cattedrale di 
Casale, la cappella dedicata al santo patrono. Si compiva finalmente il voto 
che la comunità e il vescovo Radicati avevano fatto quasi un secolo prima, 
quando la città era stata assediata da Eugenio di Savoia. In coincidenza di que-
sto importante evento si registra, in ambito editoriale, un rinnovato interesse 
per il Santo

40
, che non trova però riscontro in un’analoga fioritura iconografi-

ca. Neppure nei componimenti poetici della raccolta Nel solenne trasporto del-

                                                 
37 Nel 1403 gli abitanti di Borgo Vercelli, colpiti da un'epidemia di peste, conoscendo le capacità 

taumaturgiche del Santo, fecero voto di compiere una volta all'anno un pellegrinaggio sulla tomba del 
patrono di Casale, se fossero stati liberati dal contagio. Promessa che mantennero, e tuttora mantengono 
con una processione che si svolge l’8 settembre. 

38
 L. GRAZIA, Vita, et morte della beata Osanna Andreasi mantovana, Casale, Bernardo Grasso, 1597. 

Vedi anche in BERSANO BEGEY, DONDI, II, n. 997. Se varchiamo i confini monferrini, osserviamo che la 
stessa impostazione era stata proposta nella limitrofa area pavese (con la quale, come si vedrà, esistevano 
contatti dal punto di vista tipografico), per l’incisione del 1627 che raffigura San Siro, protettore di Pavia, 
realizzata dal disegno di Gio. Francesco Rovescala. In proposito si veda L. ERBA, E. GRIGNANI, C. MAZ-

ZOLENI, Edizioni pavesi del Seicento. Il primo trentennio, Milano, Cisalpino, 2000, pp. 102-108. 
39

 ORDANO, 1983, p. 136. 
40 G. DE CONTI, Lettera apologetica in risposta alle osservazioni storico-critiche di un astigiano sulle 

notizie della vita e del culto di S. Evasio … stampate in Torino nel 1808, Casale, Paolo Corrado, 1808; G. 
DE CONTI, Lettera dell’autore delle notizie della vita, e del culto di S. Evasio … all’autore della contro 
apologetica contro il libro di dette notizie, 1809; G.M. INCISA, Osservazioni storico critiche … sulle noti-
zie della vita di sant’Evasio primo vescovo d’Asti compilate dal reverendissimo canonico della cattedrale 
di Casale signor abate Giuseppe De Conti, Asti, Pila, 1809. 
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le ceneri di Sant’Evasio alla cappella loro consacrata41
, compare qualcuna 

delle quattro raffigurazioni del patrono che facevano parte dell’attrezzatura del 
tipografo casalese Lodovico Maffei, incaricato della stampa dell’opera. Per 
incontrare un’immagine del Santo, bisogna guardare, ancora una volta, oltre i 
confini cittadini: nello stesso 1808 a Torino, Ignazio Soffietti pubblicava le 
Notizie della vita e del culto di Sant’Evasio42 del canonico Giuseppe De Conti. 
L’opera, dedicata dall’autore al vescovo Villaret

43
, contiene un’illustrazione in 

cui è evidente la ripresa del modello cinquecentesco (fig. 6a, mm 105x150).  
La scena è la stessa, ma ritratta da una nuova angolazione, come se l'os-

servatore questa volta si trovasse non nella navata centrale, ma guardasse da 
quella laterale. La triade di santi è proposta anche qui con l'aureola, la più 
splendente delle quali è quella che illumina la figura del vescovo. Evasio tie-
ne aperto sulle ginocchia un libro in folio, su cui si erge la città di Casale con 
la torre di Santo Stefano che la simboleggia. Il pastorale a ricciolo, tenuto 
leggermente in diagonale, è adorno di ramoscelli, forse per ricordare il mira-
colo del bastone fiorito durante la fuga da Asti

44
. I personaggi, quasi sorri-

denti, hanno espressioni meno gravi rispetto alla calcografia sopra analizza-
ta; e rispetto ai vecchi modelli, la raffigurazione perde un po' di austerità ed 
emerge un minor distacco dal fedele; sensazione accentuata anche dalle di-
mensioni e dalla ridotta complessità dell'immagine. Ancora una volta, al 
giovane diacono Proietto è riservato il ruolo di intermediario tra fedele e pa-
trono: nella calcografia, il martire volgeva lo sguardo direttamente verso 
l'osservatore, quasi ad instaurare con lui un dialogo; in questa raffigurazione, 
egli indica con la mano destra aperta Evasio, come per presentarlo ai fedeli. 
La didascalia precisa, a scanso di equivoci, che il personaggio principale è 
“S. Evasio vescovo e martire protettore principale della città e diocesi di Ca-
sale”. La scritta sull'ultimo gradino “Costanti sc.” toglie finalmente l'autore 
di questa raffigurazione dall'anonimato. 

Resta da chiarire la ragione per la quale, nell’ambito delle illustrazioni li-
brarie, la figura del patrono si accompagni a quella dal presbitero Natale e 
del martire Proietto solamente tre volte nell’arco di tre secoli, precisamente 
nel 1599, intorno al 1650 e nel 1808.  

Poco convincente appare l’ipotesi dell’attinenza dell'immagine col testo 
pubblicato, valida per le Notizie della vita e del culto di Sant’Evasio del De 
Conti e forse per gli Statuta, ma non certo per la calcografia, che forse circo-
lò da sola, svincolata da qualsiasi opera. Più persuasiva potrebbe riuscire 
l’ipotesi che si sia sentita, in momenti particolarmente significativi per l’intera 
comunità cittadina, come per l’inaugurazione della cappella nel 1808, l’esi-
genza di sottolineare (anche in ambito librario) l’importanza di tutti e tre i per-
sonaggi che svolsero un ruolo di primo piano per la nascita e l’affermazione 
della chiesa locale. Tale ipotesi andrebbe però avvalorata da uno studio ap-

                                                 
41 Nel solenne trasporto delle ceneri di Sant’Evasio alla cappella loro consacrata: componimenti 

poetici dedicati a Mons. Gio. Grisostomo Villaret, Casale, Lodovico Maffei, 1808. 
42 G. DE CONTI, Notizie della vita e del culto di Sant’Evasio, Torino, Ignazio Soffietti, 1808. 
43

 A. LUPANO, Dalla chiesa di sant’Evasio alla diocesi di Casale Monferrato. Contributo alla storia ec-
clesiale casalese tra Medioevo e Ottocento in Arte e carte nella diocesi di Casale, Alessandria, Gross, 
2007, p. 45. 

44 Secondo la tradizione, Evasio, fuggendo da Asti perché inseguito dagli Ariani, sostò in questo luo-
go in compagnia di alcuni seguaci e si addormentò. Ripresa la fuga verso Sedula, l’attuale Casale, si ac-
corse di non aver preso con sé il suo bastone e mandò un compagno a recuperarlo. Questi trovò il bastone 
fiorito, ed estraendolo dal terreno vide sgorgare l’acqua che, secondo la tradizione, alimenta ancora oggi 
il pozzo che dà il nome alla località e dove sorge il santuario chiamato appunto di Pozzo S. Evasio. 
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profondito sui tempi e sui modi dello svilupparsi del culto evasiano, e da una 
lettura in parallelo di quanto le altre forme artistiche espressero nei suddetti 
tre periodi. Al momento mi pare possibile solo registrare l'uniformarsi della 
raffigurazione dei due co-patroni all’iconografia tradizionale. In particolare, 
per quanto riguarda san Natale, si evidenziano le analogie esistenti tra la tela 
dell’Alberini

45
 e la quasi coeva xilografia del 1599 (con il Santo che volge lo 

sguardo al cielo e tiene la mano sul cuore) (fig. 4b); mentre, per san Proietto, 
si ravvisano punti di contatto tra il suo busto reliquiario, la calcografia del 
1650, la xilografia del 1808 e, nuovamente, la tela dell’Alberini (fig. 6b). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo gruppo di illustrazioni si inserisce una calcografia appartenente 

al Capitolo della cattedrale, che ritrae i tre protettori di Casale rifacendosi 
nuovamente al modello cinquecentesco. In essa i tre santi sono inseriti entro 
un medaglione coronato e adorno delle insegne vescovili. Una cornice rac-
chiude l’immagine; e la scritta “capitulum cathedralis casalensis” ne segue 
l’andamento. Di questa illustrazione ci è pervenuta la matrice, conservata 
presso l‘Archivio Capitolare di Casale Monferrato (fig. 7, diametro mm 52)

46
. 

                                                 
45 Entro il 1616 Giorgio Alberini dipinse sei tele applicate su tavola per ornare le ante esterne di un 

armadio a muro utilizzato per conservare le reliquie più preziose della cattedrale di Casale. I dipinti raffi-
gurano sei santi il cui culto è legato alla diocesi di Casale: san Lorenzo, una compagna di sant’Orsola, 
sant’Evasio, san Natale, san Bartolomeo, san Proietto. 

46 Ringrazio Manuela Meni per questa preziosa segnalazione. 

 

 

Fig. 6a. Vignetta raffigurante sant’Eva-
sio fra i santi Natale e Proietto, da Noti-
zie, Torino, Soffietti, 1808 

Fig. 6b. Giorgio Alberini, San Proietto, te-
la applicata su tavola, ant. 1616 
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Le raffigurazioni erette 
 
Nel 1708, in concomitanza con l’annessione sabauda del Monferrato, il 

tipografo varallese Pietro Antonio Gilardone
47

 pubblicò l’Istoria, e vita di 
Sant’Evasio dell’agostiniano Fulgenzo Maria Emiglio

48
. Il testo si presenta 

arricchito da un’illustrazione a tutta pagina di Evasio, di modello completa-
mente inedito (fig. 8a, mm 105x140). Inserita in doppia cornice a croce con 
decoro di capitelli e foglie d’acanto, l'immagine ritrae il Santo immerso in un 
vago paesaggio, dove l'unico elemento che si delinea nettamente è un arbu-
sto, forse quello dell’evento miracoloso di Pozzo Sant’Evasio. Il tratto con 

 

                                                 
47 E. GORINI, Vercelli nei libri e nelle stampe del Settecento, Parma, 1961, p. 29; G. VERNAZZA DI 

FRENEY, Dizionario dei tipografi e dei principali correttori ed intagliatori che operarono negli Stati Sar-

di di terraferma e più specialmente in Piemonte sino all’anno 1821, Torino, Stamperia Reale, 1859 p. 

213; A. DURIO, L’arte della stampa in Valle Sesia, Torino, Casanova, 1934, p. 24. Il Gilardone apprese la 

sua arte probabilmente a Torino; successivamente trasportò la sua officina a Vercelli, dove stampò dal 

1704 al 1711, qualificandosi negli anni 1707-1708 come “stampatore dell’illustrissima città”. La produ-

zione di Gilardone a Vercelli tra 1707 e 1711 comprende, oltre all’opera dedicata a sant’Evasio, altre 

quattro edizioni, tre delle quali di argomento religioso. 
48

 F.M. EMIGLIO, Istoria, e vita di Sant’Evasio, Vercelli, Pietro Antonio Gilardone, 1708. L’autore, 

appartenente alla “Congregatione dell'Osservanza di Lombardia, diffinitore perpetuo e consultore del 

Sant’Officio”, dedicò l’opera al marchese Giulio Cesare Balliano, che aveva ricoperto la carica di “gran 

cancelliere dello stato di Monferrato”, come si legge sul frontespizio dell'opera. Vedi anche ORDANO, 1983, 

p. 137. 

 

Fig. 7. Sant’Evasio tra i santi Natale e Proietto, lastra con-
servata presso l‘Archivio Capitolare di Casale Monferrato 
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cui è rappresentata la figura appare piuttosto fine; ma nel disegno del volto si 
nota una certa superficialità. Una luce divina proveniente dal cielo squarcia 
le nubi e attornia il capo del Santo; metafora della vittoria del bene sul male. 
Per quanto riguarda la fisionomia, la posa del protagonista e il modellino di 
Casale, sono ravvisabili somiglianze con la tela di Sant’Evasio realizzata nel 
primo quindicennio del Seicento dal pittore Giorgio Alberini, nella quale pe-
rò il Santo volge lo sguardo a sinistra (fig. 8b). In questa xilografia viene da-
to risalto, per la prima volta, alla particolare protezione che il patrono esercita 
sulla città, mediante la rappresentazione della stessa, secondo un’iconografia 
ancora medievale. Riconoscibile per la presenza della torre civica e per la 
cattedrale, Casale è tenuta nel palmo della mano dal patrono, che con la de-
stra la benedice. Anche la posizione eretta appare inedita, poiché fino ad al-
lora Evasio era sempre stato raffigurato seduto sul seggio vescovile.  Questa 
novità apre la strada a una serie di illustrazioni che rappresentano Evasio a 
figura intera, e che vennero impiegate soprattutto su Calendari e Officia. Le 
possiamo dividere in due gruppi: uno, col Santo caratterizzato semplicemen-
te da mitra e pastorale, attributi della sua dignità vescovile; l’altro, in cui ap-
pare raffigurato anche il modellino della città di Casale. 

Al primo gruppo appartengono tre immagini, tutte impiegate in tipografie 
non casalesi. Il fatto non deve sorprendere, perché a partire dal 1713 il Mon-
ferrato era passato sotto la dominazione del duca di Savoia, Vittorio Amedeo 
II, divenendo a tutti gli effetti una provincia soggetta ai nuovi sovrani (che 
godevano anche del diritto di nomina dei vescovi); e perdendo così, oltre 

  

Fig. 8a.  Vignetta raffigurante sant’Eva-
sio, da Istoria, Vercelli, Gilardone, 1708 

Fig. 8b.  Giorgio Alberini, Sant’Evasio, 
tela applicata su tavola, ant. 1616 
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all’autonomia istituzionale, anche la sua centralità dal punto di vista tipogra-
fico. 

La prima xilografia fu replicata tra 1751 e 1758 dal tipografo astigiano 
Tuchays De Zan, “grandis impress. episc. & bibliop.”, incaricato per oltre un 
decennio dal vescovo Avogadro della stampa dell'Ordo pro divino officio 
(fig. 9a, mm 7,7x8,6)

49
. Il Santo indossa i consueti paramenti liturgici rica-

mati (nei quali si legge il tentativo di una resa accurata) e con la mano sini-
stra sembra indicare al fedele la direzione da seguire verso il raggio divino 
che illumina la scena. L’occhio sinistro appare deteriorato, difetto che si ac-
centua progressivamente con l'uso della matrice (cfr. fig. 9a e fig. 9b, mm 
7,7x8,6). Questa xilografia, semplice e quasi infantile, risulta essere, con la 
seguente, la più grossolana dell'intero gruppo. Di entrambe, tuttavia, è rile-
vante l'originalità, che risiede nella raffigurazione in movimento del santo. Il 
pastorale fiorito e l’ambientazione lungo un sentiero campestre, i particolari 
che accomunano le due immagini, potrebbero essere riferimenti alla narra-
zione della fuga verso Sedula. 

Sempre in cammino lungo un sentiero troviamo ancora Evasio nella se-
conda xilografia di questo gruppo, impiegata a Torino dal tipografo Giacomo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49

 Il vescovo Avogadro fu particolarmente devoto a sant’Evasio anche per ragioni personali: ammala-

tosi al suo ingresso in diocesi, si considerò guarito per intercessione del patrono. Promosse la costruzione 

di una nuova cappella in onore del Santo. Vedi L. MODICA, La chiesa casalese: nell'azione pastorale dei 

suoi vescovi (1474-1971) e nel magistero del primo decennio (1971-1981) di mons. Carlo Cavalla, Casa-

le, Piemme, 1992; A. LUPANO, Dalla chiesa, 2007, pp. 24-58. 

  

Fig. 9a. Vignetta raffigurante sant’Eva-
sio, da Ordo, Asti, De Zan, 1751 

Fig. 9b. Vignetta raffigurante sant’Evasio, 
da Ordo, Asti, De Zan, 1758 
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Giuseppe Avondo
50

 nel 1767 per la pubblicazione dell'Ordo pro divino offi-
cio, e solo per quest'opera (fig. 10, mm 7,5x8,6)

51
. Qui il volto dell’anziano 

Santo rivela tratti meno spigolosi. La didascalia sottostante precisa trattarsi 
del vescovo e martire Evasio; e un motivo di fregi tipografici incornicia 
l’intera figura.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vescovo Avogadro continuava, intanto, a commissionare ai tipografi 
astigiani la stampa dell'Ordo. In quello del 1771 Francesco Pila impiegò la 
terza xilografia del gruppo. Accomunata alle precedenti per l'impostazione 
generale, questa se ne differenzia per la qualità nettamente superiore, attesta-
ta sia dalla figura del protagonista sia dal paesaggio (fig. 11a, mm 82x82). 
L’illustrazione è racchiusa da una semplice ma elegante cornice; ed è corre-
data dall’invocazione “Fac, Deus Sancti meritis Evasj exequi, quod te duce, 
te magistro fortiter gessit, quibus et flagrabat injice flammas”. Presentato 
con lineamenti inediti, Evasio indossa sontuosi abiti liturgici; porta con una 
mano il pastorale non fiorito, con l’altra un libro. Sullo sfondo si staglia un  
 

                                                 
50 Riguardo all’Avondo ed agli altri tipografi citati nel presente lavoro, che furono attivi nel Settecen-

to a Torino, si veda L. BRAIDA, Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del libro nella Torino del 
Settecento, Firenze, Olschki, 1995. 

51 Ordo pro divino officio missaque celebranda …, Torino, Giacomo Giuseppe Avondo, 1767. 

 

    Fig. 10. Vignetta raffigurante sant’Evasio, da Ordo, Torino, Avondo, 1767 
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  Fig. 11a. Vignetta raffigurante alternativamente sant’Evasio e sant’Eusebio, XVIII sec. 

  

Fig. 11b. Frontespizio delle Missae sancti 
Eusebij episcopi, Vercelli, Gilardone, s.d. 

  Fig. 11c. Frontespizio degli Statuta, Ca-  
  sale, Girolamo, Savioni, 1713 
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paesaggio completamente inedito: a sinistra, una fortezza arroccata su una 
rupe, a destra, una piccola chiesa con campanile. Il legno tuttavia non era di 
origine astigiana; era già stato impiegato per rappresentare alternativamente 
sant’Evasio e sant’Eusebio. Per il patrono di Casale era stato utilizzato da 
Girolamo Savioni sul frontespizio degli Statuta ecclesiae cathedralis casa-
lensis del 1713

52
 (fig. 11c); per sant’Eusebio, sia da Giuseppe Viotti per le 

Regole della congregatione de’ cento fratelli, sia nelle inedite Missae sancti 
Eusebij episcopi (fig. 11b) stampate, sempre a Vercelli, dal Gilardone, il ti-
pografo che aveva pubblicato nel 1708 l’Istoria, e vita di Sant’Evasio con 
una diversa illustrazione del Santo a tutta pagina

53
. 

Nei tre casi sopra analizzati le illustrazioni raffiguranti il patrono casalese 
sono spesso completate, nella parte inferiore della pagina, da una didascalia, 
da una preghiera, da un’invocazione al Santo; impostazione che verrà ripro-
posta anche successivamente. Lo schema ricorda quello delle immaginette 
devozionali, la cui diffusione è da ricollegarsi strettamente all’inizio della 
stampa

54
. Queste raggiunsero il massimo sviluppo nel XIX secolo, anche in 

conseguenza di più rapide tecniche di produzione; ma è a partire dall’epoca 
post-tridentina che conobbero un grande successo, divenendo prima mezzo 
di propaganda, specie del culto mariano, e poi, nel XVII secolo, dell’icono-
grafia di nuovi santi come Carlo Borromeo, Filippo Neri e Teresa d'Avila

55
. 

Non è da escludere che alcune delle immagini fin qui analizzate circolassero 
anche singolarmente e svincolate dai testi. 

Le illustrazioni del secondo gruppo, accomunate dalla presenza della città 
di Casale, costituiscono un interessante caso di imitazione, se non di vera a 
propria copia. Le forti somiglianze ravvisabili tra esse, fanno supporre che i 
loro autori si siano ispirati ad uno stesso modello o perlomeno che la più antica 
delle tre immagini abbia ispirato le successive (fig. 12-14). Analoghi appaiono 
infatti sia il modo di rappresentare il Santo (ritratto su un piedistallo con una 
corta barba e coi capelli che coprono le orecchie), sia la postura, sia i dettagli 
degli abiti e del paesaggio, illuminati dalla luce divina che squarcia le nubi. 

 Purtroppo solo per una di queste tre immagini (fig. 12a, mm 7,1x9,2) è 
possibile individuare una datazione precisa. Essa venne impiegata a Torino, 
sempre per la stampa dell'Ordo pro divino officio, prima dal Mairesse nel 
1768, poi dalla Tipografia Regia nel 1769 e, l’anno seguente, dal tipografo 
Giovanni Battista Fontana. Da Torino passò poi alla tipografia astigiana di 
Francesco Pila nel periodo 1772-1775; per approdare infine a Casale nella ti-
pografia Corrado

56
. Questa xilografia potrebbe rientrare nella casistica dell’il- 

                                                 
52 Statuta ecclesiae cathedralis casalensis, Casale, Girolamo Savioni, 1713; Regole della congrega-

tione de’ cento fratelli, in Vercelli e in Casale, Giuseppe Viotti, s.d. Per il Viotti, che stampò a Casale 
(con varie interruzioni) tra 1712 e 1732, vedi anche ORDANO, 1983, p. 134 e VALERANI, 1914, p. 153. 

53 Missae sancti Eusebij episcopi, et patroni vercellen., ac martyris, Vercelli, Pietro Antonio Gilardone. 
Ringrazio Silvia Faccin per la segnalazione del documento, conservato presso l’Archivio Capitolare di Ver-
celli, cartella manifesti, XVIII secolo. 

54
 BRUCKNER, Stampe, 1975,  p. 7. 

55
 L.  BORELLO, Arte e devozione nelle immaginette (sec. XVIII-XX), Torino, Grafica salesiana, 1991. 

56 Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda … Josephi Aloysii Avogadri, Torino, France-
sco Antonio Mairesse, 1768; Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda … Josephi Aloysii 
Avogadri, Torino, Tipografia Regia, 1769; Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda … Jose-
phi Aloysii Avogadri, Torino, Giovanni Battista Fontana, 1770; Ordo pro divino officio recitando, missaque 
celebranda … Josephi Aloysii Avogadri, Asti, Francesco Pila, 1772; Ordo pro divino officio recitando, mis-
saque celebranda … Josephi Aloysii Avogadri, Asti, Francesco Pila, 1773; Ordo pro divino officio recitando, 
missaque celebranda … Josephi Aloysii Avogadri, Asti, Francesco Pila, 1774; Ordo pro divino officio reci-
tando, missaque celebranda … Josephi Aloysii Avogadri, Asti, Francesco Pila, 1775; Responsiones …, Casa-
le, Paolo Corrado, 1796. 
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                             Fig. 12a                                                             Fig. 12b 

Vignette raffiguranti sant’Evasio, ripetutamente replicate in numerosi Ordines del XVIII 
secolo in area piemontese 

  

                           Fig. 13                                                            Fig. 14 

                      Incisioni raffiguranti sant’Evasio, risalenti al XVIII secolo 
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lustrazione che accompagna il testo per il quale era nata, anche passando per 
tipografie diverse. Poiché venne sempre impiegata per la stampa dell'Ordo del 
vescovo casalese Avogadro, non è da escludere che questa fosse la precisa vo-
lontà del committente. Nel passaggio alla tipografia astigiana e quindi casale-
se il legno si deteriorò, come dimostra l'accentuarsi del difetto dell'occhio 
sinistro di Evasio (cfr. fig. 12a e 12b, mm 7,1x9,2). 

Il richiamo alla protezione del patrono è affidato, nelle altre due illustra-
zioni del gruppo, alla tecnica calcografica. Nella prima (fig. 13, mm 75x88) 
è posta in evidenza la raffigurazione fedele di Casale, in cui sono riconosci-
bili, oltre alla torre civica, la cupola della chiesa di Santa Caterina, la catte-
drale e le mura. La città occupa l’intera metà inferiore dell’immagine. Una 
scritta precisa che il personaggio rappresentato è “S. Evasio [che] libera la 
città di Casale due volte dall’assedio”. Nella seconda (fig. 14, mm 75x88) la 
città, sempre raffigurata con dovizia di particolari, è portata invece sul palmo 
della mano da Evasio benedicente, qui rappresentato a figura intera. Una 
scritta in calce precisa “B. P. scul.”. Nell’orientamento del capo di Evasio e 
nelle nuvole che si aprono in gloria si individuano i piccoli dettagli che diffe-
renziano le due immagini, tanto somiglianti tra loro che non si può escludere 
siano state realizzate dalla stessa mano, e precisamente dall’incisore Baldas-
sarre Porta, di cui le lettere B. P. di figura 14 potrebbero essere le iniziali. A 
convalida di questa ipotesi sta il fatto che i modellini di Casale delle due cal-
cografie ricordano la veduta della città realizzata nel 1763 dall’incisore 
(fig. 15)

57
, in particolare la calcografia di figura 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 A. PEYROT, Casale nei secoli: vedute e piante nel disegno e nell’incisione dal Cinquecento 

all’Ottocento, Torino, Società piemontese di archeologia e belle arti, 1969, n. 74 e RUSTICO, BAZZANI, 
1982, p. 68. 

 

Fig. 15. Incisione della seconda metà del XVIII sec., realizzata da Baldassarre Porta 
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  Fig. 16. Incisione della seconda metà del XVIII sec., realizzata da Baldassarre Porta 
 

 

 

Fig. 17. Incisione della seconda metà del XVIII sec., realizzata da Baldassarre Porta 
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Quello del Porta non è un nome nuovo a Casale. Sono note le sue tavole 
per l’importante Trattato della seminazione de' campi di Giambattista Ratti 
del 1764 (su disegno di Giovanni Baretti)

58 
e una grande calcografia della 

“vera effigie dalla Madonna ss.ma esistente sul sacro monte di Crea” (fig. 
16)

59, priva di data, su disegno di “Federicus Guazzius”. Lo stesso autore 
firma inoltre tre sigilli, su disegno del Diana, raffiguranti tre santi, che si po-
trebbero quindi datare, alla luce delle presenti considerazioni, alla seconda 
metà del XVIII secolo (fig. 17)

60
. 

L’ambientazione della scena delle figure 12 e 14 con paesaggio montuo-
so, alberi e casolari doveva essere un modello consolidato. Risulta attestata, 
per esempio, anche in area pavese per una raffigurazione di San Verano (im-
piegata poi, col cambio delle iniziali, per indicare san Benedetto vescovo di 
Albenga) utilizzata nel 1620 da Giovanni Battista Rossi, lo stampatore che in 
quegli anni firmava a Pavia la maggior parte delle sue edizioni

61
. I contatti 

tra l’area piemontese e quella pavese, in particolare con la famiglia Rossi, 
sono testimoniati sia dai passaggi di legni dalle officine vercellesi a quella di 
Giovanni Battista, sia dai numerosi casi di imitazioni e varianti di matrici xi-
lografiche, sia ancora dalla realizzazione di alcune pubblicazioni (tra cui una 
lettera pastorale di monsignor Scipione Agnelli del 1629, stampata a Pavia 
dagli eredi del Rossi, mentre a Casale infuriava la guerra del Monferrato)

62
. 

 Un paesaggio non ben definito, dove l’unico elemento nettamente distin-
guibile è una chiesa con campanile, fa da sfondo a una calcografia che pro-
pone un modello inedito di Evasio. La soluzione in piedi ed il modellino del-
la città fanno rientrare l’immagine nel gruppo appena analizzato; tuttavia 
siamo di fronte ad una soluzione iconografica del tutto originale, che presen-
ta il patrono con una corporatura decisamente imponente, imberbe e più gio-
vane del consueto. L’immagine sembra un’istantanea del momento in cui 
Evasio si erge a difesa della città, di cui regge in mano il modellino, quasi a 
tutelarla dalle insidie che potrebbero colpirla. Dalla mitra pendono le infule, 
mai raffigurate in precedenza. La scritta “Sanctus Evasius protector casalen-
sis” segue l’andamento della cornice che racchiude la figura, unitamente alle 
foglie di quercia, simboli di virtù e forza, in sintonia con lo spirito dell’im-
magine. In calce si legge: “Gloria et honore coronasti eum domine et consti-
tuisti eum super opera manuum tuarum” e l’annotazione: “In Casale S.C. 
CX.”, sigla che resta ancora da decifrare

63 
(fig. 18, mm 75 x102).  

 
 

                                                 
58 G. B. RATTI, Trattato della seminazione de' campi, e della coltivazione de' prati, Casale, Giovanni 

Antonio Meardi, 1764. Vedi anche la recente edizione a cura di A. ANGELINO, Giambattista Ratti Tratta-
to della seminazione de' campi, e della coltivazione de' prati, San Salvatore Monferrato, Barberis, 2007, 
p. 61. 

59 Biblioteca Civica Casale, cassetto 9 sacre. 
60 Visionati presso la Biblioteca Civica di Casale. Vedi C. CARAMELLINO, voce Diana Giovanni, in 

Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, Torino, Bolaffi, 1980, vol. IV, p. 210 
e voce Guazzo Federico in Dizionario enciclopedico Bolaffi, cit., 1983, vol. VI, p. 143. 

61
 E. GRIGNANI, C. MAZZOLENI (a cura di), Edizioni pavesi del Seicento. Il primo trentennio, Milano, 

Cisalpino, 2000, p. 491; C. COPPO, Xilografie del XVII secolo fra Piemonte e Pavia, estratto da “Bibliofi-
lia Subalpina, quaderno 2007”, Torino, Regione Piemonte, Centro studi piemontesi, 2007. 

62 COPPO, Xilografie, 2007, p. 104. 
63 Purtroppo non mi è stato possibile datare con precisione questa immagine, non avendola rinvenuta 

in nessun testo analizzato. Ne sono venuta a conoscenza consultando una raccolta di immagini d'archivio 
conservate presso la Biblioteca Civica di Casale Monferrato. Ringrazio per questa segnalazione Luigi 
Mantovani. 
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Le raffigurazioni a mezzo busto 
 

I prodotti delle botteghe tipografiche, soprattutto di quelle locali, non erano 
solo libri, ma anche manifesti e fogli volanti, strumenti cioè per la diffusione 
di comunicazioni di carattere pubblico

64
. Proprio per questa tipologia di mate-

riale il tipografo Lodovico Maffei impiegò tre delle quattro nuove immagini di 
Evasio in dotazione alla sua officina, attiva a Casale tra 1790 e 1828

65
. Due in 

particolare risultano interessanti perché, pur permanendo i consueti elemen-
ti (paramenti e simboli vescovili, modellino di Casale poggiato su un libro 
aperto e luce divina che squarcia le nubi), presentano due novità: la raffigura-
zione a mezzo busto del santo e l'inserimento di due angioletti in alto a sini-
stra. Questo nuovo modello figurativo fu forse ispirato dal dipinto Sant’Evasio 
di Pier Francesco Guala, databile attorno al 1737-38, in cui Evasio, in abiti ve-
scovili e con il modellino della città, riceve la visita di un angelo che gli porge 
la palma e una corona di fiori, a ricordare il suo martirio (fig. 21)

66
. 

                                                 
64 A proposito della situazione casalese, vedi C. COPPO, Manifesti casalesi del XVI secolo in “Rivista 

di Arte Storia Archeologia delle province di Alessandria e Asti”, CXIXV, 2, 2005, pp. 209-239. 
65

 VALERANI, I primordi, 1914, pp. 158-162. 
66

 S. e S. MARTINOTTI (a cura di), Pietro Francesco Guala : aggiornamento e completamento al pri-
mo volume, Casale, Il portico, 1998, p. 94, n. 28; G. ROMANO, C. SPANTIGATI (a cura di), Da Musso a 

 

     Fig. 18. Sant’Evasio, incisione senza data 
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La prima delle due xilografie si caratterizza per una fattura affrettata e 
semplificata (fig. 19, mm 52x52). Fece la sua prima comparsa sull’inedito 
documento che annunciava la morte di monsignor Luigi Avogadro, avvenuta 
nel 1792. Il manifesto, privo di indicazioni tipografiche, è attribuibile al 
Maffei, considerando il suo periodo di attività ed i caratteri impiegati

67
. 

La seconda xilografia, copia abbastanza fedele della prima, se ne discosta 
però nettamente per la fattura, di qualità decisamente superiore (fig. 20, mm 
46x60). Venne usata in due manifesti pubblicati dal Maffei: il primo per con-
to della Congregazione della fabbrica della cappella di Sant’Evasio, nel quale 
si chiedeva “ai divoti di intervenire con limosine agl’ultimi bisogni della cap-
pella di Sant’Evasio” (specificando che “deputate persone si recheranno alle 
case per ricevere le vostre limosine” e “tre cassette esistono pure nella catte-
drale destinate a questo”)

68
; il secondo per conto del Capitolo, intenzionato ad 

esaudire il volere della principessa di Piemonte (“solennizzando un triduo, da 
cominciarsi alla mattina delli 18. corrente ore undici di Francia, nel quale, ol-
tre la celebrazione delle dette tre messe (l'ultima delle quali sarà votiva del no-
stro protettore S. Evasio) si darà la benedizione col Venerabile”).  

Il Maffei impiegò una terza immagine del patrono per stampare il Ca-
lendarium casalense69 del 1793 e per il manifesto con cui il Capitolo della 
cattedrale annunciava di accogliere la richiesta del re sabaudo di indire un 
triduo di preghiera. Nel testo viene precisato che al termine di esso “si espor-
rà all’altare delle Sante Reliquie il capo del martire glorioso, e protettore San-
to Evasio, e dopo cantata la messa e le preci prescritte, verrà data la benedizio-
ne col Venerabile” (fig. 22, mm 64x68). Nonostante l’illustrazione presenti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   
Guala, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni artistici e storici del 
Piemonte, 1999, p. 182. 

67 IL PREPOSTO, DIGNITÀ, CANONICI E CAPITOLO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. EVASIO, Ai vene-
rabili capitoli parroci e sacerdoti della città, e diocesi di Casale. Quanto mai penoso ci riesce l’annunzio 
…, Casale, Lodovico Maffei, [1792]. 

68 LA CONGREGAZIONE DELLA FABBRICA DELLA CAPPELLA DI SANT’EVASIO, A’ divoti cittadini, ed 
abitanti della città, e diocesi di Casale, Casale, Lodovico Maffei, [1806]. 

69 Calendarium casalense, Casale, Lodovico Maffei, 1793; Avendo la sacra real maestà del religio-
sissimo, e clementissimo nostro monarca fatto …, [Casale, Lodovico Maffei, s.d.]. 

   

Fig. 19. Sant’Evasio,                 Fig. 20. Sant’Evasio,             Fig. 21. P. F. Guala, 
da manifesto del 1792              da manifesto del 1806          Sant’Evasio, 1737-1738 
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tratti appena accennati, come se si trattasse di uno schizzo, tra le quattro im-
magini di Evasio impiegate dal Maffei fu quella di maggior successo. Essa 
ispirò almeno altre due successive raffigurazioni, e godette anche di un largo 
utilizzo per circa un trentennio tra 1759-1794. Evasio appare raffigurato a 
mezzo busto in atto benedicente; la sua figura è incorniciata da una ghirlanda 
coronata, arricchita degli attributi vescovili. Il Maffei non fu né il primo né 
l’ultimo ad utilizzare tale immagine. Il De Zan nel 1759 l’aveva già introdot-
ta ad Asti per l’Ordo pro divino officio70

 del vescovo Avogadro. Michele 
Briolo l’avrebbe successivamente impiegata a Torino per il Calendarium ca-
salense del 1794. Ancora una volta assistiamo al passaggio di materiale per 
la realizzazione dello stesso prodotto editoriale tra Casale, Asti e Torino

71
.  

Sempre il Maffei, nel biennio 1795-1796, introdusse una nuova raffigura-
zione, la quarta, nella sua bottega (fig. 23, mm 66x66), per i calendari litur-
gici casalesi

72
. Considerando che l'ultima attestazione di figura 22 risale al 

1794 e la prima di figura 23 risale all’anno successivo, si potrebbero spiega-
re le evidenti analogie fra i due legni ipotizzando che la prima, visto il pro-
lungato utilizzo, si fosse deteriorata e fosse stato necessario incidere una 
nuova matrice, realizzata nel modo più fedele possibile alla precedente. 

Forse fu il modello di figura 22 ad ispirare l’ideatore dell’immagine che 
la reggenza dell’Arciconfraternita di Sant’Evasio adottò per il documento 
relativo all’estrazione delle doti, fatta per cura di una commissione apposi-
tamente nominata (fig. 24, mm 62x68). Il protagonista, la sua posa e i simbo-
li che lo accompagnano rimandano immediatamente al modello citato; 
l’unica novità è rappresentata dalle foglie di quercia che compongono la 
ghirlanda, simboli di virtù e forza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla fine del Settecento i canonici del Capitolo casalese deliberarono di 

ampliare la sacrestia per ricavare i nuovi locali della sala capitolare e 
dell’archivio, prima ospitati nel ridotto spazio della cella campanaria.  

 
L’introduzione in questo periodo di almeno due illustrazioni di Evasio ri-

portanti la dicitura “capitulum cathedralis casalensis” potrebbe segnalare la 
crescente importanza assunta dal Capitolo sia durante il periodo napoleoni-

                                                 
70 Ordo pro divino officio, Asti, De Zan, 1759. 
71 Calendarium casalense ad annum 1794 sede episcopali vacante, Torino, Michele Briolo, 1794. 
72 Calendarium casalense, Casale, Maffei, 1795; Calendarium casalense, Casale, Lodovico Maffei, 

1796. 

   

Fig. 22. Sant’Evasio, da          Fig. 23. Sant’Evasio, da        Fig. 24. Sant’Evasio, da docu- 
Calendarium, Casale,              Calendarium, Casale,      mento della reggenza dell’Arci- 
Maffei, 1793                            Maffei, 1795                     confraternita di S.Evasio, 1884 
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co, sia nei momenti di vacanza della sede episcopale. Troviamo in questa se-
rie l’unico caso, tra tutti quelli analizzati nel presente lavoro, di illustrazione 
bianca su fondo nero. Proposta in forma di medaglione coronato e decorato, 
l’immagine del patrono, ritratto mentre benedice la città, è arricchita dalle 
insegne vescovili: mitra, pastorale, croce e spada temporale (fig. 25, diame-
tro mm 72). La forma circolare e l’impostazione riprendono il modello della 
lastra di fig. 7, anche questa appartenuta al Capitolo. L’immagine venne repli-
cata dai fratelli Corrado, tipografi attivi a Casale, per la pubblicazione delle 
Responsiones e dei calendari liturgici, in concomitanza con i momenti di va-
canza della sede episcopale negli anni 1796, 1815-1817 e 1829-1830

73
, occu-

pando sempre una posizione di rilievo sui frontespizi delle suddette opere. 
Nel 1847, quando la sede episcopale casalese era nuovamente vacante ed 

era il vicario generale capitolare, Camillo Pasquarelli, ad autorizzare la pub-
blicazione del calendario liturgico di quell’anno, comparve una nuova im-
magine inedita di Evasio. Anche in questo caso, nell’illustrazione a mezzo 
busto del patrono, è presente la dicitura “capitulum cathedralis casalensis” 
(fig. 26, mm 54x62). Completamente diversa dal precedente modello di pro-
prietà del Capitolo, questa illustrazione si rifà in gran parte al modello di fi-
gura 22

74
 (fig. 26, mm 54x62). 

Caso isolato ma interessante è quello di un’illustrazione di Evasio non in 
forma di vignetta, ma entro iniziale, impiegata nel De sancto Evasio di Gian 
Andrea Irico (fig. 27, mm 30x30)

75
. Il volume si apre con una vignetta cal-

cografica disegnata e firmata da Gaetano Bianchi, che raffigura allegorica-
mente lo stemma di Casale: l’opera è infatti dedicata dall’autore ai “consules 
et decuriones” della città

76
. Le stesse iniziali del Bianchi, noto incisore attivo 

in area lombarda nel primo trentennio del XVIII secolo, compaiono nell’an-
golo in basso a destra del capolettera che apre il testo. Si tratta di una C di 
grande formato di carattere romano, bianca su fondo nero, riquadrata da una 
figura vescovile, assisa e in atto benedicente, chiaro riferimento al soggetto 
dell’opera. Si ritorna così, nel 1748, all’originario modello figurativo impiega-
to ad Ancona all’inizio del Cinquecento.

77
 

                                                 
73 Nel 1796, prima della nomina di Ferrero della Marmora; nel periodo 1815-1817, durante il passag-

gio dal vescovato di Villaret (1814) a quello di Alciati (1817); nel periodo 1829-1830, tra quello di Alcia-
ti (1828) e quello di Malabaila (1830). Vedi G. VAGLIO, La diocesi di Casale Monferrato. 1474-1991 in 
Annuario della diocesi di Casale Monferrato 1991, Casale, Fondazione Sant’Evasio, 1991; E. NICCOLI, 
Le vicende storiche del Capitolo di sant’Evasio in Casale Monferrato dalle origini al 1474, tesi di laurea, 
rel. prof. G. Sergi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Torino, a. a. 1990-91; MODICA, 
La chiesa casalese, 1992. 

74 Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae, Casale, fratelli Corrado, 1847. 
75 E’ noto che il libro a stampa si modellò su quello manoscritto e a questo cercò di conformarsi; per-

ciò si cominciarono a disegnare ed intagliare alfabeti per decorare i volumi (uso che venne introdotto a 
Venezia nel 1476 dal Ratdolt). Dai primi alfabeti veneziani, costituiti da un grazioso ornato arabescato 
vegetale di fronde e fiori che forma l’iniziale stessa, si giunge a più complessi motivi animaleschi ed a 
scene e figure della vita umana, anche con l’impiego della calcografia. Vedi G. BOFFITO, Iniziali istoriate 
e iniziali fiorite o arabescate. Origine ed evoluzione , Torino, Bottega d’Erasmo, 1971 (ristampa ana-
statica), pp. 11-13. 

76 G. A. IRICO, De sancto Evasio Astensium primo episcopo, et martyre, Casalensis urbis patrono 
dissertatio historico-critica, Milano, Donato Ghisolfi, 1748. L’esemplare conservato presso l’Archivio 
Capitolare di Casale riporta la nota di possesso: “P. M. Stephanus Vincentius Curio biblioteca S. Dom.ci 
Casalis”. 

77 L’IRICO, nei Rerum patriae libri III, Milano, Tipografia Palatina, 1745, riporta a p. 231 il disegno 
di una moneta d’argento fatta coniare dal marchese Bonifacio III (e dunque anteriore al 1494). In essa 
Evasio compare assiso in trono, secondo un modello che verrà riproposto per il quarto di lira battuto nel 
1563 per Margherita Paleologa e Guglielmo Gonzaga. A queste raffigurazioni sembra essersi ispirato 
l’autore del capolettera. 
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cornice nera che la circoscrive. Al centro del capolettera è rappresentata una  

 
 

  

 Fig. 25. Sant’Evasio, su calendari liturgici 
 casalesi 1815-1817 e 1829-1830 

Fig. 26. Sant’Evasio, su Calendarium, 
Casale, fratelli Corrado, 1847 

 
Fig. 27. Sant’Evasio entro capolettera, da G.A. Irico, De sancto Evasio Astensium primo 
episcopo, Milano, Ghisolfi, 1748 
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Conclusioni 
 
Indagando il definirsi dell’iconografia evasiana nei testi a stampa, in base 

agli esemplari giunti sino a noi, è emerso che ci troviamo di fronte ad una 
produzione di grafica devozionale interessante. Destinate a circolare al mas-
simo nell’ambito della diocesi, per una fruizione pubblica prettamente locale 
- per individuare quelli che C. Ginzburg definirebbe “circuiti iconici”

78
 -, le 

immagini del Santo raccolte per il presente lavoro risultano varie nei modelli 
e suddivise in modo equilibrato rispetto alla produzione tipografica dei quat-
tro secoli analizzati. Esse ben rappresentano il gusto di ciascuna epoca e 
suggeriscono l’intensità e la diffusione del culto evasiano.  

L’iconografia del santo vescovo è ripetitiva, sia che si rifaccia alla Pas-
sio, sia che presenti ancora retaggi medievali con l’introduzione dell’imma-
gine della città. Stante, seduto o raffigurato a mezzo busto, Evasio è presen-
tato in atto benedicente, con gli attributi della sua dignità vescovile. 

Realizzate nella maggior parte dei casi appositamente per illustrare speci-
fiche opere, a volte “riciclate” ma pur sempre utilizzate in modo coerente 
agli argomenti dei testi in cui vennero impiegate, le immagini si distribui-
scono in due gruppi di pubblicazioni: quelle dedicate al Santo, e quelle di ar-
gomento religioso in senso lato, come Ordines, sinodi, manifesti.  

Al di là del loro valore formale, spesso limitato, esse costituiscono un si-
gnificativo indicatore della situazione casalese nei quattro secoli analizzati, 
rispecchiando la progressiva quanto inesorabile perdita di centralità di Casa-
le, con i passaggi alla dominazione prima dei Gonzaga, poi dei Savoia. Non 
va dimenticato che i fatti che si riferiscono al libro a stampa sono il frutto 
dell’ambiente economico e sociale nel quale sono concretamente avvenuti, e 
non vanno considerati solo nel loro aspetto erudito. 

I legni del XVI secolo rivelano una fattura di qualità non trascurabile ri-
spetto a quelli, di analogo soggetto, dei secoli seguenti. Essi divennero mo-
dello per le successive realizzazioni sino al XIX secolo e furono, senza dub-
bio, quelli impiegati più a lungo in ambito casalese, forse anche per ragioni 
puramente economiche.  

Nel corso del XVII secolo, in conseguenza delle difficoltà che la città si 
trovò a dover affrontare con la perdita dell’autonomia e per i numerosi asse-
di, si registra una minore disponibilità finanziaria, che si ripercuote inevita-
bilmente in ambito librario, con un peggioramento della qualità dei testi, tira-
ti su caratteri e blocchi xilografici stanchi e ripetuti, oggetto di riuso conti-
nuo. In questo contesto, anche le illustrazioni di sant’Evasio, quando vengo-
no impiegate, costituiscono nella maggioranza dei casi riuso o di matrici 
cinquecentesche o di legni concepiti per altre rappresentazioni.  

Il secolo XVIII si apre con l’annessione ai Savoia. La tipografia casalese, 
come tutte quelle sottoposte al dominio sabaudo, perde centralità, tanto che 
le illustrazioni extraurbane del Santo risultano maggiori rispetto alle locali. 
La pluralità di botteghe fa sì che, nel contempo, si registri una notevole va-
rietà sia per il modo di rappresentare il patrono, sia per la tecnica impiegata: 
nel trentennio 1750-1780 vengono utilizzate, per raffigurare sant’Evasio, ben 
sei diverse immagini, tra xilografie e calcografie, un gruppo delle quali si 
ispira ad un identico modello.  
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 C. GINZBURG, Tiziano, Ovidio e i codici della figurazione, in “Paragone”, XXIX, 1978, n. 339 Ar-
te, p. 3-24. 
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Nel corso del XIX secolo si assiste al passaggio dal libro antico al mo-
derno, per convenzione fissato nell’anno 1830. La tecnica di stampa si modi-
fica e si affermano progressivamente la fotografia ed i processi fotomeccani-
ci. Le illustrazioni riguardanti il Santo tornano ad essere stampate a Casale; i 
committenti locali, in particolare il Capitolo, assumono un ruolo di primo 
piano e si afferma un modello iconografico che vediamo sopravvivere sino 
alle soglie del XX secolo, adottato dalla Confraternita di Sant’Evasio.  

Il presente contributo lascia ancora da indagare numerosi aspetti: i contat-
ti con le altre forme artistiche, qui solo sommariamente accennati, i commit-
tenti e gli autori delle matrici, la diffusione dei materiali stampati, temi che 
potranno essere oggetto di un futuro approfondimento. I numerosi passaggi 
di legni qui riscontrati suggeriscono, inoltre, spunti di riflessione per ricerche 
da estendersi ad altro materiale tipografico, per aggiungere un tassello alla 
storia della decorazione libraria, in particolare per quanto riguarda la città di 
Casale.  

In conclusione, si può affermare che il mezzo incisorio non fu avaro nel 
trattare l’immagine del fondatore della chiesa casalese; e che per Evasio si 
verificò, in questo ambito particolare della produzione artistica, il meccani-
smo di appropriazione e rielaborazione dell’immagine promossa dal culto 
liturgico ufficiale, riservata in genere ai santi e patroni particolarmente amati 
e venerati dal popolo. 
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ANTONINO <SANTO>, Confessionale aureo, Ancona, Bernardino Guerralda, 1517. 

GIOVANNI BATTISTA <DA CHIETI>, In opus Andronicum …, Ancona, B. Guerralda, 
1520. 

Sanctissimi martirys Migdii episcopi Asculani …, Ancona, B. Guerralda, 1522. 

ANTONINO <SANTO>, Opera utilissima et necessaria alla instructione delli sacerdo-
ti, Ancona, Giovanni Antonio Guidone e Ariotto Guerralda, 1533 (fig. 1). 

DEL CARRETTO GALEOTTO, Li sei contenti, Casale, G. A. Guidone, 1542. 

FRANCO NICCOLÒ, Dialogo dove si ragiona delle bellezze, Casale, G. A. Guidone, 
1542. 

GIAN GIACOMO BOTTAZZO, In archidiaconis casalensis interfectores oratio, Casale, 
G. A. Guidone, 1543. 

SILVANO LORENZO, Repetitio, Casale, G. A. Guidone, 1543. 

DEL CARRETTO TULLIO, Constitutiones … in prima dioecesana synodo …, Casale, 
Bernardo Grasso, 1597 (fig. 3). 

GRAZIA LODOVICO, Vita, et morte della beata Osanna Andreasi, Casale, B. Grasso, 
1597. 

CATTEDRALE DI CASALE MONFERRATO, Statuta ecclesiae cathedralis casalensis, 
Casale, B. Grasso, 1599 (fig. 3 e 4). 

DEL CARRETTO TULLIO, Sermoni pastorali, Casale, B. Grasso, 1606 (fig. 2). 

GAIA MATTEO, Vedendo che invece di placar Dio benedetto…, Casale, Pantaleone 
Goffi, 1614 (fig. 3). 

FERRARI GIOVANNI BATTISTA, Vita del gloriosissimo San Bruno vescovo di Segna, 
et natiuo della terra di Solerio, Casale, P. Goffi, 1623 (fig. 3c). 

GIORDANO PAOLO ANTONIO, Pro humanioribus literis oratio, Casale, Francesco 
Piazzano, 1635 (fig. 3). 

PIETRO ANTONIO DA ALESSANDRIA, Orazione funebre panegirica, Casale, Carlo 
Evasio Marta, [1648]. 

FRANCESCO DA SESTRI, L’elefante, discorso panegirico in lode di S. Evasio, Casale, 
Marta, 1656. 

Sensi di humiltà e di devotione, Casale, Marta, 1664. 

Officium s. Eusebii episcopi, et martyris, ac patroni vercellen., Vercelli, Nicola Gia-
cinto Marta, 1672. 

Ordo pro divini officii recitandi ..., Milano, Federico Agnelli, 1678. 

IL PREPOSITO E CAPITOLO DI CASALE, A’ divoti …, Casale, C.E. Marta, 1679 (fig. 4). 

Kalendarium seu ordo divini officii recitandi …, Casale, eredi Marta, 1693 (fig. 2). 

PERINI GIUSEPPE, Encomiasticum tributum latinis, Casale, tipografia ducale, 1697. 

                                                 
1 Riporto qui di seguito l’elenco dei testi che ho visionato per il presente contributo. I titoli sono elen-

cati in ordine cronologico e riportano il numero dell’illustrazione impiegata, se il testo è illustrato. 
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AGOSTINI GIUSEPPE, Il problema, in lode dell’invitto martire s. Secondo patritio e 
protettore della città di Asti, Giangrandi, 1698. 

EMIGLIO FULGENZIO MARIA, Istoria, e vita di sant’Evasio, Vercelli, Pietro Antonio 
Gilardone, 1708 (fig. 8a). 

Statuta ecclesiae cathedralis casalensis, Casale, Girolamo Savioni, 1713 (fig. 11c). 

Kalendarium, sive ordo divini offici recitandi …, Pavia, Magri, 1725. 

ARBORIO DI GATTINARA MERCURINO, Il gran santo, e il gran protettore, orazione 
detta ad’ onore di sant’Evasio, Casale, Pietro Maria Prielli, 1725 (fig. 3b). 

Kalendarium, sive ordo divini officii, recitandi …, Casale, G. Savioni, 1729. 

Kalendarium sive methodus divini officij recitandi missaque celebranda …, Ales-
sandria, Antonio Vimercate, 1743. 

Kalendarium sive methodus divini officij recitandi …, Casale, Pietro Francesco Ber-
tone, 1744. 

Kalendarium sive methodus divini officij recitandi …, Casale, P. F. Bertone, 1745. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Torino, Antonio Campa-
na, 1747. 

Notizie della vita di sant'Evasio primo vescovo d'Asti, e martire protettore del piano 
di Carassone della città di Mondovì, Mondovì, Baldassarre Rossi, [1747?]. 

IRICO GIOVANNI ANDREA, De sancto Evasio, Milano, Donato Ghisolfi, 1748 (fig. 
27). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Antonio Maria 
Tuchays De Zans, 1751 (fig. 9a). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1752 (fig. 9). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1753 (fig. 9). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1754 (fig. 9). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1755 (fig. 9). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1756 (fig. 9). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1757 (fig. 9). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1758 (fig. 9). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1759 (fig. 22). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1760 (fig. 22).  

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1761 (fig. 22). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1762 (fig. 22).  

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1763 (fig. 22). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1764 (fig. 22). 
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RATTI, GIAMBATTISTA, Trattato della seminazione de’ campi, Casale, Giovanni An-
tonio Meardi, 1764. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1765 (fig. 22). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, A. M. Tuchays De 
Zans, 1766 (fig. 22). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Torino, Giacomo Giu-
seppe Avondo, 1767 (fig. 10). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …,Torino, Francesco Anto-
nio Mairesse, 1768 (fig. 12). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …,Torino, Tipografia Re-
gia, 1769 (fig. 12). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …,Torino, Giovani Battista 
Fontana, 1770 (fig. 12). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, eredi Pila, 1771 
(Fig. 11). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1772 (fig. 12). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1773 (fig. 12). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1774 (fig. 12). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1775 (fig. 12). 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Torino, Giuseppe Davi-
co, 1776. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, eredi Pila, 1777. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, eredi Pila, 1778. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1779. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1780. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1781. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1782. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1783. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1784. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1785. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, eredi Pila, 1786. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, eredi Pila, 1787. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, eredi Pila, 1788. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1789. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1790. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1791. 

Ordo pro divino officio recitando, missaque celebranda …, Asti, Pila, 1792. 

IL PREPOSITO, DIGNITÀ, CANONICI E CAPITOLO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. 
EVASIO, Quanto mai penoso ci riesce l’annunzio …, Casale, Lodovico Maffei, 
[1792] (fig. 19). 

Calendarium casalense …, Casale, Lodovico Maffei, 1793 (fig. 22). 

OPERA PIA DELLE SCUOLE NORMALI DI CARITÀ <CASALE M.>, Regole e capitoli per 
l’opera pia delle scuole normali di carità, Casale, L. Maffei, 1794. 

Calendarium casalense ..., Torino, Giovanni Michele Briolo, 1794 (fig. 22). 

Calendarium casalense …, Casale, L. Maffei, 1795 (fig. 23). 
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Calendarium casalense …, Casale, L. Maffei, 1796 (fig. 23). 

Responsiones …, Casale, Paolo Corrado, 1796 (fig. 12b e 25).  

Ordo pro divino officio recitando …, Casale, L. Maffei, 1797. 

Ordo pro divino officio recitando…, Casale, L. Maffei, 1798. 

Calendarium sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, Pila, 1799. 

Calendarium sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, Pila, 1800. 

Calendarium sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, eredi Francesco Pila, 1801. 

Calendarium sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, eredi Francesco Pila, 1802. 

Calendarium sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, Zucconi e Massa, 1803. 

Calendarium sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, Zucconi e Massa, 1804. 

Calendarium sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, Zucconi e Massa, 1805. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Alessandria, Victorio 
Alanzet, 1806. 

LA CONGREGAZIONE DELLA FABBRICA DELLA CAPPELLA DI SANT’EVASIO A’ DIVOTI 

CITTADINI, Casale, L. Maffei, [1806] (fig. 20). 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, Zanotti-Bianco, 
1807. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Zucconi e Massa, 1808. 

Nel solenne trasporto delle ceneri di sant’Evasio alla sontuosa cappella a loro con-
sacrata. Componimenti poetici, Casale, L. Maffei, 1808. 

DE CONTI GIUSEPPE, Notizie della vita e del culto di Sant'Evasio proto-vescovo d'A-
sti martire e patrono principale della città e diocesi di Casale, Torino, Ignazio 
Soffietti, 1808 (fig. 6a). 

DE CONTI GIUSEPPE, Lettera apologetica in risposta alle osservazioni storico-
critiche di un astigiano sulle notizie della vita e del culto di S. Evasio, Casale, 
Paolo Corrado, [1809]. 

DE CONTI GIUSEPPE, Lettera dell'autore delle notizie della vita, e del culto di S. 
Evasio, 1809. 

INCISA GIUSEPPE MARIA, Osservazioni storico critiche … sulle notizie della vita di 
sant’Evasio, Asti, Francesco Pila, 1809. 

INCISA GIUSEPPE MARIA, Lettera contro apologetica dell’astiggiano Incisa al signor 
abate Giuseppe De Conti, Asti, F. Pila, 1809. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Zucconi e Massa, 1809. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, Giovanni Battista 
Massa, 1810. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, G.B. Massa, 1811. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, G.B. Massa, 1812. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, G.B. Massa, 1813. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Asti, G.B. Massa, 1814. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, Paolo Corrado, 
1815 (fig. 25). 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1816 
(fig. 25). 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1817 
(fig. 25). 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1818. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1819. 
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Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1820. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1821. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1822. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1823. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1824. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1825. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1826. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1827. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Corrado, 1828. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, fratelli Corrado, 
1829 (fig. 25). 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae  …, Casale, frat. Corrado, 1830.   
(fig. 25). 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1831. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1832. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1833. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1834. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1835. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1836. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1837. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1838. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1839. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1840. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1841. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1842. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1843. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1844. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1845. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1846. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1847. 
(fig. 26). 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1848. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, frat. Corrado, 1849. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, Giovanni Corrado, 
1850. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1851. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1852. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1853. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1854. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1855. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1856. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1857. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1858. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1859. 
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Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1860. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1861. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1862. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, G. Corrado, 1863. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, Paolo Bertero, 1864. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1865. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1866. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1867. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1868. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1869. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1870. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1871. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1872. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1873. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1874. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1875. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1876. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1877. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1878. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1879. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1880. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1881. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1882. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1883. 

REGGENZA DELL’ARCICONFRATERNITA DI SANT’EVASIO, Estrazione delle doti, Casa-
le Monferrato, 1884 (fig. 24). 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1884. 

SAVIO FEDELE, Notizie storiche sopra S. Evasio martire, Torino, B. Canonica e figli 
eredi Binelli, 1884. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1885. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1886. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1887. 

Calendarium liturgicum sanctae casalensis ecclesiae …, Casale, P. Bertero, 1888. 

MANACORDA GIUSEPPE, Il martirologio e il necrologio della chiesa di S. Evasio, 
Livorno, Studi Storici, 1897. 

Avendo la sacra real maestà del religiosissimo, e clementissimo nostro monarca fat-
to …, Casale, [L. Maffei], s.d. (fig. 22). 

Regole della congregazione de cento frat., Vercelli e in Casale, Giuseppe Viotti, s.d. 
(fig. 11). 

Missae sancti Eusebij episcopi, Vercelli, Pietro Antonio Gilardone, s.d. (fig. 11b) 

Avendo S.A.R. la signora principessa di Piemonte fatto sentire, che sarebbe stato 
suo desiderio che in ogni chiesa si facessero …, Casale, Maffei, s.d., (fig. 20). 

LA CONGREGAZIONE DELLA FABBRICA DELLA CAPPELLA DI SANT'EVASIO, A’ divoti 
cittadini e abitanti della città, Casale, L. Maffei, s.d. 
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──────────────────────────        
Le chiese scomparse del Collegio delle Messe 

della Cattedrale di Casale (secolo XVI).  
Un tentativo di collocazione topografica 

 

CARLO ALETTO   E   ANTONINO ANGELINO 
 

 
 

 
 
L’11 giugno 1509, Bernardino Tibaldeschi, vescovo di Casale, desideroso 

di incrementare gli scarsi redditi del Collegio delle Messe istituito nella cat-
tedrale di Sant’Evasio, annetteva al medesimo collegio dieci chiese, poste 
tutte al di fuori del concentrico urbano, a varia distanza

1
. All’interno del 

gruppo, quattro chiese avevano già all’epoca attestazioni assai antiche, men-
tre le restanti sei si direbbero di fondazione recente. Caratteristica comune a 
tutte è il fatto di non essere oggi più esistenti e di non aver lasciato traccia, 
come edificio di culto, se non in un caso

2
. Vale la pena di tentare di indivi-

duare la loro localizzazione ai fini di una ricostruzione dell’antica topografia 
devozionale casalese, anche se, allo stato dei dati ad oggi raccolti, il compito 
non è agevole.  

Procediamo chiesa per chiesa mantenendo lo stesso ordine del documento 
del 1509. 

La prima ad essere nominata è San Pietro de Vineis, “sita nel territorio di 
Casale, in Paciliano”

3
. Si tratta indubbiamente della stessa chiesa di San Pie-

tro che compare nel 1148 come dipendenza pacilianese del monastero di 
Sant’Ambrogio di Milano per riemergere poi negli elenchi delle decime del-
la diocesi di Vercelli come soggetta alla pieve di Sant’Evasio unitamente alla 

                                                 
Abbreviazioni utilizzate: 
ACCM  Archivio Capitolare di Casale Monferrato 
CSE   Capitolo di Sant’Evasio 
AsCCM  Archivio Storico Comunale di Casale Monferrato 
ASTo   Archivio di Stato di Torino 
BSBS   Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 

 
1 Il Collegio delle Messe fu fondato il 28 maggio 1502, ACCM, CSE, Convocati, fald. 2-1. L’atto di 

fondazione ci è stato comunicato da Bruno Ferrero, che ringraziamo. L’atto di unione delle chiese al Col-
legio delle Messe è trascritto in Archivio Storico Diocesano di Casale Monferrato, Transumptum praeci-
puorum documentorum pro Ecclesia Cathedrali Casalensi, di G.F. De Conti, tomo 1, doc. 84. V. DE 

CONTI, Memorie storiche della città di Casale e del Monferrato, V, Casale 1840, pp. 29-30, parlando 
della dotazione stabilita da Bernardino Tibaldeschi, confonde il Collegio delle Messe con un inesistente 
“collegio delle scienze”. 

2 Come si vedrà più avanti, una cappella collocata nello stesso sito ricorda oggi la chiesa di San Pie-
tro sul territorio di San Giorgio Monferrato. 

3 “… ecclesiam Sancti Petri de Vineis, sitam in finibus Casalis in Pasiliano”. Lo scomparso centro di 
Paciliano, identificabile grosso modo con l’odierna frazione di San Germano di Casale, aveva il suo nu-
cleo principale attorno al castello, sullo sperone collinare attualmente noto come il Gesso, vedi G. CASA-

LIS, Dizionario geografico, storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, vol. 3, 
Torino 1836, p. 740. 
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chiesa di San Michele delle Vigne in Castagneto, territorialmente vicina ma 
su altro versante collinare, nonostante la comune specificazione de Vineis, 
che nella fattispecie del San Pietro compare solo nella menzione del 1509

4
. 

Nelle attestazioni più antiche, in un’occasione, si sottolinea l’originaria im-
portanza della chiesa, dotata allora del titolo di parrocchia, del diritto di de-
cima (1193) e di un proprio cimitero (1238)

5
. Dalla chiesa prende a quel 

tempo nome una zona in cui si nota la presenza non solo di campi, prati e vi-
gne, ma anche di aree edificate o comunque edificabili (sedimina). La preci-
sazione “extra villam” riferita ad una di queste ultime

6
, che confina col cimi-

tero della chiesa medesima, indurrebbe a collocare la zona di San Pietro su-
bito al di fuori dell’antico abitato di Paciliano. L’esistenza di una “costa di 
San Pietro”

7
 inserisce nel paesaggio uno dei fianchi della collina; completa-

no il quadro topografico un corso d’acqua e una strada paralleli e abbastanza 
vicini l’uno all’altra dal momento che risultano coerenze comuni di terreni di 
piccola estensione

8
. I riferimenti al corso d’acqua e alla strada richiamano la 

situazione di un’altra zona dell’agro pacilianese: Valdix, elencata accanto a 
San Pietro in alcune denunce di possessori terrieri della zona. La circostanza 
indirizza a pensare ad una continuità territoriale fra Valdix e San Pietro at-
traversati dalla medesima strada e dallo stesso rivo indicato in un’occasione 
come “rivus de Valdixio”

9
. Il toponimo è sopravvissuto nella forma Vodisio: 

la valletta di Vodisio è quella che attraversano i dragoni di Crenant per rag-
giungere da Pozzo Sant’Evasio il “bricco del castello di Pasiliano” nel corso 
delle operazioni belliche dell’autunno 1695

10
. Nell’Ottocento è detta strada 

di Vodisio l’arteria che collega Terruggia a San Germano
11

 e tuttora strada 
Vodisio è il ramo stradale che congiunge la strada della Gattola alla strada 
comunale per Terruggia. Mantenendo l’ipotesi di una contiguità tra la zona 
di San Pietro e quella di Valdix la chiesa pacilianese dedicata al principe de-
gli apostoli andrebbe allora collocata immediatamente a sud-ovest del “Ges-
so” di San Germano. 

Al San Pietro de Vineis succede nell’elenco la chiesa di San Bernardino, 
“sita nello stesso territorio di Casale sulla via Levata”

12
. La via Levata era 

quella che uscendo da porta Nuova di Casale verso sud conduceva all’antica 
chiesa di San Germano localizzata nell’attuale cantone Chiesa dell’omonima 
frazione e di qui proseguiva sino al Sapello della Motta in direzione di Oc-

                                                 
4 L. FOIS (a cura di), Le carte santambrosiane di un luogo scomparso: Paciliano (secoli X-XIII), Mi-

lano 2006, doc. 11, p. 64; D. SELLA, G. FERRARIS, Acta Reginae Montis Oropae, I, Biella 1945, pp. 35, 
106, 235; F. COGNASSO, Commentando Benvenuto San Giorgio - III - Pievi e chiese del Monferrato alla 
metà del Trecento, «BSBS», XXXI (1929), n. 3-4, p. 219. Per la localizzazione della chiesa di San Mi-
chele delle Vigne: G. VAGLIO, La pieve di Sant’Evasio in Casale Monferrato e il suo distretto nel secolo 
XII, «BSBS», CVIII (2010), p. 80, nota 146. 

5 “ecclesia B. Petri cum parrochia et decima”, FOIS cit., doc. 14, p. 73; “item starios II sediminis extra 
villam de Paciliano: coheret cimiterium ecclesie sancti Petri et via”, FOIS cit., doc. 64, p. 188. 

6 Vedi nota precedente. 
7 Vedi ad es. “in poderio Paciliani ubi dicitur in costa sancti Petri”, FOIS cit., doc. 77, p. 230. 
8 Vedi “item starios IIII terre vel plus ad Sanctum Petrum: cui coheret Iermanus Fornarius et rivus et 

via et ipse Raineryus”, FOIS cit., doc. 58, p. 152; “pecia una terre que est circa starios septem iacentis in 
poderio Paciliani ubi dicitur in costa Sancti Petri: cui coheret via et terra ecclesie Sancti Petri et rivus et 
Petrus Violeta” FOIS cit., doc. 77, p. 230. 

9 FOIS cit., doc. 58, p. 153. 
10  V. DE CONTI, Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato, vol. VIII, Casale 1841, p. 

680.  
11 A. BARBATO (a cura di), Inventario Archivio Storico 1532 – 1955. Comune di Terruggia, 1999, 

264 (n° def. 1006). 
12 “… ecclesiam Sancti Bernardini, sitam in eisdem finibus Casalis super viam Levatam”. 
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cimiano; si tratta della strada oggi in gran parte coincidente con la provincia-
le Casale-Alessandria

13
. Nella cartografia d’inizio Seicento la medesima 

strada viene indicata col nome di via di San Bernardino, denominazione che 
ha oscurato l’antica diventando corrente

14
. Resta da determinare in quale 

punto accanto alla strada fosse collocata la chiesa dedicata al santo senese. 
La precisazione “fuori le mura di Casale” che ricorre in più di un documento 
della seconda metà del XV secolo

15
 farebbe pensare ad una prossimità abba-

stanza stretta alle mura casalesi; per contro il documento del 1509 di cui ci 
stiamo occupando non contiene, come abbiamo visto, per il San Bernardino 
alcun riferimento alla posizione rispetto alle mura cittadine, mentre per 
un’altra chiesa, San Lazzaro, vicina alla cerchia murata, si precisa che si tro-
va “fuori e presso le mura di Casale”

16
. Tra gli eruditi che hanno dedicato 

qualche accenno al documento di dotazione del Collegio delle Messe, Pericle 
Massara Previde, scrivendo attorno alla metà del XIX secolo, la vorrebbe 
addirittura sita nei “fini di Paciliano”

17
. Si sarebbe tentati di invocare a con-

ferma il disegno eseguito nel 1656 da Carlo Morello e riferito all’assedio 
spagnolo di Casale del 1630 che riporta uno dei fortini realizzati dagli asse-
dianti posto sulla sponda destra del torrente Gattola e alla sinistra della stra-
da per San Germano battezzato “forte di S. Bernardino”

18
, ma non si deve 

trascurare l’ancor più forte probabilità che l’intitolazione dipendesse pura-
mente dalla vicinanza dell’opera militare alla strada ormai generalmente 
chiamata di San Bernardino. Lasciando irrisolta la questione dell’esatta posi-
zione della chiesa lungo la via Levata, possiamo però escludere che l’edifi-
cio sacro originario coincidesse, come asserito dallo storiografo francescano 
Francesco Maccono, con la cappella di San Bernardino, negli anni venti del 
Novecento ridotta a stalla della cascina omonima, tuttora esistente presso il 
palasport Ferraris: le vestigia, a giudicare dall’immagine pubblicata dallo 
studioso, sono settecentesche; anche questa nuova cappella di San Bernardi-
no impose a sua volta il nome alla strada vicina che era la “via Orba”, ben 
distinta dalla via Levata

19
. Nel 1509, data della sua assegnazione al Collegio 

                                                 
13 ASTo, Corte, Paesi per A e B, mazzo 19, Casale, n. 3, Statuti nuovi di Casale, fogli 111-114, Nor-

me per lo scavo dei fossi della via Levata, della via di Pontaneto e della via della Pietra, 22 marzo 1473: 
“Primo, quod fiant fossata viae Levatae incipiendo ad Portam Novam usque ad Sanctum Germanum, et 
a Sancto Germano usque ad sapellum Motae”. Il sapello della Motta si trovava nella zona dell’attuale 
chiesetta della Madonna del Cappello. Per le correzioni di tracciato sopravvenute nel Settecento, limitate 
peraltro all’attraversamento dell’odierna frazione di San Germano, si veda la cartografia pubblicata da A. 
DAMERI, La strada ferrata, in Monferrato i segni della modernità, a cura di V. CASTRONOVO, V. COMO-

LI, E. GIOANOLA, Alessandria, Fondazione CRA, 2006, pp. 148-149. 
14 L’indicazione strada di San Bernardino compare nella bella mappa del corso della Gattola databile 

tra fine ‘500 e inizio ‘600, di proprietà di G. Rustico, pubblicata in G. RUSTICO, G. BAZZANI, Casale anti-
ca nelle stampe e nei disegni, Villanova M.to 1982, p. 111 (ringraziamo G. Rustico per aver acconsentito 
alla visione dell’originale). Una pianta di Casale e dintorni del 1607, conservata all’Archivio di Stato di 
Torino, Corte, con l’indicazione della via di San Bernardino, è pubblicata in La cittadella di Casale, a 
cura di A. MAROTTA, Alessandria, CRA, 1990, p. 43, fig. 16.  

15 “extra muros Casalis” (20 maggio 1451), “extra muros Casalis” (6 marzo 1452), cfr.: ACCM, CSE, 
fald. 16-4, cortese comunicazione di Bruno Ferrero. 

16 “extra et prope muros Casalis”. 
17 P. MASSARA PREVIDE, Chiese e conventi di Casale e del Monferrato, m.s., Biblioteca Reale di To-

rino, fondo Storia Patria, 1079, pagine non numerate. 
18 Casale assediato da Spagnoli l’anno 1628, in Avvertimenti sopra le fortezze di S. R. A. del capita-

no Carlo Morello […], MDCLVI, Biblioteca Reale di Torino, Manoscritti militari, n. 178, cc. 148v.-149r. 
A ravvisare nel disegno l’assedio non del 1628 bensì quello del 1630 è A. BARGHINI, in La Cittadella di 
Casale cit., p. 153 nota 38. 

19 F. MACCONO O. F. M., I Francescani a Casale Monferrato, Casale M.to 1929, pp. 46 sg. e 48 nota 
2, fotografia prima della p. 65. Sulla sovrapposizione via Orba - strada di San Bernardino vedi ad es. 
AsCCM, II, mazzo 52, fasc. 333, in Matrice beni al di qua del Po (anno 1803), f. 15: “alla via Orba o 
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delle Messe, la primitiva chiesa di San Bernardino aveva una storia limitata 
al mezzo secolo; la canonizzazione del santo era avvenuta il 24 maggio del 
1450 e la consacrazione della chiesa casalese a lui dedicata fu di appena un 
anno successiva: risale infatti al 1451 e come giorno si scelse quello della festa 
medesima di San Bernardino, il 20 maggio

20
. 

La terza chiesa a comparire nell’elenco del 1509 è Sant’Eusebio, posta 
“oltre la Pietra sullo stesso territorio [di Casale]”

21
. Di origine indubbiamen-

te assai antica, veniamo a sapere della sua esistenza non dagli elenchi delle 
decime della diocesi di Vercelli, nei quali, circostanza tutta da interpretare, 
non risulta mai, ma da un documento del 1240 concernente terreni posseduti 
dal Capitolo di Sant’Evasio, uno dei quali si trova appunto “ad ecclesiam 
sancti Eusebii”; altri appezzamenti di proprietà del Capitolo menzionati ap-
pena prima e subito dopo si trovano rispettivamente “ad petram” e “desubtus 
petram”

22
. La Pietra, chiamata anche “il Priocco” e oggi scomparsa, “conge-

rie di un grosso bitume di calcina et vivi sassi, che si stimano fondamenta di 
una gran torre antica”

23
, dava nome ad una delle principali strade del territo-

rio casalasco: la via della Pietra, che, come la Levata, si dipartiva da Porta 
Nuova in direzione sud e raggiungeva la fontana Pavesa (ora Pozzo di 
Sant’Evasio)

24
, e in massima parte sopravvive nell’attuale tracciato viale Ot-

tavio Marchino
25

 - strada Pozzo Sant’Evasio. A capire in quale punto della 
strada sorgesse la Pietra ci aiuta la cartografia con due antiche mappe che ri-
portano il rudere sul lato sinistro della strada per chi si allontana dalla città, 
di fronte alla cascina del sig. Giovanni Paolo Pico; nella prima è indicata pu-
re, un buon tratto oltre e sulla destra, la cascina del sig. Fabrizio Mola, che 
corrisponde senza alcun dubbio a quella che in altre carte, tra le quali le re-
centi dell’I.G.M., viene indicata come “la Molla”

26
. Il confronto, esteso pure 

ad altre mappe
27

, permette di collocare la Pietra o Priocco grosso modo nei 
pressi dell’incrocio di viale Ottavio Marchino con via Bligny. Ricordando 
l’indicazione “oltre la Pietra” del 1509 e tenendo conto che in base al docu-
mento del 1240 si direbbe stretta la vicinanza alla Pietra medesima e dunque 

                                                                                                                   
strada di San Bernardino”. Nella stessa matrice, f. 12, viene ben identificata la nuova zona San Bernardi-
no: “dietro la cittadella ossia San Bernardino”. 

20 MACCONO cit., p. 46, rifacendosi al Necrologium ecclesiae Beati Evasii Casalensis, pubblicato nei 
Monumenta Historiae Patriae, riporta come data di consacrazione il 20 maggio 1450; si avrebbe così il 
caso singolare di un’intitolazione anteriore alla canonizzazione del santo. A ristabilire l’esatta cronologia 
interviene la nota, cortesemente a noi segnalata da Bruno Ferrero, contenuta in ACCM, CSE, Convocati, 
faldone 2-1: “1451 die 20 mai. Fuit consecrata ecclesia Sancti Bernardini extra muros Casalis per fratrem 
dominum Proculum, episcopum Conoben., nomine et ad instantiam Capituli ecclesie Sancti Evasii, ut patet 
instrumento per Blaxium Capellum etc.”. La data è confermata da un altro documento in ACCM, CSE, fal-
done 16-4. 

21 “… ecclesiam Sancti Eusebii ultra petram in eisdem finibus”. 
22 F. GABOTTO, U. FISSO, Le carte dell’archivio capitolare di Casale Monferrato fino al 1313, I, 

(BSSS 40), Pinerolo 1907, doc. 192, p. 349. 
23 G.G. SALETTA, Ducato del Monferrato descritto dal segretario di Stato Giacomo Saletta in due vo-

lumi non compresa la provincia contenuta nel trattato di Cherasco, ms., circa 1711 e sgg., in ASTo, Cor-
te, Paesi. Monferrato, vol. I, parte I, p. 126. 

24 Il percorso della via della Pietra è indicato ad es. in ASTo, Corte, Paesi per A e B, mazzo 18, Casa-
le, n. 6, Libro o registro delle provvidenze della città di Casale, fol. 27r, 16 febbraio 1389: “… eundo ad 
fontanam Pavexiam et revolvendo per viam Petre usque ad portam Novam”. Sull’identità tra fontana Pa-
vesa e il pozzo conosciuto come Pozzo di Sant’Evasio, vedi V. DE CONTI cit., vol. IV, Casale 1839, p. 16. 

25 La denominazione “viale Ottavio Marchino”, si noti, ha purtroppo sostituito da non molti anni 
quella di “viale Priocco”, che conservava nel nome il ricordo dell’antica strada. 

26 Si tratta della carta del corso della Gattola citata alla nota 14 e della pianta di Casale e dintorni, ri-
cordata alla stessa nota 14. 

27 Si aggiungano ad es. a quelle ricordate nella nota precedente le carte disegnate da F. Ajmetti (1885) 
e D. Staglieno (1853), riportate in La cittadella di Casale cit., p. 62 nota 47 e p. 138 nota 91. 
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all’attuale via Bligny, si è portati a pensare che il Sant’Eusebio sorgesse 
presso il culmine della salitella di viale Ottavio Marchino. Comunque sia, la 
sua presenza dava il nome ad una zona circostante ben ampia: ad esempio, 
ancora nel catasto del 1803, è indicata come Sant’Eusebio l’area che va dal 
Priocco fino almeno alla cascina Bottazza, tuttora esistente

28
.  

In posizione diametralmente opposta rispetto alla città si trovava la chiesa 
di San Lazzaro, immediatamente successiva al Sant’Eusebio nel nostro 
elenco e indicata, come si è già avuto modo di osservare, “fuori e presso le 
mura di Casale, nei sobborghi”

29
. Il sobborgo particolare è nel nostro caso 

quello che sorgeva fuori porta Vaccaro, detta anche della Rocchetta
30

, posta 
sulla cortina di levante delle mura di Casale in prossimità all’angolo nord-est 
delle medesime. Come il Sant’Eusebio, San Lazzaro ha attestazioni antiche: 
viene ricordato nel 1218 e compare inoltre nel primo elenco delle decime della 
diocesi vercellese (1298-99)

31
. Un interessante documento del 1276 ci in-

forma poi dell’esistenza degli “infirmi sancti Laçeri” ossia di un ospizio le-
gato alla chiesa e senz’altro ad essa prossimo

32
. Tuttavia una discontinuità 

tra la chiesa delle attestazioni più antiche e quella con la medesima dedica-
zione menzionata nel documento del 1509 è innegabile: quest’ultima, come 
si ricava da una testimonianza, nel 1497 era “da poco fondata” e ancora in 
costruzione. La zona in cui la si stava edificando, “fuori e presso le mura di 
Casale”, era la “fascia di San Lazzaro”, che ovviamente doveva il suo nome 
non alla chiesa in costruzione ma a quella che, con lo stesso titolo, l’aveva 
preceduta e della quale è anche probabile ricalcasse più o meno il sito

33
. Vale 

forse la pena di notare che nel 1630, nella medesima zona e proprio in pros-
simità dell’antica porta Vaccaro o porta della Rocchetta, verrà allestito, o più 
probabilmente ripristinato, il lazzaretto

34
. Già nel 1633, al suo posto sorgerà 

il convento dei padri Cappuccini di San Ludovico; oggi quello spazio è oc-
cupato dall’Istituto scolastico Sobrero

35
. Ipotizzando una connessione tra 

                                                 
28 “Alla Bottazza o sia S. Eusebio”, “A S. Eusebio o Priocco”, AsCCM, II, 52, 333, Matrice beni al 

di qua del Po (1803), f. 8 e f. 166.  
29 “… ecclesiam Sancti Lazari extra et prope muros Casalis in suburbiis” 
30 Per la collocazione del San Lazzaro (da cui addirittura prende nome la fascia di territorio a levante 

di Casale) fuori porta Vaccaro vedi “extra portam Vacarii ad miram sancti Lazari” in ACCM, faldone 
235, fasc. 5, Libro dei redditi ed anniversari del Capitolo (1441-1514), foglio 50v. Per la coincidenza tra 
porta Vaccaro e porta della Rocchetta, denominazione quest’ultima dovuta alla sua posizione presso la 
fortificazione medievale della Rocchetta, basti qui rinviare a. ASTo, Corte, Monferrato Feudi, mazzo 13, 
n. 28: atto 18 giugno 1524, rogato in una casa “sita extra portam Vacharii sive Rochete civitatis Casalis”. 

31 GABOTTO, FISSO (cit. sopra, nota 22), doc. 93, p.151. SELLA, FERRARIS, Acta cit., I, p. 35 e p. 45 
nota 152; resta da spiegare come mai la chiesa non compare più nei successivi elenchi delle decime.  

32 F. GABOTTO, U. FISSO, Le carte dell’Archivio Capitolare di Casale Monferrato fino al 1313, II, 
Pinerolo 1908 (BSSS 41), doc. 332, p. 136: “Item aliam bragidam deversus sanctum Laçerum cui choeret 
fossatum cerche et infirmi sancti Laçeri, Germanus Pis[c]is et via. Item in Cerreto pecias III terre quas 
laborat Guillelmus Batalia”. La prossimità tra la zona di San Lazzaro e quella denominata Cerreto ricom-
pare addirittura come identità nel 1496: “in Cerreto, citra primum fossatum, in fassia sancti Lazari”,  in 
ACCM, faldone 235, fasc. 5, Libro dei redditi ed anniversari del Capitolo (1441-1514), foglio 39v. 

33 “Cum nuper fondata fuerit et fabricari cepta capella sive ecclesia una Sancti Lazari extra et prope 
muros civitatis Casalis, in faxia Sancti Lazari”, ACCM, CSE, faldone 51-2, 17 febbraio 1497. Gentile 
comunicazione di Bruno Ferrero. 

34 G. D. BREMIO, Cronaca monferrina (1613-1661), prefazione e note di G. Giorcelli, estratto da 
«Rivista di Storia, Arte Archeologia della Provincia di Alessandria», anno XVI e sgg., Alessandria 1911, 
pp. 153-154; da confrontare con ALGHISI cit. alla nota seguente. 

35 F. ALGHISI, Il Monferrato. Historia copiosa e generale in due parti e in quattordeci libri divisa, 
ms. in Biblioteca Seminario Vescovile di Casale M.to, parte II, libro VI, art. 90. La Porta della Rocca a 
cui si riferisce Alghisi non coincideva più con l’antica porta Vaccaro o della Rocchetta, ma con la Roc-
chetta stessa, comunque ad essa contigua, e che dal tardo ‘500 ne aveva assorbito le funzioni, come si può 
constatare ad es. dal disegno di Francesco Baronino (1585), pubblicato in A. M. SERRALUNGA BARDAZ-
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lazzaretto e chiesa di San Lazzaro si dovrebbe per conseguenza riconoscere 
nell’istituto scolastico l’antica posizione di quest’ultima.  

La chiesa che segue il San Lazzaro nel nostro documento del 1509 è quel-
la della Beata Maria, detta la Cappelletta. La sua collocazione viene preci-
sata aggiungendo che si trova “oltre, dietro e presso la chiesa di Santa Maria 
degli Angeli”

36
, tempio che è tutt’uno col convento dei Francescani Osser-

vanti, fondato a Casale nel tardo Quattrocento e situato non, come vorrebbe 
l’opinione più diffusa, sul colle

37
, ma nel rione fuori dall’appena ricordata 

porta Vaccaro, rione che, per la presenza dei religiosi, iniziò ad essere indi-
cato quale “borgo di Nostra Donna degli Angeli”

 38
. Cappelletta e convento 

risultano dai documenti di inizio ‘500 posti “in vicinanza” dell’anzidetta por-
ta urbica

39
. Nell’iconografia conosciuta, di un secolo posteriore, la Cappel-

letta è la sola tra le chiese di cui ci stiamo interessando a essere ancora raffi-
gurata. Gli esecutori dei rilievi la pongono fuori dall’Ala Grande

40
, quartiere 

circondato di nuove mura che, dopo la costruzione della cittadella a fine 

                                                                                                                   
ZA, Ricerche documentarie sulla cittadella di Casale Monferrato, Torino 1985, appendice I, n. I. Per col-
locare il San Ludovico nel tessuto urbano attuale ci si può avvalere della carta di Giovanni Battista Sca-
pitta pubblicata da G. IENI, Contributo a Giovanni Battista Scapitta misuratore e agrimensore, 
«L’Ambiente Storico», Ricerche sui centri minori piemontesi, n. 4-5, Alessandria 1982, pp. 241-254. 

36 “… ecclesiam Beatae Mariae, quae appellatur Capelleta, ultra et de retro et prope ecclesiam Sanc-
tae Mariae Angellorum”.  

37 Santa Maria degli Angeli era un notevole complesso conventuale dovuto alla devozione e al mece-
natismo di Guglielmo VIII e del fratello Bonifacio; la sua costruzione iniziò nel 1476: vedi MACCONO 
cit., p. 50 e A. PERIN, Casale capitale del Monferrato: architettura e città, «Monferrato Arte e Storia», n. 
22 (2010), p. 42 nota 36 e testo corrispondente. Esula dai limiti di questo lavoro soffermarsi sul frainten-
dimento circa la posizione di Santa Maria degli Angeli; evitando di citare gli autori che l’hanno recepito, 
rimandiamo per le sue origini a ALGHISI cit., parte II, libro I, art. 86, e per il riaffiorare nella specifica 
storiografia francescana a MACCONO cit., p. 49 sgg. Alghisi, collocando il convento “verso il colle, ove si 
dice la Bastia” intende riferirsi alla collina oggi detta di Sant’Anna, allora e in precedenza nota come col-
le della Bastia perché su di essa, al confine con San Giorgio, era dislocata la medievale bastita della Lu-
centa. Cfr. più sotto nota 70 e testo corrispondente. 

38 G. DEL CARRETTO, Cronica di Monferrato, a cura di G. Avogadro, in Monumenta Historiae Pa-
triae, Scriptorum tomus III, Augustae Taurinorum 1848, col. 1257 (ultimi del 1500 e primi del 1501): il 
marchese di Saluzzo, giunto a Casale, va “ad alloggiar nel borgo di Nostra Donna degli Angeli appresso 
la porta della Rocchetta”. 

39 Un documento del 1500 in ACCM, CSE, faldone 51-2, cita la “capellam nuper constructam sub 
vocabulo Domine Nostre extra et prope portam Vacharii civitatis Casalis, prope ecclesiam Sancte Marie 
Angelorum, loco alterius capelle dicte Domine Nostre illuviate et adducte per flumen Padi”. Ringraziamo 
per la segnalazione Bruno Ferrero. 

40 Per l’iconografia che interessa la Cappelletta si veda ad es. la pianta di Casale e dintorni del 1607 
cit. sopra, nota 14 e quella relativa all’assedio casalese del 1630 di C. Bassano, in A. PEYROT, Casale nei 
secoli, vedute e piante nel disegno e nell’incisione dal Cinquecento all’Ottocento, Società Piemontese di 
Archeologia e Belle Arti, Torino 1969, tav. 5. Manca ormai in queste mappe ogni traccia della primitiva 
Santa Maria degli Angeli, distrutta nel 1555, durante l’occupazione francese di Casale, mentre si può tro-
vare talora l’indicazione di “strada da gli Angioli”, con riferimento però ad un nuovo convento, questa 
volta dei Cappuccini, fondato nel 1572 e che nell’intitolazione conservava il ricordo del precedente com-
plesso degli Osservanti. Benché la zona continui ad essere quella a levante della città, la nuova fondazio-
ne veniva a trovarsi non più prima della Cappelletta procedendo verso la campagna, bensì dopo. Cfr. i 
disegni pubblicati da SERRALUNGA BARDAZZA cit., appendice I, n. VIII e XXXVI. Per la distruzione del-
la primitiva Santa Maria degli Angeli e per la fondazione della nuova Santa Maria degli Angeli, quella dei 
Cappuccini, è sufficiente qui rimandare rispettivamente a MACCONO cit., p. 83 sgg. e a P. CRESCENZIO 

DA CARTOSIO, I frati minori Cappuccini della Provincia di Alessandria. Conventi della diocesi di Casale 
Monferrato, vol. III, Alessandria 1964, p. 144. La collocazione del nuovo complesso conventuale risulta 
in varie mappe del XVII secolo, indicata dalla scritta “Capucini”. Un’incisione della fine del 1628 relativa 
all’assedio di Casale segnala col n. 26 la “Chiesa de Cappuccini disfatta”, e le rovine tanto della “chiesa 
PP. Capuccini” che della “Capeletta” vengono riportate in un disegno del medesimo periodo (1628-1630); 
vedi rispettivamente: PEYROT cit., tav. 5; M. PAMPINI, Disegno del assedio di Casal Monferrato (31 di-
cembre 1628), AsCCM, Fondo iconografico, SBI 1(2); C. BONARDI, Il castello degli ultimi Gonzaga in 
Casale Monferrato, in Il castello di Casale Monferrato, Atti del Convegno di Studi (Casale M.to 1-3 ot-
tobre 1993), Associazione Casalese Arte e Storia, Villanova M.to 1995, p. 108, fig. 13. 
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Cinquecento, si è sovrapposto al borgo esterno a porta Vaccaro. Confrontan-
do queste carte del Seicento con le attuali, favoriti dalla presenza di un pa-
leoalveo del Po alla cui convessità verso sud la cappella veniva a trovarsi as-
sai prossima, siamo in grado di dire che essa sorgeva vicino all’angolo meri-
dionale della caserma Nino Bixio, all’incrocio tra corso Duca d’Aosta e cor-
so Firenze, a circa 850 metri in linea d’aria dall’antica porta Vaccaro. Questo 
vale per il XVII secolo, perché la distanza non sembra concordare con 
l’espressione “presso porta Vaccaro” che si incontra nel 1500

41
; dovremmo 

dunque supporre una ricostruzione con allontanamento dalla città attuata in 
data non nota. Quella della Cappelletta pare essere stata una vicenda tormen-
tata; già il documento del 1500 la dava come ricostruita in sostituzione della 
precedente, non sappiamo quanto antica, distrutta durante un’alluvione del 
Po

42
. L’ostinazione nel riedificare l’edificio sacro può ben trovare un motivo 

nel culto popolare che era venuto coagulandosi attorno alla chiesetta per il 
verificarsi di miracoli e di cui si trova traccia nel tardo Quattrocento e ricon-
ferma nel Cinquecento

43
. 

Tra le chiese assegnate al Collegio delle Messe figura, subito dopo la 
Beata Maria detta la Cappelletta, la Maddalena, situata “presso la cascina dei 
Signori del Carretto”

44
. Nella cartografia più antica, di fine ‘500 o inizio 

‘600, troviamo indicata, poco prima del sito oggi occupato da Cascine Rossi, 
a sinistra della strada proveniente dalla zona della cittadella di Casale, la 
“Cascina della signora Marchesa di Grana”

45
; l’identità della marchesa, 

Agnese de Argotte (1570-1612), rimanda ai del Carretto e in particolare al 
ramo che ha fissato la sua dimora a Casale nel Quattrocento: all’epoca della 
stesura della mappa in cui è indicata anche la sua proprietà agricola, la no-
bildonna è infatti rimasta vedova di Prospero del Carretto

46
. Che poi la ca-

scina sia proprio quella menzionata dal documento del 1509 lo conferma un 
disegno del 1717, sul quale essa compare col medesimo nome della santa tito-
lare della chiesa che un tempo sorgeva nei suoi pressi: la “Maddalena”, pro-
prietà “dell’illustrissimo sig. marchese di Grana”

47
. Il bene verrà acquisito 

nel 1781 dal noto architetto Francesco Ottavio Magnocavalli. Nell’occa-
sione si apprende che la cascina è conosciuta non solo come Maddalena, ma 

                                                 
41 Vedi sopra, nota 39. 
42 Vedi sopra, nota 39. 
43 Nella Torricella di Ottone Lupano (1540) si accenna alla “picciola chiesa” posta vicino al monaste-

ro dei Frati minori, fuori della città, “ove una imagine della Madonna dicevasi all’hora far miracoli”: si 
consulti A. LUPANO, Il segretario monferrino Ottone Lupano e la sua “Torricella”, «Rivista di storia arte 
archeologia per le province di Alessandria e Asti», CVI (1997), p. 120. In un documento del 22 agosto 
1489 si parla dell’ampliamento della cappella “sub vocabulo Sancte Marie de Gratia”, posta “extra muros 
Casalis”, reso possibile dalle elemosine e oblazioni dei fedeli che ad essa accorrevano per la fama di evi-
denti miracoli (“ob corruscantia miracula”): ACCM, CSE, faldone 51-2. Anche per quest’ultima segnala-
zione ringraziamo Bruno Ferrero. Si conserva notizia di affreschi eseguiti nel 1533 nella Cappelletta dal 
pittore Giovanni Maria de Affora: cfr. A. BAUDI DI VESME, Schede Vesme. L’arte in Piemonte dal XVI al 
XVIII secolo, vol. IV, 1982, p. 1149. 

44 “… ecclesiam Sanctae Magdalenae apud capsinam dominorum de Carreto”. 
45 Carta di proprietà di G. Rustico, ricordata sopra, nota 14. 
46 A. MANNO, Il patriziato subalpino. Notizie di fatto storiche, genealogiche, feudali ed araldiche de-

sunte dai documenti, vol. 5, dattiloscritto, p. 10 sgg., del Carretto, linea di Grana, riprodotto in  
http://vivant.it, da integrare eventualmente, per precisazioni anagrafiche, con dati ricavabili dal sito 
http://our-royal-titled-noble-and-commoner-ancestors.com/p3550.htm. 

47 AsCCM, Archivio Magnocavalli, mazzo 106, fasc. 1. Più precisamente, nel 1717, la cascina appar-
teneva ad una seconda marchesa di Grana: Maria Enrietta, figlia ed erede di Ottone Enrico del Carretto; 
per i due personaggi vedi oltre a MANNO cit. alla nota precedente, la voce Ottone Enrico del Carretto in 
Wikipedia. 

http://vivant.it/
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anche come “Casaleggio”
48

. Il nome vale anche per la zona: l’erudito Massara 
Previde, nell’esaminare il documento di dotazione del Collegio delle Messe 
del 1509, pone la Maddalena “a Casaleggio fini di Casale”

49
. Nella Gran 

Carta degli Stati Sardi di Terraferma di metà Ottocento la cascina Maddalena 
o Casaleggio, unico riferimento per la collocazione dell’antica chiesa, incon-
fondibile nella sua posizione rispetto agli altri elementi del territorio, diventa 
cascina “Magno Cavallo [sic]” o “Cascina Vecchia”, e attualmente è nota 
con quest’ultimo nome

50
. 

La settima chiesa elencata nel documento del 1509 è San Bernardo, in-
dicata genericamente come posta nel territorio di Casale

51
. Di una chiesa de-

dicata a San Bernardo di Mentone, eretta “sul colle”, parla il seicentesco Al-
ghisi, datandone però l’erezione (a quel che pare, ma il contesto in cui la noti-
zia è inserita è ambiguo) al 1510

52
. Sembra poco verosimile la presenza con-

temporanea di due chiese dedicate a San Bernardo: una delle due, quella già 
sicuramente esistente nel 1509, sarebbe stata in questo caso intitolata non al 
santo di Mentone (anche detto di Aosta) bensì a San Bernardo di Chiaraval-
le. Occorre però osservare che i profili dei due santi omonimi tendono nel 
culto popolare a sovrapporsi e, ancor più, che nella diocesi vercellese, alla 
quale fino al 1474 Casale appartenne, era radicata dal XII secolo la devozio-
ne a San Bernardo di Mentone, mentre non vi è traccia sino ai tempi di cui ci 
stiamo occupando di edifici di culto dedicati al santo di Chiaravalle; inoltre, 
dalla prima metà del XV secolo, si moltiplicarono sempre da noi gli oratori 
campestri intitolati a San Bernardo di Mentone come protettore contro ura-
gani e tempeste

53
. Sembrerebbe quindi di poter affermare la coincidenza tra 

il San Bernardo del documento del 1509 e il San Bernardo ricordato da Al-
ghisi, la cui fondazione andrà quindi riportata a tempi precedenti rispetto al 
1510 a cui parrebbe che l’autore voglia attribuirla. Le poche notizie possedu-
te riguardo al sito in cui una chiesa intitolata a San Bernardo avrebbe potuto 
trovarsi riconducono ad una medesima zona che è, se non proprio sopra, al-
meno alle falde del colle di cui parla Alghisi. Già sparito, si dovrebbe pensa-
re, l’edificio religioso, a suo ricordo restava a metà Seicento “un cassinotto 
chiamato San Bernardo”: il 29 settembre del 1652 alcuni uomini comandati 
dal signor di Saint-Ange escono da Casale diretti verso la “Fitteria” (conce-
ria) per demolire proprio quel cascinotto onde impedire che vi si arrocchino 
gli Spagnoli; questi ultimi, notata la manovra, scendono dalla collina in dire-
zione della fornace prossima alla mezzaluna di Porta Castello inducendoli a 
ritirarsi

54
. Il cascinotto era quindi posto tra la conceria e la fornace. La con-

                                                 
48 AsCCM, Archivio Magnocavalli, mazzo 112, fasc. 61. 
49 MASSARA PREVIDE cit. Curiosamente, nell’elencare i titoli nobiliari di Maria Enrietta del Carretto, 

il sito internet www.guide2womenleaders.com /Germany-fotos.htm aggiunge a marchesa di Savona e 
Grana, contessa di Millesimo, signora e consignora di Cosseria, quello di “Dame di Casaleggi [sic]”. Vale 
la pena osservare che Casaleggio era “cascina feudale”, vedi ad es. AsCCM, Archivio Magnocavalli, mazzo 
99, fasc. 35. 

50 Corpo Reale di Stato Maggiore, Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma (anno 1853), foglio 
XLVII, Casale. Regione Piemonte, Servizio Cartografico, Carta Tecnica Regionale, sezione n. 158060, 
Casale Monferrato. 

51 “… ecclesiam Sancti Bernardi in dictis finibus Casalis”. 
52 ALGHISI cit., parte II, libro III, art. 15. La notizia è ripresa pedissequamente da V. DE CONTI cit., 

vol. V, Casale 1840, p. 31. 
53 G. FERRARIS, Le chiese “stazionali” delle rogazioni minori a Vercelli dal sec. X al sec. XIV, nuova 

ed. a cura di G. Tibaldeschi, Vercelli 1995, p. 120 e p. 183 nota 230.  
54 BREMIO cit., p. 312. La Porta Castello si trovava appena oltre lo sbocco di via Galeotto del Carretto in 

piazza Castello, in faccia all’incrocio tra via XX Settembre e viale Manacorda, vedi la pianta di Casale e din-



 

89 

 

ceria (oppure con voci dialettali “fitteria”, “fittaria” o “faiteria”), si trovava 
alle pendici della collina Sant’Anna, poco più in alto dell’attuale ponte sul 
canale Lanza

55
. Come sovente accade per le chiese, anche dopo la sua spari-

zione dal San Bernardo continuarono a essere designate la zona circostante e 
la strada che ad esso conduceva, entrambe comprese tra la regione della Ma-
donna del Carmine al Priocco e la collina appunto, con estensione verso nord 
sin quasi alla Porta Castello

56
.  

La chiesa di Santa Caterina da Siena, nei sobborghi di Casale
57

, occupa 
l’ottavo posto nell’elencazione del 1509. Similmente al San Bernardo non 
possediamo notizie precedenti e le successive riguardano soltanto la zona a 
cui la chiesa ha dato il nome. Nel 1557, nei sobborghi di Casale, nella fascia 
di Santa Caterina e in coerenza col Ramolino, possiede un sedime la chiesa 
di Sant’Ilario

58
. Ramolino era chiamato il corso d’acqua che, prendendo ori-

gine dal Po a occidente, circondava Casale scorrendo a poca distanza dalle 
mura per reimmettersi nel fiume a levante della città

59
. La presenza del Ra-

molino non aiuta quindi a localizzare la fascia; soccorre però in parte una no-
tizia riportata da Giandomenico Bremio: il 4 giugno 1630 “il signor di Toiras 
fece venire la cavalleria et l'infanteria nella contrada di Santa Catterina, dove 
per essere coperte il nemico dalla collina non le potesse vedere, per fare una 
sortita contro il quartiere delli Napolitani”

60
. A restare coperta rispetto a chi 

osservava dalla collina era la zona immediatamente a levante di Casale; pro-
cedendo per esclusione, ossia tenendo conto dell’esistenza, in questo settore, 
della fascia di San Lazzaro e, oltre ad essa, verso il Po, della zona chiamata 
“valle di Po”

61
, resta, nel 1630, come più probabile sito della fascia di Santa 

Caterina, la parte di territorio prossima alla cittadella; lo stesso ingombro della 
fortezza poteva ben ostacolare l’osservazione nemica dalle alture. Consideran-
do che nel 1509, quando la chiesa di Santa Caterina viene nominata, mancano 
ottant’anni all’inizio della costruzione della cittadella, non è da escludere una 

                                                                                                                   
torni del 1607 cit. sopra, nota 14 e, per una trasposizione grafica attualizzata, A. CASTELLI, D. ROGGERO, 
Casale. Immagine di una città, Casale M.to 1986, p. 79. 

55 La collocazione compare in antico ad es. nella Figura regolare della Strada nuova Reale Militare, 
apertasi nelli Territori della Città di Casale e Sangiorgio, Torino, 25 luglio 1791, conservata in AsCCM, 
Fondo iconografico, cass. 14, cart. C7. Attualmente “la Fittaria” è indicata come zona, nella stessa posizione, 
sulla Carta Tecnica Regionale cit. sopra, nota 50. 

56 “terra coltiva alli Carmini, o sii a San Bernardo”, AsCCM, 430 R, Catasto canton Montarone nuo-
vissimo (1742-1801), f. 5r; “al Priocco ossia strada di S. Bernardo”, “a S. Bernardo campo (collina S. An-
na)”, “a S. Anna ossia S. Bernardo”, AsCCM, II, 52, 333, Matrice beni al di qua del Po (1803), rispetti-
vamente f. 8, 13  e 37. Sulla posizione della Madonna del Carmine al Priocco si può vedere ad es. la pian-
ta di Casale e dintorni del 1607 cit. sopra, nota 14, e ancora la carta disegnata da F. Ajmetti (1885) cit. 
sopra, nota 27. Il campo censito al f. 13 della Matrice beni al di qua del Po, appartiene alla Collegiata di 
Santa Maria di Piazza; lo stesso campo è riportato nella Figura regolare della Strada nuova Reale Milita-
re … cit. alla nota precedente: una sovrapposizione alla cartografia attuale mostra che esso era collocato 
presso l’odierno incrocio tra via fratelli Palli e via Sant’Anna. 

57 “.. ecclesiam Sanctae Catharinae de Senis in suburbiis Casalis”. 
58 “Item in suburbiis dictae civitatis in fascia Sanctae Catharinae petia una sediminis cui coherent ra-

molinum, via vicinalis et illi de Cardano”: cfr. Concessio Ecclesiae S. Hilarii […] PP. Carmelitis (22 
settembre 1557), in Archivio Storico Diocesano di Casale Monferrato, Transumptum cit., tomo I, doc. 
122. 

59 A. A. SETTIA, Casale Monferrato: sviluppo e struttura di un borgo, in ID., Monferrato. Strutture di 
un territorio medievale, Torino 1983, p. 124. Vedi inoltre, per un’immagine del corso vecchio del Ramo-
lino e delle modificazioni apportate in conseguenza della costruzione della cittadella, la pianta di Casale e 
dintorni del 1607 citata sopra, nota 14. 

60 BREMIO cit., p. 146. 
61 Vedi ad es. “minam unam orti in valle Padi ultra Sanctum Lazarum”, AsCCM, Fondo da inventa-

riare, Anniversariorum huius basilicae S. Evasii Casalensis, anno MCCCCXXVIIII jussu egregii viri D. 
D. Jacobi de Bezinis eiusdem basilicae praepositi scriptum, fol. XVIIIr. 
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collocazione dell’edificio sacro, sparito poi non sappiamo quando, sull’area 
più tardi occupata dalla cittadella stessa. Alla santa senese, in quei medesimi 
anni secondo l’erudizione locale, o in anni di poco successivi, come pare più 
probabile, veniva dedicata una chiesa anche entro le mura di Casale

62
. 

Dai sobborghi si torna più lontano, sul territorio di Casale, con la penul-
tima chiesa assegnata al Collegio delle Messe: il San Defendente

63
. Il do-

cumento del 1509 non contiene altre indicazioni topografiche che possano 
suggerirci la sua collocazione. Queste ci vengono però dalle carte delle fa-
miglie Pico Pastrone e Magnocavalli che portano a conoscenza di una locali-
tà di San Defendente. Qui, nel 1557, si trova una vigna, già di proprietà 
dell’abbazia di Santo Stefano di Vercelli, appartenente a Lucrezia Pico ve-
dova Pastrone. La nobildonna, sappiamo, aveva ereditato nel 1537 dal mari-
to, tra gli altri beni, il possedimento terriero facente capo all’abitazione civile 
che ancora oggi è nota come “la Pastrona”

64
. Ora, misure di terreni eseguite 

nel Settecento riguardano appunto la contrada “San Defendente ossia Pastro-
na”

65
, orientandoci a collocare in questa zona collinare appena fuori del rione 

Ronzone, ad occidente di Casale, l’antico sito della chiesa dedicata al santo 
martire della legione tebea, il cui culto pare aver avuto un momento di parti-
colare favore nella Casale del tardo Quattrocento

66
. 

L’elenco delle nostre chiese, iniziato con un San Pietro posto in una zona 
periferica del territorio casalese, a Paciliano, si conclude con altro San Pietro, 
collocato addirittura, unico caso tra le chiese assegnate al Collegio delle Mes-
se, fuori dal distretto casalese, in comune di San Giorgio, sul confine con Ca-
sale

67
. Si tratta di una chiesa che come la omonima pacilianese vanta attesta-

zioni antiche: già nel 1143 veniva confermata al Capitolo di Sant’Evasio e nel 
1224 era indicata come San Pietro di Quinzano

68
. Un atto di divisione fra il 

poderium di Casale e quello di San Giorgio, redatto il 20 gennaio 1368, sta-
bilisce precisamente che presso la chiesa di San Pietro di Quinzano venga 
posto uno dei cippi confinari; lungo la medesima strada che ad essa conduce, 
in territorio di Casale, ci informa il documento, si trova la torre detta “la Lu-
centa”

69
. Altri documenti, nel parlare della Lucenta, la definiscono “bastita”, 

ed è da questo appellativo che prendeva nome il colle su cui essa si ergeva, 
ora noto come collina Sant’Anna e la strada che da Casale vi si inerpicava

70
. 

Oggi, in una condizione pressoché immutata per quanto attiene ai confini, 
all’inizio del territorio di San Giorgio Monferrato, sulla destra della strada 
che percorrendo la collina conduce al paese, a ricordare l’antica chiesa rima-

                                                 
62 ALGHISI cit., parte II, libro III, art. 4; E. LUSSO, I conventi del principe. Fondazioni dei Predicatori 

e strategie urbane nel Monferrato paleologo, in Gli ordini mendicanti e la città: i frati predicatori. La 
ricerca erudita cheraschese e la storia degli insediamenti fra Sei e Ottocento, a cura di D. LANZARDO, B. 
TARICCO, Cherasco 2009, p. 91. 

63 “… ecclesiam Sancti Deffendentis in finibus Casalis”. 
64 “AsCCM, Archivio Magnocavalli, mazzo 95, fasc. 2 (9 gennaio 1557). FULVIO VITULLO, Ville su-

burbane casalesi, «La Provincia di Alessandria», 1968, n. 9,  p. 25. 
65 AsCCM, Archivio Magnocavalli, mazzo 95, fasc. 12 e mazzo 99, fasc. 12 (anni 1712, 1721-22). 
66 ALGHISI cit., parte I, libro II, art. 62 e parte II, libro III, art. 6. 
67 “… ecclesiam Sancti Petri in finibus loci Sancti Georgii casalensis diocesis et in confinibus Casa-

lis”. 
68 GABOTTO, FISSO, I cit., doc. 13, p. 20 e doc. 116, p. 223. 
69 AsCCM, Archivio De Conti, mazzo 66, fasc. 402. 
70 Per la definizione “bastita” attribuita alla Lucenta vedi ad es. il conferimento a Vasino Samero del-

la “custodiam et guardiam bastite Luxente”, del 27 agosto 1385, in ASTo, Corte, Paesi per A e B, mazzo 
18, Casale, n. 6, Libro o registro cit., fol. 10v. Inoltre vedi SETTIA cit., p. 153. Per la denominazione “col-
le della Bastia” vedi sopra, nota 37. La “via della bastia”, che sale lungo la collina attualmente detta di 
Sant’Anna, è indicata nella pianta di Casale e dintorni del 1607, citata sopra, nota 14. 
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ne la cascina San Pietro con attigua cappella ancora dedicata al principe de-
gli apostoli

71
.  

 
E’ naturale domandarsi se l’ordine in cui sono nominate le chiese asse-

gnate da Bernardino Tibaldeschi al Collegio delle Messe corrisponda a una 
logica geografica. Inizialmente sembrerebbe così: le prime tre chiese, San 
Pietro de Vineis, San Bernardino e Sant’Eusebio sono disposte lungo la di-
rettrice Paciliano - Casale. La vicinanza tra le due chiese successive, San 
Lazzaro e la Cappelletta, può far pensare ad un’attenzione che si è poi spo-
stata ad oriente della città, ma, a questo punto, se le nostre congetture circa la 
collocazione dei vari edifici sacri sono corrette, l’estensore del documento 
avrebbe dovuto menzionare la chiesa di Santa Caterina e non allontanarsi dai 
sobborghi per giungere a sud-est fino alla Maddalena in aperta campagna, 
ritornare nei pressi della città, ma a sud-ovest di essa citando San Bernardo, 
e poi dirigersi nuovamente a sud-est rientrando nella periferia per indicare 
solo adesso la chiesa dedicata alla santa senese. Coerente invece pare l’acco-
stamento delle ultime due chiese, San Defendente e il secondo San Pietro, 
entrambe all’interno del territorio collinare a sud-ovest della città. Nel com-
plesso risulta un ordine che, se non del tutto casuale, non pare nemmeno giu-
stificato da un criterio di attenzione alla topografia del territorio. A questo 
punto si può anche supporre che le chiese siano state elencate per ordine di 
importanza; purtroppo, però, non possediamo dati per accertarlo. 

Insoddisfatta resta poi, per il momento, la curiosità di conoscere come 
mai, escludendo per ovvie ragioni le chiese di più recente fondazione che si 
pongono cronologicamente fuori dagli estimi medievali, tra le più antiche il 
San Pietro de vineis venga regolarmente censito per tutto l’arco temporale 
che va dal 1298-99 al 1440

72
, San Lazzaro e San Pietro di Quinzano com-

paiano soltanto nell’elenco più antico, del 1298-99, e, altro caso ancora, 
Sant’Eusebio sia completamente ignorato.    

Anche se lo scopo delle presenti note era puramente di compiere un tenta-
tivo di collocare nel territorio un gruppo di chiese scomparse, è ovvio che 
rimanga il gusto di sapere qualcosa delle loro vicende e, in particolare, dei 
tempi e delle circostanze della loro scomparsa. Le visite pastorali, fonte pri-
vilegiata per una conoscenza della storia degli edifici religiosi dal secondo 
Cinquecento in poi, ignorano quelli di cui ci siamo occupati. La cartografia, 
datando al più dalla fine del medesimo secolo, come si è constatato, ci soc-
corre solo in parte. Nuove informazioni potranno emergere in futuro occa-
sionalmente, al di fuori di un’indagine sistematica che pare arduo impostare. 
Nei casi in cui già ora sappiamo qualcosa traspaiono storie piuttosto trava-
gliate. La Cappelletta, si è visto, fu colpita poco prima del 1500 da un’allu-
vione del Po, fu ricostruita, venne probabilmente demolita un’altra volta an-

                                                 
71 La collocazione della chiesa di San Pietro era già stata indicata da C. ALETTO, Chiese extraurbane 

della diocesi di Casale Monferrato. Repertorio storico-bibliografico degli edifici di culto, San Salvatore 
M.to 2006, p. 225 sg.  

72 Sono le date rispettivamente dei più antichi e dei più recenti estimi a fine di decimazione della dio-
cesi di Vercelli. Per una visione completa degli estimi si veda: D. SELLA, G. FERRARIS, Acta Reginae 
Montis Oropae, I, Biella 1945, doc. 18A, pp. 23-47 (anni 1298-99), doc. 34, pp. 78-124 (1348), doc. 109, 
pp. 224-240 (1440); F. COGNASSO, Commentando Benvenuto San Giorgio - III - Pievi e chiese del Mon-
ferrato alla metà del Trecento, «BSBS», XXXI (1929), n. 3-4, pp. 211-235 (1359). M. ROSADA (a cura 
di), Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Lombardia et Pedemontium, Città del Vaticano 
1990, pp. 273-293 (1354-57) ripubblica le notizie divulgate da Cognasso, migliorandone in qualche caso 
la lettura e la datazione. 



 

92 

 

cora, non sappiamo quando e per quali cause (potrebbe essere stato nel 1555, 
allorché, per poter controllare meglio l’immediata periferia urbana, i France-
si insediati in Casale fecero abbattere il vicino convento francescano di Santa 
Maria degli Angeli), per essere riedificata qualche centinaio di metri più a 
oriente; nel 1640 Bremio la dice distrutta ed il fatto andrebbe riportato al 
1628, in concomitanza con lo smantellamento del non lontano convento dei 
Cappuccini, durante il primo assedio seicentesco di Casale

73
. Calamità natu-

rali dovute alla vicinanza del Po, incline a esondare e mutare alveo, ed eventi 
bellici possono quindi aver condizionato, sino a causarne una completa 
scomparsa, la storia delle nostre chiese. Posto anch’esso ai margini orientali 
della città, il San Lazzaro è tutt’altro che improbabile sia stato colpito dalla 
stessa alluvione che distrusse la Cappelletta, se nel 1497 viene in pratica ri-
fondato. Il San Pietro nel territorio di San Giorgio, al confine con Casale, nel 
1712 si presenta come una “capelletta” o “parvula capella”: ciò fa pensare 
che all’involuzione subita da una struttura di dimensioni probabilmente 
maggiori (nel documento del 1509 era definito “ecclesia”) non sia estraneo 
un degrado provocato da utilizzo a fini militari; qui, infatti, durante gli assedi 
di Casale del 1628 e del 1630 sono dislocati quartieri di truppe ispano-
imperiali

74
. Secondo quanto riferisce P. Massara Previde, anche la cappellet-

ta di San Pietro ricordata nel 1712 venne successivamente abbattuta; nello 
stesso sito, nel secolo XIX, per volontà del proprietario terriero sacerdote 
Bellingeri, fu costruita una nuova cappella con la medesima dedicazione, 
unita al cascinale che ugualmente mantiene il nome di San Pietro

75
. Se nella 

fattispecie il documento trecentesco di divisione tra i territori comunali di 
Casale e San Giorgio ci assicura sull’identità di sito dell’antica chiesa e 
dell’attuale cascina, in altri casi il puro nome santoriale applicato ad un ca-
scinale può ingannare. Si è già notato come la cascina San Bernardino abbia 
sì ospitato una cappella dedicata al santo senese, che tuttavia non era quella 
delle origini. Non è possibile sapere se vi sia stata o no soluzione di  conti-
nuità temporale tra l’edificio religioso primitivo e il successivo. Interessa a 
ogni modo osservare che il secondo si collocò all’interno dello stesso settore 
territoriale, a sud di Casale. Aggiungiamo che venne a far parte di un grande 
edificio rurale che nel corso tempo troviamo indicato come cascina del Si-
gnor Freddo, e successivamente cascina Pico (o Picca) dalla famiglia casale-
se proprietaria e finì per chiamarsi, per l’appunto, San Bernardino allo stesso 
modo della strada che gli correva accanto, come si è già detto

76
. Esistono ca-

scine che senza dubbio hanno preso nome dalla zona in cui sono state edifi-

                                                 
73 Vedi BREMIO cit., pp. 97-98 e 197. Nel disegno del 1630 circa, relativo al secondo assedio di Casa-

le, sotto le indicazioni “capeletta” e “chiesa P.P. capuccini” sono ormai riprodotti dei ruderi: vedi BO-

NARDI cit. sopra, nota 40. 
74 M. MENI, Documenti sulla Compagnia di Gesù in Monferrato nei fondi archivistici della Diocesi 

di Casale Monferrato, in La Compagnia di Gesù a Casale e nel Monferrato dai Gonzaga ai Savoia. Nuo-
vi studi e ricerche, SPABA, San Mauro Torinese 2008, pp. 67-68 e 164 fig. 4. Per la presenza dei quartie-
ri ispano-imperiali vedi BREMIO cit., p. 106, e il disegno segnalato sopra, nota 18, dove compare ben indi-
cato anche l’edificio del San Pietro. 

75 MASSARA PREVIDE cit. 
76 La “Cas.na del S. Freddo” è indicata nella mappa di fine ‘500 - inizio ‘600 di proprietà di G. Rusti-

co, cit. sopra, nota 14. Nel 1628 la cascina è già passata in proprietà ai Picco, vedi BREMIO cit., pp. 96 e 
146, e come tale viene denominata nelle mappe del Seicento e della prima metà del Settecento: vedi ad es. 
la carta di anonimo del 1692, Plan de la ville, citadele et chateau de Casal, pubblicata in La Cittadella di 
Casale cit., p. 134, fig. 81 e il Tipo dimostrativo del corso della Gattola (databile attorno al 1730), in 
AsCCM, Fondo Iconografico, cass. 13, cart. A8. Vedi inoltre sopra, nota 19 e testo corrispondente. Nella 
Gran Carta degli Stati Sardi di Terraferma di metà Ottocento, cit. sopra, nota 41, infine, la cascina ha no-
me San Bernardino. 
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cate, la quale a sua volta traeva denominazione dalla presenza di una chiesa; 
ecco allora, tutt’oggi esistente, la cascina San Lazzaro a oltre un chilometro 
di distanza dal sito in cui doveva sorgere la chiesa omonima, ma compresa, 
si può star certi, nell’ampia fascia chiamata appunto San Lazzaro. In una car-
ta del 1692 è poi indicata la cascina di Santa Caterina, anch’essa situata a di-
screta distanza dal sito in cui si può ipotizzare sorgesse la chiesa extraurbana 
omonima, ma pur sempre nello stesso settore; in questo caso però, nonostan-
te la coincidenza della fascia territoriale, non si può escludere che a dettare il 
nome sia stata un’eventuale appartenenza al patrimonio terriero del convento 
urbano di Santa Caterina. Pure la Beata Maria detta la Cappelletta parrebbe 
ricordata dall’attuale cascina Cappelletta, posta addirittura a un paio di chilo-
metri di distanza dalla chiesetta segnalata dalla cartografia del Seicento, ma 
sempre a oriente della città. A un centinaio di metri dalla cascina, nel punto in 
cui s’incrociavano la strada d’accesso e la via diretta a Santa Maria del Tem-
pio (oggi però interrotta dal passaggio dell’autostrada A26 e sostituita da un 
sovrappasso) si trova un’edicola con immagine mariana. In una carta della 
zona risalente alla prima metà del Settecento la medesima edicola è riporta-
ta con la scritta “capeletta”, mentre la cascina risulta essere la Gambera

77
. 

Sembra scontato che la cascina abbia tratto il nome attuale dalla cappelletta 
ad essa prossima, anziché dalla chiesa in passato esistente appena fuori Ca-
sale. 

Quanto si è osservato mette in guardia dall’assegnare frettolosamente a 
chiese scomparse il sito di un edificio rurale che ripete nel nome la dedica-
zione santoriale. Talvolta il punto di contatto consiste in una ripresa della 
denominazione trasmessa ad una zona, anche ampia, dalla vecchia chiesa, 
talaltra possono entrare in gioco coincidenze fortuite. 

 
Con l’immagine un po’ sgranata disegnata dalle informazioni riguardanti 

le chiese assegnate nel 1509 al Collegio delle Messe, immagine che comuni-
ca quasi l’idea di una loro scarsa importanza, contrasta il dato relativo 
all’impronta da esse lasciata in definitiva per lungo tempo sul territorio ex-
traurbano casalese: quasi senza discontinuità fascia di San Lazzaro, fascia di 
Santa Caterina, e le zone di San Bernardino, di Sant’Eusebio, di San Bernar-
do, riferimenti topografici usuali per gli abitanti del passato, assieme al Po, 
abbracciavano Casale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Vedi ancora il Tipo dimostrativo del corso della Gattola cit. alla nota precedente. 
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Fig. 1-2-3. Particolari della mappa del corso della Gattola databile tra fine ‘500 e 
inizio ‘600, di proprietà di G. Rustico. Visibili: 1. la Pietra, strada di S. Bernardi-
no, Cas.a del S. Freddo; 2. la Capelletta; 3.  Cas.a della S.ra Marchesa di Grana. 
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Fig. 4. Anonimo, Pianta di Casale e dintorni, con la Cittadella, gruppi di case nell’Ala 
Grande e il progetto del Ramolino nuovo fatto da Lupicini verso il 1607 (ASTo, Corte, Car-
te Topografiche, sez. III, da inventariare; da La Cittadella di Casale cit., fig. 16). 
Oltre al decorso del Ramolino vecchio e del Ramolino nuovo, sono indicate dall’alto verso il 
basso la “via della Bastia”, la “via della Pietra”, la “via di S. Bernardino”, la “via Orba”, la 
“via del Fontanino”. In basso a destra, tra la “strada de Capuccini” e la “strada di Frassine-
to”, è disegnata la “capelletta”. 
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Fig. 5. Veduta delle vicinanze di Casale verso il distrutto convento dei Cappuccini (circa 
1630) (Mantova, archivio Gonzaga; da BONARDI cit., p. 108, fig. 13) 

Fig. 6. Tipo dimostrativo del corso della Gattola (circa 1730) (AsCCM, Fondo Iconografico, 
cass. 13, cart. A8).  
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Fig. 5. Veduta delle vicinanze di Casale verso il distrutto convento dei Cappuccini (circa 
1630) (Mantova, archivio Gonzaga; da BONARDI cit., p. 108, fig. 13) 

Fig. 6. Tipo dimostrativo del corso della Gattola (circa 1730) (AsCCM, Fondo Iconografico, 
cass. 13, cart. A8).  
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Fig. 7. Ipotesi di collocazione su una carta attuale delle chiese del Collegio delle Messe.  
In numeri arabi sono indicate le chiese, in numeri romani le cascine che riportano (o riporta-
vano) il titolo delle chiese.  
Per il grado di probabilità in riferimento ai singoli casi si veda la parte dedicata a ciascuna 
chiesa nel testo dell’articolo. 
 

1.   San Pietro de Vineis   II.  casc. San Bernardino  
2.  San Bernardino IV.  casc. San Lazzaro   
3.  Sant’Eusebio V.  casc. Cappelletta 
4.  San Lazzaro VI.  casc. Maddalena (ora casc. Vecchia) 
5.  Cappelletta VII.  casc. San Bernardo (scomparsa) 
6.  Santa Maddalena VIII.  casc. Santa Caterina (scomparsa) 
7.  San Bernardo X. casc. San Pietro 
8.  Santa Caterina 
9.  San Defendente 

    10.  San Pietro. 
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Recensioni e segnalazioni 
 
 

 

 

 

 
                                                                                              
Orsola Maddalena Caccia, catalogo della mostra (Castello di Miradolo, San 
Secondo di Pinerolo, 3 marzo - 29 luglio 2012), a cura di PAOLA CARETTA e 
DANIELA MAGNETTI, Savigliano, L’Artistica Editrice, 2012, 159 pp., ill. b.n. 
e colori. 

La mostra dedicata alla pittrice Orsola Maddalena Caccia (Moncalvo 
1596-1676) è stata ospitata nella piacevole cornice del castello di Miradolo, 
quest’ultimo immerso in un rigoglioso parco all’inglese a San Secondo di 
Pinerolo. Questo luogo ameno è guidato da Maria Luisa Cosso e Paola Ey-
nard, due tenaci rappresentanti di quel drappello di industriali illuminati 
piemontesi, che ancora credono nel valore educativo dell’arte e nella valo-
rizzazione del patrimonio culturale. In questi ultimi anni hanno promosso e 
continuano a farlo - attraverso la Fondazione Cosso, attiva dal 2008 - esposi-
zioni legate a figure e realtà poco note del territorio del Piemonte (mission 
della Fondazione): si possono ricordare in proposito Delleani e il cenacolo di 
Sofia Bricherasio (2008-2009), quest’ultima già proprietaria di Miradolo, 
l’Egitto nascosto. Collezioni e collezionisti dai Musei piemontesi (2009) e 
ancora Vittorio Avondo e il paesaggio dell’Ottocento (2010). 

Quest’anno è stata la volta della monaca pittrice vissuta a Moncalvo nel 
Seicento, avviata alla pittura dal padre Guglielmo Caccia, la quale, attraverso 
una vasta produzione, mantenne in vita la maniera paterna ereditandone i 
modi e la popolarità presso la committenza, laica e religiosa, del Monferrato 
e non solo. 

Il 2012 sembra essere un anno favorevole per la riscoperta dell’artista; in 
contemporanea all’apertura della mostra usciva infatti un contributo di Filip-
po Maria Ferro (F. M. Ferro, Le “preghiere dipinte” di Orsola Maddalena 
Caccia: aggiunte e riflessioni, in “Arte Cristiana”, 868, 2012, pp. 49-56), 
che proponeva alcune opere passate sul mercato in questi anni, note agli stu-
diosi dell’artista (con l’eccezione della Maddalena che pone qualche pro-
blema attributivo), parte delle quali le ritroviamo nell’esposizione pinerolese 
(cat. 2; 5; 8). Il territorio mantovano ha restituito poi in collezione privata 
una Annunciazione pubblicata da Paola Artoni (P. Artoni, Un’inedita An-
nunciazione di Orsola Maddalena Caccia, in “Atti della Accademia rovere-
tana degli Agiati”, 261, 2011 [2012], serie IX, vol. I, A, pp. 129-136); questo 
nuovo episodio mantovano sta a riprova di come Orsola avesse goduto, a suo 
tempo, di un qualche successo nella terra dei Gonzaga ben oltre la nota pala 
del Matrimonio mistico della Beata Andreasi (cat. 26), datata 1648, commis-
sionata quasi certamente dal vescovo di Casale, Scipione Agnelli. 

La revisione critica di Orsola M. Caccia è maturata in questi ultimi anni, 
sulla base di un interesse nuovo rivolto a tale figura che si inquadra nella più 
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generale rilettura e analisi del ruolo della donna nella società moderna, tanto 
care all’approccio degli women’s studies. Conosciamo ora meglio la realtà 
dei conventi e le varie forme di espressione artistica praticate all’interno del-
le mura claustrali. La bibliografia ora disponibile è amplia, mentre solo dieci 
anni fa, quando avviai i miei primi studi, legati ad una tesi monografica sulla 
pittrice di Moncalvo, gli appigli critici erano limitati: la voce fondamentale a 
lei dedicata da Giovanni Romano sul Dizionario Biografico degli Italiani, e 
pochi altri studi, costituivano l’iniziale traccia dalla quale partire per la mes-
sa a fuoco della sua personalità. Le frequentazioni in tale ambito di studio, 
estese anche al padre e alla sua bottega, mi hanno portato a riconsiderare al-
cune posizioni che avevo avanzato dieci anni fa. Per esempio l’errata lettura 
(ripresa in catalogo), nel già citato dipinto della beata Andreasi, del piccolo 
agnello inserito in un episodio tratto dall’agiografia della beata, visto come 
simbolo del vescovo Scipione Agnelli, ora interpretabile come un rimando 
alla figura della mistica mantovana: un riferimento a quella cultura del misti-
cismo della quale Orsola pare dimostrare sempre più di far parte. 

Nei piccoli ambienti del castello - tanto simili a quelli conosciuti dalla pit-
trice fra le mura del convento (ora sede del Municipio di Moncalvo) -, con 
un allestimento discreto ed essenziale, hanno preso posto le opere della Cac-
cia, seguendo un ordine tematico, articolato in sezioni (quali ad esempio “tra 
sacro e profano”, “armonie dipinte”, “committenza pubblica e privata”) che non 
coprono però l’intero arco cronologico della sua lunga e prolifica carriera. 

L’esposizione, curata da Paola Carretta e Daniela Magnetti, ha raccolto 
infatti una selezione di dipinti, illustrante la differente produzione di Orsola 
(dalle pale d’altare alle opere di devozione privata ed ancora alle nature mor-
te) con un’attenzione al confronto con il modello paterno suggerito da exem-
pla, qua e là disposti nelle sale e, più organicamente, dalla grafica cacciana 
(proveniente per la maggior parte dalla Biblioteca Reale e dal Museo Civico 
d’arte Antica - Palazzo Madama di Torino, dove si conservano i nuclei dise-
gnativi più consistenti di area moncalvesca). Tale materiale, cardine della 
pratica di bottega ben conosciuta dalla pittrice, le venne lasciato in eredità 
dal padre e di esso si servì per proseguire la sua attività autonoma a favore 
del sostentamento suo e del monastero, del quale fu anche badessa. Accanto 
ai capisaldi, come la Santa Margherita del Santuario di Crea (cat. 19), gli 
Angeli musicanti del Museo Civico di Casale Monferrato, le Sante Liberata, 
Agata e Lucia di Sant’Antonio e la Natività di san Giovanni Battista di San 
Francesco, queste ultime a Moncalvo, prendono posto le opere di devozione 
privata: dal vertice come l’icona della mostra, la tarda Santa Caterina 
d’Alessandria dei Musei Civici di Pavia (cat. 20), dal deliquio cairesco, e 
ancora dall’Angelo che regge la Veronica del Museo Civico di Alessandria 
(cat. 6), alla Madonna della rosa (cat. 2), di dubbio risultato e vittima di un 
intervento di restauro che ne ha stravolto l’insieme. Ciò attesta come vi sia 
una discontinuità qualitativa, ben visibile ad un occhio attento, nella produ-
zione della Caccia e il problema, rimasto aperto anche in questa occasione, 
della diffusione di opere derivate da esempi di Orsola. 

La rassegna riprende gli studi sulla pittrice, epurati ormai da attribuzioni 
legate alla tradizione, che sembrano permanere soltanto nella Madonna con 
il Bambino della Pinacoteca Albertina di Torino (e nel confronto proposto in 
scheda, cat. 18) e nella Madonna con il Bambino e sant’Anna della chiesa di 
Sant’Antonio a Moncalvo (cat. 28). Quest’ultima, riconducibile al secondo 
decennio del Seicento, è di Guglielmo, forse con qualche aiuto della figlia. 
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L’autore rispolvera per i due putti musicanti un’idea di reminiscenza gau-
denziana, già da lui impiegata in altre occasioni; aveva quindi colto nel se-
gno, anche se in modo impreciso, Francesco Negri quando attribuì il dipinto 
al Moncalvo e Gerolamo Lanino. 

Attraverso i cinque saggi introduttivi che aprono il catalogo e le singole 
schede delle opere possiamo ripercorrere la mostra e farci un’idea dei luoghi 
dove visse la monaca pittrice, della sua carriera artistica, delle qualità e dei 
generi da lei praticati, primo fra questi la natura morta. 

Questa è stata la prima occasione infatti di poter veder radunati, in un unico 
ambiente, il maggior numero di dipinti dell’esigua produzione naturamortistica 
a noi nota. L’analisi, affidata ad ALBERTO COTTINO, ha ribadito come Orsola 
sia nel panorama di questo genere una delle prime sperimentatrici in terra pie-
montese e che i risultati della pittrice rappresentino delle “metafore sacre” fra 
“natura” e “sacrum”. Come è stato riaffermato più volte negli ultimi anni 
l’artista utilizza repertori incisi, florilegi, erbari, preparati, forse con l’aiuto delle 
consorelle, con i fiori raccolti nell’orto del convento, e modelli de visu per rea-
lizzare le sue composizioni che implicano una rielaborazione del tutto perso-
nale di tali modelli sia formale che semantica. Le nature morte rivelano una 
serrata simbologia, dai rimandi alla cultura controriformata, promossa dai Bor-
romeo a Milano, come sottolineato da Cottino, ad un ‘sentire’ la religione in 
maniera totalizzante, una religiosità che riconosce il carattere immanente del 
divino nella natura. Tutto questo nel pensiero della pittrice rappresentava un 
memento per il fedele che doveva, nel caso delle nature morte tout court, av-
venire nel silenzio della meditazione. Come ebbi modo di sostenere nella mia 
tesi di laurea, i rinvii al contesto del misticismo sono chiari - evidenti non solo 
in tale genere - e avvalorano una spiritualità vicina a santa Teresa d’Avila e 
alle figure delle “sante vive”, come la beata Osanna Andreasi e Angela Merici. 

A parte la tavoletta con Cardellino con ciliegie e pere del Museo Civico 
di Cremona (cat. 14) che continua a non convincermi dell’autografia di Or-
sola, ora più che mai dal confronto con gli altri risultati posti accanto, tutte le 
altre tele mostrano un’insistenza al particolare e alla volumetria che prendo-
no corpo sempre più con il passare del tempo: dagli esiti delle tele del Muni-
cipio di Moncalvo (cat. 11) a quelle della collezione Amata (cat. 17) e del 
Vaso di fiori di collezione privata (cat. 16), passando dall’Alzatina in cera-
mica con frutta e pernice rossa (cat. 15). Nel Vaso di fiori sopra citato si ve-
de a quali livelli era giunta Orsola in tale genere, quei tre iris germanica vio-
la, la loro resa naturalistica, quegli effetti di luce sui petali, quell’attenzione 
cromatica per gli accostamenti dell’intera composizione, rosso-bianco-viola, 
non possono essere spiegati senza una conoscenza dei fiamminghi, ma non 
bastano le incisioni questa volta. Qui siamo di fronte ad uno scarto che nelle 
altre opere esposte non possiamo notare. 

La destinazione di questi dipinti pare sempre più legata all’ambito con-
ventuale o di ambienti culturalmente inclini ad accogliere i messaggi spirituali 
rappresentati da Orsola. Tale ipotesi, abbozzata brevemente da Cottino, era già 
stata sostenuta da me in tesi riflettendo non solo sul tipo di risultato, che ri-
manda a una profonda conoscenza della cultura mistica, ma anche sul piano 
tecnico. Un attento osservatore e lettore del catalogo potrà infatti cogliere co-
me il supporto di diverse delle nature morte - purtroppo mancava la natura 
morta ‘trinitaria’ esposta a Torino nel 2003 presso la Fondazione Accorsi (fig. 
21 del catalogo) - sia formato da più ritagli di tele di trama differente e cucite 
grossolanamente (cat. 16; 17; fig. 20; 21). Una soluzione questa che non si 
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ritrova nella produzione della pittrice, caratterizzata sempre da un lavoro fi-
nissimo, svolto probabilmente dalle consorelle dedite alle attività di cucito o 
di rammendo, esempio di lavoro in équipe all’interno del convento. Tale pe-
rizia tecnica non si riscontra invece nelle tele del padre dove le giunture fra 
una tela e l’altra appaiono decisamente più evidenti. La natura morta ‘trinita-
ria’, giudicata uno dei punti più alti delle sue creazioni naturamortistiche, è 
costituita da tre pezze di tela cucite insieme. Erano pezze di riuso. Come mai 
però? Questo potrebbe essere verosimilmente spiegato con la destinazione 
privatissima alla quale erano destinate; prendevano posto all’interno delle 
mura di un convento, delle celle, di monasteri simili o in ambito familiare o 
ancora accolte da fedeli molto vicini alla spiritualità messa in scena da Orso-
la, una religiosità contemplativa e silente, non atta certo al mercato. 

Se alle nature morte è dato ampio spazio, anche attraverso gli esempi di 
florilegi circolanti allora, proposti da LAURA GUGLIELMONE, il primo capi-
tolo firmato da DANIELA MAGNETTI vuole essere invece un inquadramento 
storico, con uno sguardo però dalla capitale del ducato sabaudo, Torino, non 
già da Mantova, allora capitale del Monferrato. Orsola non fu mai suddita 
dei Savoia, come viene altresì specificato da Magnetti, quindi non fece mai 
parte di quel Piemonte. La prospettiva deve essere quella che osserva il 
Monferrato da una direttrice Mantova-Casale, come i Gonzaga intervengono 
in un periodo nel quale la storia poneva, sempre più, questi luoghi al centro 
dello scacchiere geo-politico europeo. Ci viene in aiuto l’attenta ricostruzio-
ne, dalla quale partire, messa in campo da Blythe Alice Raviola in Il Monfer-
rato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-1708), del 
2003, edito da Olschki. 

A GIUSEPPE VAGLIO e ANTONIO BARBATO è affidato il compito di riper-
correre, attraverso la disamina dei documenti giunti a noi, le vicende costitu-
tive del monastero di Sant’Orsola, fondato nel 1625 per volontà di Gugliel-
mo Caccia, presso la sua dimora, per ospitare quattro delle sue figlie mona-
che e per “godere delle fatiche di sor Orsola Madalena una di dette figliuole 
istruita nella pittura”. 

La carriera dell’artista è infine ripercorsa da PAOLA CARRETTA, sia nel 
saggio Orsola Maddalena Caccia, Gentilesca del Monferrato: riflessioni in-
torno alla vita e alle opere, sia nella maggior parte delle schede che portano 
la sua firma. Dagli esordi a fianco del padre, collocabili nel primo quinquen-
nio del secondo decennio del Seicento, ai suoi primi esercizi su modelli pa-
terni, come le due Adorazione del Bambino di Palazzo Bianco di Genova e 
di Bianzè (cat. 31; 33), certamente collocabili prima della sua entrata in con-
vento (1620). Poste l’una accanto all’altra mostrano le evidenti incertezze 
formali di una giovane apprendista impegnata a meditare e imitare il mae-
stro, ma trattate con una resa difforme. Quella di Bianzè è stilisticamente più 
fedele al Moncalvo rispetto a quella genovese (da confrontare con Sacra 
Famiglia di Villa Vergano nel lecchese); in quest’ultima si nota una maggior 
libertà iconografica e nella maniera: gli effetti madreperlacei che caratteriz-
zano la stesura pittorica, il vispo san Giovannino che portando il dito alla 
bocca in segno di silenzio sembra trattenere un sorriso discolo è lontano da-
gli angeli seri e compassati di Bianzè e quella veste da camera rossa, che 
domina la scena, indossata dalla giovane puerpera, paiono dettagli levati ai 
ricordi dell’in-timità della casa paterna, animata quest’ultima dai tanti figli 
che il Caccia ebbe con la moglie Laura. Non si conoscono le provenienze di 
entrambe, ma il precedente deve essere affine alla soluzione dell’Adorazione 
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del Bambino della Galleria dell’Arcivescovado di Milano, legato al periodo 
milanese del Caccia. A tal proposito non deve stupire che nella collezione 
genovese di G. C. Doria, prima del 1621, vi fosse «Huna Nostra Signora del 
Moncalvo» (p. 126); noto è infatti il legame in quegli anni fra Genova e Mi-
lano e di tale personaggio con i tardo manieristi milanesi ‘compagni’ di 
Moncalvo, da Cerano, a Daniele Crespi e Giulio Cesare Procaccini. 

Il confronto padre/figlia è misurato attraverso opere di devozione privata, 
come la Madonna con il Bambino del Castello Sforzesco di Milano (cat. 9), 
dipinta su ardesia, posta accanto ad analogo risultato autografo della mona-
ca: la minuscola quanto preziosa Madonna con il Bambino di Orsola (cat. 7). 
Si tratta di un olio su rame, una tecnica nella quale sappiamo ora - grazie agli 
inventari di famiglia e alle testimonianze figurative emerse negli anni quali 
l’Abramo e i tre angeli della Galleria Sabauda del Moncalvo e il candido San 
Giovannino con l’agnello di Orsola (Salzburg, Dorotheum, 18 novembre 
2008, lotto n. 00021) - si cimentarono entrambi i Caccia. 

Quando Orsola nel 1620 entra in convento a Bianzè, si allontana per circa 
cinque anni dalla sua casa; è questo il periodo più oscuro nella ricostruzione 
della sua biografia e della sua attività e molti sono i quesiti ancora aperti: per 
esempio la sorella Francesca, ormai grande per affiancare il padre, prese il 
posto di Orsola? Ed ancora quali erano le sue doti artistiche? 

Se le fonti, come più volte sottolineato nel catalogo, danno credito alla fi-
gura di Francesca, i documenti familiari, alcuni dei quali editi in appendice 
al catalogo, mostrano come fosse Orsola a godere della maggior considera-
zione del padre. In futuro dovrà essere affrontato anche questo annoso pro-
blema che attanaglia il periodo fino al 1627, quando Francesca muore all’età 
di 28 anni; forse si potrà partire da un’opera come il Martirio di san Mauri-
zio della chiesa dei Cappuccini di Torino, databile all’incirca agli anni 1623-
1625, per capire cosa avvenisse nella bottega cacciana in quel lustro. 

Della Caccia di quegli anni abbiamo, ad ora, i tre disegni posti come capi-
lettera del Ristretto del convento di Bianzè (cat. 40), senza alcun dubbio di 
sua mano, che insieme al Putto che spezza la verga (A private collection of 
italian old master drawings, Galleria Lapiccirella, Parigi, Salon de dessin, 
30 marzo – 4 aprile 2011, II, lotto n. 5) possono essere validi confronti per 
costituire intorno a questo nucleo una traccia per la grafica della pittrice, ca-
ratterizzata da un fitto ritmo nel tratto. 

Al suo rientro a Moncalvo nel 1625 e al suo ingresso nel neonato mona-
stero ruota la pala del San Luca nello studio, idea compositiva del padre (cat. 
35), replicata da Orsola (cat. 36). Il modello paterno viene liberamente inter-
pretato spogliandolo di quella sacralità data da Guglielmo e rendendo la sce-
na intima e domestica, un “omaggio familiare, dedicato dalle figlie al padre 
appena morto”. Quest’ultimo aveva disposto nel suo testamento di essere se-
polto proprio nella cappella, di suo patronato, dedicata al santo protettore 
degli artisti, San Luca, nella chiesa di San Francesco a Moncalvo. Di questa 
però non conosciamo purtroppo lo status, in particolare cosa ne fu dopo la 
morte del Caccia. Va aggiunto che il dipinto, fino ad ora impraticabile ad 
una lettura corretta per la sua disagevole posizione, è stato ingrandito proba-
bilmente in fieri, forse per prendere posto in una collocazione diversa da 
quella pensata in origine, oppure altri sono gli aspetti che devono essere in-
terrogati per dipanarne la storia? 

Resta il fatto che tutto è giocato su rimandi all’attività artistica (i pennelli, 
i colori stesi sulla tavolozza, il cavalletto sul quale è appoggiato un dipinto) e 
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medica (i libri disposti sullo scaffale) del san Luca, alludenti alle due attività 
dell’Evangelista. Sembra di entrare nello studio del Moncalvo, dietro di lui 
trovano posto testi di Galeno, Avicenna, Pedacio Dioscoride Anazarbeo, 
quest’ultimo noto per la sua opera sulla Materia Medicamentale del quale 
Pietro Andrea Mattioli aveva pubblicato un famoso commento (prima edi-
zione 1544), più volte ristampato, arricchito da moltissime xilografie delle 
diverse piante, a riprova del clima che la giovane Orsola poteva respirare, 
pur restando a Moncalvo, nella bottega paterna. Tra testi di medicina e stru-
menti d’artista, il santo è intento a sbozzare una statua lignea, assistito da un 
mansueto bue, da un cane accucciato sotto al tavolo e da un ciuffolotto ap-
parso su quest’ultimo, che sembrano furtivamente entrati in casa da una por-
ta lasciata aperta, tutto questo a restituire una scena di vita quotidiana. Ogni 
cosa è al suo posto, ogni singolo oggetto è reso con un’attenzione lenticolare 
per il dettaglio. Attenzione che ritroveremo nei particolari delle sontuose ve-
sti, dei preziosi gioielli indossati delle giovani sante raffigurate da Orsola du-
rante tutta la sua vita. Come nel caso della Santa Margherita del Santuario di 
Crea (cat. 19), frutto della fantasia dell’artista che raffigura in questa tela una 
‘giovane alla moda’ con quelle scarpette, non certo adatte per fuggire da quel 
drago, ma civettuole come quelle magiche della Dorothy de Il mago di Oz. 

Una fantasia che si attenuerà con il passare degli anni se solo confrontia-
mo la pala d’altare posta accanto alla Margherita di Crea raffigurante le pa-
cate Sante Liberata, Agata e Lucia della chiesa di Sant’Antonio di Moncalvo 
(cat. 23). Grazie al restauro effettuato in occasione della mostra possiamo ora 
scorrere le parole del cartiglio posto ai piedi delle Sante, dove Romano aveva 
correttamente letto la data 1637, uno dei validi appigli cronologici per la rico-
struzione del percorso artistico della monaca pittrice. Si può leggere infatti che 
la commissione della tela venne a lei affidata dalla Compagnia di sant’Agata, 
nelle persone degli allora priori Anna Cappa e Guglielmo dal Pozzo o Pozzo. 

La tela di Moncalvo, firmata e datata, insieme con il San Giovanni evan-
gelista (cat. 5) di Casa Zuccala (1643) e le pale della Madonna degli angeli e 
santi di Quiliano (databile verosimilmente al 1630), del San Giovanni Batti-
sta di Montemagno (1644), del Matrimonio mistico della beata Osanna An-
dreasi ora al Museo Diocesano di Mantova (1648) e dell’Adorazione del 
Bambino con san Michele e sant’Antonio da Padova di Bianzè (ante 1672) 
costituiscono il nucleo delle opere datate della pittrice attraverso le quali 
possiamo comprendere il suo percorso e come tale artista abbia saputo fino 
ai suoi ultimissimi anni di vita - durante i quali venne affiancata da aiuti co-
me l’Angelica Bottero, ricordata in mostra dalla sua Allegoria della musica 
del Museo Civico di Casale Monferrato (cat. 24), firmata e data 1666 -  tene-
re fede all’esempio paterno con quella spiritualità e “pia virtù del dipingere” 
che la contraddistinse sempre. 

Antonella Chiodo 
 
Mons. Giuseppe Ferraris a 10 anni dalla morte. Un sacerdote vercellese tra 
storia e pastorale, Atti della giornata di studio, Seminario arcivescovile di 
Vercelli, 7 novembre 2009, a cura di TIMOTY LEONARDI, Vercelli, Gallo Ar-
tigrafiche, 2010, 164 pp., ill. b.n. e colori.  

La prima sezione, definita Pastorale, comprende le relazioni di ANNA 

CERUTTI GARLANDA, Una biografia (pp. 15-19), FRANCO DEGRANDI, La 
sua vita nella storia e nei tempi (21-43) e CINZIA ORDINE, L’uomo, il ricer-
catore, il maestro (45-51), che informano sulla vita e sull’intensa attività 
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svolta da Giuseppe Ferraris, soprattutto in quanto presidente dell’OFTAL, 
l’ente che organizza i pellegrinaggi diocesani a Lourdes, Banneux, Loreto, 
Roma e in Terra Santa. La sezione Storica, con prefazione di Alessandro 
Barbero (53-55), è aperta da GIORGIO TIBALDESCHI, I “misteriosi” quaderni 
(57-88), che presenta un utile e attento esame analitico della novantina di 
quaderni lasciati dal Ferraris contenenti i suoi appunti d’archivio, suddivisi 
per comodità in diverse serie (chiese, codici, miscellanea, pievi, toponoma-
stica, trascrizioni) dando in apposita appendice l’Elenco dei frammenti se-
gnati CCXXXVI-CCLXXXbis (quaderni Codici, nn. 17 e 18). TIMOTY LEO-

NARDI, Il custode dei tesori del Capitolo Eusebiano (89-103) si occupa del 
Ferraris in quanto custode della Biblioteca e dell’Archivio Capitolare del 
Duomo di Vercelli dal 1969 al 1995 trattando di Vercelli Book, Il crocifisso 
del Duomo, Il Mappamondo medievale di Vercelli, Restauri, prestiti, conser-
vazione, Gli studi storici, Conservazione e fotoriproduzione di manoscritti, 
Esposizioni e visite: un custode “tradizionalista nella gestione e nella conser-
vazione” quanto “attento all’innovazione, al cambiamento”. GIANMARIO 

FERRARIS, Storia, liturgia, paleografia. La corrispondenza di Giuseppe Fer-
raris (105-117) mette in rilievo i rapporti intrattenuti con la “storiografia ac-
cademica pontificia” e con gli amici d’Oltralpe fra i quali, in specie, Bern-
hard Bischoff; se il Ferraris “non fu un grande storico” -  conclude - fu tutta-
via un uomo intelligente ed acuto che seppe sfruttare al meglio l’enorme te-
soro dell’Archivio e della Biblioteca Capitolare in un proficuo dialogo con i 
temi e gli uomini che stavano cambiando il modo di fare storia a Vercelli 
come in Italia”. FLAVIA NEGRO, Il laboratorio dello storico: gli apparati di 
note (119-145), coglie in pieno il significato che le note “a piede di pagina” 
(pur occupando, non di rado, la pagina intera) avevano per il Ferraris: esse 
erano “costantemente l’occasione di aprire e sviluppare questioni a margine, 
di discutere l’attendibilità dei documenti, di sottoporre a vaglio le ipotesi dei 
colleghi, di prospettare nuove linee di ricerca: costituivano insomma una sor-
ta del libro nel libro”, e spesso - ci permettiamo di aggiungere - il meglio del 
libro.  

                                                                                                Aldo A. Settia 
 
 CARLO CARAMELLINO, L’”insigne” collegiata di Santa Maria. Chivasso, 
prefazione di GIANFRANCO FIACCADORI, Lions club Chivasso host, Torino 
2010, 336 pp. in 8° grande, ill. b.n. e colori. 

Il volume riccamente illustrato studia analiticamente, da un punto di vista 
essenzialmente artistico, il noto edificio che - dice il prefatore - “si lega sal-
damente alla presenza dei marchesi greci”. Qui ci limiteremo e qualche bre-
ve notazione propriamente “storica” prendendo spunto dalla prefazione (pp. 
13-14) che tende opportunamente a mettere in evidenza l’importanza politica 
dei Paleologi di Monferrato: riesce nondimeno equivoco leggere che Teodo-
ro I “prese residenza a Chivasso fin dal suo arrivo a Genova nel 1306 (…) 
ponendo così fine alla tradizione della “corte itinerante” già degli Aleramici”  
mentre poco dopo si dice che i marchesi “non disdegnarono però di soggior-
nare a Valenza, Moncalvo, Pontestura, Trino e per breve tempo anche ad 
Asti”; certo essi non costruirono il castello di Chivasso che preesisteva in 
qualche forma almeno dal secolo XI. L’origine e i primi tempi della chiesa 
vengono esaminati nel primo capitolo (pp. 21-55) basandosi esclusivamente 
su quanto affermò nel 1773 l’agostiniano Giuseppe Borla nella sua storia ri-
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masta manoscritta considerata “l’unica fonte preziosa in merito agli avveni-
menti più antichi” oltre alla quale non si può andare.  
     Sarebbe invece utile poter accertare se risponda a verità quanto il Borla 
asserisce sull’esistenza, proprio in quel sito, di una precedente chiesa di S. 
Maria detta “maggiore” per distinguerla da altre chiese dello stesso titolo 
presenti nel borgo (G. BORLA, Memorie istorico-cronologiche della nobile 
città di Chivasso, edizione anastatica a cura del Rotary Club di Chivasso, 
1980, pp. 66-67). Il noto testamento del marchese Giovanni II (riportato dal-
lo stesso Borla più avanti alle pp. 359-60) nel 1372 parla invece solo della 
chiesetta di S. Michele, dipendenza dell’abbazia della Chiusa, della quale in 
quella circostanza si disponeva lo spostamento in altro luogo “ubi non noceat 
castro neque burgo Clavaxii seu fortaliciis ipsorum” (B. SANGIORGIO, Cro-
nica, Torino 1780, p. 221) senza fare il minimo cenno all’esistenza di altre 
chiese nelle vicinanze. 
      Si deve inoltre considerare pura illazione del Borla che “dagli antichi 
marchesi di Monferrato Alerami fu inalzata l’antica chiesa consecrata a S. 
Michele Arcangelo uno de’ comprotettori della casa di Monferrato” affidan-
done “la rituale cura” ai monaci della Chiusa. E’ invece probabile che tale 
chiesa (nella quale si ripete il titolo della casa madre) esistesse invece da 
tempo molto anteriore alla stessa penetrazione degli Aleramici in Chivasso, 
né trova conferma che s. Michele fosse uno dei “comprotettori” dei marchesi 
di Monferrato. 
                                                                                                   Aldo A. Settia 
 
LORENA PALMIERI, I dipinti e le sculture lignee delle chiese di Lu, Quaderni 
d’Arte Luese n. 2, Casale M.to 2011, 120 pp., ill. a colori.     

Il nucleo centrale del Quaderno (pp. 10-71) è costituito da 25 schede di 
opere pittoriche o scultoree esposte presso il piccolo Museo San Giacomo di 
Lu, o conservate nelle chiese di Santa Maria Nuova, San Giacomo e San Na-
zario dello stesso paese. Una scheda (n. 14, San Giovanni Nepomuceno) è 
firmata da LAURA FACCHIN, mentre tutte le altre sono redatte da LORENA 

PALMIERI. Ben tre dipinti si devono ad Orsola Maddalena Caccia: Santa 
Agata tra le sante Caterina d’Alessandria e Apollonia, proveniente dalla cat-
tedrale di Sant’Evasio di Casale, 1625 circa (scheda n. 4), Madonna col 
Bambino e i santi Rocco e Defendente, dalla chiesa di San Nazario di Lu, 
1630-35 (scheda n. 7), e Sant’Antonio da Padova col Bambino, dalla parroc-
chiale Santa Maria Nuova di Lu, 1652 (scheda n. 5); da segnalare che 
quest’ultimo attualmente non si trova più nel museo San Giacomo, essendo 
stato riportato nel frattempo nella sede originale della chiesa parrocchiale. 
Altre opere sono riferibili alla tradizione moncalvesca; tra queste, la tela del-
le Cinque vergini e anime del Purgatorio, situata nella chiesa di Santa Maria 
Nuova (scheda n. 19), è composta di due parti realizzate in epoca diversa; 
per la parte superiore, dipinta entro il 1682, viene avanzata con prudenza 
l’ipotesi attributiva ad Angelica Bottero. A Giovanni Domenico Marziano è 
poi fondatamente assegnata la Sant’Agata tra Santa Lucia e Santa Apollonia, 
presente nella chiesa di San Nazario (scheda n. 20); il cartiglio, che riporta 
“Martianus loci Valentiae ping. / Pater eius caelabat. / 1639”, ricorda 
un’analoga iscrizione individuabile nel quadro dell’altar maggiore della chiesa 
della SS. Trinità di Valenza Po, datato 1645, in cui compare il nome completo 
del pittore (“Johannes Dominicus Martianus”) e del padre (“Franciscus”), in-
tagliatore (sulla famiglia valenzana dei De Marziani v. F. GASPAROLO, Memo-
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rie storiche valenzane, vol. I, Casale M.to 1923, pp. 252-264). A sorpresa, poi, 
la scheda n. 17 è dedicata ad un dipinto non conservato a Lu: si tratta dei Ca-
nonici di Lu, l’opera più famosa di Pietro Francesco Guala, databile in base al 
tema iconografico al 1748, considerata uno dei vertici della pittura di ritratto 
del Settecento. In anni ormai lontani, per intervento responsabile della so-
vrintendente Noemi Gabrielli, il quadro venne tolto da un ambiente seconda-
rio della collegiata di Santa Maria Nuova e collocato in deposito nel Museo 
Civico di Casale; qui la tela che, com’è noto, è di considerevoli dimensioni, 
ha trovato un adeguato spazio espositivo nella bella sala dedicata proprio alla 
Gabrielli. Le ultime quattro schede riguardano invece sculture lignee, datate 
dal XVI al XVIII secolo; tra queste spicca la Madonna col Bambino, attri-
buita a Stefano Maria Clemente, riconducibile all’ultimo ventennio del Set-
tecento (scheda n. 22).  

Sul tema dei tessuti riprodotti da Orsola Maddalena Caccia nei suoi qua-
dri e, in particolare, nella tela di Sant’Agata, Caterina e Apollonia, si intrat-
tengono GIAN LUCA BOVENZI, apprezzato autore del precedente Quaderno 
d’Arte Luese (Il patrimonio tessile delle chiese di Lu, Casale M.to 2010), 
che illustra i significati simbolici delle stoffe (pp. 73-78), e FEDERICO PEC-

CHENINI (pp. 79-82), che riporta i manufatti tessili dipinti da Orsola al gusto 
della corte sabauda (mentre sembrerebbe storicamente più appropriato af-
frontare i rapporti della pittrice con la corte mantovana; sull’argomento si 
veda anche, in questo stesso bollettino, la recensione di Antonella Chiodo al 
catalogo della mostra “Orsola Maddalena Caccia”). A ELISABETTA TELARO 
spetta infine il compito di descrivere nei dettagli i restauri cui sono state sot-
toposte dal 2001 al 2010 le opere del Museo di Lu, grazie al contributo di 
sponsor privati e di finanziamenti pubblici (pp. 83-106).   

Carlo Aletto 
 
RICCARDO RAO, Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio. Contri-
buto allo studio degli insediamenti abbandonati, Vercelli, Società storica 
vercellese, 2011, 368 pp., ill. b.n. e colori. 

L’area considerata, di circa cento chilometri quadrati, si trova alla con-
fluenza della Sesia nel Po, tra gli attuali comuni di Langosco, Caresana, 
Candia Lomellina, Motta dei Conti, Villanova Monferrato e Casale Monfer-
rato: “un paesaggio fluviale, oggi dominato dalle risaie, interrotte soltanto 
dalla vegetazione golenale che costeggia le rive del fiume” e occupato, al 
principio del XII secolo, dalla foresta di Gazzo appartenente ai canonici di S. 
Eusebio di Vercelli, ma soggetta alla penetrazione pavese rappresentata spe-
cialmente dalle famiglie dei Confalonieri e dei Langosco, ramo dei conti pa-
latini di Lomello. Le trasformazioni del paesaggio e la dinamica degli inse-
diamenti vengono seguite quasi passo a passo, dal X al XX secolo sulla trac-
cia delle fonti scritte e mediante un accorto uso della cartografia storica pro-
dotta in età moderna (mette conto segnalare, in proposito, la ricca Appendice 
cartografica che riproduce numerose mappe storiche a colori e fotografie ae-
ree dell’area studiata). Dal XII secolo in poi prevale l’habitat fortificato e la 
tendenza all’accentramento, ma già si notano le prime avvisaglie di una di-
spersione dell’insediamento per cascine che finirà per prevalere dal XV se-
colo in poi. Oggetto di particolare cura sono le vicende della villanova di 
Gazzo, fondata dai canonici negli anni 1228-1229 ma andata presto in crisi 
per la concorrenza sia del borgo franco di Caresana, realizzato tra 1248 e 
1250 dal comune di Vercelli, e di Motta dei Conti, creatura dei Langosco. 
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Nel 1330 il villaggio di Gazzo viene così abbandonato e non più ripopolato; 
esso rimase comunque ben documentato sino al 1435 e solo in seguito le sue 
vestigia furono rimosse tanto radicalmente che oggi non è più possibile indi-
care con precisione il sito in cui si trovava. Dalla vicenda di Gazzo 
l’indagine viene allargata a tutti i villaggi abbandonati dell’area  basso Ver-
cellese analizzando con grande cura fisionomia, tempi e cause dello spopo-
lamento avvenuto specialmente nel corso delle crisi che travagliarono il ter-
ritorio nel corso del Trecento e del Seicento: tra l’ultimo quarto del ‘200 e la 
fine del secolo successivo, e poi nuovamente tre secoli dopo, molti abitati 
scompaiono per una ben dosata serie di classiche concause: le crisi demogra-
fiche colpiscono gli abitati più deboli, spesso coincidenti con centri di nuova 
fondazione; entrano poi in gioco il ridotto sviluppo dell’espansione agraria e 
di redditività della terra nonché il perdurare di avverse condizioni belliche e 
della pressione fiscale. L’esemplare ricerca estesa, come di rado avviene, a 
un periodo eccezionalmente lungo, rinverdisce validamente l’interesse per le 
trasformazioni del territorio e dell’insediamento nonché dei villaggi abban-
donati, un tema - come l’a. stesso giustamente rileva - “ad un tempo così con-
solidato, ma anche a tal punto trascurato dai più recenti orientamenti storio-
grafici, da essere guardato in maniera diffidente oppure relegato ad accerta-
menti locali”.  
                                                                                                    Aldo A. Settia 
                                                                     
San Salvatore Monferrato. Percorsi tra arte, storia e cultura, a cura di ET-

TORE DEZZA e FABIO PREVIGNANO, Città di San Salvatore Monferrato, Ver-
celli 2011, 208 pp., ill. b.n. e colori. 

A coronare le celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità, il comu-
ne di San Salvatore Monferrato ha pubblicato, a cura di un comitato di stu-
diosi coordinato dal professor ETTORE DEZZA, un volume di studi di interes-
se locale. Il libro segue l'evoluzione storica del paese con saggi riguardanti 
varie discipline, scoprendo significativamente argomenti inesplorati e meri-
tevoli di approfondimento. Si narrano le biografie di sorprendenti personag-
gi: tipografi (il prototipografo casalese è originario di questa terra), mercanti, 
umanisti, una nutrita schiera di colti missionari, oltre alle ben conosciute glo-
rie locali, Iginio Tarchetti e il nipote filantropo, e letterato pure lui, Camillo, 
e il poligrafo e giornalista Avalle. Altri articoli hanno evidenziato singolari 
vicende artistiche e architettoniche, come ad esempio un esaustivo saggio 
sulla tradizione sei-settecentesca dell'entierro, momento religioso-drammati-
co, mutuato dalla dominazione spagnola; interessante pure un regesto sull'ar-
chitettura nobiliare dei secoli passati: articoli entrambi dotati di un eccellente 
apparato iconografico. Studi di demografia locale, rapportati agli importanti 
fenomeni economici e migratori del recente passato, aiutano a capire il tessu-
to sociale attuale di San Salvatore. Completano l'opera monografie sulla sto-
ria romana, sulle vicende del santuario della Madonna del Pozzo, sul teatro 
civico, sull'urbanistica dall'inizio del '900, un sapido excursus sui letterati 
che nelle loro opere han citato il paese (tra gli altri Umberto Eco e Rosetta 
Loy), una preziosa indagine sulla storia durante il Ventennio e una ricerca 
sulla conoscenza del dialetto tra le nuove generazioni. Colpisce, tra gli auto-
ri, la consistente presenza di giovani appassionati e legati al proprio paese, 
cosa che fa sperare in una continuazione fertile di queste ricerche. Esistono 
altri argomenti di storia locale mai sceverati: si potrà documentare ad esem-
pio la presenza di un consistente numero di israeliti, prima del loro sposta-
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mento coatto a Casale, o il fatto che un insigne musicologo diresse per diver-
si anni all'inizio del '600 la cantoria del convento dei cappuccini; inoltre è 
sansalvatorese uno dei maggiori esperti mondiali in recuperi sottomarini.  

In conclusione si menzionano autori e argomenti del volume: VALENTINA 

DEZZA, San Salvatore e il Basso Monferrato in età romana; BRUNO FERRE-

RO, Tra tipografi, mercanti librai e maestri di scuola. Il contributo di San 
Salvatore all'Umanesimo monferrino; ETTORE DEZZA, Un documento sette-
centesco sul santuario della Madonna del Pozzo; PAOLA BARBARA PICCONE 

CONTI, Francesco Saverio Vai padre somasco, uomo di lettere e di scienza 
nel secolo dei Lumi; CATERINA TESTA, San Salvatore al bordo; CRISTIANO 

RAFFALDI, Scenari del quotidiano. Architetture notevoli a San Salvatore; 
Luca Monti, Sulle tracce dell'Entierro; GIAN LUIGI FERRARIS, Carlo A-
Valle; ROBERTO BARBERIS, Da San Salvatore al mondo: sei missionari nel 
'900; ALESSANDRO ROTA, DIANA TIZZANI, C'era una volta...un teatro; MA-

RIA TERESA QUARANTELLI POLLAROLO, Camillo Tarchetti: un ricordo; 
MARCO SIGAUDO, 1922-1945: un ventennio di nero vestiti; MARCO DAVITE, 
Evoluzione della popolazione residente dal 1888 ai giorni nostri; ENRICO 

BECCARIA, Fenomeni migratori e demografici a San Salvatore nel secondo 
dopoguerra; FABIO PREVIGNANO, San Salvatore e la letteratura del '900; 
MARTINA AMISANO, Uso e competenza del dialetto nei giovani di San Sal-
vatore. Le bellissime e rare immagini sono state collazionate da MASSIMO 

TORRA, che ha profuso un impegno instancabile anche nell’impaginazione e 
nella cura delle veste grafica dell'opera. 

                                                                                  Domenico Cavalli 
 

Dall’antico castello ai nuovi forti distaccati: città e architetture militari ca-
salesi per il Risorgimento, Atti del convegno di studi storici (Casale M.to, 21 
maggio 2011), Casale M.to, Assessorato alla Cultura, Associazione casalese 
“Arte e storia”, Associazione culturale “Il Cemento”, 2011, 88 pp., ill. b.n. 

Nel primo dei tre contributi, Le trasformazioni del sistema difensivo casa-
lese nel decennio di preparazione: il campo trincerato a forti distaccati (pp. 
7-30), ENRICO LUSSO ricorda le vicende che interessarono le difese casalesi 
nel primo Ottocento dal periodo successivo alla prima guerra d’indipenden-
za, quando Casale “balzò agli onori della cronaca nel marzo del 1849 per 
aver opposto, seppure per due giorni soltanto (il 24 e il 25 marzo), una stre-
nua e vittoriosa resistenza alle truppe austriache le quali, dopo le disfatta 
piemontese di Novara, erano riuscite a guadagnare il riva sinistra del Po e 
avevano preso a bombardare la città”. Negli anni tra 1853 e 1859 essa venne 
rifortificata seguendo criteri moderni nell’imminenza della nuova guerra, e 
se le difese (come avvenne anche per Alessandria) non furono direttamente 
interessate dalle operazioni, certamente le influenzarono in modo positivo 
poiché distolse gli Austriaci dall’attraversare in forze il Po. Dopo la guerra, 
nonostante tutto vittoriosa, l’allontanamento del confine di stato portò poi 
inevitabilmente a una rapida dismissione del campo trincerato. La seconda 
relazione, condotta a due mani da CHIARA DEVOTI e ANTONELLA PERIN, ha 
preso in considerazione il periodo di transizione Dalla città barocca alla cit-
tà risorgimentale: Casale tra vecchie e nuova identità (31-58). Se l’im-
ponente cittadella gonzaghesca aveva avuto il potere nei secoli XVI e XVII 
di coinvolgere Casale nelle interminabili guerre europee di quel periodo, il 
suo successivo disarmo provocò importanti riflessi sul piano urbanistico, 
come si rileva dall’analitica “Descrizione della provincia di Casale” del 1754 
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opportunamente messa a frutto dalle relatrici; di gran lunga più incisive fu-
rono nondimeno le modificazioni intervenute nel periodo napoleonico che 
vide l’attuazione di una politica di grandi sventramenti con l’abbattimento, 
fra altro, del chiostro dei canonici del duomo e della chiesa di S. Maria di 
Piazza. LAURA GUARDAMAGNA presenta, da parte sua, uno studio su I ce-
mentifici storici di Casale Monferrato (59-83) passando in rassegna le carat-
teristiche dei numerosi edifici ancora esistenti negli ultimi decenni del ‘900, 
e che erano sorti come conseguenza dell’espansione economica avvenuta 
nella seconda metà del secolo precedente, prima grazie all’impulso dato alla 
produzione di calce, e poi di un eccellente cemento tipo Portland:  gli stabi-
limenti industriali, che si vennero moltiplicando specialmente nel rione peri-
ferico del Ronzone, con le loro ciminiere diedero alla città un aspetto del tut-
to peculiare. 

                                                                                           Aldo A. Settia 
 
L’industria della calce e del cemento in Ozzano, a cura di A. FRIXIA, C. LU-

SONA, E. FORESTO, M. CHIESA, OperO, Novara 2011, 267 pp., ill. b.n. e co-
lori. 

  Con il contributo della Regione Piemonte e la collaborazione scientifica 
del Politecnico di Torino esce questo interessante e corposo volume, che 
amplia e approfondisce, anche attraverso una ricca documentazione icono-
grafica, la lodevole ricerca che l’associazione OperO ha già da tempo intra-
preso e divulgato attraverso precedenti pubblicazioni di documenti, testimo-
nianze orali, studi e contributi finalizzati ad un inquadramento storico-
economico e sociale dell’attività estrattiva e lavorativa nel settore della calce 
e del cemento nel Monferrato casalese. I capitoli introduttivi affrontano il 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente, l’evoluzione geologica del territorio di Oz-
zano, la formazione delle marne e l’uso industriale delle stesse: belle e perti-
nenti illustrazioni e rigoroso impianto scientifico caratterizzano questa prima 
parte della trattazione. Viene poi preso in esame il periodo di “decollo” 
dell’industria casalese di cui la famiglia Sosso, trapiantata da Torino in Mon-
ferrato, rappresenta il momento epico: nel giro di un breve volgere di anni, 
attraverso iniziative individuali e patti societari, Casale diventerà la capitale 
italiana del cemento. La dura vita del cavatore, e spesso del contadino-
cavatore, è ben documentata poi in due lunghe interviste ad anziani lavoran-
ti, che fanno emergere dai loro suggestivi racconti la carica ambivalente, li-
beratoria e al contempo drammatica, della ormai affermata civiltà industria-
le. Si passa quindi ad esaminare i metodi di produzione, gli aspetti tecnici, i 
brevetti e in particolare le modalità di trasporto dei materiali, per i quali il 
sistema ferroviario gioca un ruolo essenziale, integrato da un troncone a 
scartamento ridotto e sostituito dall’uso di una teleferica nei tratti di maggio-
re pendenza tra i luoghi di estrazione del materiale e quelli del suo utilizzo. 
L’ultima sezione del volume riguarda invece il percorso di archeologia indu-
striale che l’associazione ha realizzato nel territorio di Ozzano, salvando dal 
degrado e recuperando edifici e manufatti con destinazione produttiva; in 
particolare, sino ad ora, sono stati censiti duecentoquarantadue siti, oggetto 
di un vero e proprio percorso museale all’aperto, che l’associa-zione OperO 
intende ulteriormente valorizzare attraverso una attenta salvaguardia e valo-
rizzazione del paesaggio circostante.                                    

Gabriele  Angelini 
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PIETRO CANEPA, Cuccaro ieri e oggi. Nel 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, 1861-2011, Valenza Po, Tipografia Battezzati, 2011, 280 pp., ill. 
b.n. e colori.  

Il volume si apre con una serie di brevi notizie illustrate da fotografie a co-
lori su luoghi ed edifici (il castello, le chiese), cui seguono episodi significativi 
spigolati dai documenti dal Quattrocento in poi (i testamenti, omicidi, il calva-
rio del 1431), e da risposte a estemporanee curiosità (“Quando fu costruita la 
canonica?”, “Il misterioso pozzo-nascondiglio”; “Di chi erano le case di Mon-
talto nel 1400?”) dando un rapido e godibile ritratto di Cuccaro negli ultimi 
secoli. Ma il volume intende inserirsi “autorevolmente” nelle celebrazioni uni-
tarie soprattutto radunando interessanti e inedite notizie sui compaesani caduti 
nella “grande guerra”, sui “dodici combattenti dell’Africa Orientale” (cui si 
collega un “incontro con Pietro Badoglio” avvenuto in Grazzano negli ultimi 
anni della sua vita), di testimonianze di prima mano su “combattenti e reduci 
della guerra 1940-1945” e, in particolare, sulla fine del colonnello Pietro Maz-
za fucilato dai Tedeschi in Dalmazia, senza escludere le incredibili traversie 
vissute dal “tenente Canepa Pietro” (classe 1920), cioè dall’autore stesso, dal 3 
agosto 1942 al 10 novembre 1945 (pp.135-154), che meriterebbero un volume 
a sé, insieme con le troppo rapide Storie vere di una volta (228-246), vivaci 
ricordi della vita di paese negli “anni trenta e dintorni”, per non parlare dei 
“profili” di compaesani come monsignor Luigi Colombo, ultimo discendente 
dei Colombo di signori di Cuccaro (e pretesi antenati di Cristoforo Colom-
bo), del tenace antifascista Anacleto Boccalatte “che ha dato del filo da tor-
cere a Mussolini”, il parroco don Giovanni Caprino, che racconta “come mi 
sono fatto prete”, per giungere al campione sportivo e paesano d’adozione 
Nils Liedholm (nonché marito, aggiungiamo noi, di una delle figlie dello sto-
rico Ferdinando Gabotto). Il volume merita attenzione non solo per l’imme-
diatezza, la verve e la lucidità narrativa dell’a. (che ha compiuto questo suo la-
voro “oltre la soglia dei novanta”), ma anche perché egli - già strenuo difenso-
re del mito di un Cristoforo discendente dai Colombo di Cuccaro - ha ritenu-
to opportuno ripubblicare in appendice gli estratti dei documenti scoperti da 
Bruno Ferrero nell’archivio familiare dei Della Valle, che dicono “l’ultima 
parola sulla tesi colombiana cuccarese”: “La conclusione è una sola - con-
clude Canepa - : di fronte ai documenti, le ipotesi e le opinioni non contano: 
ciò che conta è l’umiltà di accettare la verità” (p. 272). 
 
BRUNO BRERA, La chiesa campestre di San Pietro Apostolo in Odalengo 
Piccolo, s.l., 2012, 56 pp., ill. b.n. e colori.       

La chiesa di San Pietro Apostolo di Odalengo Piccolo fu costruita nel se-
condo decennio dell’Ottocento nei pressi del gruppo di case che costituisce 
l’odierna frazione Serra. A distanza di tre decenni dall’ultima manutenzione 
straordinaria l’edificio sacro necessita di interventi di restauro per fermare 
un processo di degrado piuttosto avanzato, provocato principalmente da in-
filtrazioni di umidità. Anche allo scopo di coinvolgere il più possibile gli 
abitanti della frazione nel progetto di restauro, viene pubblicata la presente 
ricerca, il cui autore si è dato il compito, senz'altro riuscito, di organizzare la 
non folta documentazione edita e inedita sulla chiesetta campestre in un rac-
conto agile ed attraente. L’indagine ha potuto dimostrare che prima del XIX 
secolo esisteva un’altra chiesa dedicata all’Apostolo, collocata sulla collina, 
col suo cimitero, a circa 400 metri di distanza dalla cappella attuale in dire-
zione nord-ovest. Il primitivo edificio, già menzionato nel secolo XIII, fu in-
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vestito per un periodo di tempo imprecisato della dignità di parrocchiale di 
Odalengo Piccolo; è certo però che prima della fine del XV secolo parroc-
chiale era già divenuta la chiesa di un’altra frazione di Odalengo Piccolo, 
Vicinato, anch’essa di antica attestazione, che al titolo originale di S. Maria 
aveva associato quello di S. Pietro Apostolo, assorbito dalla chiesa della fra-
zione Serra. Nei secoli più recenti, per documentare le modifiche architetto-
niche intervenute e l’evoluzione degli arredi sacri del San Pietro, soccorrono 
le relazioni delle visite pastorali, in parte trascritte in appendice, le registra-
zioni della gestione economica attuata dai priori e le notizie ricavate da fonti 
orali. Utili sono infine alcuni allegati posti al termine della pubblicazione, 
comprendenti anche gli elenchi dei parroci di Odalengo Piccolo e dei priori 
di S. Pietro. 

Carlo Aletto 
 

ALESSANDRO ALLEMANO, Alpini nella leggenda. Il colonnello Ernesto Um-
berto Testa Fochi e il battaglione Aosta, Asti 2012, 134 pp., ill. b.n. 

In ventotto brevi capitoli, ampiamente corredati da una documentazione 
fotografica dell’epoca, viene presentata la figura del colonnello Ernesto Um-
berto Testa Fochi, figlio e fratello di militari, appartenente ad una famiglia 
benestante di Moncalvo. Sullo sfondo la storia italiana dei cinquanta anni 
successivi alla presa di porta Pia e quella del nostro esercito, che l’autore 
dimostra di ben conoscere, ma sono pure  presenti alcuni riferimenti agli av-
venimenti del paese di origine e del Monferrato. 

Scorrendo le tappe della carriera dell’ufficiale, l’autore ne ricorda i primi 
incarichi, presentando le vicende belliche avvenute in territori quali il Be-
nàdir, Oltre Giuba, la Tripolitania, nomi che evocano le imprese coloniali 
italiane in Africa. Oggi a noi più noti risultano i luoghi delle battaglie della 
prima guerra mondiale: il massiccio montuoso del Pasubio ubicato tra Vi-
cenza ed il Trentino, ed il monte Vodice, situato poco ad est di Gorizia sulla 
fronte giulia. Su queste montagne rifulsero le imprese degli alpini, pur non 
sempre vittoriose, e lì, alla guida del battaglione Aosta, Ernesto Testa Fochi 
divenne un comandante apprezzato dai soldati per le sue qualità militari, che 
comprendevano la ricerca del coordinamento più efficace e la massima eco-
nomia delle forze da impiegare nelle azioni di combattimento. Ma soprattut-
to, nei due anni precedenti la sua tragica fine, egli guadagnò l’amore dei suoi 
uomini, convinti dal suo esempio di coraggio e di dedizione alla Patria e fi-
duciosi che egli sarebbe stato sempre vicino ad ognuno di loro, preoccupato 
del loro personale destino (a differenza dell’atteggiamento di non pochi uffi-
ciali superiori nel corso di quel conflitto). 

La fine del comandante arrivò il 5 settembre 1917, non dal piombo nemico 
ma per una frana di sassi che lo travolse con altri 200 soldati, un evento non 
inconsueto in quella guerra ad alta quota tra le cime dei monti, che accanto alle 
offese del nemico comprendeva gli attacchi della natura. Al battaglione Aosta, 
unico tra i corpi alpini, fu concessa la medaglia d’oro nella Grande Guerra; al 
colonnello Testa Fochi due medaglie d’argento e due di bronzo. A ricordo del 
prode colonnello gli alpini di Aosta dedicarono la loro caserma, rimasta opera-
tiva sino al 2008, anno dopo il quale per essa è stata progettata la trasforma-
zione in polo universitario regionale.                                                                                      

 Giuliano Giorcelli 
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FRANCO SCARRONE, Storia urbanistica, architettonica e edilizia di un paese 
monferrino: Conzano. Un piccolo mondo antico che guarda al futuro, Co-
mune di Conzano, Casale M.to 2012, 63 pp., ill. a colori. 

L’autore, che ha già al suo attivo numerose pubblicazioni di storia locale, 
dedicate al proprio paese di origine e di attuale residenza, si dedica questa 
volta ad una ricostruzione, accurata e documentata, dello sviluppo storico 
dell’abitato muovendo dalle coordinate topografiche e dagli assi viari antichi 
che percorrevano rispettivamente le valli dei torrenti Grana e Rotaldo. Attin-
gendo a buone fonti bibliografiche, operando con acuta sensibilità storica, svi-
luppando una osservazione attenta dei mutamenti e delle permanenze architet-
toniche, F. Scarrone ricostruisce un attendibile ritratto del borgo di Conzano. 
Non mancano, durante la trattazione, riferimenti puntuali alle peculiarità 
economiche del territorio, agli andamenti demografici, o temi meno tecnici 
ma di estremo impatto sociale quali il flusso migratorio verso l’Australia o le 
ricorrenti diffusioni di morbi epidemici. Un’importante sezione del pregevo-
le volumetto è naturalmente riservata alla torre medievale, La Tur, “una delle 
più antiche del Monferrato” e da secoli simbolo della comunità di Conzano. 

 
Gabriele  Angelini 

 
ELENA DI MAJO, Altari in marmo fra stato sabaudo e ducato di Milano. Mo-
delli, maestranze e materiali nel lungo Settecento, Tesi di dottorato in Storia 
delle arti visive e dello spettacolo, Università di Pisa, Dipartimento di Storia 
delle arti, tutor C.M. Sicca Bursill-Hall, a.a. 2008-2009-2010, 712 pp., ill. 
b.n. e colori  (consultabile online all’indirizzo: http://etd.adm.unipi.it/ theses/ 
available/etd-05292011-155812/unrestricted/tesi_Di_Majo.pdf). 

La tesi è meritevole di segnalazione per l’impegno profuso, l’originalità 
del tema trattato e i risultati innovativi della ricerca. Per la prima volta è sta-
to realizzato uno studio storico-artistico esauriente su un argomento trascura-
to, come quello degli altari di marmo del Settecento nel Piemonte orientale e 
in particolare nel Monferrato. Fu proprio nel corso del Settecento che molti 
antichi altari in laterizio, legno o stucco vennero sostituiti dai nuovi altari di 
marmi policromi. La schedatura degli altari più significativi (che occupa, 
con ricche illustrazioni, tutta l’ampia seconda parte della tesi), con la metico-
losa esplorazione della documentazione disponibile, finora in gran parte ine-
dita, ha costituito la base indispensabile per orientarsi nelle diverse realtà, 
comprendenti cattedrali, parrocchiali, oratori delle confraternite, cappelle ru-
rali o conventuali, in situazioni assai articolate che vedevano di volta in volta 
una committenza laica (confraternite, compagnie, associazioni di mestiere, 
gruppi famigliari, consigli comunali) o ecclesiastica (vescovi, capitoli, clero 
secolare, ordini religiosi, ecc.). La ricercatrice è riuscita ad evidenziare uno 
stretto rapporto tra i modelli d’altare e le zone geografiche, ciascuna delle 
quali caratterizzata da dinamiche storico-artistiche specifiche, arrivando a 
disegnare una vera e propria “geografia del gusto”. Non è possibile rendere 
conto di tutti i temi trattati nella tesi: basti ricordare che, oltre alla commit-
tenza, lo studio affronta con accuratezza i temi liturgici connessi al progetto 
dell’altare, l’organizzazione delle botteghe di scalpellini, la scelta dei mate-
riali (per “marmo” s’intendevano anche pietre di origine sedimentaria, pur-
ché lucidabili ed esteticamente attraenti), le zone di scavo dei marmi, i mo-
delli di riferimento, la simbologia dei colori e la selezione delle gamme cro-
matiche, le tecniche esecutive, l’operazione del collaudo finale, i costi e i 

http://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-05292011-155812/unrestricted/tesi_Di_Majo.pdf
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tempi di pagamento. Viene ben chiarito come nel campo della produzione 
settecentesca di altari il Regno sabaudo fosse contraddistinto dalla compre-
senza di tre grandi correnti di gusto: lombarda, torinese e ligure. Nel Pie-
monte orientale, dopo un breve periodo in cui ebbero un limitato successo 
modelli veneti o toscani, attorno agli anni ‘40 prese piede il gusto “baroc-
chetto lombardo”, caratterizzato da altari architettonicamente semplici ma 
riccamente decorati come scrigni preziosi, con modiglioni arricciati, morbide 
volute, intarsi policromi costituenti elaborate cartelle, foglie, festoni, conchi-
glie. In particolare il Monferrato è risultato un territorio d’indagine molto in-
teressante data la sua posizione di confine con la Lombardia e il gran numero 
di altari marmorei di buona qualità; il confronto degli altari monferrini di 
questo periodo con i disegni di altari lombardi raccolti nel fondo “Spedizioni 
diverse”, conservato presso l’Archivio Diocesano di Milano, evidenzia coinci-
denze sorprendenti. Al contrario della città di Torino, dove dominava la figura 
dell’architetto e gli altari erano ideati soprattutto come struttura architettoni-
ca, e di Genova, dove primeggiavano gli scultori, nel Piemonte orientale 
erano gli scalpellini a gestire l’intero ciclo produttivo dell’altare: loro era il 
disegno progettuale, la fornitura dei materiali (spesso estratti da cave di cui 
erano anche proprietari), la modellazione e la posa in opera dell’altare, che 
spiccava per la festosa ricchezza decorativa. Nella diocesi casalese si registrò 
il precoce successo di una famiglia di scalpellini di Viggiù, i Pellagatta, che 
avevano bottega anche a Milano, in seguito affiancati da un’altra famiglia di 
Viggiù, i Bottinelli, chiamati a Casale nel 1764 dal capitolo della Cattedrale 
per il rivestimento marmoreo della cappella di Sant’Evasio; questi ultimi in-
fine prevalsero perché seppero aggiornarsi quando, intorno agli anni Sessan-
ta-Settanta, la committenza prese a conformarsi al gusto torinese, prediligen-
do altari di forma più severa, disegnati con sobria linearità e ispirati ai pro-
getti di architetti legati alla Corte sabauda come Alfieri, Ferroggio e Barbe-
ris. A fine secolo poi, contemporaneamente all’affermarsi dello stile neoclas-
sico, la costruzione di altari marmorei subì una decisa flessione. 

Al termine della tesi una cartina evidenzia sinteticamente la diffusione 
degli altari di modello lombardo, ligure, torinese e alternativo, e consente di 
cogliere le aree di persistenza dei modelli e la relativa influenza delle corren-
ti di gusto nel Piemonte orientale. L’autrice conclude che una più completa 
comprensione storico-artistica degli altari in Piemonte, e più in generale 
nell’Italia settentrionale, richiede ancora il censimento capillare degli altari 
di tutte le diocesi; “dopo aver costruito un atlante degli altari, si potrà dise-
gnare una geografia del gusto completa e indagare i processi storici e cultu-
rali che vi stanno alla base”. 

Carlo Aletto 
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Attività dell’Associazione 2012 
 

GABRIELE ANGELINI        
 

 
 

 
 
  
Prima di relazionare sulle attività dell’ultimo anno occorre far cenno alla 

conferenza pre-natalizia che, come di consueto, ha tenuto il nostro Presiden-
te, prof. Aldo A. Settia, intrattenendo l’attento uditorio sul tema: Giosuè 
Carducci e il “suol d’Aleramo” (venerdì 16 dicembre 2011). Le reminiscen-
ze carducciane e la consultazione diretta dei manoscritti del poeta giacenti a 
Bologna hanno restituito un’immagine fortemente letteraria, più che storica, 
di ciò che Carducci intendesse per “suol d’Aleramo”. Il ben noto interesse per 
la lirica trobadorica orientava il poeta a esplorarne i rapporti con la corte ale-
ramica e a ricercare contatti locali durante e dopo il suo soggiorno a Casale 
nel 1879 in qualità di ispettore ministeriale dell’istruzione pubblica. Gli scam-
bi epistolari, assai documentati, tra Carducci e il casalese Giuseppe Cerrato, 
come anche quelli con il prof. Giuseppe Poncini, proprio in quegli anni pre-
side dell’Istituto Tecnico “Leardi”, testimoniano di un fondato interesse del 
poeta per la tradizione storica - se non per la storia - del Monferrato. 

 
Il venticinquesimo anno di vita associativa del sodalizio Monferrato Arte 

e Storia si è aperto, come di consueto, con la rituale Assemblea dei Soci, in 
data 4 marzo 2012, convocata ai sensi dello Statuto per la nomina delle cari-
che sociali. Alla Presidenza dell’Associazione è stato confermato poi, in data 
24 marzo 2012 con votazione unanime del nuovo Consiglio Direttivo eletto, 
il Prof. Aldo A. Settia, mentre per la carica di Vice-Presidente il Consiglio 
ha votato, sempre all’unanimità, Antonella Perin. In sostituzione di Edda 
Gastaldi e di Lietta Saletta Musso, presentatesi dimissionarie dai loro rispet-
tivi incarichi dopo un impegno pluriennale, il Consiglio ha eletto alla carica 
di Segretario Carlo  Aletto e alla carica di Tesoriere Mario Cravino. 

 
L’evento di più rilevante significato per l’Associazione è stato, nell’anno 

corrente, il Convegno: Facino Cane predone, condottiero e politico, orga-
nizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, Diparti-
mento di Studi Storici e patrocinato dal Comune di Casale Monferrato; esso 
si è tenuto nei giorni 28-29 settembre presso l’Auditorium Santa Chiara. Vi 
hanno contribuito, con apprezzate relazioni, anche tre nostri Soci: il presi-
dente Aldo A. Settia, Bruno Ferrero e Pierluigi Muggiati. 

La giornata di apertura, dal titolo Storia e mito, ha proposto le relazioni di 
Fabio Bargigia, La storiografia su Facino Cane (letta da Beatrice Del Bo, 
poiché l’autore era assente); Bruno Ferrero, Facino Cane e le reliquie di 
Sant’Evasio; Fabio Romanoni, I Cane di Casale: origine e sviluppo di una 
consorteria urbana. Gli interventi di questa prima giornata sono stati coordi-
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nati da Aldo Settia che, in assenza di Paolo Grillo, Una generazione in tran-
sizione. Capitani e condottieri fra Tre e Quattrocento, ha trattato in parte il 
tema ricavandolo da studi e note del suo successivo intervento.  

La giornata successiva, articolata in due sessioni, la prima delle quali de-
nominata Il condottiero e il predone, si è aperta con l’intervento di Nadia 
Covini, La compagnia di Facino: formazione, crescita, successi; è stata poi 
la volta di Leardo Mascanzoni, Facino a Bologna; Francesco Bianchi, Im-
prese e fama di Facino Cane in area veneta; Aldo A. Settia, Lo stile del 
condottiero: rapine, assedi, battaglie. I lavori di questa intensa mattinata so-
no stati coordinati da Alessandro Barbero, che ha poi svolto la funzione di 
moderatore durante la discussione aperta al pubblico presente in sala. 

Tema prescelto per la sessione pomeridiana del sabato era: Il politico.   
Coordinatore di questa conclusiva fase è stato Rinaldo Comba, che ha intro-
dotto gli interventi di Alessandro Barbero, Facino Cane: un progetto politi-
co-militare mancato?; Laura Bertoni, Facino signore di Varese: i rapporti 
con la famiglia Besozzi;  Pierluigi Muggiati, I patti del 1409 fra Vigevano e 
Facino Cane: un esempio di diplomazia municipale; Beatrice Del Bo, Faci-
no Cane gubernator di Milano: tracce di una politica economica?. Lo stesso 
Rinaldo Comba ha tratto le conclusioni scientifiche delle giornate di studio, 
mostrando di apprezzare la qualità degli interventi succedutisi e sottolinean-
do la cospicua presenza di un pubblico interessato e partecipe. 

 
Visita a Moncestino (21 aprile 2012) 
Un folto gruppo di iscritti e simpatizzanti si è ritrovato in questa sugge-

stiva località del Monferrato per una delle ormai consuete “riesplorazioni” 
del nostro multiforme territorio. A fare gli onori di casa il sindaco Fernando 
Anselmi e l’assessore Mauro Brusa che, unitamente al parroco don Davide 
Mussone, hanno accolto i visitatori sul sagrato della chiesa parrocchiale de-
dicata all’Assunta, recentemente restaurata e sede di deposito di tele origina-
riamente appartenenti a vari luoghi di culto del territorio circonvicino. E’ 
iniziata quindi una passeggiata che ha portato dapprima in una valletta tra le 
cascine Cignaretto e Seminenga, dove si trova la chiesa di S. Maria delle tre 
Valli, dal bel campanile romanico. Un suggestivo percorso storico-ambien-
tale attraverso le frazioni di Seminenga e Coggia ha riportato alla memoria 
dei presenti i più recenti e drammatici momenti della guerra partigiana, di 
cui queste contrade sono state testimoni partecipi. Rientrati nel concentrico e 
visitato il tempietto di S. Sebastiano e S. Rocco, luogo di raccolta di ex voto, 
il gruppo si è diretto alla villa-castello del Carretto, imponente dimora signo-
rile del passato che in anni più recenti era stata adibita ad asilo infantile. La 
famiglia Gallo di Torino, attuale proprietaria del complesso, ha guidato i vi-
sitatori alla scoperta degli splendidi locali interni ed ha offerto un intermezzo 
di ristoro. L’itinerario ha avuto termine nella sala consiliare del comune, si-
tuata in un altro nobile ed antico edificio, Palazzo Giustiniani.   

 
Presentazione del volume: Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo terri-

torio. Contributo allo studio degli insediamenti abbandonati, di Riccardo  
Rao (7 maggio 2012). 

Il relatore, docente di Storia Medievale presso l’Università di Bergamo, già 
in un recente passato in veste di conferenziere ospite dell’Associazione, muo-
vendo dalla fondazione di un villaggio nella foresta di Gazzo, ha sviluppato 
un’articolata e documentata ricerca imperniata sui mutamenti geografici e in-
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sediativi del territorio posto alla confluenza della Sesia con il Po in un arco 
temporale compreso tra X e XX secolo. Utilizzando fonti reperite presso 
l’Archivio Capitolare di Vercelli, presso gli archivi comunali delle località in-
teressate (Caresana, Motta de’ Conti, Candia, Langosco, Villanova e Casale) 
ed esaminando una copiosa cartografia per lo più inedita, Rao ha fornito un 
importante contributo per la conoscenza e l’approfondimento della genesi, del-
le trasformazioni e dei conflitti tra poteri contrapposti che legano tra loro que-
ste curiose e affascinanti “terre d’acqua”.  

 
Mauro Povero, L’ascesa di una famiglia del patriziato casalese tra Gonzaga 

e Savoia attraverso l’archivio privato: i Mossi di Morano (19 ottobre 2012).          
Il relatore ha presentato ad un attento uditorio il risultato delle sue ricer-

che presso il Fondo Pallavicino-Mossi della Biblioteca Reale di Torino. 
Muovendo dalla documentata origine biellese della famiglia, che fin dall’età 
medievale si era segnalata per la predilezione per gli studi giuridici, egli è 
poi passato ad illustrarne il processo che consentì ai discendenti di elevarsi 
dall’origine borghese al rango nobiliare nel periodo della dominazione gon-
zaghesca del Monferrato. L’acquisizione di feudi nel Vercellese tra la fine 
del Cinquecento e l’inizio del secolo seguente, unitamente ad un’accorta po-
litica matrimoniale, portarono i Mossi all’ampliamento della propria sfera 
d’influenza su Pontestura, Morano e numerose altre località. In particolare 
l’aver stretto rapporti di parentela con le famiglie dei Fassati e dei Falletti di 
Barolo permise ai Mossi, oltre che di ottenere incarichi di prestigio, di riva-
leggiare con gli Ardizzone e i Callori per la ben nota questione del diritto di 
portare il baldacchino durante le processioni. Molti furono gli esponenti del-
la famiglia che ebbero rilevanti incarichi a corte durante la dominazione sa-
voiarda, altri ancora si segnalarono nella carriera militare e non mancarono 
eminenti prelati. L’articolato contributo scientifico di Mauro Povero non ha 
mancato di richiamare, in chiusura, il mecenatismo della famiglia Mossi nel 
gesto di donare la propria preziosa quadreria all’Accademia Albertina.  

 
Elena Di Majo, “Il dissegno dell’altare assai plausibile e di gusto”. Alta-

ri di marmo nel Monferrato del Settecento (16 novembre 2012). 
La giovane relatrice, che ha svolto il dottorato di ricerca presso l’Uni-

versità di Pisa con un’approfondita ricerca sugli altari marmorei nel Piemon-
te orientale, ha in questa occasione concentrato l’attenzione sul Monferrato. 
Con l’ausilio delle immagini ha evidenziato l’influenza del gusto lombardo 
sulla produzione degli altari fino ben oltre la metà del Settecento. In questo 
periodo ebbe praticamente un monopolio realizzativo la famiglia dei marmo-
rari Pellagatta di Viggiù, che assicurava un completo ciclo di produzione, dal 
disegno dell’altare, all’estrazione dei marmi nelle proprie cave situate nel 
territorio viggiutese, all’intaglio dei marmi, al trasporto delle parti scolpite e 
alla messa in opera delle stesse. Su consiglio dell’architetto Barberis, nel 
1764 fu chiamata a Casale un’altra famiglia di marmorari di Viggiù, i Botti-
nelli, con l’incarico di realizzare la decorazione marmorea della cappella di 
S. Evasio nella cattedrale. Gradualmente i Bottinelli, che seppero innovarsi 
al nuovo gusto proveniente da Torino, riuscirono a prevalere sui Pellagatta, 
più conservatori. Alla conferenza han fatto seguito numerose domande 
dell’attento pubblico; tra l’altro si è discusso sui problemi sollevati dalla 
riorganizzazione del presbiterio dovuta alla sistemazione dell’altare rivolto 
al popolo. 
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──────────────────────────      

Elenco dei Soci             
 

 
 

 

 
Accornero Pier Franco 

Actis Caporale Aldo 

Acuto Elisabetta 
Aletto Carlo 

Angelini Gabriele 

Archivio Capitolare 

Associaz. amici della musica 
Bardazza Paolo 

Bignazzi Angelo 

Bigogno Armando 

Boccalatte Silvia 

Brignoglio Balbo Silvia 

Cabrino Rosaria Morano 

Capellino Marina 

Caprioglio Pier Luigi 
Casartelli Colombo Giorgio 

Cassano don Gian Paolo 

Cavalli Domenico 

Cerina Angelo 
Comba Rinaldo 

Coppo Maria Teresa Ginevro 

Coppo Riccardo 

Corino Nini 
Cravino Mario 

Darbesio Albertina 

Del Bo Beatrice 

Devoti Chiara 

Di Majo Elena 

Fassino Gianpaolo 

Fassola Elisabetta 

Ferraris Carlo 
Ferraro Giovanna 

Ferrero Bruno 

Figazzolo Dina 

Follese Alberto 
Franco Giovanni 

Gagliardi Eugenio 

Gallo Giancarlo 

 
 

 

 

 

Gastaldi Edda 

Giambruno Maria Luisa 

Gianoglio Fernanda 
Giorcelli Giuliano e Adriana 

Girino Rosanna 

Giunipero Mario 

Gozzelino Giovanni 
Greppi Roberto 

Grignolio Giuseppina 

Longhetto Alberto 

Luparia Vignola Carla 

Lusso Enrico 

Maffioli Paolo 

Mantovani Luigi 

Martinotti Claudio 
Massa Montiglio Carla 

Mazza Germana 

Mazzetta Adriana Rossino 

Meni Manuela 
Merlone Rinaldo 

Mombello Giovanni 

Montiglio Sandra 

Morano Pier Paolo 
Mortarotti Mirella 

Muggiati Pier Luigi 

Opesso Giuseppino 

Ordano Rosaldo 

Orizzonte Casale Associazione 

Ottone Onorina 

Parodi Lorenzo 

Patrucco Mario 
Pelizzone Maria Luisa 

Perin Antonella 

Peruch Maria Pia 

Piana Romano 
Pisano Marcello 

Raiteri Rita 

Rondano Carla 

 
 

 

 

 

Rosso Chioso Gabriella 

Rosso Chioso Monti Luisa  

Roveda Rosanna 
Settia Aldo 

Sferza Bruno 

Sirchia Maria Cristina 

Solarino Carla 
Soraci Evasio 

Spinoglio Maria Pia 

Taricco Franco 

Timossi Vincenzo † 

Vaccarone Aldo 

Valterza Antonio 

Vignola Carla 

Villata Mario 
Zaio Rossino Pierangela 

Zampicinini Franco 

Zorgno Giuseppe 
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