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Santuario di San Genesio
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Mario Capello ai "Venerdì della Storia" della biblioteca
MoviMente

La serie di conferenze dedicate alla storia locale “Venerdì della Storia”
organizzate dalla Società Storica Chivassese presieduta da Fabrizio Spegis,
ha presentato, venerdì scorso 20 aprile alla biblioteca MoviMente di
Chivasso, “Simboli e misteri del Santuario di San Genesio a Castagneto
Po”. Relatore Mario Capello, appassionato e studioso di storia locale,
autore di saggi riguardanti la vita e la storia di Castagneto Po e membro
della Società Storica Chivassese.

Il Santuario di San Genesio, chiesa romanica e neo-romanica, è stata
fondata e costruita tra il 1019 ed il 1150 dall’abbazia di Fruttuaria di San
Benigno Canavese. La chiesa attuale è il risultato di un rifacimento del
1912 ad opera dell’ingegner Arturo Ceriana, che ampliò le dimensioni
della chiesa originaria. Dell'edificio originario del XII secolo restano
l'abside centrale, la piccola abside a nord con la sua cripta e il poderoso
campanile, alto 22 metri, in muratura a pianta quadrata, con monofore,
bifore e trifore decorate e spartito da cornici di archetti pensili monolitici
in sette ordini.

Fu per buona parte distrutta nel 1706, duante l'Assedio di Chivasso, non
dai Francesi bensì dai Piemontesi, che utilizzarono le macerie per
realizzare barricate lungo la collina. Ma, agli inizi del Novecento, Arturo
Ceriana, che era anche un grande banchiere, decise di rifarla
praticamente ex novo, lasciando soltanto l'antico campanile. Pare che fu
la moglie Maria a sollecitarne la realizzazione, perché avrebbe distratto il
marito dalla sua più grande passione, quella delle donne. I più grandi
peccatori devono realizzare grandi cattedrali, così Ceriana fece arrivare i
migliori artisti del tempo. All'interno si possono infatti ammirare dipinti
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murali e altre pregevoli opere, tra cui i dipinti di Stratta, Pollonera e
Cavalla, i bassorilievi di Calderini, le sculture di Biscarra e Valente, le
ceramiche di Cantagalli e il magnifico crocifisso in cirmolo.

Il più antico documento conservato nell'archivio storico del Comune di
Chivasso è un atto di compravendita di un terreno in cui, fornendo la
posizione per poterlo individuare, viene citata la “Ecclesia Santi Genesi”,
l'antica chiesa di San Genesio.

“Una chiesa che, nell'incertezza, fu dedicata a due Santi Genesio, quello
di Arles e quello di Roma che in realtà probabilmente erano la stessa
persona. Il primo divenuto patrono dei notai, il secondo degli attori, tanto
che è stato meta di ritrovi di entrambe le associazioni fino a pochi
decenni fa – ha raccontato Mario Capello -. Eleonora Duse non mancava
anno che venisse a festeggiare la ricorrenza”.

Alla destra della chiesa, nello stesso piazzale, sorge l'antico Regio Fonte
di San Genesio, un piccolo edificio al cui interno si trova la sorgente di
una acqua minerale solforosa con effetti benefici, oggi dichiarata non
potabile per la presenza di colibatteri.

“Una leggenda – ha spiegato Capello – narra che San Genesio passando da
questo luogo per recarsi a Gerusalemme per le Crociate, regalò un
turacciolo d'oro a un ragazzino. Al suo ritorno, creduto ricchissimo dai
popolani, fu ucciso nell'anfratto della fonte mentre si stava abbeverando.
Prima di morire disse che dalla fonte sarebbe uscito latte, olio e zolfo. Da
qui la caratteristica di quest'acqua dal colore bianco se esposta alla luce,
oleosa e dal forte odore di zolfo”.

Vi sono testimonianze di Michele Buniva, medico, veterinario e patriota
italiano, che parlano di un'analisi delle acque da lui effettuata intorno al
1820, in cui afferma che queste possono guarire una serie infinite di
malattie, dall'asma, alle malattie della pelle, alla gonorrea, acne, cistite,
prostatite e persino poteva avere grandi effetti curativi sugli animali
domestici, in special modo sui cavalli.

Capello ha poi illustrato le decine e decine di “formelle” raffiguranti
animali che adornano ogni angolo della chiesa. Delle decorazioni
originarie resta un'unica testa raffigurante un animale antropomorfo su un
lato della chiesa peraltro poco visibile.

Dalla fonte, dichiarata Fonte Regia a fine Ottocento proprio per le sue
straordinarie proprietà curative, diparte un cunicolo che arriva fino
all'abside centrale della chiesa. Attraverso questo cunicolo la
Sacerdotessa raggiungeva l'interno della chiesa portando l'acqua da offrire
ai malati.

A San Genesio, precedentemente al Santuario, vi era un tempio pagano,
quasi totalmente distrutto con l'avvento del Cristianesimo. Un luogo di
culto che nella storia ha passato diverse Diocesi, da Asti a Torino e Ivrea.
L'appellativo di Santuario fu dato dal Teologo Mascherpa, l'ultimo prevosto
di San Genesio, tra il 1932 e il 1965 che definiva il paese conosciuto per
tre elementi: la fonte, il ristorante e la chiesa. Eh sì, perché tra le
proprietà dell'acqua c'era anche quella di far passare la sbornia,
essenziale, dopo essere stati al ristorante, per potersi poi recare in
chiesa.

“Nell'antica abside – spiega Mario Capello - sono custodite numerose
tavolette raffiguranti gli “scampati pericoli”, gli “ex voto” (molti dei
quali sono stati trafugati nel passato-ndr) alcuni anche recenti dalle quali
si possono ricavare interessanti legami con il mondo contadino dell’epoca,
gli attrezzi, l’abbigliamento, gli animali, ecc. e che denotano la profonda
devozione verso il Santo, Genesio, intercessore. La “ Sistina dei poveri”
come ha definito gli “ex voto”, Federico Zeri.

La Chiesa è circondata da un alone di mistero: i curiosi aspetti
architettonici, forme ornamentali di piante, fiori, animali, diavoli, che
richiamano simboli del bene e del male e la sua collocazione nelle
vicinanze di una fonte d’acqua sulfurea ritenuta “miracolosa” che farebbe
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supporre la preesistenza di un sacello romanico pagano; la presenza di
una cripta sotterranea collegata – secondo alcuni – alla predetta fonte;
una data “MXCV” impressa su un concio dell’abside che richiama episodi
di storia medioevale”.

La prima crociata fu indetta il 27 novembre 1095 dal papa Urbano II, il
giorno prima della fine dei lavori del Concilio di Clermont. “Pare che – ha
sottolineato Capello – Urbano II di ritorno dal Comcilio, sofferente di
stomaco e fegato, giunto al Baraccone abbia chiesto di fare una
deviazione verso la fonte con l'acqua miracolosa, e i fedeli abbiano poi
fatto scrivere la data in memoria di questa straordinaria visita”.

Per alcuni decenni, a partire dagli anni Venti, l'acqua salso, iodio, bromo,
solfo terapeutica di San Genesio ha conosciuto un vero e proprio
businness. Anche la rinomata gastronomia torinese Paissa, a un certo
punto, iniziò a vendere l'acqua di San Genesio in bottiglia, dall'odore
nauseabondo di uovo marcio ma dalle proprietà curative sorprendenti. A
Chivasso la si poteva acquistare in un chioschetto situato sul viale, attuale
via Lungo piazza d'Armi, di fronte all'odierno supermercato Oviesse.

 Flavio Giuliano
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Il Coronavirus cambia le regole
Tanti mezzi di trasporto sono stati ritirati
durante il lockdwon: ora, in piena fase 2, il
ritorno alla normalità dettato dalla parola

Abitazione a fuoco a Verrua Savoia:…
Pompieri in azione in località Camorano

Scanderebech: "Commissione…
"Sono stanca dell'inadeguatezza di questa
Amministrazione, che neanche in questa
situazione riesce ad operare puntualmente…

Uccise padre violento a Collegno…
Secondo il gip, il giovane avrebbe agito
probabilmente per rabbia e vendetta
piuttosto che per indispensabile legittima…

Comuni piemontesi, Università degli…
Casalborgone, Mappano e Ottiglio
effettueranno un'indagine epidemiologica
basata su un nuovo test sierologico

Coronavirus, altri 53 morti in…
25.538 le persone finora risultate positive al
Covid-19
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