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Il palazzo “Acaia” di Pinerolo.
Gli affreschi

Inquadramento storico dell’edificio
Fraintendimenti duri a morire - il castello e il palazzo
A ridosso e al di fuori della cinta muraria posta a protezione dell’antico Borgo
Superiore di Pinerolo sorge il palazzo che la storiografia del tardo Ottocento ha
definito “dei Principi d’Acaia”. Gli storici di quel periodo lo ritenevano parte
superstite di “uno dei castelli savoiardi” presenti in Pinerolo; questa errata
credenza si è tramandata fino ai nostri giorni. Riguardo gli elementi compartecipanti
a determinare tale tesi occorre precisare, in primo luogo, che il Borgo di Pinerolo
è andato distrutto nella prima metà del Seicento per far spazio alla famosa
cittadella fortificata, costruita durante la “Seconda dominazione francese”; del
suo impianto urbanistico medievale non si sono neppure conservate mappe che ne
ricordino la struttura originaria. In secondo luogo l’unico castello dei Savoia mai
esistito a Pinerolo si trovava dentro il recinto del Borgo (area elevata prossima
alla chiesa di San Maurizio – tav. 3). Esso, nei documenti, viene citato con varie
denominazioni: “castrum domini”, “castrum illorum de Bersatoribus”, “castrum
principis”, “castrum Pinarolii” etc. Questa ricchezza lessicale, insieme a quanto
precedentemente esposto, ha indotto all’errore gli storici, convinti dell’esistenza
di almeno due strutture fortificate distinte. Altri documenti antichi indicano
il sito del castello prossimo al locale monastero delle Clarisse (cui era annessa la
chiesa di San Giacomo). Caso ha voluto che il palazzo cosiddetto “degli Acaia”

Cfr. M. Calliero, Dentro le mura, il Borgo e il Piano di Pinerolo nel consegnamento del 1428, Pinerolo 2002, pp. 19-20.
 
Cfr. A. Baudi di Vesme, Le origini della feudalità nel Pinerolese, in «Studi Pinerolesi», Pinerolo 1899
(Biblioteca della Società storica subalpina, I), p. 26; cfr. anche M. Calliero, Dentro le mura cit., p.
32.

Cfr. M. Calliero, Dentro le mura cit., p. 146.

Cfr. Ibid., pp. 92-94, 146.
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sorgesse davvero accanto ad un monastero di Clarisse. Quest’ultimo, però, è
solo un istituto di “convertite”, costruito a sostituzione di quello originario che
era posto effettivamente sull’alto, presso il castello vero. In terzo luogo alcuni
elementi architettonici, non determinanti ma suggestivi, quali ad esempio due
linee di merlatura poste a coronamento dei tetti del palazzo, hanno contribuito ad
alimentare la fantasia urbanistica di molti storici pinerolesi e non.
La più recente, lucida e dettagliata analisi degli errori commessi dalla storiografia
otto-novecentesca nei riguardi del castello di Pinerolo è stata effettuata da Giancarla
Bertero ed è stata pubblicata (insieme ad un’appendice documentaria dello
scrivente) negli atti del convegno S.P.A.B.A. “Archeologia e Arte nel Pinerolese e
nelle valli Valdesi”, tenutosi a Pinerolo i giorni 15 e 16 ottobre 1999.
La verità sul palazzo - contesto urbanistico e notizie catastali
Se i punti qui sopra espressi hanno “confuso” tutti gli storici passati e presenti,
recenti studi svolti sui catasti quattrocenteschi dallo scrivente hanno sviscerato
e sostanzialmente risolto tutti problemi relativi alla ricostruzione della trama
urbanistica medievale del Borgo e del Piano di Pinerolo (tavv. 3 e 3bis). Gli esiti di
tali studi dimostrano tra l’altro che il castello dei Savoia si trovava in una posizione
elevata ed era separato dall’abitato10. Viceversa, il palazzo su cui stiamo indagando
era - allora come oggi - completamente inserito nella trama urbana del centro storico
(tavv. 4 e 5), e si trovava in una posizione che non richiedeva le caratteristiche
morfologico-difensive di una zona incastellata. Soffermiamoci sulla sua ubicazione
e sulla sua struttura: si tratta di un edificio dalle forme trecentesche, con pianta
a “U” aperta verso ovest (tavv. 6 e 7). Secondo i catasti del 1428 (tav. 4), esso
era tangente la cinta muraria duecentesca a nord11 ed era, a est, delimitato dalla

Descritto da monsignor F. A. Della Chiesa nella sua Descrizione del Piemonte, libro terzo: del Piemonte al di là del Po, o sia inferiore e delli popoli Taurini, copia settecentesca del seicentesco codice
manoscritto, conservata in Biblioteca Reale, Torino, segnatura: BRTO st. p. 884, cap. 15, p. 103. Il
passo specifica che «vi sono inoltre due monasteri di monache, uno dell’ordine di Santa Chiara già fondato nel principio di quella religione, e l’altro di convertite eretto a’ tempi nostri da’ Francesi»; cfr. M.
Calliero, Dentro le mura cit., pp. 92-94, 150. L’edificio ospita oggi la casa di riposo Jacopo Bernardi.
 
Si trovava precisamente appena fuori dal Borgo, presso la porta urbica detta “Del Monte”, cfr. nota
n. 4.

Cfr. M. Calliero, Dentro le mura cit., p. 146. Significativa è, al riguardo, la lettura fantasiosa ed
evocativa del palazzo fatta da E. De Amicis in Alle porte d’Italia (si veda più avanti).
 
G. Bertero, Il palazzo dei principi d’Acaia in Pinerolo: un’invenzione della storiografia ottocentesca, in B. Signorelli, P. Uscello (a cura di), Archeologia e Arte nel Pinerolese e nelle valli valdesi, Atti
del convegno di studi (Pinerolo, 15-16 ottobre 1999), in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», nuova serie LI (1999) [ma 2001], pp. 137-154 (con appendice documentaria).
 
M. Calliero, Dentro le mura, il Borgo e il Piano di Pinerolo nel consegnamento del 1428, Pinerolo
2002.
10
Giova inoltre ricordare che recentemente è uscita una pubblicazione, curata dagli autori del presente
saggio, che chiarisce dubbi residui e descrive minuziosamente gli aspetti storici, architettonici e artistici del castello pinerolese al tempo degli Acaia, cfr. M. Calliero e V. Moretti, Il castello di Pinerolo
nell’inventario del 1418, in «Collana della Società Storica Pinerolese», Pinerolo 2009, supplemento a
«Bollettino della Società Storica Pinerolese», XXVI (2009).
11
Già a quel tempo denominata talvolta muri antiqui seu veteres, cfr. Archivio Storico Comune Pine
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via Nova12, che in tali adiacenze intersecava la porta urbica detta porta Dorerii.
Alcuni edifici minori13, fondati lungo la via dei muri14 e, probabilmente, appoggiati
alle mura stesse attraverso alcuni pontili, erano coerenti il retro del palazzo, parte
del suo giardino esterno15, la stessa volta della porta Dorerii, e confinavano pure
con la cappella della Porta Dorerii, nella quale, verso il 1430, si era condotto un
recluso, a cui il Consiglio dei 25 aveva fatto vibrare una frazata16. La cappella era
anche detta “dei Persenda”17, in quanto sul fianco sinistro confinava con le due
botteghe poste al pianterreno della casa del mercante Berlione Persenda18. Dunque

rolo (ASCP), cat. 26 (Catasto), fald. 1009, Liber registri seu consignamentorum loci Pynerolii, anno
1428, [B71-B] (fol. 33v), [B130-C] (fol. 68r). Si noti che ogni unità catastale citata, qui come nelle
prossime note, è preceduta da un codice univoco (scritto tra parentesi quadre) che la individua tra tutte
quelle contenute nel registro medievale. Il criterio di segnatura attribuisce una sigla alfanumerica, le
cui lettere dicono dove risiede il consegnante (B stà per Burgus, P per Planus, XM per Extramuros,
FO per Forenses), mentre il numero progressivo successivo individua quel consegnante tra tutti gli altri
della medesima area di residenza, infine un altro progressivo in lettere individua l’unità catastale tra
tutte quelle dichiarate dal quel consegnante. Tale codice è stato ideato dallo scrivente per una razionale
gestione delle unità catastali nell’ambito dello studio poi confluito nella citata pubblicazione del 2002.
12
Denominata a partire dalla metà del Novecento via Principi d’Acaia.
13 
Si tratta delle seguenti proprietà, estratte nel catasto del 1428 (ASCP, cat. 26 (Catasto), fald. 1009,
Liber registri seu consignamentorum loci Pynerolii, anno 1428) dai consegnamenti di: Berlio Persenda
de Pynarolio [P1-A] «Primo unam domum cum duabus apotecis sitam in Pynarolio ad portam Dorerii, cui coherent heredes Iacobi de Macheto, Angelinus Bartholomei, capella Reclusi et via publica»
(fol. 101r); Mauricius de Macheto filius condam Iacobi de Macheto [P6-A] «Primo unam domum
sitam in Pynarolio in ruata Nova, cui coherent Iacobus de Milano, Iacobus de Alba et via publica» (fol.
103v); Iacobus de Alba de Pynarolio [P12-A] «Iacobus de Alba de Pynarolio suo iuramento consignavit se tenere unam domum sitam in Pynarolio prope portam Dorerii, cui coherent Berlio Persenda,
heredes Iacobi de Mazeto et via publica» (fol. 105v). Tali proprietà, diversamente dalla precedente
ipotesi ricostruttiva formulata dallo scrivente nel 2002, alla luce del presente approfondimento vanno
invece collocate nell’isolato del Borgo retrostante il palazzo (che al contrario sorge nel Piano), cfr. M.
Calliero, Dentro le mura cit., p. 147.
14 
Si era usi, e non soltanto a Pinerolo, definire “via dei muri” lo spazio di rispetto che si veniva a creare
tra la linea perimetrale dell’abitato e le mura di difesa comunali.
15 
Questo giardino viene definito “orto” nel consegnamento di Iacobus de Ferariis [P7-A], vedi nota n.
20, vedi anche tav. 4 dove l’orto è individuato nella partizione di cellula con il codice [P7-A’’].
16
Cfr. P. Caffaro, Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese, IV, Pinerolo 1899, p. 175; nel consegnamento del 1428 viene definita capella Reclusi, cfr. ASCP, cat. 26 (Catasto), fald. 1009, anno 1428,
fol. 101r; cfr. anche M. Calliero, Dentro le mura cit., p. 146.
17 
Questa cappella, dedicata alla Vergine (capella Beate Marie ob reverentiam Beate Virginis), fu bruciata nel 1432 e venne riparata con sussidio del Comune (come dicono i relativi Atti del Consiglio, cfr.
P. Caffaro, Notizie e documenti cit., IV, p. 175). Della sua esistenza permane ancora memoria nel 1494
e durante tutto il Cinquecento, ma in quest’ultimo periodo intitolata a S. Rocco. Essa ospitò quindi il
primo oratorio di tale consorzia, le cui prime attestazioni si rilevano tra il 1499 e il 1518, quando la si
descrive sull’alto della città, presso l’ala coperta delle macellerie pubbliche (cfr. P. Caffaro, Notizie e
documenti cit., vol. IV, p. 154), e non è improbabile quindi una identità tra questo edificio e la cappella
del Recluso. Essa fu presumibilmente demolita insieme all’attigua porta Dorerii durante i lavori alla
cittadella francese (si ha notizia del primitivo oratorio di San Rocco fino a metà Seicento; successivamente la consorzia si sarebbe trasferita nel Piano, dove ora sorge la chiesa di San Rocco, cfr. P. Caffaro, Notizie e documenti cit., IV, pp. 154-156).
18
La casa del Persenda e la cappella non si trovavano al livello dei portici affacciati su via Nuova,
bensì al piano superiore, e vi si accedeva dalla ripida scalinata (ancor oggi esistente) della via dei muri,
posta a fianco della porta Dorerii. Infatti l’attuale padrone dell’area, occupata in tempi recenti da un
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il nostro palazzo era poi delimitato, a sud, dalla ruata Montis Pepini19 e ad ovest
dalla ruata Thome Martelli (tav. 2), che verso la metà dell’Ottocento è stata chiusa
ricavandovi al posto la scalinata d’accesso all’edificio. Sempre secondo il catasto del
1428 questo era in parte adibito a multidimora, nel senso che ognuna delle tre ali
apparteneva a uno o due proprietari diversi20, anche se non si può escludere che nel
secolo precedente fosse stato concepito come palazzo monocasata. Inoltre nel pian
terreno sulla via pubblica, in verità seminterrato, si trovavano a sud-ovest i locali
del furnus Montis Pepini, anch’essi divisi fra tre proprietari diversi, ma in questo
caso tutti appartenenti al medesimo casato21.
Giova sottolineare il legame non così esplicito, ma sottilmente rilevante, per il
quale l’edificio rappresentava all’estremità superiore dell’agglomerato del Piano
un’anticipazione strutturale, celebrativa e anche artisticamente assimilabile ai
modelli presenti nell’isolato adiacente verso nord. Esso era infatti, come è stato
poco fa spiegato, anche fisicamente collegato alle abitazioni retrostanti. Lassù
avremmo trovato uno degli isolati del Borgo più prestigiosi, caratterizzati da alcuni
tra i palazzi più rilevanti di tutta Pinerolo22; questi erano collegati tra loro da un

terrapieno, ricorda che in principio agli anni ’90 il padre di lui aveva fatto eseguire uno sbancamento
proprio lì per costruire un box auto; così facendo vennero alla luce i piedritti inferiori del porticato
pubblico sito lungo la via, e subito dietro, appunto, solamente roccia viva. Quindi il terrapieno doveva
essere stato niente altro che il livello del pavimento di botteghe e cappella.
19
Denominata poi via dei Catecumeni (ca. anno 1850) e recentemente via al Castello (ca. anno 1950).
20
Si tratta delle seguenti proprietà, estratte nel catasto del 1428 (ASCP, cat. 26 (Catasto), fald. 1009,
Liber registri seu consignamentorum loci Pynerolii, anno 1428) dai consegnamenti di: Iacobus de
Ferariis alias de Milano [P7-A] «Primo unam domum sue habitacionis cum modico orti sitam in
Pynarolio desubtus portam Dorerii, cui coherent heredes Iacobi de Macheto, menia Burgi, Bartholomeus de Violono et via publica» (fol. 103v); Bartholomeus de Violono de Pynarolio [P13-A] «Primo
unam domum sue habitacionis sitam in Pynarolio in ruata Montis Pepini, cui coherent Anthonius
Carcagnus, Dominicus Alfacius, Iacobus de Milano et via» (fol. 106r); Anthonius Carcagnus et frater
[P14-A] «Primo unam domum sitam in Pynarolio prope furnum Montis Pepini, cui coherent Dominicus Alfacius, Bartholomeus de Violono et via a duabus partibus» (fol. 106r); Dominicus Alfacius
de Pynarolio [P15-A] «Primo unam domum sue habitacionis sitam in Pynarolio in ruata Montis
Pepini, cui coherent Anthonius Carcagnus, Bartholomeus de Violono et via a duabus partibus» (fol.
106v); Iohaninus Cloaterius de Mediolano habitator Pynarolii [P17-A] «Primo unam domum sue
habitacionis sitam in Pynarolio verssus ruatam Thome Martelli, cui coherent Bartholomeus de Violono, menia Burgi et via» (fol. 107v); Hostacius de Otacio habitator Pynarolii [FO84-A] «Hostacius
de Otacio habitator Pynarolii constitutus ut supra suo iuramento consignavit se tenere unam domum
sue habitacionis sitam in Pynarolio desubtus portam Dorerii, cui coherent Iacobus de Milano, heredes Franceschini Persende, via publica et via murorum Burgi» (fol. 349r). Cfr. M. Calliero, Dentro
le mura cit., p. 147.
21
Si tratta delle seguenti proprietà, estratte nel catasto del 1428 (ASCP, cat. 26 (Catasto), fald. 1009,
Liber registri seu consignamentorum loci Pynerolii, anno 1428) dai consegnamenti di: Bartholomeus
Alfacii de Pynarolio [XM64-B] «Item terciam partem furni Montispepini, cui coherent Dominicus
Alfacii, Anthonius Carcagni et via publica a duabus partibus» (fol. 270r); Georginus Alfacius de Pynarolio [XM100-E] «Item terciam partem furni Montis Pepini indivisi cum Dominico et Bartholomeo
de Alfaciis sitam in dicto loco Pynarolii in ruata Montis Pepini, cui coherent Anthonius Carcagni et
frater, Dominicus Alfacius et via publica a duabus partibus» (fol. 280r); la terza delle tre parti del forno era inclusa nella consegna fatta da Dominicus Alfacius, che evidentemente possedeva anche la casa
situata sopra il forno. Cfr. M. Calliero, Dentro le mura cit., pp. 147-148.
22
La proprietà di tali palazzi riconduceva ai casati nobili di Georgius Fantini, Aymo e nipoti de Tru-
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lungo porticato costituente il lato lungo della piazza del Borgo (l’unica vera piazza
di tutto l’agglomerato urbano medievale), alla cui estremità verso via Nuova erano
le beccherie pubbliche coperte23.
Descrizione del palazzo
Il palazzo, come espresso poc’anzi, ha pianta ad U, con il lato aperto rivolto verso
ovest, e si sviluppa complessivamente su cinque piani (tavv. 6-12). Il seminterrato
(tav. 8) comprende due sale voltate a botte e una terza sorretta da un pilastro
che quadripartisce il soffitto, in maniera irregolare, in quattro voltini a vela di
dimensioni differenti l’una dall’altra; da questa sala si accede ad un giardino24, in
cui, alla sinistra, è ancora presente un pozzo in mattoni. Il piano seminterrato ha
una struttura a L: sono presenti infatti solo il corpo ad est e la manica sud, quella
che si trova a livello della strada pubblica, ma sotto il livello della corte interna, per
effetto della pendenza naturale del terreno.
Il piano cortile (tav. 9) presenta sulla manica sud un porticato che si apre sul
cortile interno; il porticato (tav. 14), soffittato con travature lignee, è ad archi
a tutto sesto poggianti su colonne in mattone nudo con capitello lapideo scolpito
a volute. Sul cortile si ha inoltre il primo accesso al locale scale addossato alla
parete est, costruito nell’Ottocento per ospitare la nuova e più ampia scalinata che
avrebbe obliterato quella un tempo nella torre rotonda, denominata “viretto”25,
troppo angusta e mal praticabile quando l’edificio fu adibito ad ospedale. Alla scala
nella torre si accedeva passando dalla stalla se si arrivava a cavallo26, oppure dalla
corte interna, limitata da muretto e cancello fino a quando la via pubblica non è
stata chiusa.
Nella manica su strada del primo piano (tav. 10), dal lato rivolto verso il cortile
interno, si apre una loggia con tetto a spiovente (tav. 14), il cui piano di calpestio è
costituito dalla soffittatura lignea del porticato sottostante. Anch’essa presenta un
soffitto ligneo a travature, che termina sul lato verso il cortile con una trabeazione,

chietis, Petrus Ganzator, Francischus de Ferrariis, Ludovicus Constancius, Georgius et Boniffacius
de Giliis, infine agli eredi dello spettabile Ludovicus Costa; cfr. M. Calliero, Dentro le mura cit., pp.
112-117.
23 
Il termine beccheria indica il luogo dedicato alla commercializzazione delle carni; Ibid., p. 112-115.
24 
Cfr. nota n. 15.
25 
Col termine “viretto” si indicava la particolare tipologia di torre scalare elicoidale che collegava verticalmente i piani, e che essendo esterna alla struttura principale del palazzo rispondeva alla necessità
di disimpegnarne adeguatamente i locali. Pare che tale tipologia trovasse applicazione in ambito subalpino a partire dall’inizio del XV secolo, come ad es. quella costruita in un angolo della corte interna del
castello d’Acaia di Torino; cfr. L. Pejrani Baricco, L. Maffeis, Dall’età romana ai lavori per Madama
Cristina: percorsi archeologici, pp. 31-32, e G. Donato, Tra Savoia e Lombardia: modelli e cantieri per
il castello di Torino, p. 54, entrambi in G. Romano (a cura di), Palazzo Madama a Torino, da castello
medioevale a museo della città, Torino 2006.
26
La stalla si trovava nel pian terreno su via, in verità seminterrato, nella parte destra del complesso,
preceduta da un portale individuato da due colonne con capitello in pietra. All’angolo sud-ovest di tale
palazzo, presso il forno, è ancora visibile la pietra posta a protezione dello spigolo dell’edificio. Un
tempo completamente a vista, quest’ultima è stata parzialmente murata all’atto della chiusura della
ruata Thome Martelli.
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ancora in legno, poggiante su colonne in mattoni a vista sormontate da capitelli di
pietra a struttura quadrangolare, con gli spigoli smussati e, in quelli alle estremità,
occupati da decorazioni fogliacee. Quasi tutti i locali dei cinque piani sono stati
controsoffittati, ma in alcuni di essi parte della controsoffittatura ha ceduto,
lasciando a vista più o meno estese porzioni dei soffitti originali. Come si avrà poi
occasione di rimarcare, parte della controsoffittatura nell’angolo sud-ovest della
grande sala nella manica su strada, una delle poche a non essere stata tramezzata
nel Novecento, ha ceduto, lasciando a vista il soffitto a travature lignee. Un altro
cedimento, che ha consentito l’emergere di una simile soffittatura, si è avuto in una
delle altre sale vicine, come pure nella manica nord dell’edificio dove, nella sala
opposta al loggiato, è emerso un soffitto con volte a crociera costolonate, con le
quattro vele divise da nervature in mattoni.
Il secondo ed il terzo piano (tavv. 11 e 12) presentano nuovamente, in pianta,
una struttura ad L, poiché, in corrispondenza del secondo piano, la manica su
strada è coperta dal tetto a spioventi che termina sul lato ovest con la merlatura
ghibellina. Sul lato ad esso opposto si trova il salone alle cui pareti sono gli
affreschi a monocromo; sebbene originariamente constasse di un unico ambiente,
tramezzature novecentesche lo suddividono attualmente in un corridoio a L e cinque
stanze di dimensioni diseguali. Come si avrà modo di far notare ancora in seguito,
un cedimento della struttura del controsoffitto ad est lascia intravedere anche qui
porzioni di travature lignee; sebbene quello visibile non sia originario, è tuttavia
verosimile pensare che ligneo fosse anche il primitivo soffitto. Sullo stesso lato, in
corrispondenza sia di questo piano che di quello sottostante, è stata aggiunta una
balconata. Il collegamento a questa manica era originariamente garantito da usci
interni; al secondo piano si intravede una probabile traccia della porta – attualmente
tamponata – che conduceva nella sala affrescata, e situata all’inizio della parete
est, immediatamente alla destra dell’attuale ingresso: nella fotografia Santini si
notano elementi aggettanti, forse parte degli stipiti, oggi rasati e sostituiti da una
tamponatura in cemento27 (tav. 15).
Sul tetto è ancora visibile il mozzicone della torre cilindrica, pure coronata da
merli, come appare in tutte le stampe seicentesche della città (tavv. 1 e 1bis).
L’edificio dalle origini al XIX secolo
Il Trecento non ci ha tramandato alcun dato storico riguardante il palazzo
“Acaia”. In compenso i catasti del 1428 lo descrivono essere, come abbiamo visto,
un palazzo privato costituente un piccolo isolato di forma triangolare, che al suo
interno comprendeva, tra le altre cose, un forno denominato “del Monte Pepino”28,
inoltre inserito in un contesto molto variegato, sorgendo in un’area piuttosto
scoscesa, appoggiato alle mura urbiche, affiancato inoltre da una cappelletta

La traccia diagonale al di sopra non è un elemento aggettante ma traccia di scialbo residuo, visibile
ancora oggi.
28
Già ricordato in atti della Curia Giudiziaria del 1341, e ciò funge da testimonianza indiretta dell’esistenza del soprastante palazzo. Cfr. P. Caffaro, Notizie e documenti cit., IV, p. 263, nota 4.
27 
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affiancata da alcune botteghe e alla vicina porta urbica denominata “porta Dorerii”.
Il complesso edilizio si componeva di numerose domus ossia abitazioni, che nel
nostro caso sarebbe più corretto chiamare appartamenti, visto che quasi tutte erano
riconducibili al nostro palazzo, agli effetti pratici un condominio. Alcuni dei suoi
proprietari, nel 1428, erano mercanti milanesi, altri erano piemontesi, ma in nessun
caso si scorgono legami con i principi d’Acaia. Non si hanno notizie sull’utilizzo
del palazzo nel Cinquecento. Una fonte documentaria del 1664 dichiara che tale
edificio situato tra il Borgo e la “ruata degli Angelini” (odierna via Principi d’Acaia
alta), già del conte Mede di Campiglione, era all’epoca posseduto dall’Ospedale
grande di Pinerolo, che a sua volta lo affittava al signor Ludovico Solaro29. Tuttavia
non si sa da quale anno sia passato a tale ente di beneficenza. Anche nel 1758 e
1764 si ha notizia di una casa adibita a ospedale per i poveri, situata poco sopra
il convento di San Francesco (cioè nei siti dove sorge il palazzo in questione, come
si può vedere nella tav. 1bis)30. Quest’ultima segnalazione diventa meno vaga nel
1775, allorquando un nuovo catasto savoiardo dichiara che l’edificio è proprietà
dell’ospedale di San Giacomo in Pinerolo31.
In seguito (1815 ca.), esso risulta adibito a ospedale dei poveri, esistendo
certa documentazione relativa a calcoli per riparazioni necessarie all’abitabilità
«dell’antico ospedale presso Santa Chiara»32. Altre notizie, lievemente contrastanti,
dichiarano che dal 1801 l’ospedale degli infermi passa dal palazzo “dei Principi” al
collegio dei Gesuiti, presso la chiesa di San Giuseppe33. In questi anni a cavallo fra
la dominazione francese e l’età della Restaurazione, precisamente dal 1801 al 1836,
il nostro palazzo viene affittato dalla Congregazione di Carità ad alcuni privati;
dallo stesso 1836 vi si installa l’Ospizio dei Catecumeni (nel quale, non di rado,
trovavano ospitalità anche i seminaristi diocesani)34.
Tra il 1859 e 1861 la sua precedente funzione viene estesa a ricovero di
mendicità sia per cattolici, sia per protestanti35. Da qui, progressivamente, subisce
le conseguenze di un lento declino strutturale: gradualmente frazionato in alloggi
di limitata metratura, esso viene sempre più utilizzato, dal secondo dopoguerra
ad oggi, come edificio-parcheggio per immigrati in attesa di miglior destinazione
abitativa. Da una decina d’anni a questa parte, è completamente disabitato e versa
in più che precario stato di conservazione.
- Marco Calliero

Cfr. ASCP, fald. 2660, n. 134 (20 sett. 1664); cfr. anche P. Caffaro, Notizie e documenti della Chiesa
pinerolese, V, Pinerolo 1900, p. 281.
30
Cfr. Ibid., V, p. 285.
31
Cfr. ASCP, cat. 26 (Catasto), catasti dell’anno 1775 (fald. 1047, 1048) e del 1783 (fald. 1058).
32
Cfr. ASCP, cat. 51 (Opere Pie), fald. 2664, n. 219 (3 sett. 1815).
33 
Cfr. P. Caffaro, Notizie e documenti cit., V, pp. 290-291.
34 
Cfr. Ibid., V, p. 296; pp. 300-301.
35 
Cfr. Ibid., V, pp. 304-306.
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128
L’edificio nel XIX secolo
Pur nella pomposa retorica tipica di fine Ottocento, il capitolo su I principi d’Acaja
di Alle porte d’Italia, scritto da Edmondo De Amicis nell’agosto 1883, è d’aiuto
per conoscere le condizioni del palazzo nell’ultimo quarto del XIX secolo36. Già in
quegli anni versava in cattive condizioni conservative: lo scrittore lo ricorda «triste
a vedersi come un cadavere imbellettato: e poi, nascosto là in un canto solitario di
Pinerolo, in mezzo a casette misere e a vicoli in salita», dimenticato tra «erbe che gli
verdeggiavan tra i piedi». Nel ricordare la visita agli interni, De Amicis dà conto di
una situazione poco curata: erano ben evidenti i segni dei lavori condotti nel corso
dei secoli in maniera spesso disorganica37, come ancora oggi risulta palese anche ad
un breve colpo d’occhio. Le pareti esterne erano già malamente dipinte di rosso e
bianco, e l’interno era «tutto rotto e sformato per fare spazio alle nuove scale; le
logge alte, tappate, le sale tramezzate, le pareti ch’eran dipinte, intonacate, la torre,
che si alzava d’un buon tratto sopra i tetti, tagliata via; una rovina senza nome. […]
L’unica cosa che si riconosca d’antico, a primo aspetto, è nel corpo più basso, uno
stretto porticato a tre archi schiacciati, il quale sostiene una loggetta»38. Il muro
che accompagna un lato del piccolo cortile, infine, era mal ridotto e «scalcinato»39.
Quelle che definisce «nuove scale», ospitate nel “locale passante” aggiunto sul lato
ovest del corpo centrale, dovevano essere effettivamente recenti negli anni in cui
scrive De Amicis: da un passo contenuto negli scritti di Domenico Lorenzo Garola
risalente all’inizio del XIX secolo si deduce che all’interno della torre rotonda era
ancora presente – e funzionale – la scala a chiocciola che consentiva l’accesso ai piani
superiori, successivamente frazionata seguendo la suddivisione in piani dell’edificio
e i cui vari ambienti saranno trasformati in sgabuzzini o stanze da bagno40.
Anche De Amicis, come già tutto il filone della storiografia ottocentesca,
credeva il palazzo l’antica dimora dei principi d’Acaia41; ad inaugurare l’ipotesi
fu – a quanto sembra lecito dedurre dalle fonti attualmente note – il Garola agli
inizi del XIX secolo42: l’ipotesi gli verrà suggerita dalla presenza, sulla cappa
del camino oggi scomparso43, degli stemmi Savoia ed Acaia, «manifesto indizio

E. De Amicis, Alle porte d’Italia, Torino 1985 [Milano 1892].
«Nessuna parola può dare un’idea della devastazione, che, sotto il nome di restauri, fu fatta di quella
povera casa»; Ibid., p. 26.
38
Ibid., p. 27. E ancora : «l’interno del palazzo ha un aspetto uggioso di convento e d’ospedale»; E. De
Amicis, Alle porte cit., p. 28.
39
Ibid., p. 28.
40
«Il Palazzo dell’Ospedale di San Giacomo col torrion rotondo, e dentro la scala a lumaca». Si vedano
i suoi scritti conservati nella Biblioteca Civica Camillo Alliaudi di Pinerolo; brano citato in G. Bertero,
Il palazzo cit., p. 138.
41
Pure se non manca di considerare le dimensioni dell’edificio troppo anguste per poter ospitare l’intera corte, tanto che scrive: «Per quanto si sappia che vivevano pigiati, […] Non ci si potevano rigirare».
42
G. Bertero, Il palazzo cit., p. 138.
43 
Che Bertea, come avrò modo di scrivere diffusamente più avanti, ricorderà al posto della finestra a
ponente; E. Bertea, Ricerche sulle pitture e sui pittori del pinerolese dal XIV secolo alla prima metà
del XVI, Pinerolo 1897, p. 8.
36

37 
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di loro domicilio»44.
All’epoca in cui lo visitò De Amicis era sede dell’Ospizio dei Catecumeni, ed era
diretto dal canonico Chiabrandi, che si occupò di condurre la visita; nell’edificio erano
accolti giovani valdesi convertiti che qui trovavano alloggio ed istruzione45. L’ospizio
era misto, sia maschile che femminile, ed i dormitori erano due; uno era nel grande
salone al primo piano, subito dietro al loggiato, nell’ala sud dell’edificio46, ed ospitava
le catecumene e le monache che lo gestivano47. Negli anni Ottanta dell’Ottocento non
era ancora stato controsoffittato: lo scrittore ricorda la presenza dell’antica travatura
lignea, e, nella fascia più alta delle pareti, di qualche mensola «rozzamente scolpita
e imbiancata», elementi oggi coperti dalla citata controsoffittatura. Il suo parziale
cedimento nell’angolo sud-ovest lascia attualmente intravedere parte del soffitto
ligneo, contribuendo ad identificare la sala vista dal De Amicis. L’altro dormitorio
dei giovani catecumeni, quello maschile, era al secondo piano, all’interno del salone
che ospita le storie a monocromo. Dalla sua descrizione si deduce che all’epoca non
era stato ancora tramezzato, e di esso lo scrittore riporta che, a quanto si diceva,
era la sala dei grandi ricevimenti, diceria alimentata certamente dagli affreschi alle
pareti. Un cedimento della controsoffittatura in quello che attualmente è il corridoio
che porta alle piccole camere successive lascia emergere parte del soffitto ligneo,
la cui presenza è confermata da una fotografia Santini degli affreschi sul lato est
(tav. 15). Un’ulteriore attestazione del soffitto a travoni si ha da una delle incisioni
dell’Amato contenuta nell’edizione illustrata di Alle porte d’Italia e pubblicata nel
1892, in questo dettaglio fedele nonostante le indubbie libertà prese dall’incisore
nella rappresentazione della sala48. In una non specificata camera del terzo piano
era collocato lo studio del direttore; un’altra grande stanza del primo piano era
infine stata adibita a cappella49. È indubbio, tuttavia, che tutte le sale avessero
cambiato destinazione, e certamente più volte, nel corso dei secoli; già De Amicis
scrive che «Non rimane il menomo indizio dell’uso al quale potessero servire le altre
stanze», lamentando «la nudità muta, la stupida ignoranza di quei muri freschi e di

G. Bertero, Il palazzo cit., p. 138. È molto probabile che abbiano contribuito a sostenere l’idea le
due file di merli ghibellini, che De Amicis definiva «certi merli bizzarri da castello di palco scenico» (E.
De Amicis, Alle porte cit., p. 22).
45 
E. De Amicis, Alle porte cit., p. 25.
46
Salone che l’autore ritiene probabile, senza alcun riscontro, essere l’antica camera da letto dei principi; Ibid., p. 28.
47 
Lo scrittore annota che era ingombra di «due lunghe file di letti»; Ibid., p. 28.
48
Ibid., p. 33. Nel caso in esame, ad esempio, i fregi sono eccessivamente dilatati, e giungono a coprire
quasi tutta la superficie muraria, lasciando libera solo la zoccolatura delle pareti. Vi è inoltre un’errata
suddivisione delle scene dipinte: a quanto si può dedurre dalla posizione delle finestre, ad essere ritratto è indubbiamente l’angolo sud-ovest, che, sulla parete ovest, ospita in realtà la scena dell’elemosina
del beato Amedeo IX. Nell’incisione di Amato, invece, è evidente la presenza dei soldati in armatura,
che è stata erroneamente spostata qui rispetto all’originaria collocazione sul lato opposto della stanza.
49
«Un altro stanzone del primo piano è convertito in cappella, con un altare da chiesuola di campagna»; Ibid., p. 28. Si tratta probabilmente della sala nell’ala nord, l’unica altra stanza del primo piano
sufficientemente grande per poter contenere tutti i catecumeni dell’Ospizio e le monache che lo gestivano durante gli uffici liturgici.
44 
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quelle scale rifatte»50 e sottolineando come, all’infuori dei fregi a grisaille al secondo
piano, «null’altro rimane d’antico nell’interno del palazzo»51.
Gli affreschi
Fortuna critica: il palazzo e gli affreschi dall’Ottocento al Novecento
Fra i primi a citare la presenza degli affreschi a monocromo è Domenico Lorenzo
Garola, che agli inizi dell’Ottocento descrive brevemente le «antiche pitture, emblemi
ed imprese de’ Cavaglieri di Roddi, con l’armi gentilizie di Casa Savoia, tutto sulla
parete mirabilmente dipinto, ed a fresco da vivacissimo pennello»52. Come già in
precedenza citato, ricorda anche la presenza di un camino, oggi distrutto, sul quale
erano dipinte le armi Savoia ed Acaia.
A ricordare nuovamente la presenza di affreschi all’interno dell’edificio sarà
nel 1865 l’abate Bernardi, che, oltre alle condizioni conservative poco felici dello
stabile, come patente dell’antichità del palazzo fa rapido riferimento agli «interni
dipinti»53.
Saranno successivamente descritti da Edmondo De Amicis nell’agosto 1883,
che li ricorda essere stati in passato sotto uno scialbo di calce e pittura bianca e
descialbati dal Chiabrandi, allora direttore dei catecumeni54. Nel descriverli, li
giudica di una «rozzezza infantile […], curiosi saggi dell’infanzia dell’arte, e si
direbbe dell’artista»55, e fa poi riferimento alla presenza di una raffigurazione del
beato Amedeo IX, morto nel 1472, per proporne una datazione alla seconda metà
del XV secolo56.

E. De Amicis, Alle porte cit., p. 28.
Ibid., p. 34.
52
G. Bertero, Il palazzo cit., p. 138. Non si conosce la data a cui risale lo scritto; si ricordi però la data
della sua morte, avvenuta nel 1837, che fornisce un ovvio quanto inconfutabile appiglio cronologico
ante quem.
53 
J. Bernardi, Pinerolo e circondario : vedute principali fotografiche con illustrazioni storiche dell’Ab.
Jacopo Bernardi, pubblicate per cura di Pietro Santini e Giuseppe Chiantore, Pinerolo 1865, p. 32.
54 
E. De Amicis, Alle porte cit., p. 33: «Il buon gusto di non so chi li aveva non solamente imbiancati,
ma coperti di calce, delicatamente; ed è il direttore dei catecumeni che li rimise alla luce del sole». Responsabile del descialbo è, appunto, il canonico Chiabrandi, lo stesso che – come si legge in apertura di
capitolo – consentì a De Amicis di visitare l’edificio. La notizia è confermata, come si vedrà più avanti,
dal Bertea (Ricerche sulle pitture cit., p. 9), in anni in cui il Chabrandi non sarà più alla direzione
dell’ospizio.
55 
Ibid., pp. 33-34.
56
Di essi scrive ancora che «Occupano circa un terzo dei muri. Il rimanente dev’essere stato raschiato senza pietà» (Ibid., p. 33): probabilmente riteneva che coprissero l’intera parete, poiché lamenta
l’asportazione della porzione inferiore che credeva proseguisse in origine l’affresco ben oltre il limite
visibile. Specchio di questa ipotesi è anche il disegno che realizzò l’Amato per accompagnare il passo, in
cui, come già avuto modo di ricordare più sopra, gli affreschi sono estesi a coprire quasi tutta la superficie muraria, lasciando libera soltanto la zoccolatura. De Amicis dà inoltre una colorita descrizione della scena alla destra dell’ingresso: «un cavaliere testardo che vuol entrare a tutti i costi, ritto sotto a un
baldacchino di trionfo, dentro a una porta di città per cui non potrebbe passar che carponi; drappelli
di guerrieri, con facce da tiranni delle marionette, piantati sulla cima di certi colli a pan di zucchero,
50
51
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A tornare sugli affreschi sarà, pochi anni più tardi, Carutti, che per la prima
volta ne darà un’interpretazione iconografica; ricorderà anche che le storie dipinte
erano celebrate in alcune “memorie pinerolesi anonime”, che non cita e che, per
il momento, non è stato dunque possibile identificare57. Forse aiutato da queste
anonime memorie, lo storico descrive le scene delle grisailles come le «imprese dei
cavalieri di Rodi», dove nel 1310 le armate sabaude ebbero la meglio sui saraceni,
e le data genericamente, come già De Amicis, agli anni successivi la morte del beato
Amedeo IX.
Molto interessanti sono le pagine che nel 1897 Bertea dedica agli affreschi ed
all’ambiente in cui sono conservati, definito “l’antica sala d’onore”58; annota che, al
momento in cui il palazzo diventò ospedale, la stanza divenne sede dell’infermeria,
e vennero allargate le tre finestre a mezzogiorno per consentirne una migliore
illuminazione ed una maggiore aerazione. Considerate ancora insufficienti le tre
aperture, al momento in cui l’edificio divenne sede dell’Ospizio dei Catecumeni
venne aperta una quarta finestra, lungo il lato ovest, nel tratto di muro occupato
dal camino sulla cui cappa erano le armi Savoia e Acaia viste alcuni anni prima
dal Garola. Bertea, che – come già De Amicis – ricorda il recente descialbo a cura
del canonico Chiabrandi, tenta per primo uno studio iconografico delle scene.
Nonostante la difficoltà e i limiti imposti dalla perdita di numerosi dettagli e dalla
presenza di residue porzioni di scialbo su parte degli affreschi59, fornisce una valida
interpretazione per quasi tutte le scene, riuscendo ad identificare, oltre all’esplicita
ed ormai nota Elemosina del beato Amedeo IX (tav. 21), L’entrata vittoriosa del
duca Carlo I in Saluzzo nella parete nord (tav. 15) e Marco Curzio di fronte al
crepaccio ardente al fondo della parete sud (tav. 19). Si spinge quindi oltre nella
lettura di quest’ultima e identifica, ancora dubitativamente, il giovane che tiene la
mano dell’adulto colto nell’atto di indicare la scena con Filiberto I, figlio di Amedeo
IX60.
Alcune immagini del palazzo risalenti all’incirca agli stessi anni sono contenute
in un album di Pietro Santini, oggi conservato presso l’Archivio Storico della Città
di Pinerolo, che raccoglie fotografie da lui realizzate in città e nel circondario; tra di
esse ve ne sono alcune, nitide e di assai buona qualità, che ritraggono gli affreschi in

come spilloni confitti a caso in un cuscinetto, accanto a pini o cipressi tascabili, che arieggiano gli spazzolini da lumi a petrolio; e un ballottìo di case da presepio, d’una prospettiva miracolosa, che dan l’idea
d’un villaggio colto colla fotografia istantanea nell’atto d’un terremoto che non lascerà pietra su pietra.
Altri dipinti rappresentano Conti o Duchi di pessimo umore»; E. De Amicis, Alle porte cit., p. 34.
57 
D. Carutti, Storia della città di Pinerolo, Pinerolo 1983, p, 199.
58
E. Bertea, Ricerche sulle pitture cit., pp. 8-10.
59
Ibid., p. 9.
60
Il passo assume una particolare importanza anche nel rivelare una certa maturità dell’autore: dopo
aver citato le opinioni di De Amicis, che, come più sopra riportato, considera la rozzezza e le ingenuità
degli affreschi, Bertea ne sottolinea il valore per chi «in essi voglia studiare la storia di quelle manifestazioni artistiche della fine del XV e del principio del XVI secolo» – anni ai quali data gli affreschi –,
e dunque l’intrinseco valore che le stesse assumono per uno studio della storia dell’arte locale, allora
ancora agli esordi.
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questione61. Sotto ogni immagine corre una didascalia, che ne fornisce datazione –
qui spinta al XVI secolo –, interpretazione e, per alcune scene, una breve descrizione
dell’episodio rappresentato. Molto probabilmente le informazioni vennero redatte
sulla scorta del Bertea, poiché coincidono con quanto affermato dallo storico nel
1897.
Riproduzioni degli affreschi verranno esposte alla Mostra del Gotico nel Piemonte
centro-occidentale, esposizione fotografica allestita a Pinerolo nel 1972, senza
indicazioni di data. Le didascalie sono semplici descrizioni delle scene presentate
(«Espugnazione di una città», «Cavaliere e figure di astanti», «Scena di dialogo» e
«Il beato Amedeo di Savoia»), e nel breve catalogo l’anonimo artista viene chiamato
con il nome di comodo “Maestro del Castello”, a motivo della già ricordata ipotesi
che vedeva nel palazzo in questione un castello dei principi d’Acaia62.
Qualche anno dopo, Visentin e Giaj, nei loro itinerari di Arte nel Pinerolese,
continueranno a dar credito all’opinione che considerava l’edificio il nuovo castello
Acaia, e, per risolvere le questioni sulle dimensioni troppo esigue per un castello
principesco, affermeranno che lo stabile è in realtà un’ala residua della primitiva
dimora, «manomessa e violentata»63. Nel citare gli affreschi terranno in conto alcune
delle opinioni di De Amicis, di cui riporteranno brani, e di Bertea.
L’ultima breve citazione degli affreschi si ha nella monografia su Hans Clemer
del 2002, in cui, in una nota, si fa rapido cenno ai «dipinti degradati del castello
degli Acaia [sic] di Pinerolo»64.
Descrizione
Gli affreschi occupano la fascia superiore delle pareti (tavv. 15-25); dipinti
a grisaille, ovvero a monocromo utilizzando la gamma dei grigi, con l’impiego di
tutta la scala di tonalità che va dal bianco al nero, si snodavano in origine lungo
i quattro lati della sala e continuavano con gli stemmi Savoia e Acaia sul distrutto
camino, che sappiamo dal Bertea essere stato sul lato ovest, in luogo dell’attuale
finestra65, per poi proseguire su quello nord, sul quale oggi non resta che un lacerto
malamente decifrabile in prossimità dell’angolo con la parete est. La loro lettura

P. Santini, Opere d’arte e monumenti antichi della città di Pinerolo, s.d., s.l., s.n., album con indicazioni manoscritte, foto indicate da un numero a matita appostovi posteriormente. Le condizioni
conservative erano lievemente migliori, le linee di disegno ed il chiaroscuro più nitidi, forse anche a
causa della maggiore pulitura dei dipinti appena scoperti. Parte dello scialbo andava ancora a coprire
i margini esterni di alcune scene, ma la maggior parte della superficie oggi visibile era già perfettamente
descialbata.
62
A. F. Parisi, G. Romano (a cura di), Mostra del Gotico nel Piemonte centro-occidentale, Torino-Pinerolo 1972, Tab. 29, s.n.
63 
G. Visentin, E. Giaj, Arte nel pinerolese. Itinerari, Pinerolo 1976, pp. 18-19; nella fotografia che accompagna il testo, panni stesi al loggiato dimostrano che il palazzo era abitato. Alcune citazioni sugli affreschi verranno ancora riportate in G. Bertero, Il palazzo…, ma senza ulteriori informazioni o nuovi
studi su di essi: il saggio ripercorre infatti le varie tappe della storiografia relativa all’intero palazzo.
64 
E. Pianea, Gli affreschi con le Storie di David di Casa Della Chiesa a Saluzzo, 1500-1507, in G. G.
Garrone, E. Ragusa (a cura di), Hans Clemer, il Maestro d’Elva, Savigliano 2002, pp. 151-159, nello
specifico nota 13 a p. 156.
65 
Si rimanda nuovamente a E. Bertea, Ricerche sulle pitture cit., pp. 8-10.
61

133
è oggi condizionata dalle tramezzature erette a scopi abitativi nel corso del XX
secolo, che ne hanno disturbato la continuità, e dai lavori effettuati all’interno della
sala, primo fra tutti l’allargamento delle finestre lungo il lato sud e l’apertura di
quella ad ovest. Più o meno estese tracce dello scialbo che li ha tenuti occultati per
lungo tempo sono ancora visibili in diversi punti, e in alcune zone celano scritte
– come ad esempio nella porzione di parete sud che fa angolo con quella ovest – ed
elementi dipinti che talora si intravedono sotto lo strato di bianco. Le scene sono
viste attraverso un finto loggiato dipinto, con colonne a sezione circolare e capitello
pseudo-corinzio poste a marcare la divisione tra scene differenti o – come nel caso
dell’episodio d’assedio della parete est – contigue nello spazio (tavv. 15, 17, 18,
24, 28); la base delle colonne è invece ancora nascosta dallo scialbo, come quasi
tutte le porzioni inferiori delle scene. Esse rappresentano l’assedio di una città ad est
(tav. 15), una scena di colloquio con un condottiero armato (tav. 18) e un episodio
in cui astanti osservano un cavaliere in prossimità di un crepaccio infuocato a sud
(tav. 19) e l’elemosina del beato Amedeo IX di Savoia, identificabile dalla scritta
sul cartiglio, ad ovest (tav. 21). Sulla parete sud sono ancora presenti alcuni lacerti
di affresco isolati, unici superstiti di scene che dovevano originariamente ospitarli
ma che sono state danneggiate dall’apertura delle finestre, in prossimità delle quali
si trovano, e dai setti murari messi a tramezzare la stanza. Uno dei lacerti, in cui
si vede una cornice modanata, sempre a monocromo, è difficilmente interpretabile;
negli altri sono ancora leggibili un capitello di colonna pseudo-corinzio (tav. 24),
analogo agli altri presenti nel ciclo, e, in corrispondenza della finestra successiva,
la parte anteriore di un cavallo bardato, rivolto verso destra, con i profili di alcuni
armati sullo sfondo (tav. 25). Al di sopra delle scene corre un fregio a monocromo
su fondo alternato rosso, blu e giallo, con tondi che racchiudono stemmi policromi
e che demarcano la successione dei colori dello sfondo (tavv. 22-23). Se la qualità
degli affreschi è mediocre, più alta è quella del fregio in esame, in cui elementi
fitomorfi e tralci talora terminanti con profili umani o fioroni si avvolgono a spirale
alle estremità, ospitando qua e là putti alati, piccoli volatili dalle ali aperte e targhe
inscritte66. Sono, quelle a sfondo del fregio, fra le rare note cromatiche ad oggi
visibili all’interno del ciclo, insieme ad altri sporadici elementi policromi disseminati
all’interno delle scene sottostanti: lo stemma sulla porta cittadina che il condottiero
armato si appresta a varcare e le bandiere, le tipiche fiamme in uso nel XV ed
ancora nel XVI secolo, sulla parete est, la capigliatura di una figura nella scena
degli astanti di fronte al cavaliere, a sud, e lo stemma alle spalle del beato Amedeo
nella scena dell’elemosina, ad ovest67.

Per le targhe, cfr. il paragrafo relativo alle ipotesi di datazione e committenza.
Per quanto riguarda la figura con la chioma policroma nella scena del cavaliere di fronte al baratro
infuocato, tracce di colore azzurro sono ancora visibili anche sul suo abito; tuttavia, poiché si sovrappongono alle linee nere che segnano le pieghe dell’abito, senza il benché minimo riguardo nei confronti
delle campiture che esse demarcano, è da considerarsi una sovrammissione non originale, così come le
tracce rosse sottostanti. È assai probabile, anzi, che la sovradipintura dell’abito sia piuttosto recente:
a riprova dell’ipotesi, si noti come alcune tracce di pigmentazione vadano ad invadere parte della lacuna verticale subito al di sotto del gomito della figura, lacuna che manca nella fotografia Santini (fine
66

67 
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Conservazione
Lo stato di conservazione delle scene ancora leggibili è, nel complesso, mediocre.
Gli affreschi, prima di essere ricoperti da scialbo, non vennero picchettati e la
superficie è ancora piuttosto in buono stato; non troppo estese sono le cadute di
pellicola pittorica, che, generalmente, si presenta ancora ben coesa alla superficie
muraria. L’intonaco non sembra inoltre presentare efflorescenze saline dovute ad
umidità, e le pareti sono perlopiù sane e prive di danni dovuti ad infiltrazioni.
Iconografia
Non sempre agevole è l’interpretazione delle scene, complici anche gli ammanchi
e le porzioni ancora sotto scialbo, oltre al carattere pressoché “ermetico” e
difficilmente decifrabile di alcune di esse. Sembra comunque assai verosimile che la
parete est (tav. 15) raffiguri l’ingresso di Carlo I, armato e trionfante, nella città
di Saluzzo, riconoscibile grazie alla presenza dello stemma cittadino – d’argento
al capo d’azzurro – al di sopra della porta d’accesso68 (tav. 16). Fu infatti Carlo
I69, nel 1487, a dichiarare guerra al marchesato e, dopo averne stretto d’assedio la
capitale, ad annetterlo – sebbene per breve tempo – ai suoi domini. La conquista
della città segnò il culmine di un lungo periodo di dissapori e scontri fra Saluzzo
e i Savoia, i quali miravano da tempo al controllo dei territori marchionali70,
ma, come già accennato, il dominio sabaudo fu breve: alla prematura morte del
duca Carlo I, appena ventiduenne, nel 1490, Ludovico II rientrò in possesso del
marchesato e continuò la sua politica marcatamente filofrancese71. Nelle scene
narrate sulla parete in esame si è agli atti finali, la battaglia è ormai conclusa;
la città, nelle cui mura si apre vistosa una larga breccia, è espugnata e deserta.
Carlo I vi sta entrando al di sotto di un baldacchino; un porta-stendardo, nascosto
dalle mura, regge una fiamma con la divisa sabauda che svetta al di sopra della

XIX-inizio XX secolo) e che, quindi, è posteriore ad esse; la traccia di colore è dunque, secondo logica,
successiva alle fotografie, se invade parte di una caduta verificatasi più tardi rispetto a quando queste
vennero scattate.
68
La struttura turrita in alto potrebbe forse fare allusione alla primitiva situazione della Castiglia,
anch’essa turrita ed anch’essa collocata nella zona alta della città.
69
Figlio del beato Amedeo IX, di cui si parlerà in seguito.
70
Già Manfredo II di Saluzzo (marchese fino al 1215, anno della sua morte) si era spinto a conquistare
alcuni territori al confine con quelli degli allora conti di Savoia, ingenerando serie di conflitti che ebbero una prima battuta d’arresto nel 1213, anno in cui si addivenne ad un primo accordo. Per indicazioni
sulla storia piemontese e sabauda si vedano, tra gli altri, gli scritti di A. Barbero, da cui è possibile
avere un quadro storico esaustivo (con bibliografia). Per indicazioni su singoli duchi Savoia si consulti
inoltre il Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem.
71
Nel 1495 si recò a Fornovo, in aiuto dello sconfitto Carlo VIII, e successivamente si schierò con il
successore Luigi XII, che lo nominò luogotenente generale e viceré nella guerra contro gli spagnoli a
Napoli; morì a Genova nel gennaio 1504, di ritorno dal conflitto partenopeo. La vedova, Margherita
de Foix, porterà avanti con ferma decisione la politica filofrancese del marito. Francese lei stessa, alla
morte del consorte si recherà nel castello di Blois, allora in rifacimento, per impetrare la protezione
regia per sé, all’epoca reggente, e per i suoi cinque figli. Come si vedrà in seguito, l’aperta simpatia per
la Francia risulterà evidente anche dal ciclo che farà affrescare nella cappella del castello di Revello,
dove, oltre alle Storie di santa Margherita, fece raffigurare quelle di san Luigi di Francia, santo onomastico del marito (il francese Louis corrisponde infatti in italiano sia a Luigi che a Ludovico).
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cinta difensiva. Nei territori circostanti la città, brulle colline silenziose e, a tratti,
rocciose, sono assiepati gli eserciti dei due schieramenti contrapposti, in quelli
che sembrano momenti differenti della stessa battaglia separati dalle colonne che
fungono da quinta divisoria: nella scena centrale gli armati assistono fermi, le lance
verso l’alto, mentre nella seguente i vincitori mettono in fuga gli eserciti sconfitti.
L’interpretazione della scena è agevolata dalle insegne sulle fiamme, due delle quali
riportano la tradizionale divisa Savoia, con croce bianca in campo rosso, e una
la croce mauriziana (tav. 17), designanti le armate sabaude radunate in gruppi a
ridosso delle mura cittadine72.
Proseguendo lungo la parete sud si incontrano, nella prima delle salette ricavate
dalla tramezzatura novecentesca del salone (tav. 11), i già citati lacerti di affreschi,
divisi dalla finestra ed erosi dal suo allargamento: sulla sinistra resti di una colonna
(tav. 24), di cui è chiaramente leggibile il capitello, analogo a quelli delle altre scene,
e sulla destra sbiadite tracce di quella che sembra una cornice modanata.
Gli affreschi continuano in quella che attualmente è la seconda saletta interna al
salone: alla sinistra della finestra si leggono le tracce delle figure di un cavallo e di
armati appiedati, a cui è attualmente impossibile dare un’interpretazione attendibile
(tav. 25), sotto cui si intravedono frammenti di scritte in minuscola gotica, e
alla destra una scena che, sebbene più estesa, non trova per il momento alcuna
spiegazione iconografica soddisfacente (tav. 18). In essa un uomo, presumibilmente
in abiti civili, è al cospetto di un condottiero loricato seduto su una sedia curule,
circondato da soldati in armatura, fra i quali il primo regge un’alabarda. L’uomo
in vesti civili, sulla sinistra della scena, sembra ferito sulla guancia destra; il suo
portare la mano sinistra al viso, all’altezza degli occhi, potrebbe far pensare ad un
accecamento, sebbene le condizioni dell’affresco, poco nitido, non consentano di
affermarlo con certezza73. La colonna sulla sinistra indica che la scena è appena
iniziata; al di là di essa si vede parte di una città turrita e cinta da mura merlate74,
oltre alla quale, in una prospettiva improbabile che lo fa sembrare al di sopra di
essa, si distingue un uomo in piedi con il capo coperto da un cappello. Rivolto verso
sinistra, pare guardare qualcosa, oggi perduto con l’allargamento della finestra;
sembra accompagnato da altra gente: poco più a sinistra si intravedono alcuni tratti
riconducibili a figure umane, rivolte verso lo stesso lato.
Seguono infine, nella piccola stanza ricavata nell’angolo sud-ovest, le ultime due
scene ancora visibili. In quella sulla parete sud un cavaliere armato è in groppa
ad un cavallo bardato, di fronte ad un crepaccio dal quale escono lingue di fuoco

La croce trifogliata è ricollegabile a san Maurizio, santo della Legione tebea patrono della dinastia,
e trova grande diffusione in ambito sabaudo; impressa su monete e sigilli almeno dall’epoca di Amedeo
VIII, è inoltre simbolo dell’Ordine di San Maurizio, fondato dallo stesso Amedeo nel 1434.
73 
Le armature e gli abiti all’antica farebbero pensare ad un episodio di storia o mitologia antica;
l’ipotesi è corroborata dalla lettura della scena successiva che, come si vedrà in seguito, racconta un
episodio dell’antichità romana. Tuttavia non è possibile affermarlo con certezza, vista anche la lacunosità della porzione che lo precede e che avrebbe potuto contenere indizi utili per l’identificazione della
scena.
74 
Sulle mura ritornano le arcatelle cieche simili a beccatelli al di sotto dei merli e i fori sormontati da
feritoie nel corpo del muro, come nel caso di quello dell’assedio di Saluzzo.
72
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(tav. 19); il cavallo volge indietro la testa, forse spaventato dalle fiamme, ma il
cavaliere lo sta risolutamente spronando in avanti, verso la voragine aperta, mentre
sullo sfondo alcuni armati osservano o parlano tra loro. La scena è probabilmente
un’interpretazione della vicenda di Marco Curzio75: secondo la leggenda, nel
Foro di Roma si era aperta una profonda voragine fiammeggiante che, con il suo
estendersi, avrebbe potuto inghiottire l’Urbe intera. Gli auguri predissero che si
sarebbe richiusa soltanto se si fosse gettato in essa quanto di più prezioso il popolo
Romano aveva da offrire: si tentò quindi di chiuderla con diverse offerte materiali,
invano. Il giovane soldato Marco Curzio dunque, certo che il sommo bene posseduto
dal popolo Romano fosse il valore morale, salì a cavallo e si gettò armato nella
voragine, che si richiuse alle sue spalle76. Alla destra assiste un altro gruppo di
astanti; il primo di essi, verso il centro della scena, sta tenendo la mano ad un
bambino, al quale indica con la destra l’episodio. Il loro abbigliamento, con vesti
e copricapo dell’epoca e non all’antica, suggerirebbe la loro presenza “al di fuori”
della scena, come osservatori esterni, sia nel tempo che nello spazio: sembra che la
scena si stia svolgendo in una dimensione interiore e si stia raccontando per loro
soltanto, come esempio di virtù da seguire, e come tale sia indicata al bambino che,
invitato dall’adulto che lo tiene per mano, la sta osservando77. Si tratterebbe, in
pratica, di una visualizzazione, di una proiezione interiore di un soggetto a scopo
morale ed edificante, a cui particolare importanza viene data per la formazione
del bambino lì presente, che viene invitato a guardare ed a prendere esempio da
essa. Un’attenzione speciale viene data alla figura del bambino: è infatti, come si
è fatto notare in precedenza, una delle poche a presentare un elemento policromo
al suo interno. Ciò indica certamente la posizione di privilegio e di particolare
evidenza che si volle dare alla figura: potrebbe con buona probabilità essere un
figlio del committente, che si voleva istruire e a cui si voleva impartire un exemplum
figurato78. Guardando con attenzione le fotografie Santini (tav. 20) emerge che

Molte sono le versioni della leggenda: cfr. Tito Livio (Annales, VII 6, 1-6), che è uno dei primi a narrarla, sebbene difficilmente sia questa la fonte diretta da cui sono stati tratti gli affreschi; più probabilmente si è voluto mettere in immagini la leggenda così come era conosciuta dall’estensore del progetto
iconografico, che difficilmente lesse Livio ma che, più verosimilmente, si appoggiò ad una versione
circolante all’epoca (si ricorda che anche Boccaccio e Petrarca citarono il sacrificio di Marco Curzio, a
dimostrazione della conoscenza dell’episodio nel Medioevo), o anche ad un racconto di essa.
76
Si tratta di un sacrificio particolare chiamato devotio, in cui chi si immola fa convergere su di sé
tutte le ire divine alle quali la città è soggetta e le storna da essa con la propria morte; ringrazio il dott.
Andrea Balbo per le precisazioni in merito.
77 
Similmente a quanto avviene, ad esempio, sin dalla seconda metà del XIV secolo in tanta pittura
fiamminga, in cui gli oranti vedono materializzarsi davanti a sé l’oggetto della loro devozione, in linea
con quanto il principio della devotio moderna andava affermando: raccomandava infatti di visualizzare interiormente le scene su cui meditare nel corso della preghiera, e una soluzione analoga era adottata anche dai pittori, che raffiguravano santi e personaggi della devozione accanto agli stessi devoti
in orazione. Così avviene, per esempio, nella celeberrima Madonna del cancelliere Rolin di van Eyck,
al Museo del Louvre, e così anche per La Passione di Cristo di Memling in Galleria Sabauda, in cui i
committenti assistono alle scene della Passione di Gesù rendendole presenti davanti ai loro occhi.
78
Non è chiaro se si tratti di un maschio o di una femmina, ed è poco sicuro andare al di là di una semplice ipotesi: all’epoca l’abbigliamento era poco differenziato per i bambini, e prevedeva vesti simili
75 
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al volto del personaggio che sta stringendo la mano del bambino era sovrapposto
un profilo netto, rivolto verso sinistra, il cui capo era coperto da un cappello con
un’alta fascia che circondava la testa; oggi è ridotto a poco più di una esile traccia
quasi impercettibile, di cui la parte più riconoscibile è proprio il cappello. Il volto
di profilo è sicuramente un’aggiunta posteriore: in primo luogo perché è nettamente
sbiadita rispetto a come la fotografò Santini, ed in secondo perché non rispetta in
modo completamente logico la connessione con il resto del corpo del personaggio,
visto in posizione marcatamente frontale. Molto più coerente è la primitiva testa,
rivolta di tre quarti verso il bambino, sia in sede di un discorso di connessione
anatomica, sia per la maggiore implicazione emotiva dello sguardo direttamente
rivolto al fanciullo che sta tenendo per mano. Che la figura del bambino sia legata
alla committenza è quasi certo, ed è forse uno dei possibili motivi per i quali è stato
deciso di variare la posizione della testa dell’adulto: a fronte di un eventuale cambio
di proprietà del palazzo non c’era più ragione che venisse data una così grande
importanza ad un personaggio ormai non più coinvolto nelle vicende famigliari,
e l’attenzione della figura è stata fatta convergere interamente verso l’episodio di
storia romana che ancora addita79. Che la scena avesse particolare importanza
nell’economia del testo, poi, lo si evince anche dalla presenza di un’iscrizione posta
ai piedi di essa: al di sotto, ancora coperti dallo scialbo, emergono infatti lacerti di
una scritta in minuscola gotica. Attualmente si riescono a decifrare soltanto alcune
parole, ma la scritta è sicuramente più estesa, poiché se ne intuisce la continuazione
anche lungo altre porzioni di parete della sala: un suo auspicabile descialbo potrebbe
portare ad informazioni utili alla lettura dell’intero ciclo e, forse, ad indicazioni
sulla committenza.
La scena che si svolge sulla parete ovest è l’unica ad essere identificabile con
assoluta certezza (tav. 21). Si tratta dell’elemosina del beato Amedeo IX di Savoia,
identificazione resa possibile dal cartiglio che tiene in mano il beato, recante le
parole che avrebbe pronunciato in punto di morte: “Diligite iudicium et iustitiam:
date elemosinam/ Dominus dabit pacem in finibus vestris” (“Amate il giudizio e la
giustizia: date in elemosina, il Signore darà pace entro i vostri confini”). Un ulteriore
indizio che comprova l’identificazione del personaggio è fornito dallo stemma partito
sullo sfondo, nella morfologia tipicamente impiegata per designare quelli derivati
da unioni matrimoniali: la metà sinistra reca le armi sabaude, mentre quella destra,
oggi di un blu uniforme, doveva in origine essere disseminata di gigli di Francia,
consentendo il riconoscimento della divisa della moglie, Iolanda di Francia o di
Valois, figlia del sovrano Carlo VIII, sposata da Amedeo nel 1452. Primogenito del
duca Ludovico, il quale era figlio di Amedeo VIII80, il beato Amedeo assunse la
guida dello Stato nel 1463, alla morte del padre. Era assai cagionevole di salute, e
cominciò presto a soffrire di epilessia; era inoltre più incline alla preghiera e alla

per ambo i sessi.
79
Forse, contestualmente, vennero apposte modifiche anche allo stesso bambino: è, infatti, l’unica
figura ad aver completamente perso i tratti del volto.
80
Colui che riceverà l’investitura ducale e che sarà eletto antipapa con il nome di Felice V.
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meditazione che al governo dello Stato, compito nel quale venne presto affiancato
dalla consorte, anche a causa dei frequenti disturbi di salute che lo affliggevano. A
Iolanda vennero affidate completamente le redini del ducato nel 1469, quando lo
stato di salute del duca si aggravò a tal punto da non consentirgli più di governare
ed i figli erano troppo piccoli per potergli subentrare81. Cominciò dunque a
dedicarsi unicamente alla preghiera ed alle pratiche di pietà, e sin da subito dopo
la sua morte, avvenuta nel 1472, la sua tomba divenne meta di pellegrinaggi da
parte dei numerosi devoti. Il suo culto e la fama della sua santità si diffusero assai
rapidamente, e fu presto raffigurato in dipinti devozionali in diverse zone dell’area
piemontese82. Nell’affresco pinerolese è ritratto con il capo circondato dall’aureola
raggiata che designa solitamente i beati, oggi quasi scomparsa ma meglio visibile
nelle fotografie Santini, ed una sopravveste interamente foderata di ermellino,
indice di sovranità ed alta nobiltà83; al di sopra indossa il Collare dell’Ordine
che sarà poi chiamato dell’Annunziata, ma che, all’epoca, era ancora Ordine del
Collare84. Il collare qui ritratto si rifà alla sua conformazione primitiva, anteriore
alla modifica del 1518 voluta da Carlo II85; fu infatti lui a modificare l’antico
nome dell’Ordine del Collare, che con lui divenne l’Ordine dell’Annunziata, e a
stabilire che il collare dovesse recare a pendente l’immagine dell’Annunciazione,
suo segno distintivo86. Nel dipinto in esame il pendente reca una decorazione di
fantasia, frutto forse dell’invenzione e della libertà dell’artista, ma il collare è
certamente quello dell’Ordine a motivo dei nodi Savoia che lo formano, frequenti
negli esemplari a noi noti. La composizione della scena si presenta bipartita, con

Il figlio primogenito, l’unico che sarebbe stato in grado di regnare, era infatti morto poco prima. Su
Amedeo IX, oltre alle notizie ricavabili dagli scritti di A. Barbero cui si è già accennato in precedenza,
si vedano: F. Cognasso, Amedeo IX, duca di Savoia, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 2,
Roma 1978, pp. 753-755; M. Salsano, Amedeo IX, in Bibliotheca Sanctorum, vol. 1, Roma 1961, coll.
1001-1002.
82
Fra le prime raffigurazioni del beato superstiti si ricordano, ad esempio, quella di Antoine de Lonhy
in San Domenico a Torino (G. Romano, Sur Antoine de Lonhy en Piémont, in «Révue de l’Art», n.
85, 1989, p. 37) e quella della cappella di San Giulio a Forno di Lemie, in cui è ritratto sulla parete di
fondo, alla sinistra della Madonna con il Bambino, entrambe risalenti già agli anni Settanta del Quattrocento.
83 
Che sia interamente foderata di ermellino lo si deduce non solo dai risvolti, ma anche dall’interno
della manica, che si vede dall’ampia apertura da cui esce il braccio.
84 
L’Ordine del Collare venne istituito nel 1364 da Amedeo VI; antenato a quello del Collare era l’Ordine del Cigno nero, fondato nel 1350 dallo stesso Amedeo VI. Il contributo più recente sull’argomento è
di L. Ripart, Du Cygne noir au Collier de Savoie: genèse d’un ordre monarchique de chevalerie (milieu
XIVe - début XVe siècle), in P. Bianchi, L. C. Gentile (a cura di), L’affermarsi della corte sabauda.
Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna, Torino 2006,
pp. 93-113).
85 
Coerentemente con l’epoca di realizzazione dell’affresco, sicuramente anteriore al 1518; si veda più
avanti, nei paragrafi relativi alla datazione.
86
Prima non c’erano rigide normative regolanti la forma del collare, che, viste le numerose varianti
degli esemplari più antichi dei quali ci è giunta memoria, sembra potesse essere decisa dal cavaliere insignito; pare «che il vero distintivo dell’ordine consistesse nei tre lacci e nodi da quello pendenti» soltanto
(R. Cuomo, Ordini cavallereschi antichi e moderni, vol. I, Napoli 1894, consultato nella ristampa del
2001, pp. 14-15). Sulla morfologia del collare e sulle vicende ad esso relativo si veda D. Muratore, La
fondazione dell’Ordine del Collare della SS. Annunziata, Torino 1909.
81
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due gruppi equilibrati di nobili o ricchi dignitari che si aprono di fronte allo stemma
di Amedeo; il duca si trova nell’ala sinistra, circondata da una folla di mendicanti
che chiedono l’elemosina. Tra i mendicanti si riconoscono uno storpio, cui il nobile
alle spalle di Amedeo sta dando una moneta che ha appena tratto dalla scarsella, e,
ai suoi piedi, una donna con il capo coperto accompagnata da due bambini, con ai
piedi una brocca. Il gruppo di destra assiste alla scena, che doveva continuare in
basso: si distingue, in una porzione più ampiamente descialbata al di sotto dei piedi
dei due personaggi a figura intera, la sbiadita figura di un cane con il muso rivolto
verso l’alto.
Le numerose lacune e la totale perdita di alcuni episodi impediscono di sapere
con certezza l’ordine effettivo in cui andavano in origine lette le scene, che
avrebbero potuto seguire una narrazione diversa da quella con la quale sono state
qui presentate. Non può, ad esempio, passare inosservato che Carlo I, con buona
probabilità ritratto sulla parete est, era figlio di Amedeo IX: nell’eventualità che si
fosse scelto di presentare episodi concernenti la dinastia Savoia frammisti ad altri
di tema più vario, non è da escludere l’opzione di disporre i primi in un ordine
cronologico. In questo caso la scena di assedio potrebbe seguire l’elemosina di
Amedeo IX, e porsi dunque a conclusione del ciclo.
Analisi degli affreschi
La tecnica della grisaille fu assai diffusa nel saluzzese tra la fine del XV secolo e
gli inizi di quello successivo, sebbene non è chiaro quale sia la ragione di una così
vasta e tenace fortuna. Nella stessa capitale del marchesato Muletti ne contava,
ancora nel primo Ottocento, molte testimonianze: le storie della Bella Maghelona (o
Maghellona) sulla facciata di un palazzo sito nella via omonima, la caduta di Fetonte
all’esterno di un edificio di fronte a Casa Cavassa (oggi demolito), quelle di un
imperatore e di alcuni cavalieri con decorazioni e profili racchiusi in tondi su Casa
Vacca e raffigurazioni di armi ed arnesi bellici con un soldato a cavallo nel secondo
cortile della Castiglia, tutti perduti87, ai quali Carlo Fedele Savio aggiungeva un
secolo dopo «una figura […] forse di un santo» – anch’essa perduta – su un edificio
un tempo parte dell’antico monastero di Santa Chiara88. Sempre a Saluzzo, sono
ancora visibili – sebbene in condizioni conservative che variano notevolmente da
uno all’altro – i monocromi su Casa delle Arti, le Storie di Ercole sulla balconata di
Casa Cavassa, dove è anche conservato un fregio a grisaille interrotto da tondi con
stemmi policromi quasi interamente rifatto nell’Ottocento – così come i fregi ed il
finto bugnato all’esterno –, le Storie di Davide nel cortile di Casa della Chiesa, attuale
convento delle Carmelitane, e la Madonna con Bambino e san Giovannino sulla
lunetta della porta del refettorio nel chiostro della chiesa di San Giovanni. A questa
così ricca quantità di affreschi a grisaille nella città si sommano esempi disseminati

D. Muletti, Storia di Saluzzo e de’ suoi Marchesi, tomo V, Saluzzo 1830, pp. 330-336.
C. F. Savio, Gli affreschi a “grisaille” e la casa di Davide a Saluzzo, in “Comunicazioni della Società
per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici per la provincia di Cuneo”, giugno 1930, anno 2, n. 1, pp.
17-27, nello specifico p. 21. Anche il Savio farà un elenco degli affreschi a grisaille sopravvissuti in
Saluzzo, ripercorrendo l’itinerario mulettiano.
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in diverse località della zona, come le Storie della Maddalena nella parrocchiale di
Costigliole Saluzzo, le figure di armigeri all’esterno del castello Malingri di Bagnolo
Piemonte, i fregi con raffigurazioni mitologiche di Casa Cavassa a Carmagnola e le
decorazioni geometriche al castello di Verzuolo, oltre alle perdute scene nelle sale
del castello sottano di Revello89.
È proprio un ciclo a monocromo saluzzese, quello con le Storie di Davide dipinte
da Hans Clemer in Casa della Chiesa, che offre la possibilità di istituire alcuni
confronti con quello in esame, fornendo al contempo un appiglio cronologico post
quem a cui ancorarli (tavv. 26-27). Hans Clemer ha narrato le storie del re biblico
su due delle pareti che si affacciano sul cortile interno della dimora un tempo
appartenuta a Giorgio della Chiesa, personaggio di rilievo nel panorama politico
saluzzese tra la seconda metà del XV secolo e gli inizi del successivo e membro di
una delle più importanti famiglie della nobiltà cittadina90. Le scene oggi pervenuteci
raccontano alcune delle vicende riportate dal primo libro di Salomone, e cominciano
con la vittoria su Golia per concludersi con l’elezione di Davide a re d’Israele; sono
sormontate da un fregio di gusto rinascimentale a monocromo su fondo giallo ocra,
con putti cavalcanti fiaccole simili a cornucopie fuoriuscenti da mascheroni, che
in origine doveva percorrere tutta la parte alta e di cui ora non restano che alcuni
lacerti. Nella scena dell’incontro con le donne di Israele, Saul, seguito da alcuni
soldati armati, è raffigurato a cavallo, di profilo, rivolto verso destra; in mano regge
lo scettro, inclinato in avanti, ed è completamente armato, fatta eccezione per il
capo, coperto da un cappello appuntito (tav. 26): l’impostazione è pressoché analoga
a quella con la quale viene presentato Carlo I nell’assedio raffigurato a Pinerolo
(tav. 16). Anche gli armati di Saul alzano le lance, simili a quelle pinerolesi, ed
una fiamma al di sopra delle loro teste, assembrati in uno schieramento compatto
la cui resa, per gli elmi che si affollano e dei quali se ne vede solo il coppo, sarà poi
ricordata dagli esiti pinerolesi (tav. 17). Il dettaglio di maggiore importanza è però,
negli affreschi del Palazzo “Acaia”, la presenza di una finta colonna sormontata da
un capitello la cui decorazione è una ripresa piuttosto puntuale, sebbene di qualità
inferiore ed adattata alla sezione circolare dell’elemento architettonico, di quello
che corona il finto pilastro clemeriano a sezione quadrata che separa la vittoria su
Golia e l’incontro tra Davide e Gionata (tavv. 27-28). Ritorna la testa alata del putto
riccioluto, sormontata da un piccolo fiore che divide a metà la sorta di basso pulvino

Sulle grisailles saluzzesi tra fine XV e inizio XVI si veda anche M. Caldera, La città dipinta. Decorazioni a Saluzzo tra Quattrocento e Cinquecento, in Intorno a Macrino d’Alba. Aspetti e problemi di
cultura figurativa del Rinascimento in Piemonte, Savigliano 2002.
90
Venne eletto consigliere marchionale nel 1464, stesso anno in cui sposò la figlia di Galeazzo Cavassa,
Maria, anch’ella appartenente ad una delle più influenti famiglie saluzzesi, e dal 1478 divenne vicario
generale di Ludovico II. Acquistò l’edificio il 26 settembre 1491 e vi abitò fino alla morte, avvenuta nel
1515. Per la storia dell’edificio e per gli affreschi si veda E. Pianea, Gli affreschi cit., pp. 151-159, con
riferimenti bibliografici in nota, e M. Caldera, “Ad radicem Vesulli, terra Salutiarum, vicis et castellis
satis frequens”: percorsi figurativi nel marchesato fra Quattro e Cinquecento, in R. Allemano, S. Damiano, G. Galante Garrone, Arte nel territorio della diocesi di Saluzzo, Savigliano 2008, pp. 219-228.
Cenni sull’edificio sono anche in C. F. Savio, Gli affreschi cit.
89

141
collocato fra il capitello stesso e la trabeazione, come pure le decorazioni fitomorfe
simili a foglie d’acanto al di sotto. Ritornano inoltre, sebbene semplificate dalla
mano di un pittore dall’eleganza meno felice di quella clemeriana, le cornucopie che,
partendo dalla testa del putto – dalla sua bocca nel caso degli affreschi di Saluzzo,
appena sotto in quello delle scene di Pinerolo –, vanno verso l’esterno del capitello.
È evidente come l’anonimo pinerolese possa aver preso spunto dalle pareti di Casa
della Chiesa, traendo dalle invenzioni di Hans Clemer elementi che, semplificati e
riadattati, avrebbe poi inserito nella sua composizione, e non viceversa: la qualità
dei dipinti del pittore piccardo è infatti molto più alta, ed è logico pensare che le sue
opere siano state viste ed apprezzate da artisti che lavoravano in zona, compreso
nella non lontana Pinerolo91. L’anonimo che qui dipinse appare dunque debitore di
alcuni esiti clemeriani non tanto in termini di stile, da cui si discosta per un minore
livello qualitativo, quanto in termini di dettagli o soluzioni compositive poi ripresi
e reinterpretati, sebbene con minore freschezza, sulle pareti del Palazzo “Acaia”.
Siamo infatti abbastanza lontani dalla maestria con cui Clemer padroneggia
l’uso del chiaroscuro con l’impiego di numerose sfumature di grigi e lo rialza con
contrastanti pennellate di bianco vivo, così come dalle sue aperture paesaggistiche,
assai meno convincenti a Pinerolo rispetto a Saluzzo. Gli affreschi del ciclo in esame
sono giocati su una gamma più ridotta di tonalità di grigio, talora un po’ brusche
nel digradare dall’una all’altra e non sempre attente nel segnare con sufficiente
gradualità il passaggio dalla luce all’ombra; le figure sono infine racchiuse in contorni
spessi e netti, piuttosto decisi92. L’affresco saluzzese potrebbe indicare un sicuro
termine post quem per il nostro; il ciclo di Casa della Chiesa venne realizzato in un
periodo tra il 1500 ed il 1507, poiché l’anno successivo Hans Clemer è documentato
ad Aix-en-Provence, dove firma un contratto di allogazione per un polittico93, e la
ripresa così puntuale dei capitelli nell’affresco pinerolese induce ad ipotizzare che
l’anonimo avesse conoscenza di quelli realizzati a Saluzzo dall’artista piccardo.
Oltre ai paralleli già citati, nel fregio che sormonta gli affreschi del Palazzo
“Acaia” sono presenti iscrizioni in capitale latina contenute in targhe che sembrano
ricordare quelle nel fusto del finto pilastro di Casa della Chiesa (tav. 27). Quelle
clemeriane, tuttavia, non costituiscono l’unica fonte possibile; si tratta infatti di

Forse alcuni dettagli, come l’assieparsi degli armati o delle lance, sono sintomo di soluzioni circolanti
all’epoca e subito accolte nel vocabolario figurativo del pittore.
92
Gli affreschi sembrano trattati in maniera tale da farli sembrare la versione dipinta di un bassorilievo scolpito: quasi tutti gli elementi, compresi quelli più lontani dallo sfondo, proiettano infatti su di esso
un’ombra netta, anche quando questo non potrebbe prevederla nella realtà. Un esempio evidente, tra i
tanti possibili, è quello dei gruppi di armati nella scena di battaglia sulla parete est (tav. 17): le ombre
di tutti gli elementi, anche quelle delle fiamme e dell’intera lunghezza delle lance, non sono proiettate al
suolo, come sarebbe logico, ma si trovano subito a ridosso degli elementi stessi. Il medesimo espediente,
sebbene con ombre più sfumate, è anche usato da Hans Clemer.
93 
E, verosimilmente, non farà ritorno in territorio saluzzese che nel 1509, anno in cui è citato in un
documento redatto a Revello, dal momento che è ancora ricordato in Francia, nello specifico a Marsiglia, in una quietanza del 16 ottobre 1508; T. Mangione, Testimonianze documentarie della vita di Hans
Clemer, in G. Galante Garrone, E. Ragusa (a cura di), Hans Clemer, il Maestro d’Elva, Savigliano
2002, pp. 23-34 (per i documenti citati, pp. 30-33).
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una soluzione di gusto rinascimentale e classicheggiante che già all’epoca stava
avendo una non scarsa diffusione in zona: simili targhe con iscrizioni si trovano – ad
esempio – anche a Revello, negli affreschi della cappella del castello (tav. 34), di cui
si tratterà in seguito, e sono sintomo del diffondersi di un gusto già discretamente
radicato94. L’anonimo artista che lavorò in Palazzo “Acaia” sembra tener conto delle
novità rinascimentali, in particolare nei fregi e nelle armature all’antica, sfoggiando
un repertorio abbastanza à la page di candelabre e volute, e dimostrando così di
seguire un gusto per le ornamentazioni antichizzanti allora piuttosto diffuso95.
Il fregio si inserisce nel filone delle decorazioni a monocromo, usate spesso a
fascia marcapiano, assai in voga all’epoca: un esempio è sulla facciata di Casa
delle Arti a Saluzzo, in cui dati di ornato clemeriano si mescolano con un gusto
più prettamente lombardo96. In alcuni sintagmi, soprattutto nei suoi girali fitomorfi
terminati da fioroni e nei suoi elementi a pannocchia dai quali si sviluppano i tralci
(tav. 22), si inquadra anche nel repertorio allora impiegato per i dettagli figurativi
ad ornamento di personaggi e scene: alcune porzioni di fregio sono infatti assai vicine
ai girali fitomorfi cesellati sull’armatura del San Michele affrescato intorno al 1500
da un artista prossimo ad Hans Clemer nella chiesa dei Santi Pietro e Colombano
di Pagno, nel saluzzese (tav. 30). Un altro affresco che tradisce la circolazione e la
larga diffusione di questa tipologia decorativa è nella cappella del castello sottano di
Revello, databile alla metà del secondo decennio del XVI secolo97: nella scena in cui
sono ritratti tre dei cinque figli della marchesa Margherita de Foix – committente del
ciclo – affiancati dai loro santi onomastici, il san Michele indossa un’armatura il cui
pettorale è cesellato a girali, con una testa alata di putto a sormontare le volute (tav.
31). Simile è la soluzione adottata dall’anonimo pinerolese, che colloca la testa alata
di un putto al di sopra della targa inscritta e dei girali che la accompagnano (tav.
22). Queste soluzioni sono in linea anche con la produzione di incisioni e xilografie
coeva, la cui ampia circolazione avrà sicuramente giocato un ruolo importante nella
loro diffusione; nella suddetta produzione si riscontra un repertorio piuttosto vasto
di elementi quali girali, fioroni e candelabre, putti e mascheroni, come nel caso
della xilografia in apertura dell’Aureum opus scritto dal Vivaldo, nell’esemplare

Alfieri del gusto classicheggiante erano d’altronde già giunti in zona: si pensi al Ravaldi, miniatore
del cardinale della Rovere, ai fregi del castello di Vinovo e, in territorio marchionale, grazie all’apertura di Ludovico II nei confronti delle classicheggianti novità lombarde, alla presenza del lombardo
Benedetto Briosco, a Saluzzo dal 1508 fino ad almeno il 1513. Sul Briosco, cfr. M. Caldera, La città
dipinta cit., pp. 119-120.
95 
In alcuni dettagli il fregio pinerolese sembra rimandare anche a parti di quelli della cappella marchionale di Revello, nello specifico le finte paraste che suddividono le storie di santa Margherita e di
san Luigi.
96
M. Caldera, La città dipinta cit., p. 122. Come già ricordato a proposito delle grisailles saluzzesi,
anche Casa Cavassa presenta un fregio marcapiano dipinto a monocromo, che però è stato quasi interamente ridipinto da Giacomo Canova nel XIX secolo.
97 
Per la cappella del castello sottano di Revello si vedano: La cappella marchionale di Revello, Cuneo
1986, pp. 27-33; E. Pianea, Revello. La Cappella dei Marchesi di Saluzzo, Savigliano 2003. Gli affreschi qui contenuti non erano originariamente a monocromo: lo stato attuale delle pareti è dovuto ad
estese cadute di colore (cfr. E. Pianea, La cappella cit., p. 66)
94 
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stampato a Saluzzo nel 150398. La diffusione investì sicuramente anche la
contemporanea produzione ad intaglio o a rilievo, in un continuo interscambio:
decorazioni simili a quelle del fregio pinerolese, con tralci che si avvolgono intorno
a fioroni e mascheroni, si hanno anche sui pannelli di alcune porte lignee risalenti
agli inizi del XVI secolo e conservate in Casa Cavassa99 (tav. 33).
Armature ed abbigliamento
Le armature affrescate nelle scene di Palazzo “Acaia” si inquadrano
perfettamente nel gusto dell’epoca, che le voleva all’antica, con il petto segnato dalla
muscolatura a rilievo, gambali e bracciali, talora decorati, ed elementi snodati in
corrispondenza delle spalle e delle cosce, spesso a lamelle, come in quella di Marco
Curzio100 (tav. 19). Pressoché imprescindibile sul pettorale era la decorazione,
generalmente a girali e volute: sin dall’apertura del XVI secolo, infatti, «rilevante
è il diffondersi degli ornamenti sulle armature, il che è proprio della tendenza ad
arricchire di incisioni o di cesellature tutti gli oggetti […]. Gli ornati delle armature
erano considerati tanto importanti che venivano eseguiti da artisti specializzati»101.
Quanto riportato è perfettamente riscontrabile in molte delle armature del ciclo,
da quelle di alcuni armati nell’assedio a Saluzzo (tav. 22) a quelle della scena di
difficile decifrazione sulla parete sud (tav. 29). Nello specifico, quella del generale
seduto sulla sedia curule è cesellata con girali sottili che terminano con piccole
corolle trilobate ed appuntite, analogamente a quanto avviene nel precedentemente
ricordato san Michele che accompagna uno dei figli di Margherita de Foix nella
cappella del castello di Revello (tav. 31).
Anche gli elmi sono in linea con quelli indossati e raffigurati all’epoca: per quelli
in forma di delfini, figurati o decorati da punte verticali – più da parata che da
battaglia –, come quello di Marco Curzio e del generale sulla sedia curule, numerosi
esempi sono rappresentati, oltre che negli affreschi (Hans Clemer, Gerone sconfitto
da Ercole, Saluzzo, Casa Cavassa, elmo ornato da una corona a punte; soldato
che assiste sull’estrema destra al martirio di santa Margherita, Revello, cappella
marchionale, elmo figurato - tav. 32), su oggetti d’uso più comune102.
L’abbigliamento è conforme a quello in uso nel primo Cinquecento: i personaggi
indossano ampie robe a maniche sfilate che scendono lungo i fianchi, abiti con
maniche a sbuffo al di sopra del gomito e cappe a coprire le spalle (tavv. 19, 21).

Un esemplare è posseduto dalla Biblioteca Reale di Torino. Si veda M. Caldera, Giovanni Ludovico
Vivaldo (Mondovì, noto dal 1476 al 1503), Aureum opus de veritate contritionis, Saluciarum, apud
fratres Le Signerre, 1503, in G. Romano (a cura di), Macrino d’Alba, protagonista del Rinascimento
piemontese, Saluzzo 2001, pp. 160-161.
99
Cfr. ad esempio L. C. Gentile, Araldica saluzzese, Cuneo 2004, p. 214. A testimonianza della diffusione di un simile gusto si vedano anche i coevi rilievi scultorei: fra i più noti, ad esempio, alcune
decorazioni del Duomo torinese. Sicuramente molta parte nella sua diffusione la ebbero l’interesse per
l’antichità, la conoscenza di esempi aggiornati e il circolare delle incisioni.
100
Un’armatura simile è sulla destra del Martirio di santa Margherita, affrescato nella più volte ricordata cappella di Revello.
101
R. Levi Pisetsky, Il costume e la moda nella società italiana, Torino 1978, p. 238.
102
Come ceramiche smaltate (cfr. S. Baratte, Les émaux peints de Limoges : catalogue, Parigi 2000).
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In un caso, nel gruppo che assiste alla destra nella scena dell’elemosina del beato
Amedeo (tav. 21), si nota in primo piano un personaggio le cui maniche della camicia
escono a sbuffi dagli spacchi sugli avambracci, fermati da lacci: è una foggia, questa,
tipica dell’abbigliamento sia maschile che femminile sin dal primo Cinquecento.
Nella stessa scena un astante reca con sé un corto pugnale: relativamente agli usi
riguardanti le armature, nel XVI secolo era «comunissimo quello della spada al
fianco nella vita civile»103. I cappelli indossati dai personaggi del ciclo pinerolese,
con falde che salgono ai lati del corpo centrale, a sbuffo sopra una fascia che cinge le
tempie o in forma di cuffie alte, sono in uso già dal primo Cinquecento: esempi simili
si hanno, abbondanti, nelle Storie di san Luigi della già citata cappella marchionale
di Revello (tavv. 34-35). Si noti, in particolare, il gruppo di astanti alla destra
della scena in cui il giovane san Luigi ascolta gli insegnamenti materni104 (tav. 34),
in cui è anche presente un profilo di anziano che, nella fisionomia e nel copricapo,
ricorda in maniera piuttosto puntuale il personaggio all’estrema destra della scena
del Marco Curzio (tav. 20). Nel giovane racchiuso nel secondo tondo da sinistra
dipinto sulla controfacciata della cappella della Madonna del Boschetto presso
Frossasco, i cui affreschi sono anche databili intorno al 1510-1515, la porzione
visibile dell’abbigliamento – con scollo quadrangolare bordato – e la foggia del
cappello corrispondono inoltre perfettamente a quelli indossati dall’uomo alle
spalle del beato Amedeo, contribuendo nell’assestare la datazione a quegli anni (tav.
36)105. Le scarpe, infine, hanno ormai definitivamente abbandonato la tipologia a
punta affusolata; l’estremità anteriore qui è arrotondata, e va in direzione della
tipica forma “a muso di bue”, più evidentemente svasata negli esempi di Revello,
dove ci sono indizi che, in generale, vanno già verso un gusto un poco più aggiornato
(tav. 34).
Ipotesi di datazione e di committenza
Tenuto conto di tutti gli elementi finora presentati, la datazione cui si può
ragionevolmente riferire il ciclo, opera di un anonimo locale variamente aggiornato
sugli esempi pittorici e decorativi diffusi in zona, oscilla tra la fine del primo e gli
inizi del secondo decennio del Cinquecento.
Per ciò che concerne la committenza, a nulla è finora valso lo studio dello stemma
che, replicato in tondi, intervalla il fregio: partiti, nella metà sinistra sono inquartati
d’azzurro e di rosso, con un filetto d’oro attraversante in banda; nella metà destra,
ora bianca, sembrano recare una pallida traccia di cromia indistinguibile nella
porzione sottostante, facendo ipotizzare, seppure con un ampio margine di dubbio,
che fossero in origine troncati (tav. 23). Accompagna gli stemmi un motto in capitale
latina, suddiviso in tre targhe all’interno del fregio: «SIC PLACTU / SUPERIS»106,

R. Levi Pisetsky, Il costume cit., p. 239.
Si vedano anche alcuni dei personaggi nella scena in cui il fuoco greco minaccia il vascello.
105 
V. Moretti, Il Maestro di Cercenasco, tesi di laurea in Storia dell’Arte Fiamminga, Università degli
studi di Torino, facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 2006-2007, relatore prof. ssa Elena Brezzi Rossetti,
pp. 236-238.
106
Molto probabilmente da sciogliersi in “Sic placitum superis” a seguito della contrazione della parola “pla103 
104 
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seguito da due iniziali annodate, «L» e «B»107 (tavv. 15, 22).
Le bandiere sabaude e la raffigurazione del beato Amedeo IX, nonché la presenza
di stemmi Savoia e Acaia sul camino già ricordato dal Garola, farebbero pensare
a committenti non troppo lontani dall’orbita sabauda, sebbene la non altissima
qualità delle grisailles e l’ubicazione dell’edificio lascino più sospettare membri
dell’alta borghesia, forse desiderosi di affermarsi e di ingraziarsi i favori ducali,
piuttosto che della nobiltà, le cui dimore erano nel Borgo – ossia nella parte alta,
più in prossimità del distrutto castello – della città108.
- Viviana Moretti

citum”, che ha portato alla caduta della I e all’aggiunta del segno di abbreviazione al di sopra della U.
107 
Forse in riferimento all’unione di due casate in matrimonio, a quanto sembra suggerire anche la
partitura dello stemma; nemmeno lo studio del motto ha però portato a risultati sulla committenza.
108
E, dunque, anche la scelta di raffigurare l’ingresso vittorioso di Carlo I si inquadrerebbe nel medesimo progetto latamente politico.
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Tav. 1
Pinerolo durante la Seconda dominazione francese (post 1630), ristampa del 1854 dall’inc. di N.
Cochin su disegno di Jean Allais de Beaulieu (Archivio Storico della Città di Pinerolo)

Tav. 1bis
Pinerolo durante la Seconda dominazione francese, ristampa del
1854 dall’inc. di N. Cochin su disegno di Jean Allais de Beaulieu,
particolare (Archivio Storico della Città di Pinerolo); da sinistra
a destra si distinguono:
- campanile del monastero delle convertite di S. Chiara
- campanile della chiesa di S. Francesco
- torre cilindrica di Palazzo “Acaia”
- torre del palazzo comunale
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Tav. 2
Il Palazzo “Acaia” visto da Clemente Rovere in un disegno del 1851; lato sud, lungo
via al Castello (tratto da Il Piemonte cit., tav. 1050, p. 332)
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Tav. 3
Schema urbano del Borgo di Pinerolo ricavato dal catasto del 1428
(elaborazione grafica di Marco Calliero):
1
2
3	
4	
5	
6
7	
8
9

castello dei Bersatore, ossia dei Savoia
cappella dei Bersatore
pozzo dei Rufferi
palazzo dei Signori di Porte,
e tribunale ordinario
torre Comunale
pozzo della Piazza del Borgo
fonte della Piazza del Borgo
palazzo dell’Abate
chiesa di San Maurizio
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Tav. 3bis
Schema urbano del Piano di Pinerolo ricavato dal catasto del 1428
(elaborazione grafica di Marco Calliero):
10 palazzo del forno di Montre Pepino,
oggi denominato “Palazzo Acaia”
11 chiesa e convento di San Francesco
12 pozzo in via Nuova
13	casa del comune detta del “Batimento”
14 casa di Giovanni Caponi,
oggi denominata “casa del Senato”
15	casa del forno della Catena con pozzo,
oggi denominata “casa del Vicario”
16 chiesa di San Donato

150

Tav. 4
Mappa dell’area circostante Palazzo “Acaia” ricavata dal catasto del 1428
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 5
Mappa dell’area circostante Palazzo “Acaia” ricavata dal catasto attuale
(elaborazione grafica di Marco Calliero):
a - via J. Bernardi
b - salita E. Calosso
c - via al Castello
d - via Convento di San Francesco
e - via Principi d’Acaia
f - vicoletto cieco senza nome, già via dei Persenda
g - vicolo Madonna delle Grazie
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Tav. 6
Palazzo “Acaia”: assonometria sud-ovest
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 7
Palazzo “Acaia”: assonometria nord-ovest
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 8
Palazzo “Acaia”: planimetria del piano seminterrato
(elaborazione grafica di Marco Calliero)

Tav. 9
Palazzo “Acaia”: planimetria del piano cortile
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 10
Palazzo “Acaia”:
planimetria del piano primo
(elaborazione grafica
di Marco Calliero)

Tav. 11
Palazzo “Acaia”:
planimetria del piano secondo
(elaborazione grafica
di Marco Calliero)
1
2
3	
4	
5	
6
7	

ingresso di Carlo I
in Saluzzo
lacerti di affresco
con colonna
lacerti di affresco
con cornice modanata
lacerti di affresco con cavallo
e armati appiedati
scena in cui un uomo
in abiti civili è al cospetto
di un generale in armatura
Marco Curzio ed astanti
l’elemosina del beato
Amedeo IX
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Tav. 12
Palazzo “Acaia”: planimetria del piano terzo
(elaborazione grafica di Marco Calliero)
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Tav. 13
Il Palazzo “Acaia” ai giorni nostri, visto dall’esterno
(vista del lato sud, lungo via al Castello)
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Tav. 14
Palazzo “Acaia”, porticato e loggiato nel cortile interno del Palazzo
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Tav. 15
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano; Ingresso di Carlo I in
Saluzzo. Fotografia scattata da P. Santini, fine XIX - inizio XX secolo; Pinerolo, ASCP
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Tav. 16
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
Ingresso di Carlo I in Saluzzo, particolare di Carlo I
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Tav. 17
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
Ingresso di Carlo I in Saluzzo, particolare degli armati
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Tav. 18
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano;
scena di colloquio con un generale in armatura
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Tav. 19
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano;
Marco Curzio ed astanti

164

Tav. 20
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano;
Marco Curzio ed astanti, particolare della ridipintura della testa del personaggio sulla sinistra
e dei volti degli astanti. Fotografia scattata da P. Santini, fine XIX - inizio XX secolo;
Pinerolo, ASCP
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Tav. 21
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete ovest della sala affrescata al secondo piano;
Elemosina del beato Amedeo IX
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Tav. 22
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
particolare del fregio
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Tav. 23
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
particolare dello stemma nel fregio
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Tav. 24
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano,
prima saletta interna; lacerto di affresco con capitello di colonna
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Tav. 25
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano,
seconda saletta interna; lacerto di affresco con cavallo e armati appiedati
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Tav. 26
Saluzzo, Casa della Chiesa; Hans Clemer, Storie di Davide, 1500-1507.
Fotografia scattata da S. Pia, 1895 circa (tratto da E. Pianea,
Gli affreschi cit., p. 152)
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Tav. 27
Saluzzo, Casa della Chiesa; Hans Clemer,
Storie di Davide, 1500-1507.
Particolare di un pilastro dipinto

172

Tav. 28
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete est della sala affrescata al secondo piano;
Ingresso di Carlo I in Saluzzo, particolare di una delle colonne dipinte
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Tav. 29
Pinerolo, Palazzo “Acaia”, parete sud della sala affrescata al secondo piano;
scena di colloquio con un generale in armatura, particolare delle armature
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Tav. 30
Pagno, chiesa dei SS. Pietro e Colombano; anonimo prossimo a Hans Clemer,
San Michele arcangelo, 1500 ca., particolare del busto
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Tav. 31
Revello, castello sottano, cappella marchionale, abside;
Michele Antonio, Francesco e Adriano, figli di Margherita de Foix,
con i loro santi protettori, intorno al 1515,
particolare dell’armatura di san Michele arcangelo
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Tav. 32
Revello, castello sottano, cappella marchionale, parete sinistra;
Martirio di santa Margherita, intorno al 1515, particolare del
soldato sulla sinistra della scena
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Tav. 33
Saluzzo, Casa Cavassa; porta intagliata, inizio XVI secolo,
particolare dei pannelli superiori (tratto da L. C. Gentile, Araldica cit., p. 214)
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Tav. 34
Revello, castello sottano, cappella marchionale, parete destra;
San Luigi ascolta gli insegnamenti della madre, intorno al 1515

179

Tav. 35
Revello, castello sottano, cappella marchionale, parete destra; San Luigi prega
per la salvezza del suo esercito minacciato dal fuoco greco, intorno al 1515,
particolare di una delle figure al seguito di san Luigi
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Tav. 36
Frossasco, cappella della Madonna del Boschetto, controfacciata;
busto di personaggio maschile, ambito del Maestro di Cercenasco,
intorno al 1510-1515
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