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RECENSIONI

Ecclesia pulchra. La cattedrale di Aosta e le committenze artistiche e librarie nel medioevo, a 
cura di Sandra BarBieri, Luca Jaccod, con il contributo di Marie-roSe coLLiard, 
Aosta, Tipografia valdostana, 2019, pp. 306, ill. col. 

Il volume si pone a ideale completamento di una proficua stagione di riscoperta del 
patrimonio artistico, archivistico e librario della chiesa aostana, che si è snodata lungo vari 
eventi espositivi (come le mostre Sacerdoti, vescovi, abati. Santi protettori delle valli alpine 
tra arte e devozione e, appunto, Ecclesia pulchra. La cattedrale di Aosta e le committenze 
artistiche e librarie nel medioevo, tenutesi presso il Museo del Tesoro della cattedrale di 
Aosta rispettivamente nel 2013 e nel 2015), ma ha anche comportato decisivi interventi volti 
al recupero e alla valorizzazione di quel patrimonio, come il riordino e l’inventariazione 
dell’Archivio capitolare, riaperto al pubblico nel 2014. Gli undici saggi raccolti, peraltro, 
non si limitano a presentare le acquisizioni in campo storico-artistico e codicologico che 
quella stagione ha reso possibili. Hanno invece l’ambizione di fornire una visione di sintesi 
su numerosi aspetti della cultura e della società aostane nei secoli tra l’XI e il XVI e, al 
contempo, di porre solide basi per un loro approfondimento specialistico da parte di ricerche 
future.

Questo atteggiamento si coglie con chiarezza leggendo, per esempio, i testi di 
argomento codicologico, scritti da SiMona GavineLLi (In margine a una mostra: tipologie 
librarie dei manoscritti aostani, pp. 9-62), Gionata BruSa (Liturgia in musica: le prime 
testimonianze manoscritte ‘valdostane’, secoli XI-XII, pp. 63-80), eManueLa LaGnier (I 
testimoni del rito valdostano nel XV secolo, pp. 81-96) e Luca Jaccod (Ut intelligentes se 
possint iuvare: prime indagini sui possessori di manoscritti nel tardo medioevo aostano, pp. 
197-226).

Gavinelli presenta un esame sistematico di quanto sopravvive della produzione 
libraria aostana, dall’età carolingia alla fine del medioevo. È un contributo importante, perché 
si sforza di comprendere in una sintesi problematica le vicende, meglio studiate, dei codici 
liturgici – oggetto nel secolo scorso dei censimenti di Robert Amiet e più recentemente di 
un’ampia e moderna descrizione da parte di Maria Luisa Vallacqua Guariento – e quelle, 
sinora storiograficamente marginali, dei restanti manoscritti, religiosi o di argomento 
scientifico, proponendo persino un confronto con la struttura e la composizione di certi 
codici dal contenuto documentario; la storia dei libri, poi, è collegata puntualmente 
all’evoluzione del gusto e delle committenze artistiche. Complementare a questa prospettiva 
è il punto di vista di Jaccod, che esegue un’accurata indagine sulla fisionomia sociale e 
culturale dei possessori di libri nell’Aosta bassomedievale, sulla base dello spoglio di note 
di possesso e documentazione d’archivio; lo studio di queste attestazioni gli permette di 
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riscontrare, dietro ai percorsi di produzione e consumo dei manoscritti, un insieme di reti 
di relazioni che univano la società valdostana a quelle dei due versanti dell’arco alpino e 
dell’intero spazio politico sabaudo. Il saggio di Brusa studia le sopravvivenze, alquanto 
frammentarie, della produzione valdostana di codici musicali. Se, come detto, i codici in 
questione sono noti agli studiosi da tempo, il riesame condotto da Brusa permette di mettere 
in discussione la ricostruzione, talvolta troppo lineare, fornita da autori come Amiet della 
formazione di una «liturgia in musica» nella diocesi di Aosta: da un lato i manoscritti dei 
secoli XI e XII sembrano riflettere una situazione meno cristallizzata e più aperta a influenze 
e trasformazioni di quanto non si ritenesse finora; dall’altro il lavoro di Brusa permette di 
ricostruire meglio i nessi genetici tra il patrimonio musicale valdostano e la tradizione della 
notazione francese. Alla dialettica tra fluidità delle prassi e impulsi alla formalizzazione 
si interessa anche Lagnier, il cui contributo esamina in profondità il gruppo dei codici – 
incentrato sull’Ordinaire de la cathédrale d’Aoste – attraverso i quali il clero aostano 
pervenne, durante il secolo XV, alla fissazione dei vari aspetti e momenti del rito osservato 
entro i confini della diocesi tra la fine del medioevo e l’età moderna.

Cinque saggi coniugano un questionario di ricerca imperniato sulle ambizioni 
artistiche e culturali del clero valdostano con un approccio metodologico di tipo 
prosopografico. Si tratta dei contributi di Marie-roSe coLLiard (Cura animarum e 
formazione del clero: il ministero sacerdotale nelle parrocchie valdostane nella prima metà 
del Quattrocento, pp. 97-118), rauL daL tio (La genesi del capitolo della cattedrale di Aosta 
e i canonici dei secoli XV-XVI: percorsi biografici, pp. 119-162), roBerta Bordon (Due 
vescovi aostani tra XIV e XV secolo, committenti di libri e di opere d’arte, pp. 163-178), 
Bruno orLandoni (Le committenze d’arte dei canonici e del capitolo della cattedrale dal 
XV all’inizio del XVI secolo, pp. 179-198) e JoSeph-GaBrieL rivoLin, Fonti araldiche nella 
cattedrale di Aosta (1400-1525).

I contributi di questo secondo gruppo sono utili per due motivi. Prima di tutto perché 
riesaminano le fonti sul clero valdostano considerate tra Otto e Novecento da autori come 
Duc e Frutaz, integrandole con documenti sinora scarsamente considerati e sottoponendole 
a uno studio metodologicamente moderno. In secondo luogo, perché l’indagine sulle fonti 
è funzionale all’esplorazione di temi su cui la storiografia valdostana del Novecento si era 
raramente interrogata e che sono invece, oggi, al centro di campagne di ricerca relative a 
varie zone d’Europa. I testi di Colliard e Dal Tio, per esempio, si sforzano di precisare – nel 
primo caso attraverso lo studio di atti sinodali e visite pastorali, nel secondo attraverso la 
ricostruzione prosopografica delle vicende personali di alcuni canonici – l’organizzazione 
del clero valdostano bassomedievale, mettendo in relazione la fluidità dei percorsi e della 
formazione del personale coinvolto con il progressivo formalizzarsi della struttura degli uffici 
e delle gerarchie interne. Interessi, questi, che sono in preziosa sintonia con il questionario 
di ricerca dell’iniziativa francese dei Fasti ecclesiae Gallicanae, che prevede la schedatura 
prosopografica del clero delle cattedrali non solo francesi, ma anche delle diocesi limitrofe, tra 
cui appunto quella di Aosta. Più strettamente intesi all’approfondimento di questioni storico-
artistiche sono i saggi di Bordon, Orlandoni e Rivolin. Se il primo restituisce una visione a 
tutto tondo delle attività dei due vescovi aostani Giacomo Ferrandini (1376-1399) e Pierre 
de Sonnaz (1399-1410), mettendo in relazione committenze artistiche e librarie e ambizioni 
di carattere politico e sociale, il secondo indaga le attività promosse in campo artistico dai 
canonici della cattedrale tra Quattro e Cinquecento, collegando anche in questo caso l’analisi 
delle committenze con la ricostruzione delle reti di relazioni locali e sovraregionali dei 
personaggi considerati. Rivolin, infine, presenta una mappatura sistematica degli elementi 
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araldici quattro e cinquecenteschi riscontrabili nell’ornamentazione della cattedrale aostana 
– con un’estensione dell’indagine anche ai paramenti e ai codici liturgici – esplicitando, in tal 
modo, la funzione della chiesa come ambito privilegiato dell’autorappresentazione politica 
dell’aristocrazia cittadina.

Il volume è chiuso da due contributi che si riferiscono a codici dal contenuto 
documentario: quelli di rauL daL tio (Il Liber magnus confessionum, fonte contabile del 
capitolo della cattedrale, pp. 255-278) e danieLa pLatania (Il Liber secreti, pp. 279-284). 
I due registri esaminati appartengono all’insieme più vasto dei documenti amministrativi 
che permettono, oggi, di ricostruire i funzionamenti quattrocenteschi dell’amministrazione 
delle finanze del capitolo della cattedrale. È certo vero che, come sottolineato dai due 
autori, il Liber magnus e il Liber secreti sono fonti di primaria importanza per lo studio 
degli oggetti d’arte e delle committenze della chiesa aostana. Ma l’utilità di una loro analisi 
consiste anche nel portare alla luce la complessità della genesi delle fonti documentarie di un 
ente religioso tardomedievale, specialmente sul fronte delle scritture contabili. I due studi 
sono infatti efficaci nel presentare quei registri non come prodotti isolati e autosufficienti 
di puntuali iniziative di messa per iscritto delle attività economiche dei chierici, bensì come 
elementi di un sistema documentario, ricalcato su un insieme complesso di prassi di verifica 
e rendicontazione contabile, a ciascun momento delle quali corrispondeva la redazione di 
scritture collegate le une alle altre da nessi funzionali e intertestualità. Aver portato alla luce 
tale sistema, anche nell’ambito di due studi incentrati su altri interessi di ricerca, è garanzia 
della possibilità di includere, in futuro, il caso aostano entro l’insieme sempre meglio 
esplorato di situazioni locali su cui la medievistica italiana ed europea sta ricostruendo la 
genesi bassomedievale di una contabilità ecclesiastica corrente.

In conclusione, l’interesse del volume per gli storici dell’arco alpino occidentale si può 
misurare su tre fronti. Quello, anzitutto, dell’aggiornamento contenutistico e metodologico 
del quadro delle conoscenze su libri, archivi e opere d’arte del medioevo valdostano; 
quello, appena sottolineato, delle prospettive d’uso al di fuori della cerchia degli studiosi 
della valle d’Aosta, in virtù dell’apertura degli autori a questionari di ricerca in linea con 
gli interessi attuali della medievistica, della codicologia, della storia dell’arte; quello, infine, 
della spendibilità come chiave d’accesso agli enti di conservazione archivistici e librari e alle 
collezioni d’arte della regione. La lettura degli undici contributi, infatti, può considerarsi un 
importante pendant problematico all’uso puntuale dei repertori e degli strumenti di corredo 
di archivi, biblioteche e musei aostani: lo sforzo di interdisciplinarità che ne ha animato la 
stesura favorirà la comprensione, da parte degli utenti, di quella trama di nessi tra vicende 
artistiche, produzione documentaria e trasformazioni sociali che nemmeno la ricerca più 
settoriale, qualora ambisca alla professionalità, può ignorare.

       paoLo Buffo
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I circercensi foglianti in Piemonte tra chiostro e corte (secoli XVI-XIX), a cura di Gianfranco 
arMando, SiLvia BeLtraMo, paoLo cozzo, criStina cuneo, Roma, Viella, 2020 
(Chiese d’Italia, 8), pp. 455, ill. in b.n., tavole a colori f.t.

Verso la seconda metà del secolo XVI, in un’antica abbazia cistercense – Notre-
Dame de la Charité de Feuillant, località nei pressi di Tolosa – Jean-Baptiste de La Barrière 
(1544-1600), abate commendatario, «intenzionato a promuovere un severo programma di 
osservanza monastica, attuò il suo progetto di riforma rigorista dell’ordine di san Bernardo 
di Clairvaux» (p.9). La regola stabilita per la nuova società di religiosi era notevolmente 
rigida: «silenzio, pratiche di mortificazione del corpo e nel cibo, tempo limitato per il riposo, 
una unica veste rozza di tela bianca cinta ai fianchi da una corda»; era inoltre previsto che 
al lavoro manuale si affiancasse quello intellettuale (p.46). La rinnovata congregazione, 
divenuta indipendente dall’Ordo Cisterciensis nel 1592, si diffuse rapidamente in Francia 
(anche grazie al consistente appoggio della Corona). Quindi i cistercensi riformati (chiamati 
foglianti in ricordo della casa madre) valicate le Alpi entrarono in Piemonte, accompagnati 
dalla fama della loro austerità di costumi e rigore morale. «Anche qui si rivelò determinante 
l’incontro con la corte: fu infatti Carlo Emanuele I di Savoia, impegnato in un complesso 
programma di riconfigurazione sacrale del suo ducato, a patrocinare l’espansione di questa 
nuova proposta religiosa negli stati sabaudi» (p.9). I territori “al di qua dei monti” furono 
caratterizzati in tal modo, tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, da «un’intensa 
proliferazione di insediamenti foglianti, che resero il Piemonte baricentro della presenza 
cistercense riformata in Italia». In seguito la vita della congregazione, «rispecchiando la 
generale tendenza a fare emergere, anche tra le file degli ecclesiastici, il peso degli stati nella 
definizione di un’identità religiosa su base nazionale, risentì della crescente conflittualità fra 
la componente francese e quella italiana». Quest’ultima pertanto – appoggiata dalla corte 
sabauda e dalla curia di Roma – volle rendersi del tutto indipendente dalla casa madre di 
Feuillant. Su questi presupposti nasceva la congregazione fogliante di San Bernardo, divisa 
in due province: quella pedemontana, che comprendeva tutti gli insediamenti situati nel 
ducato di Savoia, e quella romana, che si estendeva sul restante della penisola. Riguardo 
ai domini sabaudi, i foglianti giunsero ad annoverare – fra nuovi monasteri e antiche e 
prestigiose abbazie ad essi affidate – pressappoco una ventina di sedi, per la maggior parte 
localizzate nella regione subalpina. Portatori, dunque, di una inedita esperienza spirituale – 
commentano i curatori del volume nella Premessa (pp. 9-11) – «per oltre due secoli (ossia 
fino alla Restaurazione, quando la vicenda fogliante si andò esaurendo definitivamente) i 
cistercensi riformati rappresentarono in Piemonte una poliedrica testimonianza di quella 
vitalità del fenomeno monastico di età moderna, di cui anche la storiografia ha finalmente 
preso coscienza» (p.10). Dal bisogno di conoscere a fondo quel processo – portando 
l’attenzione sul mondo subalpino ma con uno sguardo aperto sulla realtà italiana ed europea 
– ha preso l’avvio il progetto di ricerca a carattere multidisciplinare (sostenuto da diversi 
enti e istituzioni) sulla storia dei Foglianti in terra piemontese del quale la presente opera 
costituisce il pregevole esito.

La struttura del libro richiama, ampliandoli anche secondo nuove prospettive, gli 
argomenti esaminati e discussi nel corso del convegno internazionale di studi I cistercensi 
foglianti in Piemonte, tra chiostro e corte (XVI-XIX sec.), tenutosi a Torino il 13-14 febbraio 
2020: convegno che ha rappresentato l’occasione centrale del predetto percorso scientifico, 
dimostrando sicuramente la molteplicità delle forme e la ricchezza della storia fogliante. Il 
volume, di conseguenza, nel rispettare le scansioni tematiche dell’incontro torinese, vede 
l’aggiunta di ulteriori specifiche indagini. In particolare nella sezione di apertura  (La 

caterina giardiello
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geografia degli insediamenti) trovano posto alcuni saggi volti a illustrare la vicenda dei 
cistercensi riformati ed il loro attivo inserimento in significative realtà subalpine (Asti, 
Vercelli, Santa Maria di Testona, santuario di Mondovì a Vico), a cui fa seguito una breve 
analisi dedicata all’esperienza cistercense femminile in Germania. deBora ferro, B. aLice 
ravioLa (I foglianti ad Asti: luoghi e figure, secolo XVII, pp. 15-29) indagano le fondazioni 
della congregazione di San Bernardo nella città astigiana e nel suo territorio a incominciare 
dal monastero della Beata Maria dell’Intercessione di Montegrosso d’Asti: casa religiosa 
eretta verso il 1604-1605 sulle terre della potente e composita famiglia degli Scarampi 
Crivelli, vassalli imperiali, con il supporto di Carlo Emanuele I. Riguardo poi all’arrivo ed 
alla presenza in Asti dei cistercensi riformati, la si individua «legata a filo doppio con le 
dinamiche che vincolarono progressivamente la città», e l’élite locale, ai duchi di Savoia (pp. 
18-19). In tale contesto storico, commentano le AA., i foglianti «trovarono terreno fertile ad 
Asti grazie all’azione congiunta tra alcuni esponenti del patriziato e gli influssi politico-
culturali irradiati dalla dinastia» (pp. 19-20). La tutela esercitata dal «circuito del principe», 
in ogni caso, garantì ai padri «Reformati di San Bernardo» non solo spazio di manovra – nei 
«delicati equilibri interni a una città di antico regime» – ma anche protettori di peso (p. 24). 
A questi ultimi – «uomini importanti e di raccordo con la corte di Torino» –  i foglianti 
dovettero dunque, fra Sei e Settecento, «la loro (r)esistenza» in Asti: dall’influente burocrate 
sabaudo Giovan Francesco Ponte –  fondatore nel 1623, con l’approvazione del vescovo e 
dell’amministrazione locale, del monastero cistercense dedicato alla Beata Vergine 
Consolatrice (pp. 20-22) – al «patrono più illustre», Ghiron Francesco Villa (uno dei grandi 
militari del Seicento italiano ed europeo, «legatissimo a Madama Reale» Cristina di Francia), 
a cui va ascritta, per il 1655, la nascita della terza chiesa della Consolata su disegno di Amedeo 
di Castellamonte (pp. 20, 24-27).  Un cenno conclusivo alle personalità di spicco dell’ordine 
operanti nel convento astigiano dei foglianti, contribuisce «a sottolineare l’importanza che 
questa istituzione ebbe per la città di Asti, non solo da un punto di vista economico, ma 
anche e soprattutto dal punto di vista culturale e sociale» (p. 29). GiorGio tiBaLdeSchi (I 
foglianti di Vercelli: da San Vittore a Sant’Andrea, pp. 31-44) ripercorre le vicende dei 
monaci cistercensi riformati nella città eusebiana (1622-1802) sottolineando, innanzitutto, 
come la loro venuta si debba all’iniziativa del vescovo Giacomo Goria, «nel quadro delle 
riforme da lui avviate seguendo il modello borromaico» (p. 31). Lo stesso presule, d’altro 
canto, aveva buoni rapporti con la nuova congregazione, secondo quanto testimonia un suo 
prolungato soggiorno a Roma nel monastero di Santa Pudenziana (una delle più significative 
sedi dei foglianti). In merito ai primordi della vita dei riformati di San Bernardo in Vercelli, 
l’A. evidenzia poi le difficoltà incontrate dai monaci nei confronti della confraternita di San 
Vittore (la cui chiesa, con tutte le pertinenze, venne affidata ai cistercensi dal pontefice 
Gregorio XV per mezzo della bolla datata 21 luglio 1621). Considerato quindi il favore che 
circondava la recente fondazione (attestato dalle molte donazioni e dai lasciti, accanto a beni 
della mensa vescovile), oltre alla possibilità per i foglianti di «assicurarsi risorse economiche 
adeguate al proprio sostentamento», se ne descrive il trasferimento in altra parte della città 
(segno forse di un «riacutizzarsi delle tensioni» con i confratelli di San Vittore, p. 34 sg.). Nel 
1694 viene difatti aperto il nuovo monastero vercellese della Consolata, al quale si affianca, 
nel 1698, la nuova chiesa dei cistercensi dedicata ai santi Vittore e Amedeo (luogo in cui gli 
stessi frati – sempre in lite con la confraternita – faranno trasportare dalla primitiva sede di 
culto, verso il 1719-1720, un affresco mariano del secolo XV oggetto di prolungata 
devozione). Definita infine la situazione settecentesca del convento «dell’ordine riformato di 
S. Bernardo sotto il titolo de’ SS. Vittore ed Amedeo detto della Consolata», assieme al 
relativo patrimonio immobiliare (pp. 38-39), il saggio si conclude sulla breve e problematica 
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permanenza dei foglianti (1798-1800) presso l’antica abbazia di Sant’Andrea (in sostituzione 
dei canonici lateranensi, pp. 39-42). Tale trasferimento, presume l’A., forse avvenne «solo 
perché i cistercensi potevano sostenersi con le proprie forze e rivelarsi utili per altri scopi» 
(p. 40). Con la successiva soppressione, risalente al 2 settembre 1802, «dispersi i monaci e 
alienati i beni superstiti, della comunità fogliante a Vercelli non resta quasi traccia» (p. 44). 
cLaudio anSeLMo (I foglianti a Santa Maria di Testona, 1614-1814, pp. 45-59) si sofferma 
su uno dei più importanti monasteri di cistercensi riformati del ducato di Savoia e poi del 
regno di Sardegna, esaminandone con attenzione il Libro degli Atti Capitolari. In apertura 
del saggio emerge la figura di Francesco Girolamo Vagnone – signore di Castelvecchio e di 
Trofarello – il quale, nel gennaio del 1614, palesava alla comunità di Moncalieri il suo 
proposito di incaricarsi della fondazione (presso una cappella dedicata alla Madonna) di un 
cenobio affidato alle cure «de monaci foglientini, o altri» (p. 45). Quindi troviamo l’intervento 
del capitolo della collegiata di Santa Maria della Scala che, nel dicembre del 1617, «venendo 
altresì incontro ai desideri di Carlo Emanuele I, cedeva alla congregazione dei foglianti 
l’antica chiesa “campestre” di Testona con alcuni terreni ad essa contigui» (chiesa la cui 
fabbrica originaria fu voluta, nei primi decenni del secolo XI, dal vescovo di Torino Landolfo, 
pp. 47-48). Questo atto di cessione, ricorda l’A., era comunque «gravato da numerose 
clausole volute dai canonici che mantenevano la proprietà e limitavano la cura pastorale dei 
monaci e avrebbero dato luogo nel tempo a varie e continue controversie» legali (che spesso 
approdavano sino alla giurisdizione della curia pontificia, p. 51). A partire da queste tappe 
iniziali, lo studioso propone i momenti decisivi della storia cistercense del luogo: dal 1708, 
data nella quale il capitolo generale della congregazione elevava il priorato di Testona – 
accresciuto nel numero di monaci e novizi – al rango di abbazia, al 1734, quando la chiesa del 
monastero ebbe la sua nuova ed elegante facciata barocca. Nel medesimo tempo – sottolinea 
Anselmo – le visite degli abati generali non mancarono comunque di evidenziare una serie di 
abusi e negligenze nella vita religiosa del cenobio. Tali rimostranze si susseguiranno con una 
certa continuità, «anche se proprio i decenni centrali del XVIII secolo segneranno, insieme 
alla decadenza, anche e paradossalmente, il periodo di maggior fulgore della presenza dei 
foglianti a Testona» (pp. 52-53). Durante l’età rivoluzionaria – forse quale conseguenza della 
precedente condizione di crisi – diversi monaci aderirono al movimento giacobino: questo 
fu l’ultimo atto di una articolata vicenda che si chiuse con la soppressione del monastero 
(1801) e il successivo affidamento della struttura ai religiosi cappuccini (1814). GiancarLo 
coMino (I «frati della buona vita». I monaci cistercensi riformati di San Bernardo e il 
santuario di Mondovì a Vico: una difficile convivenza, pp. 61-92) espone la storia dei foglianti 
presso il più prestigioso luogo di culto mariano del Piemonte sabaudo. In seguito al 
manifestarsi impetuoso della devozione alla Vergine del pilone di Vico, il duca Carlo 
Emanuele I – sin dall’ottobre 1595 – prospetta i termini entro cui strutturare la vita religiosa 
che si sarebbe svolta intorno al grandioso tempio destinato ad accogliere quella sacra 
immagine. Riguardo all’ «officiatura» della nuova chiesa andranno chiamati i cistercensi 
riformati (ovvero i  ҅frati di Santa Potenziana҅ di Roma), «i quali per la loro buona vita, et 
l’ufficiar così devotamente et ordinatamente movono assai», pp. 61, 63), per il sacramento 
della confessione si pensa invece ai gesuiti, ai quali affidare «la gran moltitudine de’ penitenti 
che vi vengono da tante parti, et con peccati così gravi», in modo che «possino trovar nella 
confessione chi gli metta alla strada della salute» (p. 61). Gesuiti e cistercensi foglianti, scrive 
l’A., sono pertanto «coinvolti – si direbbe loro malgrado – nel grande momento storico che 
stanno vivendo la città di Mondovì, la diocesi e anche la piccola comunità vicese in modo 
particolare: i primi perché interessati unicamente al loro collegio monregalese, i foglianti in 
quanto si devono trasferire da Roma in un remoto angolo di Piemonte di cui non hanno 
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alcuna conoscenza» (p. 62). Sicuramente la vita del monastero di Vico, fin dalle sue prime 
fasi, fu oltremodo travagliata: dalle tre bolle papali di erezione – dalle quali ebbero origine 
molte discussioni – alle tante controversie che investirono i cittadini monregalesi, il vescovo 
di Mondovì e la comunità fogliante, in merito all’amministrazione dei beni e delle elemosine 
(per finire non solo con il dissidio tra gesuiti e monaci sul problema delle confessioni, ma 
anche, in pieno Seicento, con lo stato di tensione derivante dalla «giurisdizione dell’abate, 
del tutto svincolata dal controllo dell’autorità religiosa secolare», pp. 66, 68, 73). Non va poi 
tralasciato, in ultimo, un aspetto della presenza dei cistercensi a Vico che, afferma Comino, 
«finora non è stato adeguatamente messo in luce»: si tratta del loro coinvolgimento nei fatti 
legati alle  ̔ guerre del sale҅ di fine secolo XVII. «Non  sporadicamente – infatti – il monastero 
viene scelto dai ribelli come luogo di ritrovo e di assemblea, contando evidentemente sul 
diritto d’asilo e invocando l’intervento dell’abate come paciere e moderatore» (p. 75). Di 
fronte a quell’insieme di episodi e ai tumulti che investono il Monregalese e il Cebano verso 
il 1686-87, si fa evidente il «mutare poco per volta» dell’ «immagine che i cistercensi di Vico 
rivestono agli occhi della corte, prima ancora che del duca»; fin dal 1690 i foglianti sono 
ritenuti «complici dei sediziosi» e, dopo la sconfitta degli insorti nel 1699, si «intende 
procedere ad una vera e propria epurazione dei monaci, almeno di quelli monregalesi» (pp. 
75, 76): anche se alla fine, conclude l’A., «la disposizione ducale non deve aver prodotto 
quella esemplare punizione che si sperava» (p. 80). JörG voiGt (Le monache cistercensi nella 
Germania centrale del tardo medioevo, pp. 93-101) si prefigge di esporre «le ragioni 
dell’ondata di fondazioni monastiche femminili cistercensi indagando sulla loro densità nella 
regione menzionata e di indicare le loro linee generali di sviluppo, bruscamente interrotte 
all’epoca della Riforma» (p. 93). L’insieme dei casi studiati dall’A. dimostra come la 
fondazione di un monastero costituisse una tappa importante nel processo di affermazione 
sociale di una famiglia di alto rango nel proprio territorio: il cenobio perpetuava la memoria 
della casata, oltre a rappresentare un centro di vita spirituale; non era poi raro che le monache 
provenissero dal lignaggio nobile che aveva concorso alla nascita del convento, e da altre 
famiglie aristocratiche dei dintorni. Esaminando la vita religiosa claustrale (e le influenze sul 
piano ascetico fra i vari monasteri) lo studioso, infine, annota come si siano tramandate 
notevoli testimonianze di spiritualità, con una rilevante produzione di testi (anche in volgare) 
della mistica femminile: letteratura molto diffusa nel Tre e Quattrocento.

La seconda parte del volume (Architettura e patrimonio) esplora i cantieri avviati 
presso alcune sedi dei monaci riformati di San Bernardo, unitamente ai beni e alle risorse 
economiche degli stessi religiosi. SiLvia BeLtraMo (I cistercensi foglianti e le abbazie 
medievali: interventi architettonici a Staffarda e Novalesa, pp. 105-130) affronta il tema dei 
lavori di restauro e di ricostruzione che, in età moderna, hanno modificato in maniera 
sostanziale non pochi edifici religiosi del medioevo subalpino. L’A., in particolare, considera 
le opere realizzate dai foglianti presso l’abbazia cistercense di Santa Maria di Staffarda (1606-
1789) e l’abbazia benedettina dei Santi Pietro e Andrea di Novalesa (1646-1797). Per Staffarda 
le attività di recupero e ristrutturazione (avviate intorno al 1711-1712 nello spazio 
presbiteriale della chiesa) «proseguono per i decenni successivi, interessando diverse parti 
degli edifici e del territorio circostante: oltre a riplasmare gli ambienti residenziali cenobitici, 
si attua anche una campagna di bonifica delle aree paludose circostanti» (p. 114). Per 
Novalesa - dopo i primi lavori urgenti destinati a rendere decoroso il complesso (seconda 
metà del secolo XVII) - dal 1710 al 1718 si svolgono i cantieri di trasformazione del palazzo 
abbaziale e della chiesa; riguardo a quest’ultima - afferma la ricercatrice - il progetto di 
Antonio Bertola «mostra la volontà di superare gli ingenti danni strutturali costruendo uno 
spazio nuovo, un’aula unica (che cancella la distinzione in navate del preesistente impianto 
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romanico), ma cercando anche di riutilizzare le parti antiche, ove possibile» (p. 122). Negli 
esempi proposti «è dunque l’inizio del XVIII secolo a segnare la svolta per il recupero dei 
fabbricati e per la ripresa di alcune parti degli spazi monastici, anche quelli non di pertinenza 
regia, dando il via a opere di ripristino» (p. 126). Oltre a ciò, seguendo lo svolgersi dei 
cantieri, risulta evidenziata una «ricorrenza nelle maestranze e nei tecnici impiegati 
nell’ambito dell’istituzione statale» dei Benefici Vacanti: congiuntura che «denota una 
puntuale organizzazione e suddivisione dei compiti a seconda delle esperienze maturate» (p. 
127). Il gruppo degli ingegneri e architetti - presenti nelle abbazie di Staffarda e Novalesa - 
includeva, tra gli altri, Carlo Gerolamo Re, Gian Giacomo Plantery, Ignazio e Giovan Giulio 
Bertola, Antonio e Giovan Battista Casella, Tommaso Sevalle e Giovanni Maria Vanelli, 
sotto la direzione di Antonio Bertola. criStina cuneo (Città, architettura e identità di 
corte: strategie per un ordine cistercense riformato, pp. 131-153) mette in luce come «le 
fondazioni foglianti del Piemonte sabaudo, connesse al ritorno all’austerità e alla devozione 
proprie delle origini benedettine, assumono un preciso ruolo sociale dove non tarda a 
manifestarsi il forte nesso con la corte in formazione» (p. 134). È lo stesso iniziatore dello 
stato Carlo Emanuele I, unitamente alla moglie Caterina d’Asburgo, a favorire l’ingresso dei 
monaci di San Bernardo in centri «nevralgici per la politica e per la cultura di corte», 
sostenendo in seguito «la rilevante diffusione dell’ordine sui propri domini a partire dai 
luoghi più significativi per la dinastia, per la città e per il territorio». In tale contesto si 
mostrano emblematiche le vicende relative ai santuari della Consolata di Torino - ove «il 
potere ducale stabilisce un legame profondo tra assolutismo, ortodossia religiosa e senso 
civico» (p. 135) - e della Natività di Maria a Vicoforte - nato «nel segno del contrasto alle 
istanze della riforma, unito alla necessità di controllare una vivace e inquieta comunità 
urbana portatrice di tradizione e di una forte identità»: luogo sacro che «dovrebbe diventare 
un sigillo confessionale sul territorio e il mausoleo dei duchi sabaudi» (p. 143) - . L’analisi dei 
processi di costruzione di questi due insediamenti foglianti - legati al culto mariano e alla 
devozione popolare - pone in evidenza «il forte scarto che si verifica fra i modi della 
progettazione di nuovi edifici chiesastici e i rispettivi monasteri» (p. 136). Per la Consolata, 
accanto alla corte e ai monaci, affiorano «le esigenze della città alla ricerca di uno spazio 
fisico e politico, di rappresentazione della propria munificenza all’interno del santuario» (p. 
141). Per Vicoforte lo sguardo indirizzato all’ «impostazione progettuale del monastero» (p. 
144) - nel ribadire il costante intervento di artisti e architetti ducali (e poi regi) - richiama il 
fitto scambio culturale fatto di modelli e di idee fra Piemonte e Roma (oltre a confermare, nel 
corso del Seicento, il comportamento devozionale delle reggenti, Cristina e Maria Giovanna, 
«intimamente rivolto al sacro, ma profondamente politico», p. 148). Lo stretto legame tra 
strategie di corte e sostegno ai foglianti, viene colto infine  nella cappella regia, extraurbana, 
di Mirafiori e nell’annesso monastero cistercense della Visitazione di Maria Vergine e San 
Barnaba (fondati nel 1617); edifici religiosi, gli anzidetti, che completano un disegno 
dinastico per il controllo del territorio anche in questa zona a sud della capitale (p. 151). 
SiLvia BeLtraMo, franceSco noveLLi (La chiesa dell’abbazia di Santa Maria di Pinerolo: i 
cantieri del XVIII secolo tra conoscenza e conservazione, pp. 155-185) esplorano i lavori di 
ricostruzione che interessarono la struttura cultuale dell’antico complesso monastico: un 
complesso fondato nel 1064 per volere della marchesa Adelaide di Susa e affidato il 29 marzo 
1590 da papa Sisto V alla congregazione cistercense riformata di San Bernardo. L’insieme 
religioso abbaziale (in seguito parrocchiale di San Verano) appare oggi con una conformazione 
architettonica frutto essenzialmente della riedificazione avviata nel primo quarto del 
Settecento, sotto la guida dell’ingegnere capo Antonio Bertola (attivo con diversi incarichi 
per la corte dei Savoia). La metodologia adottata nella ricerca unisce lo studio delle fonti 
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d’archivio - «in gran parte note ma riviste e reinterpretate in questa sede» (p. 157) - con 
l’esame «dell’architettura conservata, attraverso il rilievo critico e la lettura stratigrafica» 
delle componenti materiali in elevato (p. 185). Le analisi compiute sugli edifici hanno 
consentito di dimostrare un notevole riutilizzo delle strutture dell’impianto medievale che 
doveva essersi mantenuto fino alla trasformazione settecentesca. L’economia del cantiere di 
età moderna - affermano Beltramo e Novelli - aveva imposto «il reimpiego non solo di 
materiali conservati in situ, come i ciottoli e i blocchi lapidei, ma anche di intere porzioni 
murarie come quelle dei prospetti laterali della chiesa» (p. 185). Grazie alle molte permanenze 
riscontrate è stato possibile formulare «alcune ipotesi ricostruttive che rivedono quanto fino 
ad ora reso noto dalla storiografia». edoardo piccoLi (Case da reddito dei foglianti a Torino 
in età moderna, pp. 187-202) intende «costruire un quadro credibile della proprietà 
immobiliare» dei cistercensi riformati di San Bernardo nella capitale subalpina tra il XVII e 
il XVIII secolo (seguendo il più recente dettato storiografico che considera gli ordini come 
«attori a pieno titolo» delle trasformazioni e dello sviluppo della città, pp. 187-188). 
Consentono di avvicinare il tema studiato - individuando «per la prima volta in modo 
sistematico il rapporto tra ordini regolari e proprietà urbane» (p. 190) - le dichiarazioni 
desunte dal «Sussidio ecclesiastico»: un’imposizione straordinaria sui redditi immuni della 
chiesa accordata dal pontefice Benedetto XIV a Carlo Emanuele III nel 1748 e materialmente 
riscossa tra il 1749 e il 1756. Lo  spoglio dei consegnamenti inoltrati per il sussidio dai regolari 
ha dunque fornito uno schema «perfettibile, ma anche ampio e comprensivo, delle rendite 
urbane dei conventi piemontesi» per gli anni intorno alla metà del secolo XVIII (p. 191). 
Rendite, comunque, da addebitare soprattutto alle case dei religiosi site in Torino: città che 
si conferma in grado «di accentrare risorse considerevoli» (p. 193). In questo panorama 
generale i foglianti subalpini si collocano tra gli ordini meglio forniti di proventi urbani, al 
terzo posto dopo i gesuiti e i minori conventuali: oltre alla Consolata torinese, altri tre dei 
loro conventi - Asti, Pralormo e Vercelli - possiedono infatti un edificio nella capitale. Nella 
parte finale del saggio, grazie alla documentazione prodotta dallo stesso monastero 
cistercense di Torino, l’A. può giungere a «misurare» e a «dare così un senso, ad alcuni 
fenomeni di lungo periodo» (p. 196); si pensi, in particolare, tanto al permanere di forme 
diverse di possesso quanto alla «strategia di controllo dello spazio urbano di prossimità» (al 
convento e al santuario della Vergine della Consolazione) che «sembra guidare la politica di 
acquisizioni dei monaci» (pp. 199-200). Il risultato, conclude lo studioso, è anche l’estensione 
del dominio dei cistercensi «in una parte di città segnata dalla presenza, oltre che di altre 
istituzioni religiose, del Real Senato, e di una élite di senatori, funzionari, avvocati in cerca di 
appartamenti» (p. 200). Marco BattiStoni (Patrimoni foglianti nel Piemonte del secolo 
XVIII, pp. 203-218) si propone di descrivere alcune caratteristiche della base economica 
relativa al «rimarchevole radicamento» della congregazione cistercense riformata nella 
regione subalpina. L’A. compie la ricerca sulle dimensioni e sulla composizione della 
ricchezza fogliante ricorrendo a due fonti - di natura fiscale e «in qualche modo 
complementari» - che «furono prodotte o co-prodotte da organi dello stato sabaudo» (p. 
204). Sono quindi passate in rassegna sia le «Consegne di beni ecclesiastici» del 1718 - tratte 
dal censimento governativo delle proprietà di secolari e regolari - sia le notifiche per il 
«Sussidio ecclesiastico» del 1748: documenti, nel loro insieme, che «riflettono la presenza 
della congregazione al massimo della sua espansione in Piemonte» (p. 203). Nel commentare 
la consistenza - assai diversificata - dei possessi fondiari dei cistercensi riformati, lo studioso 
vede confermato «il ruolo comunque cospicuo svolto dalla proprietà terriera che già da 
molto tempo apparteneva alla Chiesa nel fornire una base patrimoniale alle nuove fondazioni 
foglianti, non diversamente da quanto accadde nel caso degli altri ordini nuovi o riformati 
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introdotti in Piemonte in età post-tridentina» (p. 211). Riguardo, infine, alle fonti di reddito, 
le «consegne» successive al 1748 accertano la consistenza immobiliare urbana «come il 
fattore più rilevante, accanto alla proprietà agraria, nelle gerarchie economiche tra monasteri» 
(p. 216).

La terza parte dell’opera (Religione e politica) approfondisce aspetti significativi 
della storia dei foglianti: dai conflitti con i cistercensi ai rapporti con il vescovo di Ginevra 
François de Sales, dal radicamento settecentesco nel ducato di Savoia al definitivo tramonto 
tra età rivoluzionaria e Restaurazione. Bertrand Marceau (Amici e nemici. Cistercensi e 
foglianti tra Francia e Italia nel Seicento, pp. 221-242) si sofferma sulle conseguenze della 
separazione della congregazione dei foglianti dai monaci cistercensi della stretta osservanza 
dell’ordine di Cîteaux - fondato da san Bernardo di Chiaravalle - da cui ebbe origine «uno 
strappo che non venne mai più ricucito» nel corso del secolo XVII. Lo studioso, in specie, 
vuole «mostrare la profondità e la complessità del rifiuto di cui furono oggetto i foglianti 
nella pratica e nella letteratura dei cistercensi» (p. 222). Sicuramente lo sviluppo della nuova 
congregazione «andò contro l’ordine di Cîteaux», in particolare nel ducato di Savoia «terra 
profondamente toccata dalla riforma cattolica» (dove i religiosi foglianti vennero percepiti 
come «un’arma efficace» per combattere i calvinisti di Ginevra, pp. 227, 230). Al di là delle 
divisioni, rimane ugualmente indicativo, in ogni caso, constatare come i foglianti - accanto 
all’appoggio della curia pontificia - ebbero il sostegno politico non solo della corte sabauda 
ma anche della corona di Francia (per la quale, difendere le fondazioni cistercensi nel ducato 
di Savoia «non implicava disconoscere i religiosi foglianti nel proprio regno», p. 236). Il 
rapporto tra cistercensi e foglianti si mantenne segnato da sentimenti contraddittori - 
oscillanti tra fascino e rifiuto - tali, tuttavia, da non impedire «la permanenza del bene 
comune» (pp. 235, 241). Come ramo cistercense, la congregazione dei foglianti - divenuta un 
modello rigoroso di riforma - dovette conservare «legami di carità con l’ordine di Cîteaux, 
anche se non dipendeva più dai suoi superiori»: con una discreta «circolazione dei religiosi 
tra i due rami, circolazione mai interrotta nonostante le divisioni istituzionali» (questa 
“porosità”, commenta l’A., spiega anche l’influenza dei foglianti nelle diverse riforme dei 
monaci di Cîteaux, pp. 226-227, 237,239). Nell’ambito di queste relazioni, conclude Marceau, 
«il più importante punto in comune tra cistercensi e foglianti rimase probabilmente la figura 
di Bernardo di Chiaravalle», figura unificante che fu al centro della spiritualità sia dei predetti 
monaci sia dei gesuiti, dei certosini e di molti laici (p. 241). Bruno farineLLi (I cistercensi 
foglianti e l’opposizione a François de Sales, pp. 243-255) si propone di evidenziare, da un 
punto di vista per certi versi inedito, «quanto la congregazione di Jean de La Barrière sia stata 
centrale all’interno dell’azione salesiana e quanto i rapporti tra foglianti e François de Sales 
permettano non solo di delineare le principali direttrici del progetto salesiano, ma anche di 
individuare coloro che cercarono di contrastarlo o limitarlo» (pp. 244-245). Il disegno 
complessivo di riforma ideato da François de Sales prevedeva una radicale modifica delle 
comunità claustrali, da affidare a esponenti di ordini controriformistici oppure a canonici 
secolari «sui quali il potere episcopale poteva esercitare un controllo maggiore» (p. 248). I 
tentativi di modificare la geografia monastica della diocesi di Annecy- Ginevra - della quale 
François de Sales fu vescovo dal 1602 al 1622 (anno della sua morte) - videro un indubbio 
ricorso ai cistercensi riformati: gli esiti di tale processo mostrano non solo «i punti di forza 
e quelli di debolezza (i chiaroscuri) della strategia salesiana» (p.250), ma anche le iniziative di 
opposizione all’azione vescovile arrivate da più parti. I radicati rapporti di François de Sales 
all’interno del mondo savoiardo, scrive lo studioso, «ne impedirono - a volte - l’azione 
diretta» e la fragilità della sua posizione presso Roma e Torino «precluse il buon esito dei 
suoi progetti» (p. 250). In effetti, se da un lato il legame tra il vescovo di Ginevra e la corte 
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sabauda « fu sempre altalenante e in molte occasioni si evidenziò un certo distacco, se non 
una vera e propria diffidenza», dall’altro la sede pontificia fu percepita dal presule «come un 
luogo in cui si potevano nascondere insidie e in cui poteva incontrare serie opposizioni» (con 
attacchi diretti dai quali fu chiamato a difendersi, p. 252). La vicenda del capitolo generale dei 
foglianti di Pinerolo (30 maggio -10 giugno 1622) presieduto da François de Sales - con il 
passaggio delle principali cariche dell’ordine alla fazione d’Oltralpe - lascia intendere quanto 
il vescovo «tentasse di sottrarsi alle pressioni» che dai due anzidetti centri di potere «venivano 
esercitate nei suoi confronti» (p. 252). frédéric Meyer (Les feuillants du duché de Savoie 
face aux défis du XVIIIe siècle, pp. 257-268) studia i due monasteri di cistercensi riformati 
esistenti nel ducato di Savoia intorno alla metà del Settecento: Abondance (nel Chiablese, a 
sud-est d’Évian e del lago Lemano) e Lémenc (nel suburbio di Chambéry). Le due abbazie, 
pur dotate di beni e con una solida presa religiosa e morale sulla popolazione, dovettero 
andare incontro a delle contestazioni anche violente e ad un cambiamento di opinioni nei 
loro riguardi. L’A. - in base ai documenti contabili - si interroga sull’osservanza della regola 
benedettina e sul grado di austerità nella vita dei monaci. «Les feuillants de Savoie - afferma 
Meyer - vivaient sans doute, comme beaucoup d’autres réguliers de la fin du XVIIIe siècle, 
une observance sans grand scandale ni grand ferveur, une “honnête  médiocrité”. Mais, une 
fois de plus, ils firent les frais de l’évolution religieuse et politique d’un État et d’une société 
catholique des Lumières moins favorables dorénavant à leur égard, et qui ici avaient un grief 
supplémentaire en dénonçant leur domination sur des paroisses» (p. 267). L’ostilità vescovile 
condusse alla chiusura dell’abbazia di Abondance poco oltre il 1760, mentre, tra il 1792 e il 
1794, gli ultimi cistercensi foglianti abbandonarono Lémenc. GianpaoLo faSSino (I foglianti 
in Piemonte nel triennio giacobino, pp. 269-281) desidera offrire un «primo contributo» sulle 
vicende biografiche dei religiosi cistercensi piemontesi passati attraverso l’arduo periodo 
dell’età rivoluzionaria e poi del quindicennio napoleonico (protagonisti di una «importante, 
seppur crepuscolare stagione del monachesimo subalpino»). Esaminando gli elenchi dei 
giacobini piemontesi e, in particolare, quello degli ecclesiastici rinchiusi nella fortezza di 
Verrua Savoia (1799-1800), emergono «complessivamente sedici nomi di cistercensi foglianti 
variamente coinvolti nei movimenti rivoluzionari»: un numero significativo, commenta l’A., 
«se rapportato al totale dei foglianti subalpini (126 monaci distribuiti in undici comunità 
religiose)» (p. 271). In tale contesto si segnala il rilevante coinvolgimento rivoluzionario dei 
cistercensi riformati del monastero di Santa Maria di Testona, «con l’attiva partecipazione 
del priore Ilarione Bertolotti e dei suoi confratelli al movimento giacobino di Moncalieri» (p. 
277). andrea pennini (La ricostruzione di un ordine soppresso nel Piemonte della 
Restaurazione, pp. 283-293) vuole offrire «qualche spunto di riflessione» sul processo di 
ristabilimento delle case cistercensi maschili nei primi anni che videro il ritorno dell’assetto 
politico anteriore alla Rivoluzione francese (case destinate a raccogliere «in parte l’eredità 
lasciata dalla feconda esperienza fogliante» e a giocare un ruolo importante all’interno del 
sistema sabaudo «a partire dalla ri-fondazione dell’abbazia di Hautecombe da parte di Carlo 
Felice come mausoleo della dinastia»). Nel descrivere il tramonto della congregazione dei 
cistercensi riformati alla vigilia delle soppressioni napoleoniche, lo studioso ricorda come la 
storia «originata dall’abbazia di Feuillant si consuma più per ragioni interne che per un’ 
espressa volontà statale» (p. 284). L’A. delinea quindi il percorso compiuto dagli edifici 
foglianti durante gli anni francesi, quando si conclude «un lungo processo di secolarizzazione 
del tessuto religioso iniziato nell’antico regime» (p. 285). Passando poi a osservare le politiche 
poste in essere da Vittorio Emanuele I per la rinascita del clero regolare in Piemonte, sono 
verificate «in maniera sintetica le condizioni degli antichi monasteri» (ora appartenenti in 
larga parte al governo, p. 288). Da ultimo viene lasciato spazio al ritorno della congregazione 
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di San Bernardo negli Stati sabaudi, attraverso qualche specifico esempio. Nel corso del 
regno di Vittorio Emanuele I, i cistercensi rientrano alla Consolata di Torino e al santuario 
di Vico; a queste due case, già appartenute ai foglianti in antico regime, se ne aggiunge una 
terza nell’ex convento di San Maurizio a Santo Stefano Belbo, mai facente parte in precedenza 
dell’ordine cistercense.

La quarta parte del libro (Cultura, tradizione e memoria) apre uno spiraglio sulla 
realtà intellettuale del mondo cistercense non solo subalpino, facendo emergere sia due 
emblematiche figure di letterati foglianti sia la produzione archivistica di una comunità di 
monaci accanto alle raccolte librarie degli insediamenti cistercensi romani e dell’abbazia 
pinerolese di Santa Maria. paoLo cozzo (Un fogliante fra cultura religiosa, polemica erudita 
e orgoglio civico: Andrea Rossotto, 1609-1667, pp. 297-307) traccia «l’itinerario biografico e 
culturale, non privo di asperità e di tensioni» di un autorevole monaco monregalese che 
«sembra bene esemplificare quel rapporto fra corte e chiostro che si è voluto assumere in 
questa sede come chiave di lettura della storia dei foglianti in Piemonte» (p. 298). Andrea 
Rossotto, che maturò la sua vocazione religiosa venendo a contatto con i padri di Vico, 
esprime bene - attraverso la sua abbondante produzione letteraria - quella tendenza 
all’erudizione storica sviluppata, parimenti agli altri ordini moderni, anche dalla 
congregazione dei cistercensi riformati. Dopo i primi lavori -  a carattere agiografico e 
devozionale - l’opera di Rossotto, quasi come «un naturale completamento», toccò inoltre 
«temi di natura etico-morale e storico-politica» (p. 299). Volendo occuparsi di «questioni 
civili» - raccontando la caducità dei successi e la precarietà dei destini umani - l’attenzione 
del monaco venne dunque spostandosi sulla corte: quest’ultima - «fucina di carriere 
folgoranti e di cadute rovinose» - assurgeva «a luogo ideale per trovare, disseminate nel 
tempo e nello spazio, numerose testimonianze delle mutevoli fortune cui andarono sempre 
incontro gli uomini di potere» (p. 300). Infine, tornato nella sua Mondovì dopo un proficuo 
soggiorno romano, Rossotto concentrò le sue energie su un’opera che verrà «a lungo 
considerata come il più completo repertorio di scrittori piemontesi»: il Syllabus scriptorum 
Pedemontii (1667). Questo lavoro - in una sua prima stesura - fu severamente criticato dal 
vescovo di Saluzzo, l’«istoriografo di corte» Francesco Agostino Della Chiesa (1593-1662), 
che lo giudicava «come una mera traduzione in latino del suo precedente Catalogo» (p. 302). 
Si andava così profilando un aspro scontro fra i due eruditi, in cui dietro le questioni culturali 
ed intellettuali si celavano però stringenti ragioni tanto di prestigio personale e familiare 
quanto di orgoglio civico. Entrambi gli autori si dimostravano infatti impegnati a celebrare 
«la reputazione delle rispettive città natali (Mondovì e Saluzzo) finendo così per teorizzare 
- in modo reciprocamente conflittuale - antichità e nobiltà delle “patrie” d’origine» 
(nell’alveo delle «genealogie incredibili», pp. 302,304). D’altro canto, sempre in merito 
all’onore cittadino offeso, era pure divampata la violenta polemica fra Della Chiesa e 
l’astigiano Filippo Malabaila (esponente dell’aristocrazia locale, oltre ad essere una delle più 
rilevanti personalità culturali della congregazione fogliante, pp.305-306). Gli esiti di queste 
diatribe, asserisce Paolo Cozzo, sono un indizio «di quanto l’erudizione fogliante, lungi 
dall’essere circoscritta alla quiete dei silenziosi chiostri cistercensi, seppe entrare, attraverso 
voci autorevoli e opere rinomate, nel dibattito culturale del tempo, al quale poté offrire, 
anche con toni vivaci e talora vigorosi, un contributo significativo e duraturo» (p. 307). 
Mario riBeri (Carlo Giuseppe Morozzo, storico dei cistercensi foglianti e vescovo di Saluzzo, 
pp. 309-320) tiene conto di un personaggio «molto apprezzato - in veste di presule - dai suoi 
fedeli, instancabile predicatore e redattore di Istorie, il quale rimane tuttavia, per la 
storiografia, ecclesiastica e non , pressoché misconosciuto». Entrato in giovane età nella 
congregazione riformata dei foglianti, Morozzo - Mondovì 1644-45, Saluzzo 1729 - conclusi 
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gli studi filosofici e teologici segue a Roma il cardinale Giovanni Bona, suo protettore; alla 
scomparsa di quest’ultimo assume per l’ordine cistercense incarichi sempre più importanti: 
priore del monastero di Asti, abate della Consolata a Torino e sovrintendente apostolico di 
Civitavecchia, Imola e Bagnorea. Nominato vescovo di Bobbio, il 27 gennaio 1698 viene 
trasferito (da papa Innocenzo XII) alla cattedra episcopale di Saluzzo, dove si segnala per 
l’intensa attività pastorale. L’erudizione e la scrittura - chiarisce Mario Riberi - sono gli 
aspetti più distintivi nella figura di Morozzo. Sin dai primi lavori, d’altronde, si fa evidente il 
suo proposito «di esaltare il ruolo che gli ordini regolari hanno svolto nella storia della 
Chiesa universale, e ad esso dedicherà lunghi anni di studi e ricerche» (p. 311). Nella stesura 
di questi lavori, «l’ampio e non scontato ventaglio» di citazioni (da opere a stampa ad atti 
d’archivio, cronache ed exempla) richiama poi una probabile «fitta collaborazione con 
eruditi e corrispondenti di vari paesi europei» (di cui però «non sappiamo nulla», p. 312). Fra 
le opere del monaco, presentate da Riberi nel saggio, vi sono la storia della vita di Amedeo 
IX, il terzo duca di Savoia - «scritta da Morozzo nel pieno vigore del cosiddetto regime di 
“intolleranza” verso i valdesi promosso da Vittorio Amedeo II» (p. 313) - e la storia ufficiale 
della congregazione dei cistercensi foglianti, dai suoi inizi sino alla data di pubblicazione del 
volume (1690). LuiSa cLotiLde GentiLe («Pro conservatione iurium et scripturarum ipsius 
prioratus». Le carte dei foglianti nell’Archivio di Stato di Torino: il caso del monastero 
torinese della Consolata, pp. 321-340) esplora i documenti prodotti dai monaci cistercensi 
riformati della capitale subalpina, attualmente custoditi presso i fondi dell’Archivio di Stato. 
In apertura del suo studio l’A. rileva come «le sopravvivenze della documentazione fogliante 
e la loro distribuzione tra i vari fondi dei Regi Archivi, oggi Archivio di Stato di Torino, sono 
strettamente dipendenti da un ordinamento settecentesco per materie (per rapporto 
all’interno, all’estero, giuridiche, militari, economiche, ecclesiastiche), e dalla concezione 
statuale ad esso soggiacente» (p. 321). Le Materie ecclesiastiche, in particolare, «sono la 
traduzione archivistica del rapporto stato-chiesa secondo la monarchia sarda»; in base alle 
istruzioni del 1731 «esse dovevano riunire tutte le carte riguardanti i rapporti con la corte di 
Roma e il governo ecclesiastico dello stato sabaudo, a prescindere dalla provenienza» (p. 
322). Tenuto quindi presente l’insieme dei molteplici eventi, di natura sia storica sia politica, 
che influirono sull’assetto delle carte ecclesiastiche dell’Archivio torinese - con la 
sedimentazione documentaria e gli smembramenti che ne derivarono - la studiosa giunge a 
parlare dei fondi in cui si conserva materiale proveniente dal monastero fogliante della 
Consolata. La visione che si ricava dalle carte - lungi dal richiamare l’«afflato religioso e 
culturale della comunità» cistercense - è «deformata dal prisma della tutela degli interessi 
patrimoniali, prima ragion d’essere di un archivio e sola che interessasse realmente alle 
autorità che incamerarono i beni dei foglianti a partire dalla soppressione del 1802» (p. 325). 
Fatto caso alle successive e varie dispersioni - da imputare non solo alle autorità civili ma 
anche agli stessi monaci - si rammenta poi come motivi di politica culturale  -  ovvero «la 
perlustrazione sistematica degli archivi piemontesi a fini di ricerca storica promossa dalla 
Deputazione di Storia Patria» per volere di re Carlo Alberto - concorsero in effetti , verso la 
metà dell’Ottocento, allo sviluppo del nucleo principale della documentazione fogliante 
presso i Regi Archivi (pp. 326, 327). Il saggio dell’A., pertanto, vuole essere «il tentativo di 
descrivere un mosaico che ha perduto molte tessere, alcune delle quali conservate altrove che 
in Archivio di Stato» (p. 327). Riguardo alla prospettiva della corte sul chiostro vengono 
illustrate alcune carte «raccolte o prodotte dalle autorità sabaude, che riflettono la devozione 
principesca per il santuario e gli interessi della corona sul monastero»: a cominciare da una 
«copia pergamenacea e imitativa della parte centrale dell’iscrizione con la storia 
dell’invenzione dell’icona» mariana (1595), testimonianza della pietas di Carlo Emanuele I e 
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Caterina d’Asburgo « coniugata col rinnovamento fogliante del santuario» (pp. 327, 328). 
Valide informazioni sul complesso archivistico originario sono in seguito desunte 
dall’inventario del 1705; questo documento «rivela come i monaci della Consolata 
concepissero la tutela dei propri interessi»: difatti «anche le scarne descrizioni inventariali 
fanno intravedere in trasparenza il rapporto dei foglianti con la città, le sue élites, le realtà 
ecclesiali confinanti, e le diverse conflittualità che ne nascevano» (p. 329). Infine, fra la 
documentazione fogliante ancora esistente, Luisa Clotilde Gentile segnala gli Stati periodici 
settecenteschi: una fonte essenziale per la ricostruzione della storia di ciascun monastero. 
Qui, «in filigrana, e forse questo è il solo caso in tutto l’archivio, si legge la vita della 
comunità» monastica, si riesce a intuirne orientamenti religiosi e culturali e si apre uno 
spiraglio sulla cultura materiale (pp. 331, 332). enrico pio ardoLino (Tra azione e 
contemplazione: le biblioteche dei foglianti a Roma, pp. 341 - 353) pone al centro della sua 
ricerca «il valore che il monachesimo fogliante - inizialmente votato a una vita religiosa assai 
severa ed essenziale - attribuì alla formazione dei monaci, agli studi e dunque alla creazione 
e allo sviluppo di biblioteche» (pp. 341, 343). In tale ambito l’A. propone uno sguardo 
d’insieme sulla storia di tre biblioteche foglianti romane - monasteri di Santa Pudenziana, 
San Bernardo alle Terme, San Sebastiano alle Catacombe - «poiché consente al tempo stesso 
di prendere in esame il contesto generale e il ruolo specifico che quei patrimoni ebbero nella 
vita della congregazione» (p. 343). Seguendo l’orma  dei più importanti ordini religiosi d’età 
moderna, anche i cistercensi riformati adottarono una peculiare normativa per la gestione dei 
patrimoni librari - con stringenti mansioni per il bibliotecario - condivisa da tutte le case 
monastiche. Unitamente alla detta legislazione prese anche «corpo un canone bibliografico 
finalizzato alla corretta formazione morale dei giovani foglianti, che se da un lato si mostrava 
sensibile alle suggestioni provenienti dai nuovi ordini controriformistici, dall’altro si rivelava 
in gran parte ancora agganciato  alla tradizione monastica medievale» (p. 347). Su queste basi, 
durante la seconda metà dei Seicento quando la congregazione visse la sua età più aurea, a 
Roma - città dei papi e sede della casa generalizia dei monaci riformati di San Bernardo - 
«sorsero le condizioni pratiche  affinché le due più importanti raccolte librarie, Santa 
Pudenziana e San Bernardo alle Terme, divenissero il polo culturale e spirituale della 
congregazione e punto di raccoglimento degli studiosi foglianti» (p. 348). Nel proporre 
testimonianze coeve in merito alla ricchezza di queste due biblioteche, lo studioso si rivolge 
anche agli strumenti inventariali dai quali, nonostante le lacune, «ad emergere è comunque 
con chiarezza il carattere specialistico di queste raccolte, dotate di preziosi fondi finalizzati 
tanto all’attività educativa e pastorale, quanto allo studio e alla ricerca in materia teologica e 
dottrinale» (p. 350). Riguardo al caso della biblioteca di San Sebastiano alle Catacombe - 
diverso dai precedenti, per consistenza e conformazione - l’A., in chiusura, rinvia ad «un 
prezioso catalogo, che mostra in dettaglio il disegno pedagogico e il progetto culturale» che 
il cardinale Gabrielli - insigne protagonista della religiosità cistercense - «concepì per 
ampliare l’orizzonte spirituale di quella piccola comunità fogliante» (p. 352). Marco fratini 
(Una biblioteca fogliante tra Piemonte e Francia. Il patrimonio librario dell’abbazia di Santa 
Maria di Pinerolo, pp. 355-363) si sofferma su un caso di studio interessante «per la 
collocazione geografica in un territorio di frontiera, non soltanto politica ma anche 
confessionale». Grazie a questi presupposti, le fonti sulla consistenza e la conformazione 
della biblioteca dei cistercensi riformati pinerolesi offrono «l’opportunità di cogliere i 
mutamenti culturali che l’avvicendamento di una nuova componente interna all’ordine 
religioso cistercense e i cambiamenti imposti da esigenze di politica ecclesiastica possono 
apportare nella storia di un ente monastico» (p. 355). L’antica abbazia benedettina di Santa 
Maria di Pinerolo - divenuta sul finire del Cinquecento, una delle sedi della nuova geografia 
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monastica del ducato sabaudo - visse numerose e repentine trasformazioni delle quali «è 
testimone e  indicatore anche la travagliata vicenda del suo patrimonio librario, la cui storia 
non è possibile ripercorrere con continuità attraverso i secoli a causa dei ripetuti episodi di 
dispersione e della scarsa documentazione» (p. 357). L’unico documento che delinea l’entità 
e la composizione della biblioteca abbaziale risale al chiudersi del secolo XVI, proprio in 
anni di poco successivi all’insediamento dei foglianti. Si tratta dell’Inventario redatto 
nell’anno 1599, in occasione della grande inchiesta sul patrimonio librario patrocinata dalle 
due congregazioni romane del Sant’Uffizio e dell’Indice a seguito della promulgazione 
dell’Indice dei libri proibiti da parte di papa Clemente VIII nel 1596. Malgrado la precedente 
assenza di fonti sulla biblioteca dell’abbazia di Santa Maria, «la lista vaticana del 1599 
consente di cogliere elementi che ne evidenziano i segnali di cambiamento e le spie di un 
differente orientamento culturale» (p. 358). Diversi indizi - dalla totale assenza di incunaboli, 
all’esiguo quantitativo di edizioni dei primi decenni del Cinquecento («soprattutto in 
considerazione dell’antichità dell’ente monastico»), al numero stesso dei volumi di certo non 
adeguato al prestigio dell’abbazia - fanno apparire la biblioteca pinerolese «più come una 
“nuova” dotazione libraria»: una biblioteca aggiornata quasi esclusivamente sulla base di 
opere di recente pubblicazione (p. 358, 359). Pur senza addentrarsi nell’analisi di titoli e 
generi letterari, questione proposta in altra sede, qui l’A. vuole tuttavia «mettere in evidenza 
che la dotazione libraria del monastero pinerolese ben si addice a quella “visione rigorista 
dell’umanesimo cristiano” al centro della spiritualità fogliante, espressa nel saldo legame con 
le radici nel monachesimo medievale, la centralità della devozione mariana, così come “la 
vocazione spirituale e pedagogica controriformistica”, che si concretizzano, in questo caso, 
nell’attenzione per la letteratura ascetica, le numerose raccolte di sermoni e meditazioni, i 
manuali di vita spirituale e la folta presenza di libri di catechesi» (pp. 359-360). Vi fu, dunque, 
un adeguamento in senso tridentino della raccolta libraria pinerolese: molti dati inducono lo 
studioso a identificare il principale responsabile di tale operazione nel cardinale Vincenzo 
Lauro - «ecclesiastico riformatore e intransigente» (p. 361) - dal 1585 al 1589 titolare 
dell’abbazia di Pinerolo.

La quinta parte del volume (Repertorio dei luoghi) - documentando in modo 
esemplare «l’ampiezza, l’importanza e la qualità dell’irradiazione fogliante in Piemonte» 
- intende censire e studiare il patrimonio architettonico e urbano dei cistercensi riformati 
subalpini: un patrimonio «ricco di insediamenti ancora conservati e di tracce documentarie 
e frammenti di architetture superstiti in edifici fortemente trasformati» (p. 367). In questa 
sezione conclusiva viene edita la ragguardevole ed elaborata ricerca di iLaria papa (Itinerari 
cistercensi foglianti nel Piemonte sabaudo: le architetture, pp. 367-426). «Il repertorio esito di 
questo lavoro» - dichiara l’A. - si presenta come un contributo agli studi sulla congregazione 
dei monaci foglianti «attraverso l’analisi storico-architettonica degli insediamenti», entro 
l’orizzonte geografico della regione subalpina dominata dai Savoia e l’arco cronologico 
contenuto tra l’ultimo decennio del secolo XVI e il primo del XIX. Per ciascun complesso 
monastico in cui venne ospitato un nucleo di foglianti - «preesistente e quindi adattato a 
nuove esigenze funzionali e ad un più aggiornato linguaggio architettonico, o costruito 
ex novo» - la studiosa ha delineato una illustrazione sintetica, la quale, tenuto conto 
degli eventi storici di indispensabile attinenza con le circostanze insediative, «consente 
di determinare la cronologia dei diversi cantieri e delle fasi costruttive e di descrivere le 
principali trasformazioni architettoniche delle fabbriche in età moderna» (p. 367). Le 
indagini compiute da Ilaria Papa riguardano undici complessi architettonici: di Santa 
Maria della Consolazione (Torino, 1589, pp. 372-376), di San Verano (Abbadia Alpina di 
Pinerolo, 1590, pp. 377-381), della Natività di Maria Santissima (Vicoforte, 1595, pp. 382-
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388), della Beata Maria dell’Intercessione (Montegrosso d’Asti, 1604-1605, pp. 389-391), 
di Santa Maria (Staffarda, 1606, pp. 392-396), di Santa Maria (Testona, 1617, pp.  397-402), 
della Visitazione di Maria Vergine e San Barnaba (Torino - Mirafiori, 1617, p. 403-407), 
della Consolata o San Teobaldo (Asti, 1620, pp. 408-412), di San Vittore (Vercelli, 1621, 
pp. 413-417), dei Santi Pietro e Andrea (Novalesa, 1646, pp. 418-422), dei Santi Vittore 
e Amedeo o della Consolata (Vercelli, 1694, pp. 423-426). Le schede sono state ordinate 
secondo la progressione cronologica a partire dal primo insediamento fogliante sul territorio 
piemontese. Nell’introduzione ad ogni scheda vengono indicati gli attuali usi degli spazi 
quando si tratta di edifici rifunzionalizzati, l’odierna collocazione all’interno del tessuto 
urbano e alcune brevi annotazioni di genere storico riguardo le strutture preesistenti date 
in concessione alla comunità monastica. Per la stesura dei testi l’A. conferma di essersi valsa 
«dei risultati delle più recenti ricerche sull’analisi del costruito»; le fonti documentarie, a 
loro volta, sono state scelte attenendosi ad «un criterio strettamente legato a temi inerenti 
l’architettura, circoscrivendo le indicazioni utili a ricostruire le fasi progettuali, l’entità dei 
lavori svolti, gli incarichi affidati e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi 
effettuati nel periodo di insediamento dei monaci foglianti» (p. 368). Analoghe scelte 
critiche, scrive sempre Ilaria Papa, «sono state adottate per le fonti iconografiche, tra le 
quali sono state individuate le più rappresentative per la descrizione e comprensione dell’ 
articolazione plani-volumetrica delle parti dell’edificato e del rapporto che intercorre tra 
complesso monastico e territorio circostante» (p. 369). Queste pagine, nella loro ricchezza, 
coronano degnamente un’opera di grande valore per la storia del Piemonte di antico regime. 
La consultazione viene agevolata dall’Indice dei nomi di persona a cura di Bruno farineLLi 
e dall’Indice dei nomi di luogo a cura di iLaria papa.

       franco Quaccia




