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PREFAZIONE

II Miracolo Eucaristico di Torino del 6 giugno 1453 ha sem
pre goduto di tranquilla celebrità e fede storica sino a questi 
ultimi anni.

I l Congresso nazionale Eucaristico del 1953, in cui Legato 
Papale fu il card. Ildefonso Schuster, festeggiò ancora il quinto 
Centenario del Miracolo con una fede indiscussa e gioiosa.

Non che l ’avvenimento sia stato immune da contestazioni. 
Nel Meiranesio-Bosio, al capitolo "Loduvicus de Romagnani” 
ove è narrato in disteso il Miracolo si parla di un Teologo Col
legiata di Torino, che aveva scritto un opuscolo di confuta
zione, giudicato validissimo, contro le obiezioni fatte da uno 
scrittore francese contro la storicità del Miracolo.

Nei secoli seguenti la polemica tacque o fu in sordina.
Invece nell’ultimo trentennio le voci discordi alzarono il 

tono. Storici moderni, di valore inconcusso, impugnarono aper
tamente l’autenticità del Miracolo. L ’atmosfera di scetticismo, 
di disistima e diffidenza per tutto ciò che trasmise il Medioevo, 
contribuì a smuovere anche l’autorità ecclesiastica diocesana 
dalla serena adesione all’esistenza del fatto miracoloso, sicché 
nell’Ufficio riformato, proprio dei Santi della Diocesi, il mira
colo non sparve, ma impallidì, sì da essere ridotto a una sem
plice enunciazione della fede nell’Eucaristia.

Queste variazioni indussero lo scrittore di queste pagine a 
rifare il bilancio degli argomenti prò e contro la storicità del Mi
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racolo, e frutto di questo studio furono due articoli comparsi 
su VAmanuense della SS. Trinità (settembre-ottobre 1978), che 
si conchiudono con la rivendicazione storica del Miracolo.

L ’Autore ebbe felicitazioni e consensi da parte di molti, tra 
cui i defunti Canonici, monsignori Vincenzo Barale, Giuseppe 
Rossino, Baldassarre Schierano, e in modo particolare da S.E. 
mons. Giuseppe Garneri, allora Vescovo di Susa.

Questi anzi invitò VAutore a ripubblicare in un opuscolo i 
due articoli, corredati da documenti, studi, illustrazioni e bi
bliografia, in modo da costituire un manuale completo di in
formazioni sull’argomento e di facile consultazione, sicché ogni 
lettore potesse crearsi un personale convincimento.

L ’accoglienza dell’autorevole desiderio, cui si aggiungeva un 
molteplice contributo di informazioni, ora si traduce in realtà, 
che ci auguriamo soddisfacente, sebbene non possano mancare 
difetti e lacune, come in tutti gli studi di questa portata.

Comunque la fede e la devozione dei Torinesi alla SS. Euca
ristia non dipendono evidentemente dall’accettazione, o meno, 
del Miracolo del 1453, tuttavia, se questo raggiunge la certezza 
storica, è un nuovo possente motivo di credibilità. Specialmente 
chi abita a Torino e in Piemonte, più sentirà la compiacenza 
per tale favore celeste, concesso ai suoi antenati di sangue e di 
fede.

A. V.
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PARTE PRIMA

IL MIRACOLO EUCARISTICO DI TORINO 
DEL 1453 IN UNO STUDIO DI 

MONS. ATTILIO VAUDAGNOTTI



I

Capitolo I 

Teoria generale del miracolo '

1. Definizione di miracolo

Questo libro diretto a raccogliere le memorie del Miracolo 
di Torino e a provarne l ’autenticità, non potrebbe convincere e 
neppure interessare chi fosse, per principio, incline a respingere 
ogni miracolo, impugnandone la stessa possibilità. Perciò, rivol
gendoci a quelli che non nutrono questo pregiudizio, ricorde
remo qual è la natura del miracolo, la sua possibilità metafisica, 
fìsica e morale, la sua dimostrabilità, e l ’attitudine a qualificare 
una dottrina rivelata e un messaggero di Dio.

Il miracolo è un fatto sensibile, superiore alle leggi e forze 
della natura. Si dice: « sensibile », perché se non cade sotto i 
sensi, sia pure che oltrepassi le capacità naturali, non potrà 
essere invocato a sostegno di una verità, o a credenziale d’un 
ambasciatore di Dio.

Ad esempio, nella transustanziazione, ossia trasformazione 
della sostanza del pane e del vino nella realtà del Corpo e del 
Sangue di Gesù, avvengono, insegnano i Teologi, miracoli, cioè 
sorpassi delle potenze e leggi naturali.

È portentoso che un Corpo umano possa essere contenuto 
in un’ostia di pochi millimetri di diametro, che, infranto questo 
pane, resti integro il Corpo in tutti i frammenti, che in ogni
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parte del mondo tutti i comunicanti ricevano lo stesso Corpo 
del Signore, ecc.

Ma questi prodigi metafisici non sono miracoli in senso apo
logetico, non essendo constatabili coi sensi, e quindi oggetto, 
non prova della Fede.

Invece il Miracolo di Torino è propriamente miracolo, per
ché gli occhi di tutti i presenti furono ammessi a vedere un’Ostia 
che si liberava della sua custodia, si scioglieva dal sacco della 
refurtiva, ascendeva in alto, trionfava nella luce, discendeva nel 
calice proteso dal Vescovo... altrettanti segni visibili, di cui, una 
volta sola, quella sola Ostia era privilegiata. Ciò cade sotto lo 
sguardo e la testimonianza di tutti i veggenti, come gli altri fatti 
naturali, ed ha quindi diritto di entrare nella Storia.

2. Possibilità del miracolo

Quanto alla possibilità del miracolo da parte di Dio non vi 
è nessuna difficoltà, data la sua onnipotenza con cui ha dato 
esistenza e leggi al creato, ma non ha ricevuto leggi dal creato, 
e mantiene la sua sovrana libertà.

Neppure col miracolo contraddice al corso della natura da 
Lui costituito, perché il miracolo è un avvenimento rarissimo e 
non sconvolge punto il regolare andamento della natura.

3. Discernimento del miracolo

Da parte dell’uomo il miracolo è riconoscibile al vaglio 
della critica storica, della sana filosofia e della teologia elemen
tare. Spetta infatti alla critica storica indagare se il fatto presen
tato come prodigioso è autentico, cioè documentato da valide 
testimonianze. Appartiene alla filosofia riscontrare i segni del
l’elemento sovrannaturale, mentre è proprio della teologia ricer
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care le cause finali del miracolo, cioè le intenzioni di Dio nel 
suo compimento.

Quasi tutto il libro è dedicato a valorizzare le testimonianze, 
gli indizi e le prove del Miracolo eucaristico di Torino.

Riconosciuto il carattere storico del miracolo, è logico che 
se ne ammetta il valore preternaturale. Nessuna forza creata può 
da se stessa liberare un’ostia dalla sua lunetta, sollevarla in alto 
senza sostegno, renderla visibile e luminosa, farla scendere, al
l ’invito del Vescovo, nelle sue mani.

4. Finalità del miracolo

Riguardo alla finalità del miracolo essa è degna di Dio e già 
notata dai nostri padri: corroborare la fede nell'Eucaristia, di
fendendola dalle eresie che già pullulavano contro di essa, prima 
ancora delle negazioni protestanti.

Nel M.E. veniva scoperto, o meglio chiarito il terzo lato del 
prisma eucaristico: Esso è, sì, principalmente Sacrificio e Co
munione, ma è anche Presenza prolungata dell’Emanuele - l ’id
dio con noi, al di là dei limiti della Messa e della Comunione. 
Di qui la fioritura delle Visite, delle Quarantore, delle adorazioni 
diurne e notturne, delle Processioni, dei Congressi.

Il Miracolo di Torino non si è effettuato durante una Messa, 
come il Miracolo di Bolsena, o in rapporto alla Comunione, 
ricordate sant’Imelda Lambertini, o in occasione del Viatico, 
come attesta il prodigio di Amsterdam; si è realizzato il nostro 
miracolo su un’Ostia grande, da benedizione, consacrata in una 
Messa, conservata nel Tabernacolo di Exilles, e di lì asportata 
e condotta a Torino su un giumento.

Da quell’Ostia così umiliata non si era allontanato Gesù, e 
a dimostrarvi la sua permanenza compiva il miracolo, che lo 
indicava, anche agli occhi, presente nello stato sacramentale. I
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Torinesi, e con essi il mondo cristiano erano invitati a rendergli 
omaggio nel Tabernacolo, la piccola Reggia che si è scelta su 
questa terra, oltre l ’altare e la balaustra.

Queste indicazioni di teologia fondamentale sul Miracolo si 
trovano, più approfondite, in un Dialogo apologetico, scritto 
parecchi anni fa dall’estensore di questo libro \

1 Quaderni apolegetici - V i l i  - I l  M iracolo e la Profezia - L IC E  - Berruti, 
Torino 1940, pp. 60 (esaurito).



Capitolo II

Il Miracolo Eucaristico di Torino del 1453 
documentato da tre atti capitolari1

1. Giudizio emanato dalla Commissione Episcopale delI’Ar- 
chidiocesi di Torino nel 1977

Una Commissione Episcopale dell’Archidiocesi di Torino, 
composta dai Commissari padre Achille Erba, can. Oreste Fa
varo, dr. Clara Gennaro, Mons. Michele Grosso, don Renzo 
Savarino, emanava un giudizio sulla credibilità del Miracolo del 
SS. Sacramento, avvenuto a Torino nel 1453.

Mentre prima anche storici di indubbio valore critico come 
il Rondolino, il prof. Papa, il padre gesuita Sanna Solaro, mons. 
Benna, mons. Solero, pur attraverso riserve sulla consistenza di 
notizie e di particolari, conchiudevano per la realtà storica del 
miracolo nella narrazione del 1521, che si trovava nelle antiche 
letture dell’Ufficio proprio della Diocesi, i Commissari eviden
temente influenzati dalla critica negativa del Cognasso {La tra
dizione storica del Miracolo di Torino del 1453, Bollettino sto
rico bibliografico subalpino, LI, 1953, pp. 157-164) se ne sono 
fatti una falsariga per deliberare: « che la narrazione Volgata del 
fatto non può sostenere la prova di una verifica storica, ma il 
fatto di un ritrovamento dell’Eucaristia, giudicato dalla coscien
za dei contemporanei miracoloso e degno di culto, non possa
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negarsi » (Rivista Diocesana Torinese, aprile 1977, pp. 208- 
211).

Vogliamo riesaminare lo studio del prof. Cognasso, per sag
giare se esso è in grado di far crollare la vera e oggettiva realtà 
del miracolo, che non si riduce alla mentalità medioevale dei 
contemporanei, e se non sia almeno molto verosimile la narra
zione del miracolo tradizionale.

Siamo in presenza di due gruppi di fonti, le fonti narrative 
e le fonti documentarie.

Le prime offrono un racconto meraviglioso, pittoresco del
l ’avvenimento, ma sono infumabili in qualche punto, al con
trollo della cronologia e, nelle stesure manoscritte, sono tardive.

Le fonti documentarie hanno il vantaggio di essere sincrone 
e degne di fede per la loro veste giuridica, ma sono, nelle no
tizie, « modeste », come dice il Cognasso, troppo laconiche e 
asciutte.

Tuttavia non mancano addentellati tra queste fonti docu
mentarie e le fonti informative, come vedremo.

■> Molto correttamente e lealmente i cinque Commissari han
no riprodotto le fonti più vicine al Miracolo del Sacramento, 
che sono tre Atti Capitolari dell’l l  ottobre 1454, del 25 aprile
1455 e del 4 settembre 1456, cioè di appena un anno, due anni, 
tre anni dopo l ’avvenimento.

2. Atto Capitolare dell’l l  ottobre 1454

Il primo è l ’esaudimento di un ex voto d’un tale Tommaso 
di Solerio, detto altrimenti di Leone, di Rivarolo della diocesi 
(allora) di Torino. Questi afferma che « fu ed è vero come es
sendo egli gravemente infermo di podagra e di gotta in modo
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da non potersi servire delle mani e dei piedi, aver capito e ben 
compreso il miracolo recentemente operatosi del Corpo di Cri
sto miracolosamente scoperto, che è uscito miracolosamente da 
un bagaglio in cui era legato con altra refurtiva, allora con 
grande devozione e lacrime aver fatto voto a detto Corpo sco
perto così miracolosamente, appena potesse camminare sicuro di 
sé, voto consistente nell’offerta di una torcia di tre libre e nel 
far celebrare una Messa de dicto sacramento (davanti all’Ostia 
miracolosa? o in onore del Sacramento eucaristico?) ».

Da tre anni il paziente non poteva più servirsi delle mani e 
dei piedi, quando, appena fatto quel voto, potè levarsi dal letto, 
sentendo che era guarito della podagra e della gotta.

Di questa sua dichiarazione fece giuramento nelle mie mani 
(il notaio sacerdote canonico torinese Giovanni de Solis de Virlis
- di Virle) e distinti testimoni presenti.

Tale deposizione, che è detta curiosa dal Cognasso, non è 
stata valutata nel suo giusto peso.

A parte i dettagli della scoperta che esamineremo a suo luo
go, qui è accentuatissima la persuasione del miracolo vero e 
proprio, in vista del quale si chiede e si ottiene la guarigione 
istantanea da due gravi malattie. Il notaio e i testimoni condi
vidono la stessa persuasione. Tre volte sotto forma sostantiva
o avverbiale è affermata la miracolosità del fatto.

Il miracolo è per definizione un fatto che desta meraviglia, 
che non può essere spiegato con le leggi di natura, che ha un 
carattere affatto eccezionale. Quindi non si può ridurre il mira
colo del Sacramento a un ritrovamento quasi fortuito di ostie 
consacrate, disperse da ruberie di soldati di ventura, il che po
teva accadere non di rado, per saccheggi a cui si abbandonavano 
soldatesche eretiche, debordanti dai confini del Delfinato. E come 
si poteva dimostrare che fossero ostie consacrate e non da con
sacrare, senza un prodigio patente e significativo?

Se si applica l ’onesto adagio: « Nemo mendax nisi proba- 
tur », non c’è nessun motivo per infirmare di menzogna o di
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superstizione il miracolato di Rivarolo, il notaio imperiale e i 
testimoni. L ’ironico scetticismo pregiudiziale sui miracoli non è 
essenziale a una sana critica.

Né la fiducia del paziente era accentrata nella presenza reale 
dell’Eucaristia, perché poteva trovarla egualmente nell’Ostia più 
vicina della parrocchia del suo paese. Se promette di venire a 
Torino per onorare con una messa il Corpo di Cristo miraculose 
repertum, è chiaro che una manifestazione gloriosa era stata il 
fondale di quell’ostia, custodita con tanto zelo, come vedremo 
dai successivi documenti.

3. Atto Capitolare del 25 aprile 1455

Gli altri due documenti parimenti tratti dall’Archivio Capi
tolare (Reg. 20, fol. 62 verso e Reg. 18, fol. 12 recto) recitano, 
il primo, che nel 1455, il 5 aprile si sono adunati tutti i Cano
nici col notaio che stende il verbale, Giovannetto de Solis de 
Virlis, e tutti all’unanimità hanno ordinato che il Prevosto col 
Sindaco della massa (il Tesoriere) prendesse intese col magni
fico signor Presidente (l’autorità civica che sostituiva il Duca 
nella sua assenza), per curare la fattura di un tabernacolo, ove 
tenere con dignità il Sacramento del Corpo di Nostro Signore 
Gesù Cristo, miracolosamente repertum (ritrovato, scoperto, os
servato) (Ferdinando Bernini, Dizionario della Lingua latina, alla 
voce « Reperio »).

E per far questo tabernacolo si autorizza il Prevosto e il Sin
daco a stanziare la somma di 25 ducati. Per reperire tale fondo 
i Canonici si tasseranno, avendo tempo a recare il loro contri
buto sino alla festa di S. Michele (29 settembre). Forse questa 
dilazione dello sborso a cinque mesi lascia intravedere che l ’ar
tista avrebbe ricevuto la sua mercede a lavoro compiuto.

Tuttavia il Prevosto aggiunse che i Canonici non avrebbero 
tirato fuori nulla dalle loro tasche, perché si sarebbe implorato
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dalla S. Sede una serie di indulgenze speciali, di cui avrebbero 
verosimilmente goduto i pellegrini adoratori dell’Ostia del Mi
racolo, facendo con l’occasione generose offerte. Da questo pro
vento si dedurrà l ’importo da versare all’artista, maestro An
tonio da Beinasco, arrivando anche alla somma di cento ducati.

4. Atto Capitolare del 4 settembre 1456

Il secondo verbale è dell’anno seguente 1456: a settembre 
i Canonici si sono di nuovo radunati, e tutti all’unanimità sta
bilirono che si costruisse un tabernacolo « honorabile et suffi
ciente (sic) per rendere onore e reverenza al Corpo di N.S. Gesù 
Cristo, di cui si ebbe l ’invenzione e fu depositato in questa 
Chiesa (la Cattedrale) il giorno 21 agosto 1453 ».

A costruire tale tabernacolo si destinano più di 300 fiorini. 
(Vedremo più tardi la controversia sulla data: il 6 giugno o il 
21 agosto?).

Da questo secondo verbale si deduce che la richiesta dell’in
dulgenza non ebbe seguito, e il tabernacolo ordinato, che do
veva essere molto sontuoso, venne pagato dai Canonici stessi.

« Io credo —  diceva l ’economista ebreo Luzzatti —  alle 
fedi che pagano ». Quei Canonici non avrebbero perseverato, 
dopo tre anni, a volere l ’erezione del Tabernacolo a loro pro
prie spese, se non fossero stati ben convinti e direi abbagliati 
dal miracolo autentico del Sacramento. Un’ostia trovata per caso 
come avrebbe potuto richiedere lo splendore d’un monumento 
marmoreo che la custodisse onoratamente, se l ’Ostia stessa non 
si fosse rivelata con qualche splendore? Diversamente come si 
poteva sapere che era un’ostia consacrata o da consacrare?

Se si fosse trattato solo del culto dovuto all’Eucaristia, esi
steva già nel Duomo la Cappella del Sacramento, e sarebbe ba
stato (nella certezza che fosse il Corpo di Cristo) immettere
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quell’Ostia nel Ciborio, che conteneva lo stesso Corpo sacra
mentato di G. Cristo.

Evidentemente quell’Ostia doveva esser stata coronata da 
una gloria particolare, atta a colpire i sensi.

Che non si narrino i particolari in questi documenti, dipen
de, come annota giustamente la Commissione, dal fatto, che essi 
sono « necessariamente sommari ». Se si fossero estesi in par
ticolari, sarebbero sospetti per un’apologia non richiesta.

La parola « inventum », non ha qui assonanza con l ’« in- 
ventio » letteraria, frutto di immaginativa, ma con l ’« inventio » 
prodigiosa di Reliquia, come quella di S. Stefano narrata da
S. Agostino (De Civitate Dei, 1. XXII, 8) e ricordata dall’antica 
Liturgia (In Inventione S. Stephani Protomartiris, 3 agosto).

Questo stesso vocabolo: « Inventio » lo troviamo già in un 
antico Calendario della Chiesa Torinese. Si conserva nell’Archi- 
vio Capitolare un volume di pergamena, scritto in doppia co
lonna, in nero, rosso e azzurro, che, stando alla scrittura e ad 
altri argomenti interni, deve appartenere alla seconda metà del 
secolo XV, cioè di poco posteriore al Miracolo stesso.

Per le feste principali il calligrafo usa il coloro rosso, per 
le altre il color nero.

Orbene, nella pagina dedicata al mese di agosto, nel lato 
marginale a destra, tra il giorno X V III Kalendas Septembris, 
intitolato « Assumptio Beatae Mariae Virginis » ed il X III Ka
lendas etc., si legge, scritto in rosso, segno di festa principale: 
Dominica tertia huius mensis celebratur festum inventionis Cor
poris Christi. Tanto l’inchiostro, quanto il carattere di questa 
importantissima noticina, sono indubbiamente della stessa mano 
che ha scritto l ’intera pagina, anzi tutta la prima e più antica 
parte del Calendario.

Così mons. Luigi Benna a pp. 9-12 del suo studio sul Mi
racolo del Sacramento, ove riproduce in fotografia la pagina del 
documento (« Il Duomo di Torino » periodico, 1 agosto 1928).

18



Né si può dire che la noticina sia posteriore alla compilazione 
del Calendario, non essendo la festa incolonnata con le altre. 
Non si poteva incolonnare, perché la data: « Terza domenica di 
agosto » non ha ovviamente una data fissa.

Se questo documento non fosse stato disatteso dalla Com
missione del Card. Pellegrino, non si sarebbe sostituito con il 
vocabolo anodino di « memoria » ciò che già l ’Autorità Dioce
sana, coeva ai fatti, aveva a lettere gotiche rosse designato come: 
« Vesta dell’invenzione del Corpo di Cristo ».

A. V.

' Da « L ’Amanuense della SS. Trinità », 1 settembre 1978, pp. 113-118.



Capitolo III

Relazione comunale del 1521 
riguardante il Miracolo Eucaristico del 1453 1

Se le fonti documentarie ci portano molto vicino alla descri
zione tradizionale del Miracolo, vediamo quale valore abbiano le 
fonti informative del secolo seguente a quello del Miracolo.

La Commissione diocesana così esprime il suo avviso sulla 
consistenza della tradizione del Miracolo:

« Vi sono poi tre narrazioni del " miracolo ” che, sostanzial
mente identiche, contengono, con variazioni marginali di parti
colari, le modalità comunemente attribuite al fatto, cioè il tri
plice miracolo: la teca con l ’Ostia si innalza nell’aria, poi la teca 
cade e l ’Ostia discende nel calice, tenuto dal vescovo. Il più 
antico dei tre documenti (copia nella Biblioteca reale) è poste
riore al 1491, ed anteriore al 1528, e deriva quasi certamente 
da un documento del Comune di Torino redatto attorno al 1521, 
per ottenere l ’autorizzazione del Vicario dell’Arcivescovo a co
struire un oratorio sul luogo del fatto. Prima di tale data manca 
qualsiasi cronaca o testimonianza oculare, che dia garanzia di 
verità ai particolari contenuti in queste narrazioni ».

Nell’Archivio dell’Arciconfraternita della SS. Trinità vi era 
una quarta copia del racconto del Miracolo, copia che lessi io 
stesso, ma andò distrutta con l ’incendio dell’Archivio per fatto 
bellico nel luglio 1943.



■r i

Diamo atto che non ci sono pervenute notizie sicure sui par
ticolari del miracolo, anteriori alla narratio comunale del 1521. 
Scartiamo la composizione di Giovanni Gallesio, rinunziamo alla 
testimonianza dei Commentari di Pio I I  (in cui non si trova 
l ’episodio del miracolo), e non accettiamo l’autorità del Pingon 
che asserisce di aver copiato il racconto da un preteso verbale 
notarile, redatto con firme di testimoni dalle autorità municipali.

Abbiamo però la relazione comunale del 1521 che tendeva 
a ottenere l ’erezione di un Oratorio sul luogo del Miracolo. 
Potè l ’estensore di questo atto pubblico inventare di sana pianta 
il miracolo? A quale interesse poteva rispondere tale invenzio
ne? Anche qui si trattava di stanziare fondi per un edificio sacro 
(e ve n’erano già molti nel vecchio centro di Torino). Tutti so
gliono cautelarsi bene prima di fare spese ingenti, anche se ad 
maiorem Dei gloriam.

Dal 1453 al 1521 intercorrono 68 anni: potevano ancora 
essere viventi alcuni testimoni del fatto, almeno i figli e i ni
poti. Anche nella Curia arcivescovile, a cui il Comune si rivol
geva, vi poteva essere chi, succeduto agli antichi Canonici, era 
in grado di confermare o di rifiutare la narratio del Comune.

Osserva lo stesso Cognasso: « È molto probabile che alla 
fine del secolo XV, il Capitolo del Duomo abbia cercato fra i 
fedeli quelli che avevano ricordi più lontani circa l ’Ostia con
sacrata del tabernacolo, e questo, forse, avvenne all’epoca della 
distruzione del Duomo e del tabernacolo » (p. 160, l.c.).

Il Tabernacolo è quella cappella o monumento fatto erigere 
dal Capitolo ed eseguito da Antonio Trucchi di Beinasco nel 
vecchio Duomo.

Ora la demolizione del Duomo avvenne nel 1490, sicché, 
l ’anno seguente, si procedeva già alla posa della prima pietra 
del Duomo nuovo.

Pertanto erano solo passati 36 o 37 anni da quando ac
cadde il Miracolo, ed è naturale che le loro testimonianze co
struissero la sostanza della « narratio » Comunale del secolo 
seguente.
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Nella « narratio » si leggono i nomi di alcuni testimoni del 
miracolo; i nomi sono di persone vissute nella seconda metà 
del secolo XV, abitanti nelle vicinanze di piazza S. Silvestro. 
Dunque non si tratta di personaggi inventati.

Si fa menzione di un prete, Bartolomeo Cocono, la cui fa
miglia abitava nei pressi della Parrocchia di S. Agnese (oggi 
Chiesa della SS. Trinità). Egli andò ad annunciare la cosa ai 
Canonici. Obietta il Cognasso: « (costui) è prete nel 1470, nel 
1453 era un ragazzo, e non prete e tantomeno arciprete ».

Ma fu consacrato prete nel 1470 o lo era già prima? Po
niamo fosse solo un giovanotto di 17 anni, non potè essere 
mandato ad avvisare il Vescovo e i Canonici del Duomo? L ’er
rore si ridurrebbe ad aver qualificato il Cocono con la dignità 
di prete o di arciprete che ebbe dopo. Menda leggera.

Inoltre lo spazio di tempo interposto dal 1453 e il 1490 
non è del tutto silenzioso sul Miracolo. Alle esequie del Ve
scovo Ludovico di Romagnano, morto nel 1469, a soli 16 anni 
dal Miracolo, un oratore domenicano, Maestro Franceschino di 
Voghera, tenne l’elogio funebre del defunto, e fra gli altri me
riti gli attribuisce questo, di aver eretto un « Tabernacolo, entro 
il quale aveva accolto con sommo onore, lo speciosissimo e di
letto Sposo della sede torinese » (quae tabernaculo speciosissi- 
mum eius dilectum Sponsum cum honore recepii). (Meiranesio, 
Pedemontium Sacrum, voi. I I , p. 555. L ’elogio funebre è pub
blicato da A. Bosio, in appendice).

Cerchiamo di approfondire la locuzione ricercata dell’ora
tore. Sarebbe stato irrilevante se avesse detto: accolse con gran
de onore Gesù Sacramentato innalzandogli un particolare tem
pietto. Ma perché la perifrasi elegante: lo Sposo speciosissimo 
e diletto della sede torinese? A me pare trasparente l ’allusione 
al Miracolo delle Sacre Specie, in una visione di bellezza, non 
senza riferimento alla discesa dell’Ostia, in cui sembrò che il 
diletto Sposo scendesse ad abbracciare la Chiesa torinese.

Bisogna anche tener conto degli Ordinati Comunali che sono 
anteriori al 1525.
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Un Ordinato del 1509 delibera di far dipingere il nome di 
Gesù nel Palazzo Comunale, sulle quattro Porte della Città, e 
di più « di fare dipingere nel mercato del grano, presso S. Sil
vestro, pitture in memoria del Signore, che ivi era stato altra 
volta ritrovato ».

Un altro Ordinato del 1510, al 26 agosto, decreta di far co
struire presso la Chiesa di S. Silvestro, una piccola Cappella in 
commemorazione del Corpo di Cristo (cfr. anche Luciano Tam
burini, Le Chiese di Torino: L ’Oratorio del Sacramento, p. 12 
e seg.).

Riportando questi documenti, Mons. Giocondo Fino argo
mentava: « È possibile che, in tempo di guerra e di ristrettezza 
di erario, il Municipio facesse sperperare i suoi denari per una 
pura leggenda, la cui data era relativamente recente, perché si 
trattava di fatti, cui molti di coloro che allora vi erano, dovet- 

V* tero trovarsi presenti? Il Miracolo successe nel 1453, gli Ordi
nati citati sono del 1509-1510. Chi allora avesse avuto almeno 
un 64 anni —  e quanti ne saranno stati —  avrebbero dovuto 
ricordarsi del fatto. Ora non troviamo nessuna protesta; dun
que questi Ordinati sono conferma della verità storica del Mi
racolo ». (Il Miracolo del SS. Sacramento - IX  cinquantenario, 
6 giugno 1903, tipografia Curia Arcivescovile di Torino di Gia
como Arneodo, p. 3).

La narratio tradizionale è abbastanza sobria, logica, snella, 
e fa solo sentire il carattere miracoloso della « Inventio ».

Salvo alcune inesattezze accidentali, il racconto in sé non 
ha nulla di grottesco, di assurdo, di stravagante. L ’intervento 
dei Canonici e del Vescovo è verosimile, perché l ’Ostia fu tra
sferita al Duomo e diede luogo ad atti capitolari diretti a glori
ficarla in modo permanente, come già abbiamo detto.

Risulta dal primo documento non solo che l ’Ostia fu tro
vata miracolosamente, ma che essa « extra ballarti miraculose 
exiiisse, in qua balla erat ligata cum aliis furtis ». Dunque 
l’Ostia, che apparteneva a una refurtiva, uscì miracolosamente, 
cioè meravigliosamente dal sacco.
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Qui abbiamo una perfetta coincidenza col primo miracolo 
della narrazione. Che si trattasse di furto di soldatesche in rap
porto alle scorrerie di bande armate sui confini del Delfinato, lo 
sappiamo dal terzo documento: « tempore exercitii discordiae 
et guerrae delphinati ».

È sicura la topografia del miracolo: Piazza del Grano, di 
fronte alla Chiesa di S. Silvestro. È invece oscillante la crono
logia. La tradizionale è il 6 giugno 1453. Secondo un’interpre
tazione del terzo documento: « corpus domini nostri Jesu Chri
sti, inventi et positi in hac ecclesia (il Duomo) die XXI Augusti 
MCCCCLIII », il Miracolo sarebbe avvenuto il 21 agosto. Ma 
potrebbe anche darsi che questa data si riferisca solo alla depo
s ito  in Duomo, non aWInventio.

Si domanda il Cognasso, che sostiene l ’identità della data 
per i due fatti: « Dove sarebbe stata custodita l ’Ostia nei giorni 
decorrenti dal 6 giugno al 21 agosto? ». Non mancavano chiese 
più vicine del Duomo per riparare provvisoriamente l ’Ostia. 
La Chiesa di S. Silvestro era di fronte al luogo del miracolo.

Se l ’Ostia uscì miracolosamente, è verosimile che si sia le
vata in alto, e se poi il Vescovo ed i Canonici la portarono in 
Cattedrale, certamente quell’Ostia era stata ricuperata, con di
scesa, o nel calice o nelle mani degli adoratori.

Se si tiene conto di tutte queste considerazioni, e non si 
vuole per principio privare di ogni valore la tradizione orale, 
nulla vieta di accogliere il racconto divulgato come il più com
baciarne con i dati documentari.

Certo che, alzando alle stelle il tasso di credibilità dei mi
racoli, si arriva ad eliminarne molti, con lieve fatica.

È perciò molto squallida e inferiore al vero la notizia sto
rica sostituita alla precedente dalla Commissione:

« Nell’anno 1453 furono ritrovate a Torino, delle specie 
eucaristiche rubate. Tale ritrovamento fu ritenuto dai contem
poranei miracoloso e degno di un culto speciale, ecc. » (R.D.T., 
aprile 1977, p. 210).
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Ora questo scettico dissociarsi dal giudizio dei Torinesi, del 
Capitolo Metropolitano, delPAmministrazione Civica, anzi del- 
l’Episcopato Subalpino, che sino al 1965 ha sempre creduto alla 
autenticità del Miracolo, celebrandolo nelle ricorrenze centena
rie e cinquantenarie, insinuando che potè essere un fatto ca
suale, un racconto leggendario, come quelli citati dal Cognasso 
al termine del suo studio, e che non hanno niente da vedere 
con l’ambiente di Torino del secolo XV, in cui non si era nelle 
tenebre del Medioevo, ma negli albori della Rinascenza, questo 
fare di ogni erba un fascio, non onora neppure la sana critica 
moderna e dimostra che i Commissari e le Autorità religiose 
dell’epoca, hanno pagato, forse loro malgrado, un tributo al
l’ipercritica iconoclastica, imperante nell’ultimo trentennio.

Ed è inutile aggiungere: « c’è tuttavia un fatto essenziale 
per i credenti: lo speciale culto con cui i nostri padri hanno 
professato esteriormente la fede della Chiesa nella presenza di 
Gesù fra gli uomini, ecc. » (Riv. Diocesana Torinese, l.c.).

Ma un miracolo, di cui si ignorerebbe l’essenza, e non è 
verificabile l ’esistenza, come può essere oggetto di culto? La 
« professione esterna della fede della Chiesa nella presenza di 
Gesù tra gli uomini » (più esattamente la presenza del Corpo 
di Gesù nelle ostie consacrate), presenza che si prolunga oltre 
la Messa e la Comunione, insomma il dogma eucaristico, essendo 
già celebrato « in Coena Domini », del Giovedì Santo, e nella 
festa del Corpus Domini, non si vede perché tale professione 
di fede abbia ancora ad essere affidata « a un fatto che non 
regge alla verifica storica ».

Perciò il responso della Commissione, non giustificato nella 
demolizione del Miracolo, è incoerente nel mantenerne la me
moria e il culto.

Attilio Vaudagnotti

1 Da « L ’Amanuense della SS. Trinità », 1 ottobre 1978, pp. 130-135.



Capitolo IV

Il discusso frammento dei Commentari di Pio I I 1

1. Testo

/. 1056 D. LV 

f. 1057 A.

LUDOVICUS Ursini Romagnani filius, Aymonis nepos, doc- 
trina, jurisque prudentia longe clarissimus, ex Archidiacono pa- 
truo successit anno 1438 . die 18 . Octobris . Interfuitque Ba- 
sileensi Conciliabulo, suffragatusque est Felici V. Antipapae. 
Hujus meminit /Eneas Sylvius in Comment. "Quo sedente”, ita 
in fragmento, "ann. 1453 . prid.(em) nonas Ju lii2, hora 20 . cum 
expugnata Sabaudis praeliis Itilico Xico Delphinatium fìnium 
signa, vasaque aliquot argentea e Vici Tempio a militibus rapta, 
Taurinum usque adyecta fuissent, in ter caetera sacrosanctae Eu- 
charistiae ferculum in fascem inclusum esset, en yectionis mulus 
in via publica e regione templi D. Sylvestri iterum atque iterum 
haesitans collabitur. Dissoluti, ruptique fasces, rei miraculo, 
erumpit, et egreditur argenteum cadurcum in àèra sponte sua 
resiliens, et stans, donec advenit Autistes Ludovicus cum Clero, 
et populo frequenti . quo . praesente, et supplice, secundo mira- 
culo, vas illud argenteum humi decidit: Corpus vero Christi in 
candenti illa orbicularis panis specie, splendidissimum, et quasi 
radiis perfusum per àèra subsistit, donec supposito calice in eum



ipsum, et Pontificis manus, tertio miraculo, decidit. Tum in tem- 
plum Divi Joannis reverenter relatum, tandemque in marmoreo 
sacello, eo loci a civibus devoto, et evecto (ubi tanta, tamque 
multa edita miracula) illud repositum, et in hodiernum diem 
asservatur, piaque totius populi devotione colitur, et adoratur. 
Porro ejus miraculi celebritas Dominica quarta Augusti agi insti- 
tuta. Anno 1458, mensis Iulii, Bernardus Badensis Marchio, 
sanctimonia vitae, et natalibus clarus, suscepto per taurinos Ro
mano ad pietatem itinere, Moncalerii morto intercepitur, et mor
te praevenitur. Obiit 15 Iulii et ob multa patrata miracula inter 
Divos est habitus. Is Caroli frater, Iacobi filius, Bernardi Mar- 
chionum Badensium nepos fuit. Ann. 1460 Pius II . Dat. Senis
4. Kal. Aug. Taurinensibus salutarem legem dixit de aedificiis, 
aut feudis, non ideo Ecclesiae, còmissis ob Canonis anni cessatio- 
nem nisi trina admonitione intraquinquiennium facta”. Hacte- 

i nus fragmentum. Anno Demum 1468. Ludovicus successori lo-
cum reliquit.

2. Traduzione

LUDOVICO, figlio di Ursino di Romagnano, nipote di Ai- 
mone, chiarissimo per dottrina e giurisprudenza, essendo Arci
diacono del Capitolo, succedette (nell’episcopato) allo zio pa
terno, l ’anno 1438, l ’otto di ottobre. Intervenne al Conciliabolo 
di Basilea, dando il suo voto a Felice V, antipapa. Fa memoria 
di lui Enea Silvio (Piccolomini, Pio II) nei "Commentari”. 
"Quo sedente” (sotto il suo episcopato) così nel frammento, 
anno 1453, il 6 luglio —  sic — , alle ore 16 pomeridiane, du
rante le guerre della Savoia, preso d’assedio il paese di Exilles 
sui confini del Delfinato, suppellettili e vasi d’argento sottratti 
alla chiesa del villaggio, fu incluso tra l ’altra refurtiva anche un 
ostensorio contenente la sacrosanta Eucaristia. Ecco che il mulo 
che la trasportava, sulla strada pubblica, nel sito del tempio di
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san Silvestro, dopo aver barcollato più volte, stramazzava a 
terra. Sciolto e rotto il sacco, miracolosamente balza ed esce 
l ’argenteo ostensorio, spontaneamente salendo in alto, e rima
nendovi sospeso, finché non venne il vescovo Ludovico, col 
clero e numerosa folla. Lui presente e supplice, ecco un secondo 
miracolo. Quel vaso d’argento precipitò a terra, mentre il Corpo 
di Cristo nella fulgida specie di quel Pane rotondeggiante, stette 
su splendidissimo, quasi circonfuso di raggi, nell’aria, finché, 
sottoposto un calice all’Ostia stessa, cadde nelle mani del Ve
scovo, e fu un terzo miracolo. Allora, portato con ogni reve
renza nel tempio di san Giovanni (la Cattedrale), e poi in un 
marmoreo tabernacolo, ivi dalla cittadinanza devota innalzato 
(dove poi tanti e grandi miracoli avvennero) fu riposto (il Sa
cramento, cioè l ’Ostia del miracolo) e si conserva sino al giorno 
d’oggi, e si venera e si adora dalla pia devozione di tutto il 
popolo. Pertanto la celebrazione annua di questo miracolo fu 
fissata alla quarta domenica di Agosto. L ’anno 1458 nel mese di 
luglio, Bernardo marchese del Baden, uomo di santissima vita, 
e di natali illustri, avendo intrapreso per devozione il viaggio 
a Roma, attraverso la regione di Torino, colpito dal morbo a 
Moncalieri, soccombe a morte precoce. Morì il 15 luglio e aven
do compiuto molti miracoli, ha culto di Beato. Costui fu fratello 
di Carlo, figlio di Giacomo, nipote di Bernardo dei Marchesi di 
Baden. Nell’anno 1460 Pio I I , dà, a Siena, il 29 luglio, una 
legge provvida ai Torinesi riguardante edifici o feudi, non alla 
Chiesa rimessi per la cessazione del Canone annuo (non si pro
cede) se non dopo aver fatta una terza ammonizione entro un 
quinquennio”. Fin qui il frammento. Finalmente, nell’anno 
1468, Lodovico cede il posto al suo successore (Giovanni di 
Compeys).



3. Considerazioni

Ferdinando Ughelli, cistercense, della Congregazione di san 
Bernardo, abate delle Tre Fontane a Roma, nacque a Firenze 
nel 1594 e morì a Roma nel 1670.

Scrisse una storia delle Diocesi di Italia con la serie dei Ve
scovi, spesso con documenti: « Italia sacra », 9 voli., 1642-1648, 
ediz. in 10 voli. 1717. L ’opera è disuguale e povera di critica, 
ma resta comunque fondamentale pei Vescovi d’Italia.

Circa il vescovo Lodovico di Romagnano egli si mostra rag
guagliato, e aggiunge come « frammento » dai Commentari di 
Pio I I  la narrazione del Miracolo di Torino, un’informazione 
su la vita santa del giovane principe Bernardo di Baden morto 
a Moncalieri e una prescrizione beneficiaria di Pio II .

Queste notizie mancano in tutti i codici ed esemplari a stam
pa dei Commentari.

Si potrebbe pensare che l ’Ughelli abbia estratto quel « fram
mento » da un esemplare dei Commentari, ora scomparso; es
sendo assai inverosimile che egli l’abbia inventato o sia stato 
ingannato. Non c’era polemica sul Miracolo, quando l ’Ughelli 
scriveva, e nessuno aveva interesse a fabbricare quel pezzo.

Esso si presenta in uno stile umanistico che è consolante 
' col latino di Pio II .

Il fatto che il frammento racchiude anche altre notizie in 
eguale stile, nobile e asciutto, esclude l ’interpolazione a favore 
del Miracolo.

Chi scrisse il frammento non sapeva ancora che l ’antico 
Duomo di Torino era stato demolito e sostituito col nuovo 
Duomo rovaresco da cui scomparve la Cappella del Miracolo, 
e tanto più l ’Ostia prodigiosa che vi si adorava.

Quindi l ’informazione è pregevole per la sua antichità.
L ’autore del racconto sa anche distinguere la data del mira

colo (pridie nonas ju lii)2 dalla data della festa in Cattedrale 
(una domenica d’agosto), e lascia supporre che l’origine ossia la
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fonte dell’informazione parta dal Capitolo stesso della Catte
drale. Sarebbe quindi un trascritto di quella notizia del Mira
colo che mandò alla S. Sede il Capitolo stesso, per ottenere 
l ’indulgenza; supplica, il cui testo più non esiste nell’Archivio 
Capitolare e neppure negli Archivi della Curia papale.

Di conseguenza, il « frammento » dell’Ughelli dovrebbe es
sere rivalutato per la sua antichità e autorità, sebbene non si 
trovi incorporato nel testo dei codici ed esemplari a stampa dei 
Commentari di Enea Silvio, oggi conosciuti.

A. V.

1 I  Commentari di Enea Silvio Piccolom ini, cominciati nel 1462, composti 
di 12 libri, che arrivano fino al 1463 « Commentaria rerum memorabilium quae 
temporibus suis contigerunt » sono stati offerti in traduzione italiana (Voli. I  
e I I )  da Giuseppe Bernetti (1469 pagine). Ed. Longanesi.

2 I I  testo ha « pridie nonas Iu lii », che corrisponderebbe al 6 luglio, ma 
questa data è ignota a tutti gli altri testi che riportano il miracolo al 6 giugno. 
Nel Calendario Romano si sarebbe dovuto scrivere: « a.d. V i l i  Idus Iunias ». 
Svista dell’estensore o dell’amanuense?
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PARTE SECONDA

SCRITTI RIGUARDANTI IL MIRACOLO 
DI TORINO DEL 1453 RACCOLTI 

DA MONS. ATTILIO VAUDAGNOTTI



Capitolo I

Il Miracolo del Sacramento in Torino 
raccontato dal P. Giovanni Galesio

(Da « II Duomo di Torino », Anno II, n. 6, giugno 1928)

1. Il fatto

Non v’è dubbio che Dio volle dare alla Città di Torino un 
segno sensibile della sua speciale predilezione quando il 6 giugno 
1453 nella piazza del mercato del grano dinnanzi alla Chiesa di
S. Silvestro operò lo stupendo miracolo che va sotto il nome di 
Miracolo del Corpus Domini.

Per questo Torino fu chiamata la città del SS. Sacramento 
e sempre dimostrò una speciale divozione verso l ’Ostia Santa. 
Ma sebbene i torinesi siano ben persuasi che Dio, essendo autore 
della natura e padrone delle leggi con cui la governa, può a suo 
talento modificarne e anche sconvolgerne il corso, e credano 
fermamente alla verità storica di tal fatto, tuttavia —  e lo faceva 
osservare poche sere fa un dotto predicatore delle Sacre Mis
sioni al Duomo —  sembra che in essi siansi alquanto affievoliti 
la fede e l ’entusiasmo d’altri tempi nel celebrarne l ’annua festi
vità. Per altra parte, siccome l’Ostia miracolosa fu nello stesso 
giorno del miracolo portata solennemente alla Cattedrale dove 
si conservò per molti anni e nell’archivio capitolare si conser
vano tuttora i più antichi documenti comprovanti la verità del
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miracolo, non sarà cosa inutile, né fuori posto, il trattarne bre
vemente in questo periodico.

Perciò ricordato il fatto ne illustreremo dal punto di vista 
storico le diverse circostanze d’ambiente, di tempo, di luogo e 
di persone, dimostrandone alla luce dei più antichi documenti 
l’assoluta veridicità.

Copiosissima è la bibliografia riguardante il Miracolo di To
rino a cominciare dai Commentari di Enea Silvio Piccolomini 
(Papa Pio II) composti tra il 1460 e il 1464 (Ughelli, Italia 
Sacra, Venetiis, Coleti, MDCCIX) sino agli ultimi poderosi la
vori: Ricerche critiche sul Miracolo del SS. Sacramento, Torino 
1852, Tip. De Agostini: Il Miracolo di Torino illustrato del 
P. Sanna Solaro d. C. d. G. ed II Miracolo del Sacramento del- 
l ’Avv. F. Rondolino, le quali due ultime opere furono pubbli
cate a Torino nel 1894 in occasione del Primo Congresso Euca
ristico Intemazionale.

Dichiariamo subito che ci serviremo largamente —  oltreché 
dei documenti più antichi, che si conservano nell’Archivio Ca
pitolare, Arcivescovile e Municipale —  delle opere sopra in
dicate.

Una delle più antiche narrazioni del Miracolo di Torino è 
contenuta nel racconto composto in latino dal P. Giovanni Ga
lesio, Cittadino antico di Torino, tra il 1492 ed il 1529 e tra
dotta in volgare pochi anni dopo.

« Invano se ne ricercò —  scrive il Rondolino, op. cit. p. 21
—  insino ad oggi il testo originale latino. La versione italiana 
leggesi invece contenuta in tre esemplari i quali, sebbene dif
feriscano fra loro per alcuni particolari intrinseci od estrinseci 
che disvelano in caduno di essi un’età ed una mano diversa, 
appaiono non di meno originati da una medesima fonte ».

La prima di queste versioni, che è anche la più antica, si 
conserva alla Biblioteca Reale di Torino (Miscellanea di docu
menti patrii, voi. XLII, n. 4) e fu già stampata nel 1852 nelle
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Ricerche Critiche sul Miracolo e dal Rondolino (op. cit.). La 
seconda delle tre versioni, che non è altro che una copia della 
prima, fatta in epoca meno remota, serbasi nell’archivio del- 
l ’Arciconfraternita dello Spirito Santo in Torino in un mano
scritto cartaceo, che offre tutto il carattere vigente del secolo 
XV II e fu pubblicato dal Teol. Maurizio Marocco: Cronistoria 
della Veneranda Arciconfraternita dello Spirito Santo (Torino, 
1873, Bellardi e Appiotti, p. 19) e dal Rondolino (op. cit.). La 
terza versione del racconto serbasi nell’Archivio comunale di To
rino (Armadio delle 4 chiavi: Cassetta del Miracolo) e fu fatta 
tra il 1540 ed il 1586. È stata pubblicata dal P. Sanna Solaro 
nell’opera sopra citata, p. 9 e dal Rondolino.

Riporteremo qui la prima versione, fatta sul testo originale 
latino del Galesio, perché più antica e perché la rozzezza del 
volgare adoperato, lo stile semplice, un profumo di originale ve
tustà e la brevità stessa del racconto, ci sono garanzia della sua 
fedeltà.

Ecco intanto il racconto Galesiano:
« Iesus Christus.
« Lo exordio, sive principio del miracolo della Santa Ostia,

o Corpus Domini, fatto in Torino, che apparve appresso la 
Chiesa di San Silvestro, nell’anno 1453.

« Dall’anno 1453, addì 6 del mese di Junio in giobia dise, 
apparse la Santa Ostia in la sudita città di Torino a die 6 del 
mese di Iunio a ore 20. 1453.

« Venendo certi homeni da certa guerra, ho discordia, che 
era infra Francesi, Savoja, et Piemontesi, per certi Mercatanti, 
con la sua robba, ritenuti a Issiglie, la qual fu misa a sacco.

« Ecce, che fu uno, che pigliò in la chiesa de Issiglie lo reli
quiario de argento, dove era el Corpus Domini, e lo inviluppò 
in certe balle, la quale gettò sopra di un mullo; et venendo per 
Susa, Avigliana et Rivole, viene alla città di Torino, quando il 
mullo fu entrato in porta Susina per volontà di D. Dio non se



firmò findi che fu in questo luocho, quando fu qui lo detto mulo 
se gitto a terra, e furono dislegate le balle per voluntà di D. Dio 
senz’agiuto humano ed uscì fora, el vero Corpus Domini, con lo 
reliquiario in l ’aera miracolosamente, con grande splendore ed 
radij, che paria il sole, vedendo questo un Arciprete, Messer 
Bartollomeo Coccono, presto se ne andò dal Reverendissimo 
Monsignor Ludovico Romagnano, Episcopo della città di Torino, 
il quale Reverendissimo, intendendo questo, subito viene con 
tutto il Clero del Duomo, con la Croce, Canonici, et Religiosi 
che troverono, e quindi lo Reverendissimo fù aggiunto in questo 
luocho, cascò lo reliquiario in terra, remanente el Corpus Do
mini in l ’aera con grandi radij di splendore. Lo Reverendissimo 
Monsignore se inginocchiò con tutti gli astanti, et adorando la 

 ̂ Santa Ostia, come vero Dio nostro Redemptor, fece portar uno
j calice, et presente tutto il popolo la Santa Ostia descendò in lo

calice, e con grande divozione, onore e riverenza, la portarono 
alla Chiesa Cattedrale di Santo Gio. Battista accompagnata dalli 
Signori Canonici et Religiosi con molti magnifici, et nobili Cit
tadini, infra i quali erano questi in testimonio.

« Il primo Petrino da Gorzano, Petrino da Aieris, Gaspar- 
dino Buri Miolerio, Martino Bellanda, Giorgio Gastaudi, e lo 
spectabile M. Michael Murri, Gio. Franconino, Bonifacio de Cas- 

' sino, Bartolomeo Canarino, e il nobile M. Antonio Manerio de
Millano, con molti altri magnifici Cittadini della nobile città di 
Torino, et in essa Giesa di S. Gio. si fece uno bellissimo Taber
nacolo, il quale è stato, findichè se fatto il Domo nuovo.

« Questo scritto, benigno lettore, se trovato in un libro di 
Bergamina, che ha scritto, el Padre de Giovanni Galesio, Citta
dino antico di Torino, il quale era Lattino, et se è misso in versi, 
più ampiamente con altre historie antichissime, adesso se è mes
so qua in volgare acciocché ognuno meglio entenda ».
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2. Osservazioni

Per la mancanza di spazio ci limitiamo ad osservare che vi è 
un perfetto accordo tanto nei particolari che formano la sostanza 
del miracolo, quanto nella struttura e nelle stesse locuzioni, tra 
questo racconto Galesiano e quello che ne fece cinquant’anni 
prima circa tra il 1460 e il 1464 Enea Silvio Piccolomini nei suoi 
Commentari.

Chi ne volesse fare il confronto potrebbe utilmente consul
tare l’opera del Rondolino a pag. 33.

Degno di nota è pure il perfetto accordo esistente, per quan
to riguarda la sostanza del fatto, tra il su riferito racconto Ga
lesiano e quello fattone nel 1521 da Mons. Bernardino De Prato 
Vicario Generale del Card. Innocenzo Cibò, Arcivescovo di 
Torino.

I Decurioni della Città di Torino avevano deliberato nel 
1521 e cioè 68 anni dopo il fatto, la costruzione di una cappella 
presso la Chiesa di S. Silvestro « in onore e commemorazione 
del Corpo di Cristo ivi miracolosamente trovato ». Portarono 
pertanto alla Curia Vescovile la domanda per ottenere la licenza 
di effettuare la loro deliberazione. Questa licenza fu loro accor
data dal prefato Mons. Bernardino De Prato, il quale compen
diando, come si usa, i motivi della domanda dei Decurioni della 
Città, premise alla concessione una breve narrazione del mira
colo. L’atto autentico di questo decreto datato 30 maggio 1521, 
si trova nell’Archivio Arcivescovile e fu pubblicato nel 1852 
nelle Ricerche critiche sul Miracolo p. 165, e nel 1854 dal 
P. Sanna Solaro a p. 29 dell’opera citata. Quivi anzitutto si 
accusa ricevuta della domanda: Exihita nuper fuit nobis vestri 
parte supplicatio, seu petitionis narratio. Poi si compendia il 
fatto così:

« Essendo passati per questa città, venienti dalla Gallia, al
cuni con balle di merci in cui era stato nascosto ed involto il 
Sacrosanto Sacramento del Corpo del Signore, questo miraco
losamente nella stessa città, presso la piazza del grano si spri-
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gionò da dette balle, in cui era stato involto —  quod miraculose 
in ipsa civitate apud forum grani, egressum est dictas ballas, 
quibus involvebatur — . Meravigliato il popolo della straordi
narietà dell’evento, accorse col vescovo d’allora ed il clero sul 
luogo del miracolo; dove giunti, a vista di tutti, discese nelle 
m a n i del Vescovo il SS. Corpo del Signore, che poco prima si 
moveva salendo o volando —  ad cuius manus omnibus viden- 
tibus, dum saliendo, seu evolando procederet, recubuit. Poscia 
processionalmente detto Sacramento fu portato alla chiesa cat
tedrale ».

E  continua: « Siccome si grande miracolo ed egregio favore 
di Dio vuoisi perpetuare, così concedesi la licenza di costruire, 
un oratorio nel luogo, ove avvenne il fatto prodigioso: in loco 
loci, ipsius miraculosi actus ».

Riservandoci di illustrare e documentare le diverse circo
stanze del miracolo del Corpus Domini in un altro numero di 
questo periodico, ci accontentiamo oggi di far constatare che il 
miracolo di Torino è descritto sostanzialmente allo stesso modo 
da tre diversi autori, tra loro indipendenti, (due dei quali hanno 
scritto a Torino), pochi anni dopo il fatto e cioè tra il 1460, 
1521 e 1529, quando erano ancora vivi molti spettatori e testi 
oculari del fatto.

C .B .



Capitolo II

Illustrazione e documentazione 
del racconto galesiano del Miracolo del Sacramento

(Da « Il Duomo di Torino », Anno II , n. 7, luglio 1928)

1. Notizie su Giovanni Galesio

Riprendendo a parlare del Miracolo del Sacramento accaduto 
a Torino il 6 giugno 1453, ci proponiamo in questo numero del 
Bollettino di illustrarne e documentarne le diverse circostanze 
di fatto, seguendo il racconto galesiano. Prima però vediamo chi 
fosse questo Giovanni Galesio che ci diede i più minuti parti
colari intorno al miracolo. Alla nostra legittima curiosità sod
disfa l ’A w . Rondolino, il quale —  negli antichi Registri del- 
l ’Archivio Com.le di Torino —  ha trovato che la famiglia Ga- 
lesius già abitava in Torino nel 1329. Essa poi si divise in due 
branche: la prima si disse dei Galesius-Marruchus, e l ’altra dei 
Galesius Cimator. Nella branca dei Galesius Cimator si trova 
un Giovanni Galesio il quale era nobile e già maggiorenne nel 
1468, egregio nel 1493 e proprietario di casa sotto la parroc
chia di S. Benigno, attigua a quella di S. Silvestro nel 1503.

Costui non era digiuno di studi e di amene lettere. Seguendo 
il vezzo del secolo precedente e l ’esempio di Lazzarino de’ Fri- 
chignoni e di Giovanni Becuti, i quali, fra il 1462 ed il 1468, 
mentre studiavano leggi, dettavano i temi delle sacre rappre-
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sentazioni e mettevanli in scena, il nostro Giovanni ideò nel 
maggio del 1510 di rappresentare in Torino il mistero della na
tività ed ascensione di Nostro Signore. E, quello che più giova 
al nostro assunto, volle che la rappresentazione seguisse nella 
festa del Corpus Domini e più particolarmente nella processione 
solenne che fin d’allora facevasi per la città. (Rondolino, « Il 
Miracolo del Sacramento », pag. 34-35).

Questi è il Giovanni Galesio che scrisse in versi latini il 
racconto del miracolo quale è stato riportato nella sua più an
tica versione italiana nel numero precedente di questo Bol
lettino.

A questo punto possiamo domandarci: scrisse egli per amore 
di verità? Rispondiamo affermativamente, presentando alcuni 
documenti che comprovano l ’esattezza del racconto galesiano.

■■ !V

2. Documento dell’11 ottobre 1454

Un primo documento, datato 11 ottobre 1454 (poco più 
di un anno dopo il fatto), si riferisce alla sostanza del mira
colo. Tommaso De Solerio, altrimenti detto De Leone da Ri- 
varolo Canavese, attesta con atto rogato da Giovanni De Solis, 

, canonico del Duomo Torinese e pubblico notaio con imperiale
autorità, che, standosi egli infermo di podagra ai piedi ed alle 
mani da tre anni, udì novella del miracolo operatosi pocanzi del 
Corpo del Signore miracolosamente ritrovato e miracolosamente 
uscito dalla balla, in cui era stato legato con altri oggetti fur
tivi; sicché fece voto divotamente e lacrimando promise sarebbe 
venuto a visitare detto corpo così miracolosamente ritrovato, 
non appena avesse potuto farlo con sicurezza, portando seco un 
cereo da tre libre e facendo celebrare una divota messa. Espres
so appena tal voto subitamente si levò dal letto e sentissi gua
rito dalla podagra e dalla gotta. Perciò si reca a Torino, scioglie 
il suo voto e giura la verità di quanto afferma nelle mani del 
predetto Can. De Solis, pubblico notaio: « praesentibus vene-
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rabilibus viris d.no lo Plasencia C.no Taurinensi d.no Gualtiero 
de galengis de foglicio fratre Iacobo nostro sacrista, Michaele 
Bussi de Virlis quibus praedictis me subscripsi praesentibus su- 
prascriptis teste meo signo manuali ». (Atti Capitolari, Voi. 20, 
fol. 1°). L ’importanza di questo documento non sfugge ad al
cuno. Esso è autentico, sincrono col miracolo, redatto dal ca
nonico che fungeva da notaio del Capitolo alla presenza dei quat
tro testi.

La narrazione poi del miracolo concorda sostanzialmente con 
la versione galesiana, ricordando i due momenti più salienti del 
prodigio, vale a dire l ’uscita miracolosa del Corpo del Signore 
dalla balla, in cui era stato racchiuso ed il ritrovamento così mi
racoloso del medesimo. Questo prova come la notizia corresse 
pubblica e eguale a Torino e nella lontana Rivarolo; né poteva 
essere altrimenti, atteso il modo pubblico, con cui il miracolo 
era avvenuto.

Riproduciamo a pag. 3 quest’atto, che è il più antico docu
mento relativo al miracolo, che si conservi nell’Archivio Capi
tolare. Disgraziatamente è al presente molto guasto dall’umidità, 
che anticamente penetrò nelPArchivio ed è in parte di diffici
lissima lettura.

Un’altra circostanza ricordata dal racconto galesiano si è che 
la S. Ostia, discesa miracolosamente nel calice presentato dal 
Vescovo Ludovico di Romagnano, fu portata nella Cattedrale 
di San Giovanni, dove le si fece un bellissimo tabernacolo il 
quale è stato sino a che fu fatto il Domo nuovo.

La verità di questa circostanza è attestata da ben quattro 
atti Capitolari, dal racconto di Enea Silvio Piccolomini e dal 
Padre Francescino da Voghera nell’orazione funebre di Mons. 
Ludovico di Romagnano.

Infatti il giorno 25 aprile del 1455 i canonici del Duomo, 
adunatisi capitolarmente nella Cappella di S. Giovanni Battista, 
con atto rogato dal predetto Can. De Solis, decretarono che il 
Prevosto ed il Sindaco loro conferissero con il magnifico Presi-
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dente intorno al tabernacolo da farsi per riporvi il degno Sa
cramento del Corpo di nostro Signor Gesù Cristo miracolosa
mente ritrovato. Stabiliscono in cento ducati il prezzo del taber
nacolo e ne danno l ’incarico al maestro Antonio Trucchi di 
Beinasco ed infine il Prevosto aggiunge doversi impetrare dal 
Sommo Pontefice indulgenze acciocché col provento di pubbli
che offerte si potesse pagare la spesa occorrente per l’erezione 
del Tabernacolo. (Arch. Capit., Voi. 20, foglio 62, verso).

In detto documento la frase « miracolosamente trovato » è 
scritta col consenso del Capitolo e si deduce altresì —  così an
nota il Rondolino, op. cit. pag. 10 —  che il Presidente del Con
siglio Cismontano, somma autorità dello Stato in assenza del 
Duca, era informato del miracolo e che perciò il Capitolo spe
rava d’averlo favorevole all’erezione del Tabernacolo. Le quali 
circostanze dimostrano che le autorità ecclesiastiche e civili co-

i noscevano appieno il miracolo e vi credevano come a fatto pub
blico e provato.

Atto Capitolare 11 Ottobre 1454 Voi. 20 fol. 1°

Anno D.ni MCCCCLIIII Indictione secunda die XI mensis 
Octobris Retullit mihi presbitero Johaneto De Solis de Virlis 
Can .co Taurinensi ac notario publico Imperiali auctoritate Tho- 

' mas de Solerio alias de Leone de Riparolio dioecesis Taurinensis. 
Quod verum fuit et est quod cum ipse graviter patheretur a 
podagris et guttis in manibus et pedibus audivit et intellexit 
miraculum noviter factum de corpore Christi miraculose reper- 
tum et extra ballam miraculose exivisse in qua balla erat ligatum 
cum aliis furtis se devotissime cum lacrimis vovit quod venisset 
visitatum dictum corpus repertum sic miraculose quam citius 
posset securus ire cum una torchia de tribus libris et celebrare 
faceret unam missam devote de dicto sacramento attento quod 
iam steterat tribus annis quod non se poterat iuvare de manibus 
nec de pedibus, et facta dieta promissione incontinenti se le- 
vavit a lecto et se a dictis podagris et guttis sensit esse liberatum
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et sic iuvarit in meis manibus praesentibus venerabilibus viris 
d.no lo Plasencia Can .co Taurinensi d.no Gualtiero de galengis 
de foglicio fratre jacobo nostro sacrista Michaele Bussi de Virlis 
quibus praedictis me subscripsi praesentibus suprascriptis teste 
meo signo manuali. (Finisce col segno notarile).

3. Atto Capitolare del 4 settembre 1456

In un’altra adunanza del Capitolo tenuta il 4 settembre del
1456 nella Cappella di S. Giovanni Evangelista, presente pure 
il Can. De Solis, i canonici unanimi rinnovarono la deliberazione 
di costruire a onore e reverenza del Corpo di Cristo un taberna
colo onorifico e sufficiente accrescendone il prezzo sino a tre
cento fiorini ed anche più, se sia necessario. (Arch. C. Voi. 18, 
fol. 2 recto).

Questo Tabernacolo poi era già compiuto e messo al suo 
posto (in cornu evangelii della Chiesa di S. Giovanni B. in uno 
spazio vuoto a ridosso della parete laterale, che separava il pre
sbitero della Chiesa di San Giovanni da quella del Salvatore) il 
giorno 4 di maggio 1459, quando i canonici adunatisi in con
siglio, riconoscendo che il tabernacolo fatto dal maestro Trucchi 
era bonum et pulitum, gli aumentarono, il prezzo sino a trecento 
e dieci fiorini (Atti Cap. Voi. 20, fol. 69). Quando poi fu demo
lito il vecchio Duomo, il Capitolo adunato il 16 luglio nella 
Cappella del Palazzo Arcivescovile diede incarico al Maestro 
Amedeo Albini, pittore, da Moncalieri, di divellere e traspor
tare l ’Altare del Corpo del Signore per dieci fiorini (Atti Cop. 
voi. 15, fol. 53).

La circostanza del Tabernacolo fatto edificare dal Capitolo 
per ospitare l ’Ostia miracolosa è pure confermata da Enea Sil
vio Piccolomini, che la chiama « sacello marmoreo » e dal Padre 
Franceschino da Voghera, il quale celebrando con bella orazione 
funebre i meriti di Ludovico di Romagnano, Vescovo di Torino, 
morto in sul finire del 1468, ricordò nelle sue esequie « il ta-



bernacolo entro al quale il Vescovo aveva accolto con sommo 
amore lo speciosissimo e diletto sposo della Sede Torinese » 
(Mejranesio, Pedemontium Sacrum, Illustrazione, voi. I I , p 
555).

Il racconto galesiano accenna inoltre a varie altre circostanze 
che precedettero e seguirono il miracolo di Torino.

Per quanto si riferisce alla guerra o discordia tra Francesi, 
Savoia e Piemontesi, è un fatto ormai assodato che nei mesi di 
Maggio e di Giugno del 1453 Ludovico di Savoia mandò truppe 
in Savoia e nel Delfinato per sbarrare la via a Renato d’Angiò 
che tentava di scendere in Italia con 2500 cavalli per portare 
aiuto a Francesco Sforza di Milano. Si fu appunto in quell’occa- 
sione che fu saccheggiata Exilles e commesso il furto sacrilego.

, J  (Rondolino, op. cit. da pag. 41 a pag. 47). La circostanza della
guerra è pure confermata da un atto capitolare del 4 Settembre 
1456, nel quale si dice che il miracolo avvenne « tempore exer- 
cicii discordie et guerre Delphinati ». (Atti, cap. 18, fol. 2).

Il Galesio descrive anche il cammino tenuto dai ladri, di
cendo che vennero a Torino passando per Susa, Avigliana e Ri
voli ed entrando in città per porta Susina. Ora era appunto 

y quella la via battuta in quei remoti tempi da chiunque venisse
da oltremonti.

4. I testimoni del miracolo citati da Galesio

Infine due parole ancora sopra i testimoni del miracolo ci
tati dal Galesio.

« Quei dieci testimoni che il Galesio invoca a riprova del 
miracolo, e quel prete Bartolomeo Cochono che accorse ad av
visare del prodigio il Vescovo Ludovico, escono ora vivi e par
lanti dell’essere loro dai nuovi documenti che abbiano scoperti 
nell’Archivio Comunale di Torino » (Arch. com. Registro dal 
1415 al 1526). Così il Rondolino nell’opera citata, pag. 38. Poi
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indicata la famiglia, l ’abitazione e l ’età dei medesimi e cioè del 
prete Bartolomeo Cochono, di Pietrino di Gorzano, della nobile 
famiglia Torinese che divideva coi Becuti, Borgesio e Della Ro
vere il privilegio di portar l ’asta del Baldacchino, di Pietro Dae- 
rio, di Gasparino Buri Miolerio, di Martino Bellenda, del nobile 
Giorgio Gastaudo, dello spettabile Michele Murri, di Giovanni 
Franconino, fabbro ferraio, vivo nel 1460 e proprietario di casa 
sotto S. Pietro de Curte Ducis, Bonifacio da Cassano, proprie
tario di casa sulla piazza S. Silvestro e vivo ancora nel 1485, di 
Bartolomeo Canarino, conchiude: « Da questi dati biografici 
emerge a chiare note provato che quasi tutti gli undici testi
moni del miracolo abitavano nei pressi della Chiesa di S. Silve
stro, e taluno davanti o dietro la medesima. Altri di essi vive
vano indubbiamente nel 1453; e di altri sarebbe temerario du
bitarne, perché erano certamente tra i vivi pochi anni dopo. 
Tutti poi dovevano essere in età di ragione quando videro il 
miracolo, perché del solo Pietrino Daerio troviamo che abbia 
campato fino al 1495; e perciò tutti erano in grado di fare testi
monianza.

Alcuni di essi erano nobili, altri spettabili e discreti e perciò 
non corrivi, non diffamati, né pronti a falsare. Né manca d’im
portanza il notare che Giovanni Galesio, già maggiorenne nel 
1488 perciò nato prima del 1470 potè conoscere di persona 
Daerio vivo nel 1495, il Miolerio ed il Cassano viventi nel 1485, 
il Bellenda ed il Canarino che vivevano ancora nel 1472 ».

Così resta pienamente documentato il racconto galesiano so
pra il Miracolo di Torino.

C. B.
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Archivio Arcivescovile di Torino, At
ti del Capitolo, volume 20 (antica 
numerazione), ora 65/18, anno 1459 

4 maggio, carta 69 retro.



IL BEATO AMEDEO DI SAVOIA (1435- 1472) 
VISITA L ’OSTIA DEL MIRACOLO

I Y . P e r  altro tanto il B. A m ed eo , quanto la saggia di 
lui consorte non attesero a dare segni particolari della 
loro divozione alla SS. Sindone allorché fossero al go
verno dello S tato ; bensì in essa si segnalarono tosto ch e , 
dim orando a V ercelli, sep p ero , ch e  a Ciainberì aveano  
Lod ovico  , ed A nna ricevuto in dono la Santa Reliquia  
dalla Contessa M argherita di C h arn y  ; infatti recatisi a 
T orin o  per adorare la Santa O stia in seguito al noto m i
racolo  dei 6 fiiu2,no 14-5 5 , partirono da questa città quai 
pellegrini a p ie d i, e per istrade alpestri si portarono a 
C iam beri alla venerazione del Santo Sudario : Sacro-

*
sanctum etiam linteum, quo passionis dominicae vestigia 
. . .  impressa cernuntur, quod Camberii tum asservabatur 
una cum Jolanda uxore sua Galliarum Regis primogenita, 
pedes asperrimo lic-et, ac longinquo itinere visitavit (2).



Da "Comentari Crìtici-Archeologici 
sopra la SS. Sindone" di N1. S. Gesù 
Cristo, venerata in Torino, del P. 
Lazzaro Giuseppe Piano dell'Ordine 
dei Minimi, P rofessore straordina
rio di Filosofìa e Prefetto degli Isti
tuti della R. Università - Tomo I  - 
Torino 1833 - Per gli E red i Bianco 

e Comp.



Capitolo I I I  

La festa del Sacramento a Torino

(Da « Il Duomo di Torino », Anno II , n. 8, agosto 1928)

1. Manuale liturgico della Chiesa Cattedrale di Torino con
servato neU'Archivio capitolare

A viemeglio confermare la storica verità del racconto gale- 
siano intorno al Miracolo del SS. Sacramento, accaduto a Torino 
il giorno 6 di giugno 1453, fermeremo oggi la nostra attenzione 
sopra alcuni altri documenti o sincroni o di poco posteriori al 
fatto, i quali serviranno a mettere in maggior luce alcuni aspetti 
poco conosciuti del miracolo.

Nell’archivio capitolare di Torino si conserva un volume di 
pergamena senza numerazione di pagine e senza data, scritto in 
doppia colonna, in nero, rosso e azzurro, che, stando alla scrit
tura e ad altri argomenti interni, deve appartenere alla seconda 
metà del sec. XV. Su questo punto non vi può essere discussione.

È un manuale liturgico della Chiesa Maggiore di Torino e 
porta nella prima pagina verso il seguente titolo, scritto in rosso: 
« Incipit manuale secundum consuetudinem ecclesiae majoris 
taurinensis ». Vengono in seguito il calendario e l 'ufficiatura 
diurnale con le iniziali in rosso e azzurro.

Quest’ultima poi finisce tronca a mezzo dell 'Oremus prò vir- 
gine non martire. Il resto andò perduto; ma fu rifatto comin-
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dando dall’inizio dell’anno ecclesiastico e venendo sino a S. An
tonio Abbate. La rifacitura tuttavia con le iniziali non più in bel 
rosso e azzurro, ma soltanto in rosso, è certamente posteriore e 
d’altra mano, la quale troppo si diversifica dall’antica ed elegante 
grafia della prima parte.

Tornando ora al calendario del manuale, avvertiamo che alla 
indicazione delle feste, che è in color rosso per le principali ed 
in nero per le altre, precedono in margine le lettere, che dino
tano il numero aureo, la lettera domenicale e i giorni del mese 
secondo il calendario romano.

Or bene, nella pagina dedicata al mese di agosto sul lato 
marginale a destra tra il giorno X V III Kalendas septembris inti
tolato Assumptio beate Mariae Virginis, duplex e il X III Ka
lendas, etc., si legge scritto in rosso, —  segno di festa princi- 

^ pale —  « Dominica I I I  huius mensis celebratur festum inven-
i tionis Corporis Christi ». Tanto l ’inchiostro, quanto il carattere 

di questa importantissima noticina sono indubbiamente della 
stessa mano che scrisse l ’intera pagina anzi tutta quanta la prima 
e più antica parte del manuale.

Adunque a Torino nella seconda metà del secolo XV, alla 
terza domenica di agosto si celebrava solennemente una festa per 
commemorare il ritrovamento del Corpo del Signore: festa pro
pria della Chiesa Torinese e che non si trova nel calendario litur
gico della Chiesa Romana. È tradizione comune che detta festa 
sia stata istituita, col permesso di Roma, dallo stesso Vescovo 
che fu presente al miracolo, Mons. Ludovico di Romagnano.

Difatti essa è già ricordata tra il 1460 e il 1464 da Enea 
Silvio Piccolomini nei suoi Commentari e un secolo dopo dal 
Pingone in « Augusta Taurinorum », pag. 58, dove cita espres
samente il cerimoniale della Chiesa Torinese.

Si continuò a celebrare la festa nella I I I  Domenica di Ago
sto sino al 1753, anno in cui il Cardinale Giovanni Battista 
Rovero, Arcivescovo di Torino ottenne dalla S. Congreg. dei Riti 
che venisse trasportata al giorno 6 giugno. Nella supplica l ’arci-
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vescovo esponeva che « a tempore immemorabili legitime reci- 
tatur et respective celebratur quotannis dominica I I I  augusti a 
suo clero officium et missa SS. Sacramenti ad recolendam me- 
moriam miraculi sacratissimae Hostiae prodigiose repertae ».

Siccome però molti antichi documenti dicono che questo 
miracolo avvenne il 6 di giugno 1453, perciò il clero secolare e 
regolare della Città e diocesi con i Sindaci e Decurioni della 
stessa Città porgono umilissime preci alla S. Congregazione dei 
Riti « prò translatione praefati officii et missae recitandi et res
pective celebrandae singulis anni a clero oratore sub ritu duplicis 
majoris ad diem sextam Junii ».

La Congregazione dei Riti poi, su relazione del Card. Caval
chimi, « hujusmodi precibus benigne inclinata clero supplicanti 
petitam translationem cum dicto ritu concessit atque indulsit. 
Die 14 Aprilis 1753 ». (Cf. Sanna, Il miracolo Eucaristico di 
Torino, p. 31 e 32).

Ora si domanda: perché mai —  se il miracolo è accaduto il 
giorno 6 di giugno 1453 —  se ne stabilì la festa alla 3a dome
nica di Agosto?

La spiegazione di questo fatto ci viene data da un atto capi
tolare del 14 settembre 1456, dal quale si ricava che l ’Ostia 
Miracolosa, pur essendo stata portata al Duomo lo stesso giorno 
del Miracolo, per ovvie ed elementari ragioni di prudenza non 
fu esposta solennemente alla pubblica venerazione che settanta- 
sei giorni dopo, cioè il 21 agosto dello stesso anno. Conveniva 
anzitutto raccogliere, come vuole la Chiesa tutte le prove del 
miracolo ed ottenere fin d’allora dalla S. Sede la festività del 
miracolo; in secondo luogo il tumulto della guerra, che aveva 
chiamato proprio in quei giorni le milizie torinesi ai varchi di 
Susa (Arch. com. di Torino, ordinati comunali, 1453, foglio 13) 
e turbava la pubblica allegrezza, avrebbe impedito di celebrare 
degnamente lo splendido prodigio. Sappiamo infatti che la guer
ra durò fino ai primi d’agosto e che il 10 agosto 1453 già s’apri
vano le trattative di pace con il Delfino e che il 22 dello stesso
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mese Torino si preparava ad accogliere graziosamente i Francesi 
(Rondolino, op. cit., pp. 101-104).

Sembra chiaro perciò che la festa dell’invenzione miracolosa 
del Corpo del Signore fu istituita nei primi tempi per il giorno 
21 agosto, nel giorno cioè in cui l ’Ostia Miracolosa fu per la 
prima volta esposta nel Duomo alla pubblica venerazione e che 
in seguito per la maggior comodità dei fedeli fu definitivamente 
fissata per la terza domenica di agosto.

2. Rito speciale osservato nella Chiesa Metropolitana

Un’altra prova del miracolo è un rito speciale che si osserva 
,  nella Chiesa Metropolitana alla fine della Messa Capitolare dei

j canonici e quando si dà la benedizione del SS. Sacramento.
Nella benedizione del Santissimo invece di dire, come per 

tutto altrove, Vanem de coelo, etc., si dice: Hic est panis vivus 
e il popolo risponde: Qui de coelo descendit; così pure dopo la 
Messa capitolare, cantata l’antifona O Sacrum Convìvium, si 
ripete il suddetto versetto e si chiude coll’orazione del Sacra
mento.

In un atto che si conserva negli archivi della città in data 
' 31 dicembre del 1672 si dice che quest’uso fu introdotto dallo

stesso Monsignor Lodovico di Romagnano per ricordare il mi
racolo. Questo rito venne poi esteso alla Chiesa del Corpus Do
mini da Mons. Rorengo di Rorà e confermato dal Sinodo cele
bratosi nel 1778 sotto il Cardinale Costa e si osserva pure ab 
immemorabili nella chiesa parrocchiale di Exilles.

3. Il Calice detto del miracolo

Nella chiesa metropolitana si conserva ancora il calice ado
perato dal Vescovo Ludovico di Romagnano per ricevere l ’Ostia 
santa e —  per quanto non vi sia alcun positivo documento, che
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ne attesti l ’autenticità, tuttavia questa è accertata dalla tradi
zione ab immemorabili del Capitolo, dalla stessa forma del ca
lice che risponde perfettamente a quella dell’epoca del miracolo 
(se ne veda la figura nel n. 5 Anno I I  di questo Bollettino) e 
dallo stemma dei Della Rovere incisovi sul piede, appartenente 
con tutta probabilità al Can. Antonietto Della Rovere che fu 
canonico della Cattedrale torinese dal 1449 al 1460. Per man
canza di spazio, si rimanda ad altro numero lo studio dei docu
menti che si conservano nell’archivio della città.

C.B.
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Capitolo IV 

Ancora sul Miracolo del Sacramento in Torino

(Da « Il Duomo di Torino », Anno II, n. 9, settembre 1928)

1. Deliberazione del Consiglio della Credenza Maggiore del 
5 gennaio 1509

A compimento dello studio sopra il miracolo del Sacramento, 
esamineremo in questo articolo alcuni documenti, ricavati dal
l’archivio comunale di Torino e da altre fonti di poco posteriori 
al fatto.

Il 5 gennaio dell’anno 1509, cinquantasei anni dopo il mi
racolo, quando senza dubbio erano vivi ancora parecchi di quelli 
che potevano o essere stati spettatori del fatto, o almeno averlo 
udito narrare dai presenti al medesimo, si raccoglieva in Torino 
il Consiglio della Credenza maggiore a deliberare che fosse di
pinto onorevolmente il nome di Gesù nel palazzo del Comune 
e sulle quattro porte della città e, oltre a ciò, che nel mercato 
del grano, presso San Silvestro, si facessero delle pitture in me
moria del Corpo di Cristo, ivi trovato altra volta miracolosa
mente. Ecco alla lettera l ’ordinato dalla Comunità di Torino: 
« Congregato consiglio majoris credentie thaurini 1509 die Ve- 
neris quinta Ianuari... Ordinatur quod sindici depingi faciant 
nomen Ihesus in palacio comuni et quatuor portis civitatis. Item 
et depingi facere in mercato grani apud sanctum Silvestrum pic-
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turas prò memoria corporis Christi quod inventum fuit ibi alias 
per miraculum » (Arch. com. ord. com., voi. 90, fol. 4, v.).

Quest’ordinato, parlando di pitture da farsi nel mercato del 
grano in memoria del Corpo del Signore, evidentemente suppone 
che ivi esistesse un posto adatto per accogliervi dette pitture. 
Ora nel 1609 —  come risulta da pianta della Chiesa di S. Silve
stro —  (Arch. com., Chiesa del Corpus Domini: pianta della 
Chiesa di S. Silvestro) duravano ancora le traccie di un grosso 
pilastro o pilone eretto presso il luogo del miracolo.

Per altra parte, in uno strumento pure del 1609, rogato Me- 
gliarini, il cui originale si conserva nell’archivio Arcivescovile, 
si parla di un oratorio o pilione, troppo angusto, per mancanza 
di sito, fatto erigere sul luogo del miracolo dalla Comunità di 
Torino fin dal 1453. Questa notizia, per quanto assai lontana 
dai tempi del prodigio, è ritenuta attendibile dal Rondolino e 
da altri storici del miracolo. (Op. cit. p. 72). Or bene non sarà 
stato per avventura quest’oratorio o pilione il luogo scelto dal 
Comune nel 1509 per farvi dipingere sopra il fatto del miracolo?

In tal caso la Comunità di Torino in un primo tempo, e cioè 
nel 1453, avrebbe fatto edificare sul luogo del miracolo il su 
ricordato oratorio o pilione, e poi, cinquantasei anni dopo nel 
1509, avrebbe ordinato di farvi sopra dipinture in memoria del 

/ miracolo stesso.
Ma il nome di Gesù non era peranco dipinto sulle porte 

della città a dì 25 agosto del 1510, perché in quel giorno la 
Credenza rinnovò l ’ordine di dipingerlo, ed inoltre ordinò che 
venisse eretta una piccola cappelletta presso la Chiesa di S. Sil
vestro in memoria del Corpo di Cristo.

L ’ordinato comunale dice testualmente: « 1510 - Congregato 
consilio maioris credentie Die Lune XXVI Augusti. De fieri fa- 
ciendo in omnibus portis civitatis nomen Iesus E t de faciendo 
fieri apud ecclesiam sancti Silvestri unam parvam cappelletam in 
commemorationem corporis Christi ». (Arch. com. ord., voi. 91, 
fol. 28 r.).
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Un altro ordinato delli 31 luglio 1514 ricorda un’altra volta 
il miracolo, e riconferma la deliberazione che, ad onore e ricordo 
del medesimo si edifichi una cappelletta presso la Chiesa di
S. Silvestro. Giova ricordare le parole del Consiglio: « In  aula 
superiori congregato consilio. Die lune ultima Iulii. De fieri fa- 
ciendo apud ecclesiam sancti Silvestri de Thaurino unam parvam 
capelletam in honorem et commemorationem Christi corporis 
alias ibidem miraculosse comperti ». (Arch. com. ord., voi. 94, 
fol. 18).

Per cause a noi ignote la cappelletta di cui parlano gli ordi
nati del 1510 e del 1514 non fu subito fatta edificare e così si 
arriva al 30 maggio 1521, quando Mons. Bernardino De Prato 
Arcivescovo titolare di Atene, Vicario generale del Card. Inno
cenzo Cibo arcivescovo di Torino, su domanda dei Sindaci del 
Comune e degli uomini di Torino, emise un decreto con cui 
diede loro facoltà di erigere un oratorio sul luogo stesso del 
miracolo.

2. Relazione comunale del 1521

Nel 1521 adunque i Sindaci e la Comunità di Torino, a 
nome eziandio dei loro concittadini, porgono a Mons. Bernar
dino de Prato una domanda che è insieme una supplica e la 
narrazione del fatto in tutte le sue principali circostanze, come 
si può vedere dal seguente documento che riportiamo letteral
mente: « Bernardinus de Prato archiepiscopus atteniensis Epi- 
scopus gayacensis Suffraganeusque Locumtenens et Vicarius ge- 
neralis R.mi in Christo patris et D. D. Innocenti Cibo misera- 
cione divina sancte Mariae in dominica diaconi Cardinalis et 
Archiepiscopi thaurinensis, Spectabilibus Sindicis ac Comunitati 
et hominibus huius civitatis thaurinensis salutem in domino 
sempiternam. Solet sedes ista Archiepiscopalis iustis et lauda- 
hilibus petentium votis maxime ex quibus devotionis affectus 
multiplicatur et divinus cultus augetur benivolos favores imper-
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tiri attentamque et proclivam se recidere, Exibita siquidem nu- 
per fuit nobis vestri parte supplicatio seu peticionis narratio con- 
tinens quod iamdudum transeuntibus quibusdam psalmis seu 
ballis mertium per ipsam Civitatem ex gallia transalpina venien- 
tibus in quibus reconditum erat sacrosanctum Eucarestie sacra- 
mentum Corporis domini nostri Iesu Christi in quodam taber- 
naculo repositum et involutum quod miraculose in ipsa civitate 
apud forum grani egressum est dictas ballas quibus involveba- 
tur, cuius rei admiradone commotus fuit populus, qui accurendo 
cum tunc antistite ipsius civitatis et clero congregato processio- 
naliter dictum sacramentum ad ecclesiam cathedralem per anti- 
stitem delatum ad cuius manus omnibus videntibus dum salien- 
do seu evolando proceder et recubuit ». Fin qui la narrazione del 
miracolo fatta dai Sindaci e compendiata da Mons. De Prato; 
poi viene la domanda propriamente detta:

« E t cum tam grande signum excellensque Dei munus felici 
commemoratione sit perpetuandum: Ut accepimus, desideratis 
in loco loci ipsius miraculosi actus Oratorium unum in laudem 
et decus prefati sacratissimi Corporis Christi et dicti miraculi 
perpetuam commemorationem construi facere et fondare debi- 
tisque ornamentis et clausuris decorare ». In fine la concessione: 
« Nos igitur Bernardinus suffraganeus Locumtenens et Vicarius 
antedictus vestris laudabilibus votis prefatis favorabiliter an- 
nuentes, ut possitis huiosmodi Oratorium in loco predicto sub 
vocabulo dicti sacratissimi Corporis Christi fondare et construe- 
re... tenore presentium auctoritate ordinaria qua in hac parte 
fongimur salvo tamen semper beneplacito sedis apostolice licen- 
tiam et Auctoritatem in domino impertimur et concedimus ».

L ’originale di questo decreto si conserva nella guardaroba 
delle quattro chiavi dell’archivio comunale e nell’archivio Arci- 
vescovile se ne conserva una copia autentica.

In questo documento noi troviamo la narrazione precisa del 
miracolo colle sue principali circostanze, la quale è fatta dal ma
gistrato cittadino, a nome di tutto il popolo torinese, alla su
prema autorità ecclesiastica, per averne facoltà di erigere un mo-



numento, che lo attesti con perenne ricordo sul luogo stesso dove 
accadde in presenza di tutti omnibus videntibus.

« Ora poniamo pure, così il compianto Prof. Vincenzo Papa 
nell’opera II Miracolo del SS. Sacramento avvenuto in Torino 
nel 1453, Torino, Vincenzo Bona, 1899, p. 35, che non vi fos
sero altri documenti sincroni, i quali affermassero la cosa, non 
basterebbe egli di per sé il documento poc’anzi riferito, a farne 
autorevole testimonianza? Nel vero, se il fatto non fosse avve
nuto proprio con le particolarità narrate, come avrebbe osato la 
Comunità torinese di rendersi interprete davanti all’arcivescovo 
del voto di tutti, quando alcuni di questi, che erano stati testi 

.  oculari del prodigio, e parecchi altri, che dagli astanti a un tale 
portento dovevano certo esserne stati fatti consapevoli, avreb
bero levato, nel caso di una finzione, il grido solenne della pro
testa? E  può anche per un istante supporsi non la invenzione, 
ma il tentativo soltanto della medesima da parte di un’intiera 
Comunità e a nome di tutto un popolo a soli sessant’anni di di
stanza daj preteso miracolo? Oltre a ciò, è egli da credere che 
l ’autorità ecclesiastica, la quale poteva di leggeri accertarsi del 
fatto, accaduto a non molta distanza di tempo, abbia condisceso 
a una domanda, che è di tanto rilievo e che ella stessa riferisce 
nelle sue più minute circostanze, senz’essersi in prima assicurata 
della cosa? Anzi non è ciò detto apertamente da Mons. Bernar
dino de Prato, quando all’inizio del suo decreto afferma che la 
sede archiepiscopale di Torino si mostra inchinevole ai voti di 
chi la prega, solo allora eh'essi siano giusti e lodevoli cioè rispon
denti appieno alla verità?... Sono, adunque, voti giusti cioè con
formi al vero, i voti dei Sindaci e della Comunità di Torino. 
E , d’altro canto, il vicario generale dell’Arcivescovo di Torino, 
se non avesse prima esaminata ponderatamente e riconosciuta la 
cosa con maturo giudizio, sarebbesi egli fatto ardito di prendere 
la responsabilità di un atto così rilevante dinanzi all’Arcive
scovo Cardinale, che dimorava in Roma presso la S. Sede? L ’au
torità ecclesiastica quindi con la sua concessione ben mostra di
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ammettere l ’esistenza di un così grande prodigio ed eccellente 
favore divino, che debba perpetuarsi con felice ricordo ».

Sembra che già si fosse posto mano a fabbricare l ’oratorio 
nel 1523, perché addì 8 aprile di quell’anno, il Comune di To
rino diede al maestro Matteo di San Michele cinquanta scudi 
d’oro in conto di maggior prezzo pattuito per la fabbrica e le 
opere della cappella del Corpus Domini, che egli aveva assunte. 
Così dice un ordinato del Comune dell’8 aprile, che riporteremo 
nella sua espressiva brevità: « die octava aprilis 1523 - Universis 
sit manifestum quod magister Mattheus de sancto Michaele me- 
diolanensis commorans salucis, qui promissit facere et edificare 
capellam sacratissimi corporis Christi prope ecclesiam sancti Sil
vestri nomine communitatis thaurini. Habuit et reali ter recepit 
a communitate thaurini per manus R. Iohannoti de strata vide- 
licet scuti quinquaginta auri cum sole. De quibus quitavit etc. ». 
(Arch. com. ord. com. voi. 100, fol. 13 recto). Ma altri obbietta 
che l ’Oratorio non potè avere principio prima del novembre del 
1528, perché il San Michele ne presentò il disegno solamente il 
13 ottobre del 1528, e solamente allora promise di metterlo in 
opera e ne stipulò il patto formale. Il disegno che si conserva 
nel Museo Civico è sopra un foglio volante e vi si leggono sulla 
facciata esterna dello stesso foglio le parole seguenti: « Retro- 
scriptus modellus capellae S.mi Corporis Christi apud Ecclesiam 
Sancti Silvestri, et formam illius Magister Matheus de Sancto 
Michaele Mediolanensis Magister picapetra promisit facere mo- 
dis et formis ut ibidem retro depictum est ut apparet in instru
mento recepto per Ioannem de Parvopassu sub die ultima octo- 
bre 1528 ». Seguono le firme del notaio e del San Michele.

Lasciando insoluta la questione se l ’Oratorio sia stato inco
minciato nel 1523, possiamo certamente affermare che già era 
aperto al culto nel 1534, poiché a dì 11 febbraio di quell’anno 
Gioannoto de Strata, Gio. Francesco Probi, Nicola De Portis e 
Giorgio Gastaudi rectores societatis capette sanctissimi Corporis 
Christi in praedicta civitate Thaurini fondate, rilasciarono quie
tanza a nome di detta società, erede del fu Paolo Sardini, al
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nobile Sardini da Lucca, di 25 scudi d’oro del sole che il Paolo 
predetto aveva legati alla Società e che erano stati impiegati 
in emptione tanti damaschi turchini prò paramentis ipsius ca- 
pelle. (Cf. Rondolino, op. cit. p. 77 e Arch. com., Protocolli no
tarili, voi. V II , fol. 472).

Per non dilungarmi troppo lascio in disparte il racconto del 
miracolo che scrisse nell’Augusta Taurinorum, stampata in To
rino nel 1577, Filiberto Pingone, il quale attesta d’averlo attinto 
ex historia eorum temporum, ex notis Ioannis Galesii civis Tau- 
rin. ex civitatis Archivio et inquisitione testifcationeque puhlica 
signis et sigillis obfirmata, et ex coeremoniali libro ecclesiae Tau- 
rin.; così non parlo di Agostino Bucci, professore di filosofia 
all’Università di Torino fin dal gennaio del 1567, che compose 
un racconto del miracolo dato alle stampe dal figlio Domenico 
nel 1587 (Chiuso, La Chiesa in Piemonte, voi. I , pag. 306. Vin
cenzo Papa, op. cit.) nel quale racconto egli non solo ricorda il 
ricchissimo tabernacolo eretto dal Capitolo nel vecchio Duomo, 
ma afferma d’aver veduto molti anni innanzi presso il conte Gio. 
Francesco Costa d’Arignano un grande e vecchio libro latino 
delle croniche universali del mondo, nel quale era narrato il mi
racolo, se ben in lettere alquanto smarrite per l’antichità e cita 
la testimonianza del miracolo resa da dieci particolari testimoni 
di quei tempi notati nominatamente nelle pubbiche e antiche 
scritture della città; e ricordo appena che negli atti della rivista 
apostolica che Mons. Peruzzi, fece all’Oratorio del Sacramento 
in Torino nel luglio del 1584, è riprodotto il racconto del mi
racolo, come stava scritto in una antica tabella appesa nella sa
crestia dello stesso Oratorio ed inoltre vi si dice che il visitatore 
uscendo dall’Oratorio vide dipinte sul fondo delle arcate le tre 
distinte fasi della storia del miracolo con figure, satis decentibus, 
ad eccezione di quelle, che rappresentavano il furto sacrilego, 
le quali trovò essere caducas et in bona parte cancellatas e ordinò 
che fossero ristorate, ut nunquam ex toto deleantur. (Arch. Are.). 
La quale ultima circostanza dimostra l ’antichità di quelle pitture

61



che, come attesta Agostino Bucci, furono quasi subito fatte ripa
rare dall’Arcivescovo Gerolamo della Rovere.

Prima di terminare questo studio accenno ancora a una no
tizia che trovai di questi giorni nel libro di Sindacato del Capi
tolo del 1563. Secondo detta notizia l ’Ostia miracolosa sarebbe 
stata conservata per 40 anni circa e cioè sino alla demolizione 
del Duomo vecchio.

Riassumendo adunque: cinque documenti capitolari, sincro
ni al miracolo del 1453, lo attestano nelle sue principali circo
stanze e ne perpetuano il ricordo in un tabernacolo di squisita 
fattura; quattro ordinati cittadini, quasi sincroni, ne fanno fede 
e ne tramandano la memoria in una cappelletta ed in altri arti
stici e religiosi emblemi; un documento quasi contemporaneo 
anch’esso, nel quale si congiungono insieme l ’autorità ecclesia- 
stica ed il magistrato cittadino, non solo conferma il fatto, ma 

, i lo incarna, dirò così, in una splendida opera di pietà religiosa 
e di bellezza artistica. Lascio in disparte le narrazioni posteriori 
e le posteriori conferme e me ne sto pago a questo solo riflesso 
del Prof. Vincenzo Papa nell’op. cit.: « Negare ciò che il 1453 
accadde in Torino nella piazza del grano e rimpetto alla chiesa 
di S. Silvestro, non è consentito in alcun modo a chi abbia il 
ben dell’intelletto e presti fede al testimonio dei più autorevoli 
documenti, tolto il quale ogni credibilità storica è distrutta ».

/
C .B .
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Tre cimeli del Miracolo nel nostro Duomo

(Da « II nostro Duomo di Torino », n. 8, agosto 1953, pp. 3-4)

Capitolo V

Oltre la prima succinta narrazione del « miracoloso ritrova
mento del Corpo di Cristo », il nostro Duomo possedette già 
tre cimelii riferentesi allo stesso; e dei quali purtroppo oggi non 
ne rimane che uno solo. Diamone alcune notizie.

1. Il tabernacolo marmoreo

Primo cimelio : il tabernacolo marmoreo che nel 1455 il Ca
pitolo affidò a certo maestro Antonio Truchi da Beinasco « per 
conservare il degno Corpo di N.S. Gesù Cristo miracolosamente 
ritrovato ». Un anno dopo (1456, 4 settembre) lo stesso Capi
tolo ripeteva la deliberazione di far erigere « un tabernacolo 
onorabile e sufficiente, a onore e reverenza del Corpo di N.S. 
Gesù Cristo, trovato e riposto in questa chiesa il 21 agosto,
1452, al tempo dell’esercizio della discordia e della guerra del 
Delfinato (O. C. voi. 18, f. 2).

Lasciamo agli eruditi il compito di concordare le date. E  ri
leviamo che dunque, due o tre anni dopo l ’avvenimento i Ca
nonici di San Giovanni commissionarono un tabernacolo ad
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Antonio Truchi; questi lo costruì, lo collocò sulla parete del 
vecchio San Giovanni comunicante con la basilica del Salvatore: 
il tabernacolo fu trovato « buono e bello », e allo scultore fu 
rono versati i 300 fiorini pattuiti (lire 720, dato che il fiorino 
fino al 1500 valeva lire 2,40).

Com’era quel tabernacolo? Non lo sappiamo, non essendo
cene rimasta alcuna descrizione. Era probabilmente un’edicola di 
forma gotica o goticizzante, addossata alla parete, con volta so
stenuta da colonne. Non doveva spiccare per valore artistico, 
dato il modico prezzo e l ’oscuro nome dell’artigiano che lo la
vorò: e forse per questi motivi non fu riconosciuto dal nuovo 
Duomo roveresco.

La vecchia ipotesi del Can. Chiuso (seguito dal chierese 
Can. Valimberti) —  che cioè il tabernacolo suddetto sia quello 
tuttora conservato nel Duomo di Chieri —  è tramontata del 
tutto. La bella edicola chierese (che noi riteniamo di Matteo 
San Micheli) reca in sé la prova d’una più tarda età: è un mo
numento cinquecentesco del più puro stile rinascimentale, e per 
giunta riproduce ad altorilievo nello scomparto superiore la fa
mosa Cena di Leonardo, dipinta soltanto nel 1496, e cioè 37 
anni dopo che il tabernacolo del Truchi era finito e collocato 
al suo posto. Fatto già rilevato dall’oculatissimo Rondolino.

Neanche ci persuade la comune affermazione che a questo 
tabernacolo si riferisca il P. Franceschino da Voghera nell’elogio 
funebre recitato in Duomo in onore del Vescovo Ludovico da 
Romagnano. L ’oratore elenca i doni fatti dal Vescovo defunto 
alla sua Cattedrale: un’aula magna, la torre campanaria, il col
legio dei fanciulli cantori, una mitra gemmata, un pastorale, i 
preziosi paramenti, e infine « il tabernacolo in cui egli (il Ve
scovo) ricevette con sommo onore lo speciosissimo ed eletto 
Sposo della Chiesa Torinese ». Questo tabernacolo —  che l ’ora
tore afferma offerto come gli altri doni a tutte spese del V e
scovo —  era probabilmente quello ove conservavasi il SS. Sa
cramento, che di fatto risulta essere stato rinnovato più volte
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tanto nella Chiesa come nella nuova Cattedrale; mentre invece 
il tabernacolo del Truchi risulta dagli Ordinati Capitolari pat
tuito, ordinato e pagato a spese del Capitolo.

2. Il calice detto del Miracolo

Secondo cimelio : il calice detto del Miracolo, che il nostro 
Duomo possedette fino a qualche anno fa. Lo scrivente lo vide 
più volte ed anche lo usò nella celebrazione della sua prima 
Messa. Esso conservavasi con altri vasi sacri in un armadio fo
derato. di ferro e chiuso da tre chiavi, e scomparve soltanto 
durante gli anni tempestosi della recente guerra...

Questo calice nei vecchi inventari non è però mai chiamato 
Calice del Miracolo, ma è descritto così: « 1 calice particolare 
che si usa al Giovedì santo e serve per il sepolcro » (1825); 
« 1 calice con patena, dorato, di forma antica, per uso del S. Se
polcro di peso oncie 16,6 » (1854). Verso la fine del secolo 
scorso s’incomincia a chiamarlo: « presunto calice del Mira
colo ». Tale presunzione potè nascere dal fatto ch’esso era l’uni
co calice di forma gotica posseduto dal Duomo, e apparteneva 
certamente al secolo XV. Di siffatti calici, tutti uguali che paiono 
essere stati fatti in serie, se ne trovano molti tuttora: con uno 
di questi poco tempo fa lo scrivente celebrò la S. Messa nella 
parrocchiale di Cantoira.

Ma il nostro recava sbalzato sul piede lo stemma (non di 
Casa Romagnana, come altri scrisse), ma di Casa della Rovere: 
la quale diede al nostro Duomo 15 Capitolari, di cui 10 Pre
vosti, 2 Vescovi, 2 Arcivescovi, 2 Cardinali, senza contare i 
Fondatori di benefici e i Beneficiati.
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3. Rituale liturgico della Chiesa Torinese

Terzo cimelio, che fortunatamente esiste tuttora, ed ha una 
importanza eccezionale fra tutti i documenti e monumenti allu
sivi al « miracoloso ritrovamento » (e per questo ci meraviglia
mo che sia sfuggito all’attenzione di certi... eruditi) è un rituale,
o prontuario liturgico della Chiesa Torinese, scritto su perga
mena in caratteri gotici rossi e neri, certamente della seconda 
metà del secolo XV, e perciò di pochi anni posteriore all’avve
nimento commemorativo. Ora nel calendario liturgico premesso 
a questo rituale, sotto il mese d’agosto, a metà pagina, si legge 
la seguente nota o rubrica, scritta in caratteri rossi: II I  domi- 
nica hujus mensis celebratur festum inventionis corporis Christi. 
E  cioè: « Nella terza Domenica di questo mese si celebra la festa 
del ritrovamento del Corpo di Cristo ».

Perché anticamente questa festa si celebrasse in agosto anzi
ché in giugno, lasciamo spiegare agli eruditi. Noi ci limitiamo a 
rilevare che cotesta nota non fu scritta più tardi da altra mano 
a guisa di aggiunta come opinò qualche studioso. Basta vedere 
la scrittura: anche a un profano di paleografia torna evidente 
che la nota marginale è contemporanea al testo di tutta la pa
gina mentre invece subito saltano agli occhi le aggiunte poste
riori o di diversa mano.

Ciò vuol dire che dunque, pochi anni dopo il « Miracolo »,
o al più tardi dopo il secondo o terzo decennio —  ma comun
que sempre nella seconda metà del Quattrocento —  la Chiesa 
Torinese commemorava liturgicamente il grande avvenimento 
che oggi —  a cinque secoli di distanza —  tutta l’Italia cattolica 
è invitata a celebrare in un solenne Congresso Eucaristico Na
zionale.

Mons. Silvio Solero

(Da « II Duomo di Torino », luglio-agosto 1953, pp. 3-4).



Estratto da: Elenco dei Canonici della Cattedrale 
di Torino di Silvio Solero in « Archivio del Barone 

Giovanni Donna d'Oldenico »

Capitolo VI

1421 - 26 luglio

Ludovico dei Marchesi di Romagnano e dei Signori di Ca- 
peneto. Arcidiacono. Nipote del Vescovo di Romagnano, gli suc
cedette nel 1498 come Vescovo di Torino per elezione del Ca
pitolo e successiva elezione da parte del Concilio di Basilea. 
Prestò prima obbedienza a Papa Eugenio IV  Coldumero; ma 
poi diede a Basilea i suoi suffragi al Duca Amedeo V II I  di Sa
voia che fu Papa (antipapa) con il nome di Felice V ; e a lui 
prestò obbedienza fino alla cessazione dello scisma (1449, abdi
cazione di Felice V).

Fu vescovo operoso, zelantissimo, munifico. Molto si ado
però per la conversione dei Valdesi; indisse due Sinodi dioce
sani; fondò e dotò il « Collegio degli Innocenti », cioè dei « Fan
ciulli Cantori »; sanzionò i nuovi Statuti Capitolari del 1468, 
approvati poi da Papa Paolo I I  Barbo. È il Vescovo del « Mira
colo Eucaristico » del 1453... Con suo testamento in data 10 ot
tobre 1468 legò al Capitolo la somma di 500 ducati con obbligo 
di una Messa ebdomadaria perpetua, e 32 giornate di terreno 
da lui comprate nel luogo detto il Ravero presso Carignano, da
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servire di dotazione al « Collegio degli Innocenti » (C.A.C. I , 
211-212). Morì nel 1469, dopo anni 17 di Canonicato e 31 di 
Episcopato.

Sepolto nella tomba dei Romagnani davanti alla Cappella 
dei Santi Stefano e Caterina di loro patronato; ma nella costru
zione del nuovo Duomo le sue ceneri andarono disperse.

« I  Romagnani sono di quelli antichi Marchesi, che dopo 
la rovina del Regno Longobardo furono messi a custodia dei 
paesi principali che dall’Italia mettono in Francia e in Allema- 
gna; ed essendo stata questa Famiglia posta a guardia della Valle 
di Sesia, così prese il cognome di Romagnano, nobile castello 
posto di là di quel fiume nella Diocesi di Novara, e capo del loro 
Marchesato. Con l ’occasione poi dei diversi acquisti fatti di molti 
castelli, sia di qua che di là del Po, parte avuti dagli Imperatori 
Germanici e parte per via di successioni, questa Famiglia sparsa 
in diversi rami si ridusse ad abitare varii luoghi del Piemonte; 
e da questi in tutti i secoli sono usciti illustri personaggi tanto 
nelle armi che nelle lettere e nella prelatura » (D e l la  C hiesa , 
Discorsi sulle Famiglie nobili, ms.).

I  Romagnano possedevano una porzione di Carignano e mol
te altre terre, fra cui Vinovo, Cercenasco, Virle, Pancalieri, Lom- 
briasco, Casalgrasso, Revigliasco, Faule, Frossasco, tre quarti di 
Carmagnola, ecc.: come si vede da un’investitura concessa dal
l ’imperatore Federico Barbarossa nel 1163 a Olivero, Widone 
e Ardizione, tutti e tre dei Romagnano e benemeriti dell’impero. 
Parte di questi beni furono poi alienati ai Conti di Savoia, e in 
parte anche ai Della Rovere, ai Provana e ad altre famiglie. Una 
schiatta Romagnana andò ad abitare a Saluzzo, donde arrivarono 
i Romagnani di Vigone, e poi i Conti di Pollenzo e di Santa 
Vittoria. Blasonavano d’azzurro ad una banda d’argento accom
pagnata da 2 filetti d’oro: i Conti di Pollenzo inquartavano nel
1 e 4 dell’impero; per cimiero un unicornio nascente d’argento 
con nella destra un ramo di pino verde. Motto: En un.
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Molti Canonici dei secoli più antichi, benché non ancora di
scernibili per mancanza del rispettivo cognome, appartennero 
quasi certamente a questa potente Dinastia, e specialmente al 
ramo dei Revigliasco. (Bosio, aggiunte al M e j r a n e s i o  in Pe- 
dem. sacr. voi. 2°, 496-558).



Capitolo VII

La casa di Bartolomeo Coccone 
e il Miracolo Eucaristico di Torino

(Da « Epoche », Anno I, n. 3)

Il 6 giugno 1941 pubblicai sul quotidiano « L ’Italia » un 
articolo intitolato « Il miracolo eucaristico di Torino ed un di
scendente del primo testimone di esso ». Trattai allora, fra l ’al
tro, della cittadinanza onoraria concessa il 29 settembre 1685 
dal Consiglio della Città di Torino al Procuratore fiscale Barto
lomeo Coccone, perché era « della discendenza, e casata di quel 
venerabile Sacerdote che fu il primo a vedere il miracolo del 
Santissimo Sacramento, seguito... li 6 giugno 1453 a conside
razione del quale ne porta il nome, e cognome ch’haveva il su- 
detto venerando Sacerdote » (I Coccone si erano trasferiti a Ca- 
vallermaggiore nei primi del X V I secolo).

Oggi mi giunge opportuno presentare la figura di Ludovico 
Coccone, padre del sullodato sacerdote, primo testimone del mi
racolo. Veramente più che la figura di Ludovico, di cui poco 
sappiamo, risulta interessante l ’acquisto di una piccola casa, 
fatto da lui il 13 febbraio 1447 —  cioè sei anni prima del mira
colo —  situata (si badi bene!) nel territorio parrocchiale di 
S. Agnese, tra la via pubblica e la casa di Caterina vedova di 
Matteo Raviola.

Ludovico Coccone viveva a Torino già nel 1436 col fratello 
Bergognone, e da parecchio teneva in affitto la casa che doveva



v i

diventare sua, ma che prima del 1447 era proprietà della par
rocchia di San Tommaso.

Ricavo queste notizie da quella miniera inesauribile che sono 
i Protocolli dei notai vescovili, custoditi nell’Archivio Arcive
scovile di Torino. Precisamente nel protocollo 31, al foglio 200v, 
si legge che il 13 febbraio 1447 si presentò al vescovo Ludovico 
di Romagnano il prete Michele di Rivarolo, rettore della chiesa 
parrocchiale di S. Tommaso in Torino, per esporgli tutto preoc
cupato che la chiesa per la sua vetustà minacciava rovina nei 
muri e nelle strutture, mentre il campanile da due anni « fon
di tus incidit in ruinam », tanto che il popolo aveva cessato di 
frequentarla, preferendo le altre parrocchie e le chiese dei frati 
mendicanti con grave danno, non solo dei diritti parrocchiali, 
ma delle stesse sovvenzioni e delle elemosine. Si rendeva neces
sario l ’intervento urgente del vescovo —  andava perorando sem
pre il povero rettore —  nel senso che desse licenza di poter in 
qualche modo realizzare denaro. Era vero che i parrocchiani
—  « tanquam devoti et boni, secundum eorum possibilitatem, 
manus porrigerunt adiutrices, reduxeruntque campanile et eccle- 
siam in suis fundamentis in altitudine atque latitudine » —  (i par
rocchiani, buoni e devoti, secondo la propria possibilità, presta
rono le loro mani per ricostruire campanile e chiesa in alto ed 
in largo); ma l ’opera era ancora ben lontana dal termine per la 
scarsezza dei redditi, per l ’infortunio delle grandini e per altri- 
inconvenienti che da tre anni imperversavano sulla città. Il ret
tore pertanto chiedeva al vescovo di permettere la vendita di 
alcune cose inutili fino al valore di 40 fiorini, stimate da gente 
competente, quali il canonico Giovanni di Biella, Gaspardo Bar
beri, Claudio Felice, il carpentiere Giorgino Siravegna e quattro 
antiquari. Inoltre chiedeva di vendere una piccola casa posta nel 
territorio parrocchiale di S. Agnese, che Ludovico Coccone te
neva in affitto da parecchio tempo per 12 denari annuali di mo
neta viennese. Vendendola si poteva realizzare 32 fiorini di Sa
voia ed il Coccone era pronto a farne regolare acquisto per sé e 
per i suoi eredi e successori. E  così avvenne.
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La piccola casa, situata nel territorio parrocchiale di S. Agne
se, si trovava certamente nel rione compreso fra le attuali vie 
Garibaldi, Venti Settembre, Palazzo di Città e Porta Palatina, 
poiché la chiesa di S. Agnese, dipendente dall’abbazia di Rivalta 
insieme con quella viciniore di S. Benedetto, sorgeva press’a 
poco dove ora si trova la chiesa della SS. Trinità (cfr. Arch. 
arciv., prot. 31, f. 149v e prot. 35, f. 31). Notiamo però che la 
casa confinava, stando al documento, con quella della vedova 
Raviola, prospiciente la via pubblica.

Questa via va riscontrata nella attuale via Porta Palatina, 
la quale superata la piazzetta del grano (luogo del miracolo) e 
la chiesa di S. Silvestro (ora Corpus Domini) portava i viandanti, 
attraverso le Porte Palatine, all’abbazia di S. Giacomo di Stura, 
dove i monaci Vallombrosiani tenevano un ospizio per acco
gliere pellegrini, mercanti, viandanti, ecc., con l ’obbligo del tra
ghetto sul fiume Stura e sulla famosa strada gerosolimitana che, 
nel medioevo, da Bordeaux in Francia portava attraverso il Mon- 
cenisio a Torino, Pavia, Bologna, Firenze, Roma, Gerusalemme.

Su quella strada passavano per l ’appunto sull’imbrunire del 
9 giugno 1453 alcuni soldati di ventura con l’ostensorio rubato 
ad Exilles. Quando l ’asino cadde a terra nella piazzetta del grano, 
Bartolomeo Coccone, figlio di Ludovico, potè vedere quanto sta
va accadendo dalla casa del padre, le cui finestre guardavano 
le vicinanze della piazzetta, se non proprio la piazzetta stessa. 
Ecco perché la tradizione afferma che il Coccone fu il primo a 
vedere il sacco aprirsi, l ’ostia volare verso l ’alto, e quindi cor
rere subito al vicino palazzo del vescovado per avvisare il presule.

La tradizione del miracolo fu costante e continua, e pochi 
anni dopo si cominciò a ricordare il miracoloso evento con una 
processione annuale, che venne sospesa solo durante il torbido 
periodo della Rivoluzione francese in Piemonte. Ripristinata la 
devota usanza nel 1805 dall’arcivescovo di Torino mons. Gia
cinto della Torre, questi sentì il dovere d’informare il Loysel, 
Prefetto del Dipartimento del Po, con la seguente lettera del
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30 settembre 1805, che attesta la credenza ininterrotta del po
polo torinese nel fatto miracoloso:

« Turin ce 8 Vend.re an. XIV
« Monsieur le Préfet
« Je  m ’empresse de Vous rendre compte de la Procession du 

« très Saint Sacrement dont Vous avez eu la bonté de permettre 
« le retablissement dans l ’Eglise du Corpus D.ni, et la quelle a 
« eu lieu hier pour la première fois depuis long-temps qu’elle 
« a été interrompue.

« J ’ai voulu faire moi mème l ’ouverture de ce retablissement, 
« et c ’est avec une satisfaction bien douce pour un Pasteur, que 
« j ’ai vu briller la joie la plus pure mélée à la modestie, et à la 
« tranquilli té la plus calme: un vrai esprit de Religion y pré- 
« sidait. Je  puis Vous guarantir, Mr le Préfet, qu’il en sera de 
« mème pour l ’avenir parce que je presume, que Votre permis- 
« sion s’etend à tous les mois de l ’année, ou il a été l ’usage dans 
« cette Ville de faire cette procession chaque dernier Dimanche 
«dans l ’Eglise du très St. Sacrements ainsi, que j ’ai eu l ’hon- 
« neur de Vous exposer en remplacement de celle, que font les 
« Paroisses des Diocèses du Piemont tous les mois, et que de- 
« vraient aussi faire celles de Turin. Le peuple Turinais y tient 
« particulierement à cause d’un prodige echu l ’an 1453, dans 
« l ’emplacement mème de ce tempie, et dont la memoire a été 
« transmise fidelement de pére en fìls, et des ancètres les plus 
« reculés à leurs plus arrieres neveux. Vous comprenez d’abord 
« que cette fonction embrasse un doublé sentiment: celui d’une 
« devotion Religieuse, et d’un precieux souvenir et Vous sentez 
« toute l ’étendue de la reconnaissance, que Vous doit le Peuple 
« Turinais pour l ’empressement que Vous avez bien voulu met- 
« tre à lui rendre une fonction si chère, et si ancienne...

« Hiacinthe Archevèque ».

Michele Grosso

(Arch. Arciv. Torino - Parrocchie Torino, Corpus Domini).
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Peregrinatio Eucharistica 
Exilles - Torino, 6 agosto - 12 settembre 1953

Capitolo V ili

Per commemorare il 5° Centenario del furto del SS. Sacra
mento, perpetrato nella Chiesa Parrocchiale di Exilles nell’anno 
1453 e che diede poi origine al Miracolo di Torino il 6 giugno 
di quell’anno, la Diocesi di Susa promosse un solenne Congresso 
Eucaristico Diocesano, che si svolse nella Parrocchia di Exilles 
dal 30 agosto al 6 settembre 1953.

La Messa Pontificale di chiusura fu celebrata nel grande cor
tile del Forte omonimo la domenica 6 settembre da S.E. Mons. 
Agostino Rousset, nativo di Beaulard e Vescovo di Ventimiglia, 
assistito da S.E. Mons. Umberto Ugliengo, Vescovo di Susa e 
da S.E. Mons. Giuseppe Gagnor, nativo di Frassinere e Vescovo 
di Alessandria, che tenne l ’omelia. Assistevano alla solenne fun
zione tutto il Clero diocesano, i Religiosi, le Religiose ed una 
folla innumerevole di fedeli con Autorità e rappresentanze.

La sera dello stesso giorno partì dalla Chiesa Parrocchiale 
una grande Processione Eucaristica verso Torino, per ripetere 
simbolicamente e in spirito di riparazione il cammino percorso 
dal ladro sacrilego —  probabilmente un soldato —  nel 1453.

La prima tappa si fece a Susa, dopo un tragitto, a piedi, di
13 Km. —  con soste a Chiomonte e a Gravere —  cui parteci
parono migliaia di devoti con fiaccole accese, pregando e can
tando ininterrottamente.
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Nella Cattedrale di S. Giusto S.E. Mons. Ugliengo celebrò 
la Messa notturna, indi iniziò la Veglia Santa che proseguì anche 
per tutto il lunedì seguente, con la celebrazione di altre funzioni 
eucaristiche.

La sera stessa riprese la devota e pittoresca Peregrinatio, 
che continuò pure nei giorni successivi, con analoghe modalità 
e con la costante partecipazione di numerosissimi devoti. Si 
fecero tappe a Bussoleno (7-8-IX), a S. Antonino (8-9-IX), a 
S. Ambrogio (9-10-IX) e ad Avigliana (10-11-IX). La Proces
sione « aux flambeaux » sostava brevemente anche in corrispon
denza delle altre parrocchie dislocate lungo la Bassa valle, se
condo precisi orari prestabiliti e pubblicati da appositi manifesti.

Ad Avigliana si formò un lungo corteo di automobili che ac
compagnò il SS. Sacramento fino a Rivoli (11-12-IX), donde ri
partì la sera del sabato 12 per l ’ultima tappa verso Torino.

Come durante il primo tragitto da Exilles, reggeva l ’Osten- 
sorio, sopra un automezzo fastosamente addobbato, S.E. Mons. 
Ugliengo mentre faceva ala al corteo, lungo tutto il Corso Fran
cia, un’interrotta doppia fila di folla osannante. In Piazza Sta
tuto il Vescovo di Susa consegnò l ’Ostensorio al Parroco del 
Duomo di Torino Mons. Giuseppe Garneri —  poi suo succes
sore nell’Episcopato segusino —  che lo trasmise all'Arcivescovo 
Card. Maurilio Fossati.

Ricostituitasi la Processione a piedi, questa proseguì, tra 
una marea di popolo, fino a Piazza Vittorio Veneto, ove l’atten
deva il Legato Pontificio al Congresso Eucaristico Nazionale di 
Torino Card. Udefonso Schuster, Arcivescovo di Milano, che sul- 
l ’Altare appositamente allestito alla sommità di una doppia gran
diosa rampa, celebrò il solennissimo Pontificale di mezzanotte, 
assistito da 6 Cardinali, circa 60 Vescovi e innumeri Sacerdoti 
e Religiosi. Si calcola, inoltre, che fossero presenti 500 .000  per
sone, e così ebbe termine, in una vera apoteosi, la trionfale Pe
regrinatio Eucharistica.

D. Severino Savi
Nota: Severino Savi è il Vicario Generale della Diocesi di Susa, Presidente 

della Società Segusium, apprezzato autore di articoli di storia e di arte.



Capitolo IX

L’Oratorio del SS. Sacramento 1

Come fu detto, a ricordo del Miracolo, il Capitolo della Cat
tedrale aveva deciso di erigere « unum Tabernaculum honorci
bile et sufficiens », affidandone nel 1455 l ’esecuzione ad Anto
nio Trucchi di Beinasco. L ’opera venne giudicata da scrittori 
posteriori (Enea Silvio Piccolomini (?), Agostino Bucci) « bel
lissima » e « ricchissima ». Si può ritenere un tempietto tardo 
gotico, ornato di bassorilievi, e chiuso sul davanti da una grata. 
Era situato nell’antica cattedrale, presso a poco, secondo il giu
dizio del Rondolino, nel luogo ove ora è la scala d’accesso alla 
Cappella della Sindone.

Purtroppo, questo prezioso monumento, ai tempi dell’ere
zione del nuovo duomo roveresco, andò disperso, con altri te
sori artistici del Duomo, alcuni saccheggiati dalla popolazione 
stessa.

Si eresse quasi subito, sul luogo del Miracolo, in piazza 
S. Silvestro, «un pilone in forma di Cappelletta» (?). Lo accenna 
un documento del 1609. Comunque, questo pilone non soddi
sfaceva le esigenze dei Torinesi, e quindi abbiam veduto che fin 
dal 1509 il Consiglio Comunale dispose che si istoriasse con pit
ture il fatto del Miracolo; e, un anno dopo, ordinò di costruire 
« unam parvam capelletam » nella piazzetta antistante l ’antica 
chiesa di S. Silvestro, già centro della Torino antica, dove sus-

77



sisteva ancora la pavimentazione romana, già sede del Pretorio, 
adibita poi a mercato del grano.

Solo nel 1521 i Decurioni ottenevano dalla Curia l ’auto
rizzazione a fondare l ’Oratorio commemorativo. Fu deciso di 
affidarne l ’esecuzione all’architetto e scultore veronese Matteo 
Sanmicheli. Per uno trascico di controversie, l ’opera non fu com
piuta che nel 1529. Torino si arricchiva di una minuscola, ma 
elegante testimonianza del Rinascimento.

L ’edificio, illustrato nelle sue caratteristiche da una tavola 
del Theatrum Sabaudiae, era alto sei metri e mezzo, largo 10,70, 
profondo 3,30, aperto su tre arcate e sovrastato da tre cupole 
ornamentali. Una fitta decorazione, a dischi e rombi policromi, 
trofei, santi, angeli, capitelli e cornici classiche, completavano 
la venustà del santuarietto. Al centro era situato l ’altare e una 
transenna marmorea la separava dalla strada: iscrizioni ovunque 
commentavano il miracolo.

Nel 1584, il Vescovo Angelo Peruzzi, visitatore apostolico 
ispezionò l ’edificio, e notò sulla facciata alcuni affreschi relativi 
al miracolo « et cum vidisset in ea parte, in qua representatur 
furtum seu sacrilegium, picturas esse caducas et in bona parte 
cancellatas » ne ordinò il restauro.

Il monumento durò meno d’un secolo. Nel 1609 infatti ini
ziava la costruzione della Chiesa del Corpus Domini, e l ’Orato
rio andò distrutto, e nulla rimase a ricordare quel gioiello del 
Sanmichele.

L. Tamburini

1 Quasi tutto questo racconto è estratto da Luciano Tamburini, « Le Chiese 
di Torino dal rinascimento al barocco », cap. II : « L ’oratorio del SS. Sacra
mento », pp. 12-16.



Capitolo X

La Basilica del Corpus Domini1

Nel quartiere ove sorgeva l ’edicola del Sanmicheli, non an
cora nobilitato dal Lanfranchi col palazzo del Comune, fra si
nuose viuzze e cimiteri, aveva trovato sede nel 1575 la Confra
ternita dello Spirito Santo, povero edifìcio che i confratelli cer
carono di ampliare. Al tempo stesso continuava, sotto il patro
cinio del Comune, l ’attività dell’Oratorio del SS. Sacramento. 
L ’ambiente era insufficiente a contenere il pubblico, che vi si 
assiepava. L ’occasione più favorevole fu data dal voto fatto dal 
Comune, nel 1598-99, di erigere un nuovo tempio per scongiu
rare la pestilenza.

Il 20 luglio del 1603 il Comune affida ad Ascanio Vitozzi il 
disegno della nuova fabbrica da farsi della Cappella del Corpus 
Domini. Nasceva Ascanio Vitozzi a Orvieto intorno al 1539, 
come si deduce dall’epigrafe tombale, murata nella Sacristia della 
Chiesa della Trinità, uno dei suoi capolavori, epigrafe che gli 
attribuisce settantasei anni nel 1515. Abbracciò la carriera delle 
armi, di cui fu primo episodio noto la partecipazione alla bat
taglia di Lepanto (1571).

Andato a Roma un dieci anni prima, fu allievo del Vignola, 
ed entrò poi alle dipendenze di Carlo Emanuele I nel 1584.

La sua ingegneria militare lo segnalò in molte imprese mi
litari nel Piemonte e nella Provenza, ma la sua fama gli provenne
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particolarmente dall’edilizia religiosa, cui diede, oltre la Chiesa 
della Trinità, la Chiesa di S. Maria al monte dei Cappuccini e 
il Santuario della Madonna di Mondovì - Vicoforte.

Per rimanere nell’ambito del Corpus Domini, per le contro
versie sorte tra il Comune e la Confraternita dello Spirito Santo, 
officiante nell’antica Chiesa di S. Silvestro, il Vitozzi dovette 
presentare un disegno più modesto, ma il 20 marzo 1609 le due 
parti addivengono ad un atto pubblico nell’intento che unite 
insieme (le due chiese) « ne esca un’ampia e honoratissima chiesa 
a gloria del SS. Sacramento ». I l Vitozzi, con ardito proposito, 
preso lo spunto dalla posizione absidale trilobata, che gli veniva 
offerta dalla vetusta chiesa di S. Silvestro, la ripete briosamente 
nel nuovo progetto, una navata con tre cappelle divise da co
lonne.

Nel 1653 la reggente Maria Cristina suggerì che si sepa
rasse con un muro la chiesa del Corpus Domini da quella di 
S. Silvestro, rimasta alla confraternita dello Spirito Santo.

Innalzata la parete divisoria, alla quale poi si appoggiò il 
grande altare di Amedeo di Castellamonte (1662), la Chiesa del 
Corpus Domini acquistò la configurazione attuale di semplice 
aula rettangolare, con catino nel presbiterio, pallida ombra del 
grandioso tempio ideato dal Vitozzi.

L ’arch. Benedetto Alfieri vi profuse poi un’abbondante de
corazione (1753).

Sull’altare maggiore era stato posto il grande quadro di Bar
tolomeo Caravoglia con la scena del miracolo.

I l sindaco di quegli anni, marchese Romagnano di Virle, 
aveva incaricato il pittore Claudio Beaumont di dipingere altra 
icona più bella del Miracolo, per sostituirla a quella del Cara- 
voglia assai criticata, ma il pittore aveva ecceduto le misure, per 
cui il quadro sorpassava la cornice marmorea. I l Beaumont non 
accettò di modificare il suo abbozzo, e così rimase il dipinto del 
Caravoglia.





Exilles, Chiesa parrocchiale: antico 
Tabernacolo in legno dorato e di
pinto —  custodito entro una teca 
barocca  —  che una tradizione asse
riva essere stato quello dal quale, 
nel 1453 era stato asportato un vaso 
sacro contenente l’Ostia consacrata, 
che il 6 giugno di quell’anno diede 
origine al M iracolo di Torino. Il det
to Tabernacolo è stato rubato il 1° 

aprile 1975.
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Affresco nel coro della Chiesa par
rocchiale dei Ss. M ichele e Pietro in 
Cavallermaggiore (foto arch. Pino 

Carità).



I l 30 novembre 1769 la chiesa venne solennemente consa
crata, fregiata l ’anno prima con un nuovo Tabernacolo disegnato 
dal Vittone.

Le due cappelle laterali erano dedicate a S. Carlo e a S. Giu
seppe.

La Chiesa, per intervento di Maria Cristina, fu officiata dai 
Filippini, che la tennero appena due anni, poi la Città l ’afEdava 
alla Congregazione dei Preti Teologi, che la officiano tuttora.

Nella cappella di S. Giuseppe, il santo canonico Giuseppe 
Benedetto Cottolengo iniziò sotto l ’ispirazione della Madonna 
la sua mirabile « Piccola Opera della Divina Provvidenza ». Lo 
ricorda una bella statua bronzea di Davide Calandra, iv posta 
il 5 giugno 1917.

1 (C fr. N in o  C a r b o n e r i , Ascanio Vitozzi, 1966 - L u c ia n o  T a m b u r in i,  Le 
Chiese di Torino; da essi abbiamo spigolato queste notizie).

Si veda pure, oltre i vari storici della Città e della Chiesa in Piemonte, la 
« Guida de’ Forestieri per la Reai Città di Torino », MDCCLIII, ristampata - 
« Le livre precieux », Torino, 1969, pp. 127-132.
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Capitolo XI 

Le Epigrafi

Il Miracolo di Torino fu molto esaltato nell’epigrafia latina, 
genere letterario allora fiorente. Una volta le pareti della Sa
crestia del Corpus Domini si vedevano coperte di iscrizioni rela
tive al Miracolo, che poi scomparvero. Qualcun’altra superstite 
merita di essere riprodotta per valore storico e finezza scultoria 
di composizione.

Sulla facciata dell’attuale Basilica del Corpus Domini:

HIC UBI PROFUGUM CHRISTI CORPUS 

SUBSIDIALEM SIBI STATIONEM OBITER ELEGIT 
AUGUSTAM HOC ET MANSURUM 

NUMINI DOMICILIUM CIVIBUS PERFUGIUM 
TAURINENSIS AUGUSTA 

CI S ALPINO S LATE POPULOS DEPOPULATE TABE 
PRO CIVIUM SALUTE DEVOLVIT 

ANNO M.D.LXXXXVIII

(Qui, dove profugo il Corpo di Cristo si elesse una stazione 
provvisoria di passaggio, che rese augusta - di questo duraturo 
Domicilio alla Divinità e insieme Rifugio ai Cittadini - l ’Augu- 
sta Città di Torino - quando la pestilenza andava decimando i 
popoli cisalpini - fece voto per la salute dei cittadini - anno 1598).
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Quasi nel mezzo della chiesa è indicato il luogo su cui si 
crede siasi fermato il giumento, e sia discesa la sacra Ostia nel 
calice proteso dal Vescovo.

La lapide murata nel pavimento e cinta da una balaustra di 
ferro, reca questa iscrizione:

HIC DIVINI CORPORIS AVECTOR 
JUMENTUM PROCUBUIT 

HIC SACRA SE HOSTIA SARCINIS EMANCIPATA 
IN AURAS EXTULIT  

HIC SUPPLICES IN TAURINENSIUM MANUS 
CLEMENS DESCENDIT 

HIC ERGO SANCTUM PRODIGIO LOCUM 
MEMOR SUPPLEX PRONUS 

VENERARE AUT VERERE 
DIE VI JUNII ANNO DOMINI 1453

(Qui cadde prostrato il giumento che trasportava il Corpo 
Divino - qui la sacra Ostia liberatasi dal sacco che l ’imprigio
nava, si levò da se stessa in alto - qui clemente discese nelle 
mani supplici dei Torinesi - qui dunque il Luogo fatto santo dal 
Prodigio - ricordandolo, pregando genuflesso ti sia in venera
zione, o ti incuta timore).



Capitolo XII 

Un affresco e un’epigrafe a Cavallermaggiore

Restano ancora in alcuni paesi del Piemonte rimembranze 
iconografiche ed epigrafiche del Miracolo di Torino. In  modo 
particolare merita di essere ricordato un affresco con iscrizione, 
tuttora visibili nella Chiesa Parrocchiale, chiamata Prioria dei 
Ss. Michele e Pietro. Dal 1585 al 1620 fu Priore Don Giorgio 
Romagnano. « Egli fece ornare completamente la chiesa di pit
ture, due delle quali si conservano tuttora, cioè quella di san- 
t ’Avventino nel pilastro del pulpito, e quella rappresentante il 
Miracolo del SS. Sacramento di Torino, nel coro. Sotto quest’ul
tima vi è la scritta: "Mirabile prodigium. Taurini. R.mo Ludo
vico Romagnano Episcopo 1453 Oct. Jd. junii (6 giugno) visum. 
R.us D.us Georgius Romagnano, eiusdem Praesulis Gentilitius 
et hujus Ecclesiae Prior effigendam mandavit 1620 ad V. ID. 
Q U IN TILIS”.

Questa pittura, in occasione degli ultimi restauri (prima del 
1912) fu staccata col mezzo di un potentissimo agente chimico 
dal muro su cui stava da 270 anni, ed applicata con gli stessi 
mezzi sulla nuova muraglia del coro attuale ». (Teol. cav. Pietro 
P r a t o ,  Alcune notizie storiche su Cavallermaggiore, 2a ed., Sa- 
vigliano, Tipogr. ed. N. Galimberti, 1912, p. 85).

Guida Artistica Cavallermaggiore (da libri e notizie comu
nicate da l ’eminente storico Attilio Bonino in litogr. illustr., 18 
nov. 1964, p. 9).
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Manoscritto di Marcello D e  B e r n a r d i ,  Notizie intorno a Ca- 
vallermaggiore, 1884.

M a n n o , Famiglie nobili piemontesi. (Esiste nell’Archivio di 
Stato, Palazzo Corte d’Appello, sez. I l i ,  una bolla pontificia 16 
feb. 1512 ed il barone Manno ne cita un’altra di Leone X del
29 marzo 1513 colle quali si concede al Marchese Simone Ro- 
magnano di Pollenzo e S. Vittoria il Patronato della Chiesa di 
S. Michele in Cavallermaggiore, mediante l ’ampliazione e rico
stituzione della stessa e relativa casa canonica. Estinta la linea 
dei Romagnano di Pollenzo, il Patronato fu devoluto al Mar
chese Romagnano di Virle e al conte Due della Caccia).
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CONCLUSIONE

Poiché la causa efficiente d’un vero Miracolo è l ’azione so
vrana e diretta di Dio, si vorrebbe anche indagare la causa 
finale, cioè l ’intenzione manifestata o presunta del Signore nel 
compiere un miracolo.

Qui il problema è più delicato: « Chi conobbe il segreto del 
Signore? chi fu il suo consigliere? (Rom. 11, 33-34). Tuttavia 
è lecito, con la debita reverenza, esplorare quale potè essere il 
fine inteso da Dio nel compiere questo miracolo.

I  nostri avi l ’hanno trovato, e l ’hanno espresso nelPUfficio 
liturgico, approvato e concesso da papa Gregorio X V I, quanto 
alle lezioni del I I  Notturno (storia del Miracolo) con l ’inno 
« storico » e le Antifone proprie a Lodi e ai Vespri, Ufficio in
tegro e Messa propria, concessi poi da Pio IX  per il quarto 
Centenario del Miracolo (1853).

Ecco le intenzioni divinate nel testo liturgico.

Nell’Oremus « Deus, qui ad augendam inter nos famulos 
tuos erga fidei Misterium pietatem, dilectionis tuae mirabile 
signum relinquere disposuisti... ». Dio, che hai disposto di la
sciare un segno mirabile del tuo amore per accrescere tra noi 
tuoi servi la devozione verso il Mistero della Fede... ».

E  all’inizio delle lezioni storiche: « L ’anno 1453, 6 giugno, 
piacque a Dio Ottimo Massimo, munire con insigne miracolo 
gli abitanti del Piemonte, e, in modo particolare di Torino, con
tro gli eretici che si affacciavano dai confini... ».
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Opinioni dissonanti dalla Fede Cattolica si erano già mani
festate, sin dai tempi di Berengario, contro la Presenza Reale di 
Cristo in Sacramento. Anche la Cena dei Valdesi, insistendo su 
la presenza « spirituale » di Gesù, ne taceva il valore sacrificale, 
ignorava la consacrazione, cioè la transustanziazione del pane e 
del Vino nel Corpo e nel Sangue di Cristo. (Cfr. G. B. Ottonello, 
La Chiesa Valdese, elle.di.ci., Torino, 1954, 2a ed.).

L ’adesione totale ed esclusiva alla Bibbia, respingendo la 
teologia che deduce ed enuclea le verità implicite, era naturale 
che si armasse contro la Presenza reale permanente di Cristo, 
oltre quella della Messa e della Comunione. Lutero si farà pala
dino di questa negazione.

Infatti, mentre l ’antichità contemplava soprattutto gli altri 
due aspetti dell’Eucaristia: il Sacrificio e la Comunione, era riser
bato alla pietà più affettuosa e acuta del M .E. collocare in piena 
luce il terzo aspetto: la Presenza continuata di Cristo nel Sacra
mento dell'Amore: onde lo sviluppo del culto in Adorazione, 
Visite, Processioni.

Ebbene, il Miracolo di Torino giustifica frontalmente que
sto aspetto dell’Eucaristia. Altri miracoli eucaristici riguardano 
la Messa (Miracolo di Bolsena) o la Comunione (comunione mi
racolosa di S. Stanislao Kostka, della B. Imelda Lambertini, di 
S. Giuliana Falconieri), mentre il Miracolo di Torino illumina 
l’Ostia grande, rotonda, da esposizione, che si conserva in un 
tabernacolo. È  infatti arbitrario parlare, come han fatto certi 
scrittori moderni, di « particole » trovate miracolosamente; si 
tratta di una sola ostia grande, contenuta nella « ieroteca » o 
cofano d’argento: « stat sola orbicularis panis species in d'ère 
pendula ». Questa sola ostia grande fu riposta e conservata a 
lungo nel sacello marmoreo, fatto erigere dai Canonici in duomo.

Era perciò un suggello divino, che il Cristo stesso veniva ad 
apporre, con questo miracolo, al Culto del suo Sacramento euca
ristico, al di là della Messa e della Comunione.



Pertanto, se questo libro ha convinto i lettori dell’autenti
cità del Miracolo, li inviterei a unirsi all’autore per implorare, 
con la debita reverenza, dalle Autorità superiori, il ripristino 
dell’antico Ufficio Diocesano, in sostituzione al recente, che è 
solo un bis in idem della festa del Corpus Domini, una generica 
Messa votiva del Sacramento, perché il Miracolo invece merita 
una solennità, o almeno una festa che commemori apertamente 
l ’insigne grazia portentosa con cui Dio onorò la Città di Torino.

L ’antico Ufficio, che si innesta sulla Festa del Corpus Do
mini, frutto del genio di S. Tommaso d’Aquino, ha in proprio 
la narrazione, nitida e sobria, del miracolo e l ’inno, concettoso, 
elegante, appropriato \

Così anche l ’infortunio toccato a critici e liturgisti moderni 
nel declassare la Festa del Miracolo, salva la loro buona fede, 
sarà stata occasione d’incremento alla pietà eucaristica, come 
arse nel cuore dei nostri avi.

I Le lezioni del II I  Notturno sono tratte dal Sermone XLII (de cadem 
Paschatis solemnitate XIV) di S. Massimo, riportate dal Bruni « Sancti Maximi 
Episcopi Taurinensis Opera », Romae MDCCLXXXIV, voi. 507-510, e iniziano 
« Redemptionis nostrae mysterium ».

II Bruni, a sua volta, le ha ricavate da un presunto « Codex Taurinensis », 
che con tre altri codici, il Meyranesio gli aveva fornito, ma sono un falso.

Perciò i Sermoni di questi Codici non sono stati accolti nell’edizione critica 
« Corpus Christianorum, Maximi Episcopi Taurinensis », ed. Almat Mutzelbecher, 
Turuholti, Brepolis 1962. (Cfr. F. S a v io , Gli antichi Vescovi d’Italia - Piemonte, 
Torino, Bocca, 1898, pp. 569-575; M. P e l le g r i n o ,  Sull’autenticità d’un gruppo 
di Omelie e di Sermoni attribuiti a S. Massimo di Torino, Torino, Bona, 1955).
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le altre fonti, poi, che si trovano nell’Archivio Comunale, riferentesi 
piuttosto alla Chiesa del Corpus Domini, rimando all’opera della 
Città di Torino « V Centenario del Miracolo del SS. Sacramento » 
che citerò a suo luogo.

FONTI:
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tolo ecclesie thaurinensis et prò prebendis per Salutorem pola- 
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4) ATTO NOTARILE del 4 maggio 1459 in REPERTORIUM 
INSTRUMENTORIUM... - f. 69, già citato.
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5) ATTI CAPITOLARI del 16 marzo 1492, voi. 15, f. 53v - In 
Archivio Capitolare di Torino.

6) ORDINATI DEL COMUNE DI TORINO - Anno 1509 - 5 
Gennaio - in Archivio Municipale di Torino.

7) ORDINATI DEL COMUNE DI TORINO - Anno 1 5 1 0 - 2 6  
Agosto - in Archivio Municipale di Torino.

8) ORDINATI DEL COMUNE DI TORINO - Anno 1511 - 19 
Maggio - in Archivio Municipale di Torino.

9) ORDINATI DEL COMUNE DI TORINO - Anno 1514 - 31 
Luglio - in Archivio Municipale di Torino.

10) LICENTIA construendi oratorium apud ecclesiam sancti silue- 
stri de thaurino. - Anno 1521 - Pergamena originale nella «Guar
daroba delle quattro chiavi» in Archivio Municipale di Torino.

11 ) PROTOCOLLO n. 56, fi. 67, 67v, 68 - anno 1521 - in Archivio 
Arcivescovile di Torino.

12) ORDINATI DEL COMUNE DI TORINO - Anno 1523 - 8 
Aprile - in Archivio Municipale di Torino.

13) LIBER VISITATIONIS facte in Civitate et dioc. Taur. per 
Rev.mum... Dom. Cesarem Cibo... Archiep. um Taurines. de 
anni 1551, p. 17 - in Archivio Arcivescovile di Torino.

14) ATTI CAPITOLARI del 13 aprile 1558 - in Archivio Capito
lare di Torino.

15) ATTO DEL NOTAIO VALLE. - Pergamena del XVI secolo 
(scritta tra il 1561 e il 1580) mm. 360 x 340 con scritto sul 
retro: « TURINO - Copia dii gloriosissimo Miraculo dii Corpus 
Domini fato nella presente Città del 1453 » - in Archivio Muni
cipale di Torino « Guardaroba delle quattro chiavi ».

16) DOCUMENTI della Categ. l a, v. 1°, carte 2 e 3 - in Archivio 
della Compagnia dello Spirito Santo.

17) NOTIZIE DI FAMIGLIE NOBILI PIEMONTESI - in Miscel
lanea n. 89, pp. 187-188v. dee. 13 - in Biblioteca Reale di To
rino.
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18) PROTOCOLLUM quinquagesimum quintum - anno 1584: Visi- 
tatio Episcopi Sarsinatensis Visitatoris Apostolici, fi. lOv. 41r. 
47r. - in Archivio Arcivescovile di Torino.

19) PROTOCOLLO n. 95 dell’anno 1609, pagg. 182 e seguenti 
(Notaio Reinero Megliarino) in Archivio Arcivescovile di Torino. 
(In esso il Card. Costa si dichiara pienamente informato del 
Miracolo « sì per le antiche, et autentiche scriture da lui uiste, 
e lette, che per le debite, e legittime informazioni da lui prese », 
e narra minutamente il Miracolo).

20) ORDINATI DEL COMUNE DI TORINO - Anno 1672 - 31 
Dicembre - in Archivio Municipale di Torino.

21) PATENTI serie U., n. 302 - Anno 1685, 29 Settembre - in Ar
chivio Municipale di Torino.

FONTI MANCANTI:

1) L ’Atto notarile del Miracolo steso nel 1453 o nel 1454.

2) La Bolla di Papa Nicolò V (f  1455) « Pastor ille caelestis ».

3 ) Il Frammento di Enea Silvio Piccolomini (Pio II) riportato dal- 
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sa Torinese in materia censuaria e feudale addì 4 cal. aug. 1460.

5) La relazione del P. Giovanni Galesio.
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redes Nicolai Beuilaque, MDLXXVII.
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mento seguito alli 6 di giugno del 1453 in Torino. (Questa edi
zione si trova nel libro intitolato « Il solenne Battesimo del
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Principe di Piemonte Filippo Emanuele » descritto da Dome
nico Filiberto Bucci - Torino, in-4 - A. De Bianchi, 1587). L ’ope
ra del Bucci fu ignorata per lungo tempo; scoperta nel 1753, 
venne ripubblicata s. d. in Torino. Per Gerardo Giuliano Stam
patore e Librajo in Dora Grossa. (Questa ha sul frontespizio un 
bel legno popolare raffigurante la scena del Miracolo). Fu ripub
blicata dal Can. Chiuso in « La Chiesa in Piemonte... » v. I, 
p. 306 - Torino, Tipografia Fratelli Speirani, 1887; e dal Can. 
Vincenzo Papa nel 1899 in un’opera che citeremo a suo luogo.

3) LAGHI (Nicolò) - I Miracoli del SS. Sacramento - Novam. Ri- 
stamp. - Milano, 1959. (Contiene un legno sul Miracolo che 
risale certamente alla metà del XVI secolo, ed è a mio giudizio 
il più antico monumento iconografico giunto a noi).

4) REGOLE della Compagnia del Santissimo Sacramento comuni a 
tutte le compagnie erette, e che per l ’avvenire si hanno da eri
gere nella Diocesi di Torino, riformate et approvate da Mon
signor Illustrissimo, e Reverend. Carlo Broglia, Arcivescovo, li 
25 di novembre 1611. - In Torino, appresso Gio. Antonio Se
ghino, 1612.

5 ) ORATIONE detta alli Signori della città di Torino nella Chiesa 
del Santissimo Sacramento li sei di giugno 1637... con occasione 
di rinnovarsi solennemente la memoria del gran Miracolo oc
corso quivi nello Hostia l’anno 1453 pure alli sei di giugno... - 
In Torino, per il Tisma e Compagni.

6) AVVISO di Mons. Giulio Cesare Bergera Arcivescovo di To
rino, della concessione dell’indulgenza plenaria a chi visiterà 
la Chiesa del Corpus Domini il 6 giugno, giorno del Miracolo 
del SS. Sacramento. - Torino, 1643.

7) UGHELLI (Ferdinando) - Italia Sacra, sive de Episcopis Ita- 
liae... Romae, 1644-48 - Tomo IV, p. 1056-1057. (Riporta il 
tanto discusso e introvabile frammento di Enea Silvio Picco- 
lomini).

8) GIUGLARIS (P. Luigi S.J.) - Oratione detta alli Signori della 
Città di Torino nella Chiesa del Santissimo Sacramento li sei di 
giugno 1637... (Ristampa del n. 5 in data 1653).

94



9) GOLZIO (Michelangelo) - Per l ’anno secolare del famoso Mira
colo del Santissimo Sacramento che seguì nella Città di Torino 
l’anno 1453 - Poetici Componimenti - In Torino, per Bartolo
meo Zaccata, MDCLIII. (Ristampata dal medesimo nel 1666).

10) L ’ANNO SECOLARE. Festa solennemente celebrata dalla Illu
strissima Città di Torino agli sei di giugno dell’anno MDCLIII. 
Che fu l’anno dugentesimo dopo il famoso Miracolo del Santis
simo Sacramento. - In Torino, per Bartolomeo Zaccata, Stamp. 
deH’Illustris. Città - MDCLIII. (Fu ristampata dal medesimo nel 
1666 con una pregevole incisione).

11 ) THESAURO (Emanuele) - Sacra celebritas qua Taurinorum Au- 
gustae annum salutis 1653. Ab Augustissimae Hostiae miraculo 
bis saecularem religiosa magnificentia, pioque plauso memora- 
bilem fecit. (Questa descrizione si legge a pag. 238 delle « In
scrizioni » stampate a Torino nel 1670).

12) BOLLA (Gerolamo) - Il Cometa benefico. Discorso fatto li 6 
giugno giorno del Miracolo nell’istessa Chiesa (del Corpus Do
mini) l ’anno 1655. - In Torino, 1655.

13) VIBO’ (Michele Antonio Are. di Torino) - Pastorale in cui sono 
indicate le indulgenze concesse da S.S. celebrandosi solenne
mente il Cinquantesimo della festa del Miracolo del SS. Sacra
mento. - In Torino, per Gio. Battista Zappata Stampatore Arci- 
vescovile, 1703.

14) MARCHISIO (Amedeo) - Il Solstizio Divino, esaltato nel Toro. 
Sacra Apoteosi magnificamente celebrata nel giorno festivo del 
stupendo miracolo dell’Augustissimo Sacramento. Applausi let
terarii. Torino, 1703.

15) RUATTA (Francesco Maria) - Triumphus Fidei oculis Taurinen- 
sium in evidentiam conversae sexta junii Anno 1453 Regali Tau
rinorum semper Augustae Descriptus, et Dedicatus. - Augustae 
Taurinorum, 1714. Typis JO. Francisci Mairesse, et Joannis 
Radix. Impressorum Illustrissimae Academiae Braidensium inno- 
minatorum, sub signo Sanctae Theresiae a Jesu.

16) BREVE INDIRIZZO per la perpetua adorazione del Santissi
mo Sacramento instituita nella Città di Torino. - In Torino 1670.
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Per Bartolomeo Zaccata. La stessa con l’aggiunta delle indul
genze - Savigliano, 1738. Per Carlo Antonio Tempia Stampa
tore dell’illustrissima Città.
La stessa con l ’aggiunta delle indulgenze e con la narrazione del 
Miracolo occorso nella medesima l’anno 1453 - Torino per Ge
rardo Giuliano.

17) INVITO alle processioni del Santissimo Sacramento con le in
dulgenze perpetue concesse alla Compagnia del Corpus Domini 
della Reai Città di Torino. - In Torino 1739. Appresso Pietro 
Giuseppe Zappata e figlio. (Fu ristampata nel 1815 - Torino, 
Stamperia Barberis).

18) COLOMBO (Can. Giovanni Angelo) - Memorie istoriche, e ra
gionate sopra l’insigne Miracolo del SS. Sacramento seguito in 
Torino addì 6 di giugno del 1453. Esposte in occasione del ce
lebrarsi della medesima Augusta Città la solenne secolar festa 
a di lui memoria in quest’anno 1753, chè si è il Trecentesimo 
del suo Avvenimento dedicate alla stessa illustrissima Città di 
Torino, Contessa di Grugliasco ecc. - In Torino, nella Stamperia 
Reale. (Opera seria ed importante poiché contiene la prima rac
colta bibliografica del Miracolo - Vedere a pagg. 14-17, e la no
tizia dell’avvenuto ritrovamento della opera del Bucci. Alcuni 
esemplari hanno una o due tavole del Tasnière, una del Beau- 
mont rappresentanti il Miracolo, ed una infine del Rana che rap
presenta la macchina dei fuochi d’artifizio).

19) DESCRIZIONE dell’Ottavario per lo Miracolo del SS. Sacra
mento, celebrato dall’augusta Città di Torino nel terzo anno 
secolare - In Torino, 1753, presso Pietro Giuseppe Zappata e 
figlio.

20) PELLERI (Lorenzo) - L ’insigne Miracolo del SS. Sacramento, 
succeduto nell’augusta Città di Torino 1453 a’ 6 di giugno, de
scritto in una Egloga, per l ’anno secolare trecentesimo del sud
detto miracolo. - In Torino, 1753, nella Stamperia di Giambat
tista Fontana.

21) ROERO (Giovanni Battista Arciv. di Torino) - Pastorale del
14 maggio 1753 circa la concessione di indulgenze in occasione 
del 3° Centenario del Miracolo del SS. Sacramento. - In Torino,
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presso Pietro Giuseppe Zappata e figlio, Stampatori Arcivesco
vili.

22) INVITO SACRO (del 1753) della veneranda Compagnia del- 
l ’Adorazione perpetua del SS. Sacramento nella Chiesa del Cor
pus Domini ad iscriversi nella predetta Compagnia - In Torino, 
nella Stamperia di Filippo Antonio Ferrerò.

23) POESIE pel solenne 3° Centenario per lo miracolo del SS. Sa
cramento celebrato per otto giorni dallTllustrissima Città di 
Torino, Contessa di Grugliasco, ecc. - In Torino 1753, presso 
Pietro Zappata e figlio.

24) COMPONIMENTI poetici per le medesime secolari feste a 
onore del SS. Sacramento - Torino, Stampatori Zappata et Avon- 
do. (Sono per lo più allegati all’Edizione precedente).

25) RELAZIONE delle Sagre feste celebratesi in Torino per opera, 
e zelo degli Illustrissimi Signori Sindaci e decurioni di essa Città 
nel solenne Ottavario del terzo secolo in onore dellTnsigne Mi
racolo del SS. Sacramento seguito nella medesima addì 6 giu
gno 1453. Da G.G.A. Tamiati - In Torino nella Stamperia Rea
le, s.d. (1753).

26) TORINO (P. Giovanni Benedetto da) - Orazione sopra l’insi
gne Miracolo del Santissimo Sacramento accaduto in Torino 
l’anno 1453 detta nella Chiesa del Corpus Domini nel solenne 
centenario celebrato l ’anno 1753. - In Venezia; appresso Giu
seppe Bortoni 1753.

27) BOSCHIS (Francesco Andrea) - Il Miracolo del SS. Sacramento 
addì 6 giugno 1453 nella Città di Torino, considerato nelle sue 
circostanze in un sacro Triduo, nell’occasione che si celebra con 
solenne Ottavario l ’anno terzo secolare dello stesso miracolo 
nella Chiesa del Corpus Domini. - In Torino nella Stamperia di 
Giovan Battista Fontana, 1753.

28) BORDONI (P. Giuseppe Antonio S.J.) - Discorso sopra il Mi
racolo del Santissimo Sacramento seguito in Torino li 6 Giugno
1453. - In Torino. Per Ignazio Cafasso Stampatore del S. Offi
cio all’insegna di S. Anna, 1753.
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29) JANNIN J. - Ode au Sujet de l’hostie Sainte qui s’éléva en l’air 
dans la ville de Turin le 6 juin de l’an 1453 - Turin, 1753.

30) AVIGNONE (P. Francesco Maria da) - L ’Ora santificata alla 
Adorazione del SS. Sacramento. - Torino dalla Stamperia Reale 
1792. (Contiene un’antiporta incisa a piena pagina, disegnata dal 
Paladino e incisa dal Cagnoni, e una vignetta sul frontespizio 
rappresentante la scena del Miracolo, disegnata e incisa dai me
desimi).

31 ) NEL SOLENNE QUINQUAGENARIO per lo Miracolo del SS. 
Sacramento tributo dei Pastori della Dora - Torino, MDCCCIII, 
presso Botta Prato e Paravia Stampatori Arcivescovili e della 
Mairie. (Contiene versi di Luigi Andrioli, Diodata Saluzzo, Gia
cinto Andrà, Giuseppe Vagina-Emarese, Anton Maria Ballor, 
Filippo Merlo, Carlo Pasca, Luigi Guasco-Castelletto, Onorato 
Pellico padre di Silvio, Sesare Saluzzo, Giuseppe Francesco Re- 
gis, Giuseppe Franchi di Pont).

32) BREVE E RAGIONATO compendio comprovante la verità 
dell’insigne Miracolo del Santissimo Sacramento. - Torino, pres
so li fratelli Reycend, 1803.

33) RISTRETTO DI MEMORIE STORICHE e ragionate sopra 
l ’insigne Miracolo del SS. Sacramento seguito in Torino addì 
6 giugno 1453, esposto in occasione che si celebra la solenne 
quinquagenaria festa in quest’anno 1803. - In Torino, presso 
Gio. Michele Briolo s.d. (1803).

34 ) SOLENNE QUINQUAGENARIA FESTA celebrata nella Chie
sa del Corpus Domini di Torino addì 3-4-5-6 giugno 1803 in 
memoria dell’insigne miracolo del Santissimo Sacramento avve
nuto in detta Città li 6 giugno 1453. - In Torino presso Giam- 
michele Briolo, s.d. (1803).

35) SALUZZO-ROERO (Diodata) - Canzone nel solenne quinqua
genario per il Miracolo del SS. Sacramento - Torino. Dalla Stam
peria Reale di Scienze ed Arti, anno X II (1804).

36) DONAUDI (Gaetano) - Ricorrendo l’annuo festivo solenne gior
no del Miracolo del SS.mo Sacramento accaduto in questa Città 
l ’anno di N.S. 1453 addì 6 giugno. Orazione recitata nel tempio



augusto del Corpus Domini... li 6 giugno 1811. - Torino. Presso 
Domenico Pane e Comp. Stampatori della Prefettura. (A pag. 27 
l’autore scrive: « Esiste per testimonianza di ragguardevole per
sonaggio una bolla di Nicolò V, la quale incomincia, Pastor ille 
caelestis, diretta all’innallora Arcivescovo di questa metropoli- 
tana; in essa il Sommo Pontefice rallegrasi per le molte conver
sioni seguite nei popoli Valdesi per la fama d’un prodigio così 
strepitoso »).

37 ) ENRIOTTI (Gran Francesco) - Orazione storico-panegirica detta 
nella Chiesa del Corpus Domini l ’anno 1833 sul miracolo del 
Santissimo Sacramento accaduto in Torino l’anno 1453. - Biella, 
coi Tipi di Giuseppe Amosso, s.d. (1833).

38) STABILIMENTI degli Uffizi della Ven. Congregazione del 
Divino Amore verso ^Augustissimo Sacramento o sia degli Ado
ratori della Ostia Consecrata, nella Chiesa del Corpus Domini 
della presente Ill.ma Città sotto gli Auspizi di Maria Vergine 
presentata al tempio e protezione di S. Gioachino. - Torino 
presso G. M. Briolo Stampatore e librajo delle R. R. Accad. 
delle Scienze e Società Agraria, s.d.

39) SACRA RITUUM CONGREGATIONE E.mo et R.mo Domino 
Cardinali Rivarola Relatore, Taurinen, approbationis OfEcii, et 
Missae insignis Miraculi SS.mmi Corporis Christi in Metropo
litana urbe Taurinensi patrati anno 1453 die 6 junii, recitan. sub 
ritu duplici primae classis sine octava in Civitate, et Diocesi 
Taurinen., cum octava autem in Ecclesia Titulari diebus non 
impeditis a Festo novem Lectionem juxta Kalendarium Tauri
nense. Instantibus Carolo Alberto Rege Sardiniae et Archiepi
scopo, Clero, Populoque Civitatis Augustae Taurinorum. - Ro- 
mae MDCCCXXXV. Ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae.

40) DIE VI JUNII in Festo insignis Miraculi Sanctissimi Corporis 
Christi. Duplex primae classis. In Officio et Missa omnia ut in 
Festo Sanctissimi Corporis Christi praeter ea quae hic propria 
adnotantur. - Taurini. Edid. Heredes Seb. Botta Hab. Fac., 1835.

41) CENNI STORICO-CRITICI sopra l’insigne Miracolo della San
tissima Ostia avvenuto in Torino addì 6 giugno del 1453 stam
pati per ordine della M. V. Congregazione del Divino Amore
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per l’adorazione dell’Augustissimo Sacramento nella Chiesa del 
Corpus Domini. - Torino 1837, dalla Stamperia Botta. (Contiene 
un’Appendice ch’è una cronistoria dei Centenari e dei Cinquan
tenari del Miracolo).

42) LOSANA (Giovanni Pietro) - Sul Miracolo dell’Ostia Santa 
avvenuto in Torino addì 6 giugno 1453. Orazione detta nella 
Chiesa del Corpus Domini in Torino il 6 giugno 1841. - Torino. 
Per gli eredi Botta Stampatori Arcivescovili.

43) BORELLA (Alessandro) - Lettere confortatorie con dedica ed 
aggiunte. - Torino. Tipografia di Luigi Arnaldi, 1852. (E’ con
tro il Miracolo).

44) RICERCHE CRITICHE sul Miracolo del Santissimo Sacramen
to avvenuto in Torino il VI giugno MCCCCLIII. Edizione se
conda. - Torino, 1852. Tipografia dir. da P. De Agostini. (Non 
mi fu possibile rintracciare la prima Edizione).

45) IL MIRACOLO DEL 1453 e i Giornali di Torino. - Un arti
colo per giornale in nessuno dei Subalpini giornali ammessibile. - 
Mondovì dalla Tipografia di Pietro Rossi, 1852. (Opuscoletto 
che contiene un’apologia contro alcune bestemmie pronunciate 
in Parlamento da alcuni apostati dichiarati, e riportate nei gior
nali di simile natura).

46) GIANOTTI (Giovanni Antonio Vesc. di Saluzzo) - Orazione 
panegirica detta in Torino nella Chiesa del Corpus Domini addi
3 giugno 1853 in occasione del quarto centenario del Miracolo 
del Santissimo Sacramento. - Torino, 1853, Tipografia Speirani 
e Tortone.

47 ) QUARTO CENTENARIO dell’insigne Miracolo del Santissimo 
Sacramento avvenuto in Torino il 6 giugno 1453 celebrato so
lennemente nella Chiesa del Corpus Domini l ’anno 1853. Rela
zione storica ed orazioni sacre. Torino, 1853. Tipografia Spei
rani e Tortone. (Antiporta litogr. a piena pagina rappresentante 
la Chiesa e la Piazzetta del Corpus Domini con il tempietto in
nalzato in tale occasione. Dis. di G. Gallo, edit. dai fratelli 
Doyen).
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48) FRANSONI (Luigi Arciv. di Torino) - Pastorale dell'Arcive
scovo di Torino in occasione del quarto Centenario del Mira
colo del SS. Sacramento. Lione, 12 maggio 1853. Pubblicata sul 
Giornale « L’Armonia » in suppl. al n. 63 in data 28 maggio 
1853). Altre notizie si trovano su « L ’Armonia » in data 2 giu
gno, 7 giugno (in cui dà pure notizia del sequestro del n. 132 
della « Gazzetta del Popolo » per oltraggi contro il Miracolo e 
la pietà dei Membri della Famiglia Reale), 9 giugno, 11 giu
gno, ecc.

49) (A.D.B.) - Il SS. Corpo del Signore. - Poesia pubblicata su « La 
Campana » il 9 giugno 1852, n. 534.

50) CENTENARIO del SS. Sacramento. (Articolo comparso su « La 
Campana » il 24 maggio 1853, n. 813). Altro: « Possibilità dei 
Miracoli » il 28 maggio, n. 816; altro: « La festa Centenaria 
del Miracolo » il 2 giugno, n. 820; altro: « Per l’insigne Mira
colo del SS. Sacramento » - poesia di Eufrosina Portula Del Car
retto - il 7 giugno 1853; altro: « Erudizione de’ derisori del 
Miracolo del SS. Sacramento » del 9 giugno, n. 825, p. 3398; 
altri due: « l’Ottava del Miracolo » e « Il Cittadino Gesù » del 
13 giugno, n. 828, pp. 3409-3410; infine: « Vittoria della Gaz
zetta del Popolo » del 15 giugno.

51) BOSCO (Giovanni, Santo) - Notizie storiche intorno al Mira
colo del SS. Sacramento avvenuto in Torino il 6 giugno 1453 
con un accenno sul quarto Centenario del 1853 (con elegante 
litografia). - Torino, Tip. dir. da P. De-Agostini.

52) RENALDI (Lorenzo) - Nella quarta centenaria ricorrenza della 
Festività del Miracolo dell’Ostia Santa avvenuto in Torino l’an
no 1453. Orazione detta nella Chiesa del Corpus Domini. - To
rino 1853 - Tipografia Speirani e Tortone.

53) PER LA QUARTA RICORRENZA SECOLARE del Miracolo 
torinese del SS. Sacramento - Prose e versi. - Torino. Coi tipi 
di Giacinto Marietti. (E’ preceduta da una buona prefazione 
prevalentemente bibliografica. Nel testo, fra l’altro, è narrata la 
relazione del Miracolo tratta dalla Storia di Torino del?Abate 
Ferrerò di Lavriano; vien pure riportato uno squarcio della Sto
ria di Torino del Cibrario insieme con la relazione storica del
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Miracolo, fatta dal Botero. Seguono le poesie che sono del Gol
zio, Diodata e Cesare Saluzzo, Nicola Limosino, Teol. Tabac
chi, Bellati, Scarselli, Cotta, Sappa, Salandri, Costa, Borghi, Mar
chetti, Manzoni, Pellico, Prati, Capozzi, Paravia, Rossetti, ecc.

54) BENS (Flaviano Michele) - Funzioni di Paradiso ossia l’Uffizio 
e la Messa nuovamente concessi pel Miracolo dell’Ostia Santa in 
Torino, tributo di Adorazione pel quarto centenario del grande 
avvenimento 1453-1853 il 6 giugno alle 4 e mezzo pomeridiane. 
Torino, Tipografia G. Favaie e Compagnia. (Contiene i Vespri, 
il Mattutino, le Lodi e la Messa in versi a forma di dialogo. 
Sono attori Santi, Beati e personaggi illustri torinesi del pas
sato e del presente).

55) GASTALDI (Lorenzo, poi Arciv. di Torino) - Nella festa anni
versaria del Miracolo del SS. Sacramento. Discorso recitato il 
6 giugno 1863 nella Chiesa del Corpus Domini (estratto dal 
Predicatore Cattolico). - Torino, Tipografia scolastica di Sev. 
Franco e figli, 1863.

56) PROMIS (Carlo) - Ricerche storico-artistiche sopra il Taberna
colo del Sacramento a Torino per Antonio Trucchi da Beinasco - 
1455... - Torino 1872, Stamperia Reale.

57) GALLETTI (Eugenio Vesc. d’Alba) - Il Miracolo del SS. Sa
cramento. Discorso pronunciato nella Chiesa del Corpus Domini 
il 6 giugno 1874 anniversario dell’insigne prodigio. - Torino, 
Cav. Pietro Marietti, Tipogr. Pontif. ed Arciv., 1874.

58) MAROCCO (Maurizio) - L’Adorazione Perpetua del SS. Sacra
mento nella Città di Torino. Cenni storico-artistici dal 1670 al 
1874. - Torino, Tipografia Favaie e Compagnia, 1874.

59) SANNA-SOLARO (Giovanni Maria) - Rendiconto della prima 
riunione solenne della Società Centrale Italiana dei Fasti Euca
ristici tenuta in Torino il 5 giugno 1885 vigilia della Festa del 
Miracolo del SS. Sacramento. - Torino, Tipografia e Libreria 
B. Canonica e figli eredi Binelli, s.d. (1885).

60) SANNA SOLARO (Giovanni Maria) - Il Miracolo di Torino 
illustrato all’occasione del Primo Congresso Eucaristico Interna
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zionale tenutosi fra le sue mura dal 2 al 6 settembre 1894. - 
Torino, Tipografia Fratelli Canonica, s. d. (1894). Altra Edizione 
speciale in-f. di 500 esemplari numerati.

61 ) RONDOLINO (Ferdinando) - Il Miracolo del Sacramento. Studi 
critici di storia e di arte con documenti inediti dal 1453 al 1600.
- Torino, Tipografia Subalpina, s. d. (1894).

62) MARCHISIO (Clemente) - La Santissima Eucaristia combattuta 
dal Satanismo. Omaggio al Congresso Eucaristico di Torino, 
1894. - Torino, Agosto 1894, Tipografia Subalpina S. Marino.

63 ) ATTI DEL CONGRESSO EUCARISTICO tenutosi in Torino 
nei giorni 2-6 settembre 1894. - 2 volumi. - Torino, Tipografia 
Pietro Celanza et C.°, 1895. (Il primo volume contiene: Rela
zione1 storica del Congresso. Atti preliminari di esso e scritti su
gli argomenti proposti per la seconda edizione).

64) COUET (P. Eugenio) - Les Miracles historiques du Saint-Sacre- 
ment. - Paris, Bureau des Oeuvres Eucharistiques, 1898. A 
pag. 134 e seguenti. (Fa una buona esposizione storica del Mi
racolo aggiungendo un fatto straordinario accaduto in Torino 
stessa nel 1803 durante la Processione del Santissimo).

65) PAPA (Can. Prof. Vincenzo) - Sul Miracolo del Sacramento av
venuto in Torino l’anno 1453. Saggio di uno studio critico. - 
Torino, Vincenzo Bona, 1899. (Dodici soli esemplari recano 
anche la copia fotografica dei Documenti più antichi. Insieme 
con quello del Rondolino è il lavoro migliore che si abbia finora 
sul Miracolo).

66) VIRIGLIO (Alberto) - Note ed appunti storici circa il Mira
colo - in « Gazzetta del Popolo » della Domenica - XXXI, 23 - 
Torino, 7-VI-1903.

67) FINO (Can. Giocondo) - Il Miracolo del SS. Sacramento. Nel 
numero unico edito per il IX Cinquantenario (6 giugno 1903).

68) IL MIRACOLO del SS. Sacramento in Torino di C. B. - Nel 
periodico « Il Duomo di Torino » (Anno II , n. 6-7-8-9) - To
rino, 1928.
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69 ) GROSSO (Don Michele) - Il Miracolo Eucaristico di Torino ed 
un discendente del primo testimone di esso. - In Giornale 
« L ’Italia», Giugno 1941.

70) VAUDAGNOTTI (Can. Attilio) - Panis acceptus in luce Chre- 
stos susceptos. - In « L’Amanuense della SS. Trinità » (pagine 
di cultura religiosa). - Torino, 15 dicembre 1953, n. 24.

71) Pio XII - Breve di S. S. Pio XII al Card. Maurilio Fossati Arci
vescovo di Torino. - In « Rivista Diocesana Torinese » - Torino,
30 dicembre 1952.

72) FOSSATI (Card. Maurilio Arciv. di Torino) - Lettera ai Reve
rendi Parroci e ai Fedeli. - In « Rivista Diocesana Torinese » - 
Torino, febbraio 1953.

73 ) VAUDAGNOTTI (Can. Attilio) - Dal profondo dell’umiliazione 
ai vertici della gloria. - In « L ’Amanuense...» cit. - Torino, 

V * 1° maggio 1953.

74) COTTINO (Mons. Jose) - Rivive dopo cinque secoli il Miracolo 
di Torino. - In « Il Popolo Nuovo » - Torino, 13 giugno 1953.

75) CHIAVAZZA (Carlo) - Il Miracolo di Torino. - In « Torino », 
Rivista mensile della Città - Giugno 1953, n. 6. (Studio atten
tamente ambientato e documentato; accoglie il racconto critico 
del Chierico Brossa Vincenzo del Seminario di Rivoli).

76) DOLZA (Carlo) - Il Miracolo Eucaristico di Torino. - In « L’Os
servatore Romano » - Roma, 16 luglio 1953.

77) SOLERO (Mons. Silvio) - Tre cimelii del Miracolo nel nostro 
Duomo. - In « Il Duomo » di Torino - Torino, luglio-agosto 
1953.

78) LARDONE (Can. Giovanni) - Il Miracolo Eucaristico di Torino
- 6 giugno 1453 - Asti, Scuola Tipografica S. Giuseppe, s.d. e a. 
(1953).

79) ARAMU (P. Angelo S.J.) - Il Miracolo Eucaristico di Torino 
(6 giugno 1453) - Documentazione. - Torino, Editrice « Il Fo
glietto », 1953.
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80) COTTINO (Mons. Jose) - I Personaggi del Miracolo di Torino. 
(In margine al Congresso Eucaristico di Torino) - sei puntate. - 
In « I l  Nostro tempo» Torino, agosto-settembre, 1953.

81) SOLERO (Mons. Silvio) - Essi testimoniano ancora... Chi sono
i testi del Miracolo avvenuto la sera del 6 giugno nella « piazza 
del grano » a Torino. - In « Il Nostro Tempo » - Torino, 13 
settembre 1953. (Porta un nuovo contributo alla storia del Mi
racolo ambientando storicamente i testimoni marginali, « del 
Miracoloso ritrovamento del Corpo di Cristo »).

82) DEL COLLE (Beppe) - Lungo le rive della Dora pascolavano 
gli animali dei conventi e del comune. - In « Il Nostro Tempo »
- Torino, 13 settembre 1953.

83) NEL V CENTENARIO del Miracolo del SS. Sacramento, 6 giu
gno 1453 - 6 giugno 1953. Torino, Industria Tipografica Editri
ce, 1953. (Bell’esemplare stampato a cura dei Municipio di To
rino. La copertina riporta l’acquafòrte del Beimondo del XVII 
secolo. Il testo raccoglie tutta la documentazione conservata nel- 
l ’Archivio Comunale e quella iconografica e architettonica)

1 Scrissero pure del Miracolo, in opere a questo non direttamente interes
sate, ma pregevoli per l’autorità degli autori e la serietà del contenuto, Botero, 
Thesauro, Ferrerò di Lavriano, Brizio, Daniel, Guichenon, Bracellió, Musanzio, 
Spondano, Brovio, De Vigliega, Della Chiesa, l’Autore del Theatrum Sabaudiae, 
Muratori, Semeria, Casalis, Cibrario, Chiuso, Garetta, Bragagnolo e Bettazza, 
Pastor, Cognasso, ed altri minori tra cronisti e storici.
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