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PRESENTAZIONE

Il Giovanni XXIII festeggia quest’anno un anniversario di tutto rilievo: trecento anni dalla sua 
fondazione quale Ospizio di Carità. Questa occasione è stata colta, con lodevole, intelligen-
te attenzione per allestire una mostra complessa e molto attrattiva: si potranno ammirare 
infatti  documenti, di grandissimo valore storico, che risalgono alle origini più antiche delle 
istituzioni benefiche chieresi, a partire dalla fine del 1200 per spingersi fino alle vicende più 
recenti;  le numerose e pregevoli opere d’arte e arredi che costituiscono il ricco patrimonio 
dell’IPAB;  i lavori di restauro appena completati che restituiscono alla città la fruibilità della 
bella Cappella dell’Istituto, che da troppo tempo era degradata e impraticabile.

Ritengo quest’operazione, che l’Amministrazione Comunale ha accolto con favore e grati-
tudine e sostenuto con grande convinzione, un contributo estremamente significativo per 
la Città.
Stiamo infatti parlando di un edificio che da secoli è parte in modo non marginale del pae-
saggio urbano, che caratterizza con la sua imponente severità, e che nessun chierese riusci-
rebbe a immaginarsi in modo diverso, privo di quella mole, quasi fosse un elemento naturale 
e necessario.
Proprio queste caratteristiche però, hanno probabilmente fatto sì che in molti, dando quasi 
per scontata la sua presenza, non si siano mai interrogati sulle sue origini e la sua storia, 
né abbiano avuto la curiosità di sapere o di vedere di più di quello che le pur nobili facciate 
celano.
La scarsa consapevolezza delle enormi ricchezze culturali, artistiche, paesaggistiche che il 
nostro paese ospita, e la loro conseguente mancata cura e valorizzazione è condizione certo 
non positiva e purtroppo assai diffusa fra gli Italiani, e anche i Chieresi non ne sono immuni.
Il restauro e la mostra possono contribuire a colmare questa lacuna, rendendo accessibi-
li alcuni di questi nostri tesori, e rivelando anche legami inaspettati e sorprendenti con il 
contesto della città, con la sua antica tradizione tessile e intraprendenza produttiva e com-
merciale, con il gusto estetico raffinato insieme all’oculatezza amministrativa, con una inin-
terrotta attenzione al sociale, evoluta nel tempo con il mutamento delle condizioni e delle 
esigenze, ma sempre viva.

Certo che quanto offerto al pubblico dalla curatrice e dagli organizzatori, in collaborazione 
con l’IPAB Giovanni XXIII, con la Cooperativa Valdocco e con l’Amministrazione Comunale, 
frutto di uno sforzo collettivo di non poco conto, trovi il gradimento e l’apprezzamento di 
molti visitatori chieresi e anche non chieresi, ringrazio a nome mio e della Città per la pre-
ziosa opportunità che invito a cogliere con tutta l’attenzione che merita.

Il Sindaco
Claudio Martano
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DA CASA DELL’ELEMOSINA AD OSPIZIO DI CARITÀ

L’ASSISTENZA TRA DUE E TRECENTO
Nella seconda metà del Duecento la popolazione di Chieri aveva subito un forte incremen-
to e raggiungeva circa 10.000 abitanti. Molti contadini provenienti dalla campagna e dai 
villaggi del contado si erano inurbati per cercare migliori condizioni di vita; commercianti ed 
artigiani, attratti dalle opportunità di lavoro e dalla protezione offerte da una città da poco 
erettasi a libero comune, erano arrivati in città. I poveri erano insediati nella periferia, in 
umili case con il tetto di paglia affiancate da tettoie, magazzini ed orti; i diseredati trovavano 
accoglienza presso gli “ospedali” (hospitalia) nati proprio in quegli anni sotto la spinta dell’au-
torità ecclesiastica e su iniziativa di persone animate da cristiana carità. In questi luoghi ve-
nivano distribuiti viveri e vestiario, veniva offerto ricovero agli indigenti, agli ammalati 
e ai mendicanti. Erano edifici modesti, dotati di poche stanze e di un oratorio, in 
genere situati fuori dalla prima cerchia delle mura cittadine.     

LE ORIGINI MEDIEVALI 
Fra le strutture assistenziali della città, la Ele-
moxina quae fit per Cherium operava in modo 
efficace e ben organizzato. Disponeva di 
una sede fissa e godeva di grande consi-
derazione, tanto da ricevere cospicui 
lasciti testamentari e donazioni: 
terreni, case, denaro e generi 
alimentari.  Questo ente di be-
neficenza risulta attestato pri-
ma del 1306, ma venne verosi-
milmente fondato sul finire del 
Duecento come societas dell’E-
lemosina da Stefano Farerius, 
mastro ferraio (magister fare-
rius) e cittadino chierese. Il 25 
marzo 1314 il fondatore, insie-
me ad altri soci, fu destinatario 
del cospicuo lascito testamen-
tario di Amedeo Vagnone di 
Trofarello. Alla sua morte, av-
venuta entro il 1323, la moglie 
Alaxia gli subentrò nel ruolo di 
rectrix et gubernatrix dell’ente, 
con l’incarico di ricevere le of-
ferte e di dispensarle ai poveri, 
incombenza che esercitò fino al 
1351, quando i lasciti testamentari 
cominciarono ad essere indirizzati 
al nuovo amministratore, Giacomo 
Formagerius.

LA SEDE DELLA CASA DELL’ELEMOSINA
Sulla sede originaria della Casa dell’Elemosina non abbiamo molte informazioni. Un edifi-
cio è attestato per la prima volta nel catasto Arene del 1380 (quartiere nel quale si trova 
tuttora). Un certo Petrus Pixanus abitava in ruata Ellemoxine Cherii in coerenza con le mura 
vecchie della città e la via. Più circostanziata è la collocazione nei catasti del Quattrocento. 
All’epoca l’edificio occupava una parte dell’area compresa tra il rio Tepice interno - oggi co-
perto - e le odierne vie Balbo (contrata de Balbis e più tardi via della Madonnetta), Cottolen-
go (via publica, e poi via dell’Ospizio) e Palazzo di Città (all’epoca Fossato di San Francesco 
antistante i muri veteres). Oggetto della visita pastorale di Giulio Cesare Bergera dei Conti di 

Cavallerleone (prima metà del Seicento), La casa dell’E. è definita cassina con davanti 
una grande cortile con portico da cui si accedeva ad un secondo cortile dove c’e-

rano stalle ed edifici di pertinenza. Nella relazione il vescovo scrive che c’era 
pure una sala con soffitto a volta ad uso del Consiglio, con in un angolo 

un armadio di legno in cui si conservavano i documenti. In un dise-
gno dei fratelli Fea-Cerutti del 1662 si vedono i bassi fabbricati 

ed un portone carraio che immette in un cortile.                                   

Ferruccio Ferrua

Ubicazione degli Ospedali e della Casa 
dell’Elemosina (secc. XIII-XV). 
Elaborazione della
Plante de la ville de Chieri
di Jean Crivelli,
1809, ASCTorino
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L’OSPIZIO TRA INTERNAMENTO E LAVORO:
UN MODELLO PER IL CONTROLLO DELLA POVERTÀ

Quando Chieri, con notevole tempismo, decise nel 1718 di adottare le direttive provenienti 
dal nascente Regno di Sardegna riguardo alla gestione della carità pubblica ed alla repres-
sione della mendicità, i principi generali ai quali questa era ispirata erano già da molti anni 
diffusi, assieme ad un numero piuttosto copioso di realizzazioni pratiche. Il metodo adotta-
to in Piemonte era quello francese, ispirato all’azione dei gesuiti André Guevarre, Honoré 
Chaurand e Pierre-Joseph Dunod. I tre padri della Compagnia furono attivissimi consiglieri 
di Luigi XIV nel tentativo di porre un argine ad un problema sociale endemico, ma accen-
tuato dalle guerre che si trascinarono per tutto il secolo XVII e che continuarono anche nei 
primi decenni del secolo successivo. 
La soluzione offerta dai padri, divenuti ben presto consiglieri dei principali stati italiani, si 
appoggiava ad un trattato teorico, il cinquecentesco De subventione pauperum di Juan Luis 
Vives non esente da influssi luterani, dove per la prima volta si teorizzava la “regolata carità”, 
con il superamento della consuetudine dell’elemosina individuale e la collocazione forzosa 
dei poveri nel sistema economico collettivo. Ad una situazione resa complessa dalla parti-
colare articolazione degli aspetti della povertà, dai falsi poveri ai veri, dagli inabili al lavoro 
perché malati sino ai “vergognosi” - coloro che avevano goduto di uno status sociale di rilie-
vo ma caduti in seguito nella necessità di mendicare - la risposta migliore sembrò essere la 
chiusura degli individui all’interno di una particolare struttura, tutta da inventare nella pra-
tica, metà carcere e metà opificio, ma anche, entro certi limiti, ospedale, con qualche aspetto 
del lontano prototipo del monastero. 
Nacquero in questo modo, con la stretta compartecipazione dello Stato, gli Ospizi di Carità, 
modelli verso i quali si indirizzò la carità pubblica, da secoli rappresentata dalle confraternite 
e dalle congregazioni, attive con modalità empiriche ritenute ben presto inadatte alla gran-
de ed invadente presenza di un problema di controllo sociale al quale occorreva rispondere 
in termini moderni ed adeguati. La carità seguì in tal modo un processo di burocratizzazione, 
e concesse alla cultura laica, in epoca ormai preilluministica, la necessità che la reclusione 
dei poveri producesse anche ricchezza, attraverso il lavoro interno, fonte non solo di gua-
dagno (per l’istituzione) ma anche di istruzione ad un mestiere di cui soprattutto i giovani 
mendicanti avrebbero goduto. 
Di questo sistema fortemente innovativo ciò che colpisce di più oggi è la sua natura coerci-
tiva e carceraria: i poveri venivano letteralmente prelevati dalle strade da guardie armate e 
condotti nell’ospizio, dal quale non potevano uscire se non per particolari concessioni. Fonti 
settecentesche torinesi (esposte molto bene da Evelina Christillin) hanno rivelato le con-
dizioni particolarmente disagiate delle guardie, sradicate e rifiutate dal corpo sociale, ma 
anche la rete di protezione disposta da interi quartieri della città per proteggere i mendican-
ti dal “ricovero” forzoso: segnale questo di una percezione comune tutt’altro che positiva 
dell’istituzione. 
Una istituzione che, dati i presupposti, si collegò nel tempo con naturalezza alla nascita dei 
sistemi pianificati di controllo sociale, quelli descritti in celebri analisi da Michel Foucault, il 
carcere panottico ed il manicomio, dimenticando le lontane origini nell’ambito collegial-mo-
nastico. Ne è perfetta testimonianza la voce Mendiant del tomo X dell’Encyclopédie (1773), 
dove l’uso “à bon marché” dell’opera dei mendicanti era calcolato nei costi e benefici fino a 

regolare i pasti sul costo effettivo in rapporto al ricavo come forza-lavoro. 
Rispetto alla situazione aurorale degli ospizi, perdurata fino alla fine del Settecento e frutto 
di una effettiva emergenza (i poveri, veri o falsi, con la loro aggressività e la loro tenden-
za a coalizzarsi per agire nella strada anche in forme delinquenziali furono in alcuni periodi 
vere e proprie piaghe sociali), il diverso ordine ottocentesco, basato sempre più sull’ingresso 
volontario, rappresentò uno sviluppo più accettabile dell’istituto caritativo. Non dobbiamo 
tuttavia dimenticare, ad esempio nell’analisi architettonica dei manufatti, quasi tutti di ori-
gini sei-settecentesche, che queste strutture rispondevano ancora alle necessità maturate 
ai tempi del Re Sole, oltre che alle regole di San Carlo Borromeo ed agli esempi ospedalieri 
di lontana origine, come l’Ospedale Maggiore di Milano, e ne riflettevano i criteri iniziali di 
conduzione, primo fra tutti l’ossessiva separazione fra i sessi, pur nelle numerose variabili 
dovute alle condizioni di localizzazione. 
Nel Piemonte del Settecento l’ambizioso programma governativo fu attuato a fatica, e se 
il passo iniziale dell’istituzione delle Congregazioni di Carità fu relativamente facile (erano 
616 a tutto il 1750), la loro reale consistenza economica era nella maggior parte dei casi 
molto ridotta e del tutto inadatta a risolvere i problemi per i quali erano sorte. Anche per 
questa ragione furono solo i Comuni maggiori ad avere veri e propri ospizi dotati di tut-
te le caratteristiche richieste dal programma diffuso nello Stato sabaudo dal padre André 
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Guevarre. Nati anche con lo scopo di indirizzare verso una forma istituzionale programma-
ta le risorse della carità pubblica, gli ospizi si giovarono in molti casi di cospicue donazioni, 
alcune addirittura volutamente orientate a finanziare la costruzione ed il funzionamento 
dell’ospizio stesso, come nel caso di Carignano, grazie al ricchissimo benefattore Antonio 
Facio, altre ad ampliare le dimensioni dell’istituzione sino a creare un’opera pia parallela, 
come fu per la cosiddetta “Boggetta” annessa all’ospizio torinese grazie alle ultime volontà 
dell’altrettanto ricco banchiere-gioielliere Ludovico Boggetto.
L’ospizio di Chieri, giunto alla sua veste definitiva nel 1756-67 dopo trent’anni di sistema-
zioni provvisorie, si poté giovare per il suo tipo architettonico dell’esistenza in Piemonte a 
questa data, di una già cospicua serie di edifici dedicati alla carità pubblica. Dopo l’iniziale 
esempio seicentesco torinese (1680), ed il parallelo ospedale di San Giovanni, fu l’architetto 
Bernardo Antonio Vittone a specializzarsi - diremmo oggi – nell’elaborazione di un modello 
funzionale che sviluppava l’impianto dei precedenti ospedali cinque-seicenteschi adattati 
nell’uso anche alle indicazioni conventuali borromaiche, in  una sintesi fra finalità pratiche e 
ortodossia controriformista. L’ospizio di Casale Monferrato, con la sua alta palazzata, sem-
bra essere il modello più accostabile al progetto elaborato per Chieri da Ignazio Amedeo 
Galletti, architetto in seguito ancora attivo in città (ai conventi di San Francesco e di San 
Filippo), da non confondersi con Giovanni Battista Galletto, collaboratore di Vittone e diret-
tore dei lavori dell’ospizio di Carignano. Ignazio Galletti era qui al suo primo grande proget-
to (si era laureato il 19 dicembre 1750) e la competenza maturata con il cantiere chierese gli 
fu utile ancora vent’anni dopo con la realizzazione del Regio Convitto delle Vedove e Nubili 
sulla collina torinese.
L’alto e continuo lesenato dorico monumentale su basamento (completato successivamen-
te, come rivela la diversa muratura del lato verso la piazza) manifestava già da lontano la 
serietà dell’istituzione, ma non le sue carenze rispetto ad un modello, ideale almeno nelle 
prescrizioni, che voleva, ad esempio, la centralità della cappella interna. Il problema verrà 
risolto, non senza perplessità iniziali, nel 1772, probabilmente da Mario Quarini, di cui esiste 
un disegno firmato, abolendo l’ingresso principale dell’ospizio, ed operandovi una sintesi di 
elementi desunti dal repertorio di Vittone, compresi i matronei del primo piano affacciati 
per permettere agli invalidi di partecipare comunque al rito, che Vittone stesso aveva inven-
tato per la cappella dell’ospizio carignanese, ma che erano già presenti, con altri scopi, nel 
progetto per il Collegio delle Province torinese (1736).
 

Walter Canavesio

I BENI ARTISTICI DEL GIOVANNI XXIII

Il Giovanni XXIII possiede una pregevole dotazione artistica consistente in oggetti legati 
al culto, arredi sacri, paramenti liturgici, strumenti musicali, mobili e dipinti, molti dei quali 
sono conservati all’interno della cappella, altri nella sala del Consiglio. Si tratta di beni per-
venuti essenzialmente tramite donazioni e nel 1979 sono stati oggetto di inventariazione 
ministeriale a cura dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), le cui 
schede sono consultabili online sul sito http://www.catalogo.beniculturali.it/. La maggior 
parte di essi attende uno studio approfondito finalizzato alla pubblicazione e alla valorizza-
zione del patrimonio artistico dell’ente.
I dipinti appartenenti all’Ente sono solo in parte in buone condizioni: alcuni vennero restau-
rati nel 1999 in occasione della mostra sulla pittura barocca di Chieri curata da Alberto Cot-
tino, Aspetti della pittura del Seicento a Chieri. Scoperte e restauri (Palazzo Opesso – Chiesa di 
San Guglielmo,  1 settembre – 24 ottobre 1999).

La serie dei Quattro Evangelisti (1670-1680 ca.), ad esempio,  pervenuta all’Istituto per 
lascito ereditario di G.D. Randone, il 2 luglio 1800: “Quattro quadri con cornice dorata rap-
presentanti li quattro evangelisti”, (OdC n. 195-38), comprende attualmente solo tre dipinti, 
risultando il San Matteo disperso. Si tratta di pitture ad olio su tela in cui le immagini dei santi 
sono raffigurate entro ghirlande di frutta. Le ghirlande sono state assegnate dalla critica al 
pittore fiammingo-piemontese Carlo Lanfranchi, mentre i santi sono attribuiti a un pittore 
locale, forse Antonio Andrietto. Il San Luca è stato restaurato in occasione della mostra del 
1999, mentre per gli urgenti restauri del San Giovanni e del San Marco si ritiene necessaria 
una sottoscrizione tra i cittadini o l’intervento di sponsor.

Alcuni beni appartenenti al Giovanni XXIII sono affidati in concessione temporanea presso 
altre istituzioni cittadine, dove hanno trovato ricovero in considerazione delle condizioni di 
parziale abbandono in cui versava la cappella nei decenni passati. 
Si segnalano in particolare un dipinto di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (1568-1625), il 
grande maestro monferrino che visse e operò a Chieri, ove diede vita a una fiorente bottega 
e di cui quest’anno si è celebrato il 450° Anniversario della nascita.
Il quadro, al quale collaborò il chierese Francesco Fea, raffigura San Nicola da Tolentino, con 
storie della sua vita e miracoli dopo la morte (1605-1608 ca.). Realizzato a olio su tela (cm 300 
x 200), è attualmente custodito presso la chiesa dei SS. Bernardino e Rocco (Chieri).
Un prezioso paliotto in tessuto di seta bianca ricamata a punto pieno con inserti in raso è 
invece conservato presso la Fondazione Chierese per il Tessile. Finemente ricamato dalle 
suore dell’Ospizio nei primi decenni del XX secolo, analogamente ad altri esemplari conser-
vati nella chiesa dell’Istituto, riprende il disegno di alcuni motivi del ricamatore valsesiano 
Pietro Battistolo che intorno alla metà del XIX secolo ebbero larga diffusione in Piemonte.

In occasione della presente mostra sono stati restaurati a cura dell’IPAB due importanti 
dipinti: il primo è l’ovale che è stato riposizionato sull’altare maggiore al centro dell’abside 
raffigurante la Purificazione di Maria e Presentazione di Gesù al Tempio, alla quale la chie-
sa è stata dedicata unitamente a San Grato Vescovo (cm 200 x 160). Il dipinto venne sicu-
ramente commissionato dall’Ospizio a lavori ultimati nella cappella verso la fine del secolo 
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XVIII ad un pittore di area piemontese. Incassato nel muro, presenta una cornice in stucco 
da ritenersi realizzata su disegno di Mario Ludovico Quarini, come permettono di confer-
mare anche i due angioletti in stucco al sommo, che proseguono, con il loro movimento, 
l’andamento del presbiterio. Questi angioletti, di livello superiore alle due teste cherubiche 
ottocentesche che coronano l’arco di accesso al presbiterio, sono pertanto da ricondurre 
alla progettazione quariniana.

Il secondo dipinto, Cristo incontra la Veronica, è una pittura a olio di grandi dimensioni (cm 
240 x 80). Reca sul retro l’iscrizione “Frater Matthias Eques/Jerosolomitanus pinxit/Gregorius 
Balbus Canonicus/Huic Xenodochio donavit/Anno MDCCXXXVIII” secondo la quale il quadro 
dovrebbe essere stato realizzato dal pittore Mattia Preti (1613-1699), Cavaliere d’Ubbi-
dienza dell’Ordine di Malta dal 1641. La data 1738 si riferisce alla donazione all’Ospizio da 
parte del canonico Gregorio Balbo. Dopo anni di oblio, l’opera viene finalmente ripresentata 
al pubblico e resa disponibile per futuri studi e approfondimenti.

Vincenzo Tedesco
Laura Vaschetti

DAL FUSTAGNO AI PRIMI TESSUTI MODERNI
100 ANNI DI ATTIVITÀ DEL LABORATORIO TESSILE 
DELL’OSPIZIO (1718-1818)

LA “NUOVA ARTE DEL BEN FILARE”
Sin dai primi tempi della costituzione dell’Ente, all’interno dell’edificio è in funzione un labo-
ratorio tessile, tanto che già nel 1719 l’Ospizio risulta avere tre telai battenti impegnati nella 
lavorazione del fustagno. In questo periodo l’Ente agisce in autonomia rispetto alla Corpo-
razione dei Fustanieri, che vanta da sempre diritti esclusivi sulla lavorazione del fustagno 
in città, ma resta nella galassia dei piccolissimi imprenditori non iscritti, tollerati perché non 
impensieriscono i grandi mercanti. Ben presto però i responsabili dell’Ospizio individuano 
nella filatura del cotone l’attività che meglio risponde alle finalità indicate dal Re nell’editto 
costitutivo, alla realtà chierese e alla tradizione caritativa della Casa dell’Elemosina. Dare 
lavoro ai ricoverati in grado di eseguirlo è bene, ma non basta a sbandire la mendicità, biso-
gna aprirsi ai poveri dispersi nella città e nei villaggi, offrendo loro la possibilità di acquisire 
conoscenze e abilità che permettano una rimunerazione in denaro tale da sostentarsi digni-
tosamente. Accanto alla filatura tradizionale del cotone e alla lavorazione della canapa (che 
continuerà sempre) i responsabili propongono una filatura di qualità. L’obiettivo è quello di 
ottenere un filo sottile e uguale adatto a tessuti più raffinati del fustagno e concorrenziali 
alle produzioni straniere. Gli esperimenti avviati, soprattutto la presenza di maestri chiama-
ti da Vercelli e da Milano con le loro attrezzature per insegnare anche il modo di preparare 
la fibra del cotone per questa nuova “arte del ben filare”, inquietano e preoccupano i grandi 
mercanti che temono di restare danneggiati. E i maestri dopo pochi giorni si trovano a dover 
fuggire da Chieri “turbati – come si crede per infallibile - da qualche persona maligna e invi-
diosa”. Ai direttori dell’Ospizio: Don Vittorio Morozzo, Gio. Batta Broglia, Carlo Luigi Visca 
di Piazzo, C. L. Balbiano, Giuseppe Mosca non resta che rivolgersi al Re. Chiedono e otten-
gono autorizzazioni a importare “cotone di lana” (ossia in fiocco), sgravi fiscali e aiuti per 
avere maestri che formino soprattutto i giovani. Siamo nel 1731. Regolarizzata le propria 
posizione l’Ente può agire in autonomia, anche in contrasto con la Corporazione dei Fusta-
nieri. La filatura è avviata nel laboratorio interno e anche con la distribuzione del cotone a 
filatrici della città e della campagna, non sappiamo con quale grado di finezza, anche perché 
si trattava di vincere le mentalità diffusa tra le filatrici abituate e maneggiare fibre corte e 
scadenti e a lavorare frettolosamente. Per questo ci si rivolge ai giovanissimi adolescenti 
accolti temporaneamente nell’Ospizio perché figli di famiglie bisognose. Nonostante le in-
certezze dovute alle oscillazioni del mercato, la filatura è l’unica attività in grado di portare 
denaro nelle casse dell’Ente: 1000 lire annue, secondo la relazione del funzionario sabaudo 
Sicco d’Oldrano del 1753.

LA MACCHINA PER CARDARE IL COTONE IN LANA
Sarà l’arrivo di questa macchina, di cui resta il conto dettagliato delle spese sostenute 
dall’Arsenale di Torino, che l’ha costruita tra il 5 maggio e 14 luglio del 1790, ma nessun di-
segno, a consentire un salto di qualità nella filatura. E anche nel ruolo che l’Ospizio viene ad 
assume in città, ponendosi come scuola del ben filare. I responsabili stilano un documento 
articolato in 20 punti in cui ripercorrono le tappe dell’impegno dei predecessori, ne difen-
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dono le scelte, espongono il loro programma, nel quale 
prevedono aiuti economici per coloro che sono in fase di 
apprendimento e in seguito, per l’avvio del lavoro nelle 
rispettive abitazioni; inoltre auspicano, o meglio sentono 
prossimo, l’avverarsi di un utopico benessere generale, 
conseguente alla strada intrapresa. 

LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ
Mi limito a segnalare alcuni dati salienti. È del 1794 l’ac-
cordo con la Ditta Folco-Levi, cattolico il primo, iscritto 
alla Corporazione del Fustagno, israelita il secondo, non 
iscritto, che si impegna con il Re, a fronte del permesso 
di tessere con 20 telai, di far filare il cotone necessario 
a 10 telai battenti con la mercede conveniente ai rico-
verati dell’Ospizio di Carità. Nel 1802, anni di governo 
francese, il cittadino Guinot direttore della filatura di co-
tone degli Ospizi di Parigi chiede al prefetto di Torino La 
Ville e tramite questi al sindaco di Chieri di avere raggua-
gli sulla Ragione di Commercio Folco-Levi per avviare 
scambi di informazioni tecnico-commerciali sulla filatura. 
Nel 1809 il gruppo citato con a capo David Levi, nipote 
del fondatore della Ditta, acquista dal demanio, dopo l’a-
bolizione degli Ordini Religiosi, la chiesa e il convento di 
Santa Clara e adibisce gli edifici a laboratorio tessile. Qui 
concentra nuove macchine per la filatura che saranno 36 
nel 1815. Altre macchine per il filaggio del cotone e per 
la tessitura sono in funzione nell’Ospizio, appartengono 
ai mercanti Folco e Masera, che le mettono in vendita 
nel 1817 a seguito della decisione di sciogliere la società. 
Decisione che segue di poco le scelte di David Levi di 
trasferirsi Torino e di vendere il suo vistoso patrimonio 
immobiliare per investirlo nella filatura di Racconigi. 
Nel 1817, a cento anni dalla costituzione nell’Ospizio, 
nel laboratorio tessile si confezionano stoffe moderne 
e pregiate sotto la guida di Colombano Diocchi, che ha 
appreso in Torino nel negozio della fu mercantessa Co-
lomba Renaldi, l’uso delle meccaniche all’inglese, e in 
questo frangente si attiva, chiedendo al Re, di stanziare 
un fondo di 4/5.000 lire del Piemonte per conservarle 
nell’Ospizio di Carità. Sarebbe un peccato disperdere le 
competenze acquisite negli anni in cui ha diretto la ma-
nifattura per conto di Folco e Masera, con attenzioni e 
premure, portandola “a uno stato di perfezione da non 
invidiare qualunque fabbrica straniera”. 

Elena Chiri Pignocchino

LA CAPPELLA DELL’OSPIZIO 

Incaricato dall’abate Giuseppe Antonio Visca, direttore dell’Ospizio, di progettare una cap-
pella che sostituisse quella antica della Casa dell’Elemosina, l’architetto chierese Mario Lu-
dovico Quarini progettò nel febbraio 1772 una prima chiesa sul luogo della sala della con-
gregazione in via Cottolengo. I lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 15 agosto ma 
subentrò l’improvvisa morte dell’abate Visca e la Congregazione cambiò idea per adeguarsi 
alle nuove disposizioni che imponevano, anche nelle chiese, una netta separazione tra i ses-
si. Pertanto l’architetto fornì gratuitamente un secondo progetto con una chiesa da farsi sul 
luogo in cui sarebbe stata edificata quella odierna, là dove l’arch. Galletti aveva collocato 
l’atrio di ingresso dell’Ospizio e le scale che conducevano al piano superiore destinato ad 
ospitare i maschi (a destra) e le femmine (a sinistra). La costruzione prevedeva il manteni-
mento della facciata dell’edificio sull’odierna via Palazzo di Città, l’abbattimento delle scale 
e la demolizione dei setti murari che delimitavano l’atrio. Ma neanche questo progetto tro-
vò il pieno consenso dell’amministrazione. Tre anni dopo, ancora su un disegno del Quarini, 
che purtroppo non ci è pervenuto, la costruzione era terminata. Don Clemente Faussone, 
delegato dal Vescovo alla consacrazione della chiesa (1775), definì il sacello “mira eleganti-
que architectura confectum”. Negli anni che seguirono furono apportati abbellimenti (deco-
razione del presbiterio e della volta), integrazioni (arredi lignei provenienti da altre chiese) 
e modifiche, tra cui la recente costruzione di un corridoio addossato alla parete dell’abside.

I RESTAURI 
Grazie a due finanziamenti erogati dal Comune di Chieri (L.R. 15/1989) e a un contributo 
della Fondazione CRT, si sono potute eseguire alcune fondamentali opere di restauro, in 
stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Cit-
tà Metropolitana di Torino, dando priorità alla messa in sicurezza dell’edificio e al recupero 
di una porzione limitata ma significativa delle superfici pittoriche con l’obiettivo di garantire 
nuovamente la fruibilità e godibilità del bene.
Una prima fase, propedeutica al progetto di restauro, ha riguardato le strutture e in partico-
lare la fessurazione presente sulla volta dell’aula. Nel 2005 erano state posate fasce in fibre 
di carbonio per consolidare l’estradosso della volta ed era stato effettuato il monitoraggio 
che si è protratto fino alla primavera del 2007. Tra il 2017 e il 2018 si è proceduto ad un’ul-
teriore verifica mediante il posizionamento di fessurimetri che ha confermato l’assenza di 
movimenti. Contestualmente si è effettuata la battitura completa degli intonaci della volta 
per accertarne lo stato di conservazione. 
A seguire si è intervenuti sulla parte più ammalorata della cappella, il presbiterio e l’abside, 
consolidando e restaurando gli intonaci di calotta e pareti compromessi da infiltrazioni d’ac-
qua e risalita capillare. È stata recuperata pienamente la leggibilità dell’apparato decorativo 
ottocentesco (iscrizioni, elementi floreali, campiture). Descialbate le lesene, al di sotto della 
decorazione in finto marmo è venuta alla luce l’antica decorazione a foglie d’acanto e canne. 
Sono state rimosse le stuccature realizzate in materiale cementizio ripristinandole con in-
tonaci a base di calce. Si è proceduto al restauro della cornice in stucco che racchiude la tela 
dell’altare maggiore e dei due putti settecenteschi.
È stato infine potenziato l’impianto d’illuminazione del presbiterio ed eseguita la pulitura e 
la messa in funzione dei lampadari con pendenti in cristallo. 
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Il recupero del bene è proseguito con il restauro delle lesene, della cornice modanata e degli 
stucchi dell’arco trionfale, riportando alla luce le decorazioni originarie e restituendo conti-
nuità di lettura con il trompe-l’oeil soprastante. Nel contempo è stata ricucita la fessurazio-
ne della volta a livello dell’intradosso e ripristinate la finitura ad intonaco e la decorazione 
pittorica.
Da ultimo si è intervenuti sulla facciata su strada mediante la messa in sicurezza del para-
mento murario in mattone a vista, il consolidamento e restauro della lesione dell’architrave 
di una finestra e si è provveduto, d’intesa con l’Ente di Tutela, alla sostituzione degli infissi 
compromessi per vetustà e azione di agenti atmosferici.
Nel prossimo futuro si completerà il restauro delle superfici interne (trompe-l’oeil, lese-
ne, pareti dell’aula) e si interverrà sui pregevoli arredi lignei (matronei, pulpito, coretti e 
cantoria). 

Chiara Ferrua

L’ARCHIVIO DEL REGIO OSPIZIO 

L’archivio dell’Ospizio di Carità1 racconta una storia antica, che ha inizio molti secoli prima 
della costituzione dell’ospizio medesimo, quando a Chieri era attiva la Casa dell’Elemosina, 
istituzione caritativa fondata all’inizio del XIV secolo. Da quei tempi lontani, le carte sono 
giunte fino a noi. Sono state conservate non perché fossero considerate di valore storico 
– valore che hanno acquisito in epoca molto più recente – ma perché erano utili per l’am-
ministrazione dell’ente, per la ricognizione e convalida dei beni di sua proprietà, per la ge-
stione delle sue attività. La prima descrizione dell’archivio è contenuta nel Libro del veneran-
do Ospizio Generale di Carità della Città di Chieri2, redatto da autore anonimo nel 1754, nel 
quale sono contenute anche informazioni sull’origine, sull’amministrazione e sui benefattori 
dell’opera pia. È un documento di straordinaria importanza: il Libro, infatti, è l’unica fonte 
storica, imprescindibile, per lo studio della fondazione e della gestione della Casa dell’Ele-
mosina. L’ordinamento attuale, invece, segue la sistemazione data nel 1862 dal notaio Fer-
dinando Gallina, al quale si deve la redazione di un Elenco analitico dell’archivio3, strutturato 
in due sezioni: la prima descrive la documentazione prodotta e ricevuta dall’istituto durante 
la propria attività, mentre la seconda raccoglie materiali che non riguardano direttamen-
te l’Ospizio. Tra i documenti più rilevanti: oltre cento pergamene dal 1343 al 1820, mol-
tissimi testamenti, documenti attestanti l’attività del laboratorio di tessitura e la gestione 
del giuoco del tavolasso. Per la documentazione novecentesca, invece, non si sono rinvenuti 
strumenti di corredo né prontuari di classificazione. Tuttavia lo stato di conservazione delle 
carte, nonché la sistemazione fisica in cui ci sono pervenute, ha consentito di ricomporre la 
struttura elaborata dall’archivista curatore di un riordino nel 1930 e utilizzata fino agli anni 
Settanta del XX secolo.

Ma l’archivio conserva anche quattro fondi familiari, pervenuti in seguito a eredità. Tre di 
essi appartengono a famiglie chieresi: i Randone, i Calosso e i Gribaldo. Ma il più rilevante 
– sia per consistenza, sia per contenuti – è il fondo della famiglia Morozzo di Magliano, ere-
ditato dall’Ospizio4 nel 1781. Le vicende dell’opera pia chierese si intrecciano in modo signi-
ficativo a quelle della famiglia Morozzo attraverso due personaggi di rilievo: Vittorio, abate 
di Mondovì e prevosto della Collegiata di Santa Maria della Scala di Chieri dal 1688 al 1739, 
che fu anche direttore perpetuo dell’Ospizio ; e suo nipote Carlo Filippo Morozzo, che rico-
prì importanti cariche di governo sotto Carlo Emanuele III. Costui, non avendo discendenti 

 1 Riordinato nel 2011 dalla società torinese Acta Progetti e conservato presso l’Archivio Storico 
della Città di Chieri, l’archivio si estende per circa 30 metri lineari di scaffalatura e comprende 2158 
unità archivistiche, tra fascicoli e registri; si compone di due parti: il fondo Ospizio di Carità, che copre 
un arco cronologico dal 1314 al 1975; e il fondo Casa di Riposo “Giovanni XXIII”, che prosegue dal 
1975 al 1995.
 2 v. Fondo Ospizio di Carità, Sezione I Inventario Gallina, Parte I Ospizio, Serie VII Segreteria, sot-
toserie [Archivio], u.a. OdC 574
 3 v. Fondo Ospizio di Carità, Sezione I Inventario Gallina, Parte I Ospizio, Serie VII Segreteria, sot-
toserie [Archivio], u.a. OdC 578
 4 Alcune notizie biografiche su Vittorio Morozzo si trovano in Bosio Antonio, Memorie storico-re-
ligiose e di belle arti del Duomo e delle altre chiese di Chieri con alcuni disegni, Torino, Collegio degli 
Artigianelli, 1878 (1880)

La Cappella dell’Ospizio, particolari
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diretti, con testamento del 1 gennaio 17705, nominò suoi eredi l’Ospizio di Carità di Chieri 
e l’Ospizio di Carità di Saluzzo. Tale eredità arricchì non solo il patrimonio dell’Ospizio, ma 
anche il suo archivio, poiché in esso confluì pressoché interamente l’archivio della famiglia 
Morozzo. Il fondo, rispecchia a grandi linee le attività dei diversi membri della famiglia. La 
parte più consistente è rappresentata dal carteggio tra i membri di casa Morozzo e vari cor-
rispondenti, che contiene documenti di grande rilievo storico, come testimonia la presenza 
di una lettera di Voltaire. 
Curiosamente, agli archivi familiari contenuti nell’archivio dell’Ospizio il notaio Gallina non 
aveva data adeguata rilevanza: nel suo Elenco – concepito più come inventario patrimoniale, 
che come inventario archivistico – la gran parte dei documenti provenienti da tali fondi è de-
scritta come “Ammassi di carte inutili”. Inutili allo scopo di comprovare l’esistenza e l’attività 
dell’istituto, forse, ma estremamente importanti per il loro valore storico. Paradossalmente, 
però, il disinteresse ha preservato questi fondi che ora sono stati pazientemente ricostruiti 
e portati all’attenzione degli studiosi.

Corinna Desole

CONSERVARE UN FRAMMENTO DEL PATRIMONIO 
DELLA CITTÀ

L’inutilizzo di aulici spazi storici, come la splendida cappella progettata nel 1772 dall’archi-
tetto Mario Ludovico Quarini per il Regio Ospizio di Carità di Chieri (oggi Casa di Riposo 
Giovanni XXIII), costituisce una delle principali cause di degrado delle superfici dell’arte. E 
comprensibilmente l’abbandono non risparmia nemmeno i capolavori che in quegli stessi 
spazi vi sono eventualmente collocati. Questa è la sorte toccata ad alcuni dipinti che nei 
mesi passati ci sono stati affidati1  per interventi di conservazione e restauro: nonostante gli 
interventi eseguiti in anni passati, persistevano irrisolte alcune questioni che nel corso del 
tempo hanno condotto all’insorgenza di problematiche conservative, di particolare rilievo 
per due tele.
Facendo riferimento alla scritta presente sul retro2 di uno dei due dipinti, il Cristo che in-
contra la Veronica (olio su tela, cm 80x240) dovrebbe verosimilmente trattarsi di un’opera 
realizzata dal pittore Mattia Preti (1613-1699), riconoscibile sia per l’indicazione “Frater 
Matthias Eques Jerosolymitanus” che ne ricorda l’investitura a Cavaliere dell’Ordine di Malta, 
sia, soprattutto, per i tipici tratti stilistici3.

Prima del restauro il dipinto presentava modesti sollevamenti della pellicola pittorica, strati 
di vernici brune ed alterate che nascondevano abrasioni, lacune e precedenti interventi di 
restauro: l’immagine era totalmente oscurata da depositi di particellato atmosferico, stuc-
cature debordanti sulla pittura originale, sbrigative riprese di colore che non nascondendo 
totalmente la stuccatura ne mortificavano la brillantezza della composizione. Alcuni effetti 
dello stato di degrado erano il risultato di molteplici fattori quali cattive condizioni ambien-
tali, danni accidentali, invecchiamento del supporto in tela e danni dovuti ad antichi inter-
venti di restauro (dei quali due particolarmente evidenti).
Per individuare la metodologia da adottare durante le operazioni di progressiva rimozione 
delle vernici ossidate ed imbrunite, delle patinature di restauro e delle stratificazioni de-

Stemma della famiglia 
Morozzo sul portale 
d’ingresso al cortile della 
Collegiata di Santa Maria 
della Scala, Chieri. 1710

Cristo incontra la Veronica: lo stato di conservazione prima del restauro con le prove di pulitura

 5 Copia del testamento di Carlo Filippo Morozzo si trova ora in Fondo Famiglia Morozzo, Serie 
Carte patrimoniali e contabili, u.a. FMo 272.
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gli altri materiali di degrado soprammessi, sono stati eseguiti accurati test preliminari che 
hanno permesso di verificare l’efficacia e la sicurezza dei materiali da impiegare. Preliminar-
mente si sono pianificati studi con tecniche di indagine non invasiva: restituzione fotografi-
ca in fluorescenza ultravioletta e analisi comparata riflettografica4. L’indagine ha permesso 
di individuare dettagliatamente la distribuzione e la localizzazione di ritocchi, abrasioni e 
lacune a carico della pellicola pittorica. I risultati del protocollo di intervento messo a punto 
sono quindi stati oggetto di confronto e valutazione con il funzionario della soprintendenza 
competente.

I lavori di restauro sono stati avviati nel 2017 e sono stati condotti interamente nel labo-
ratorio di Chieri. La discreta conservazione del supporto e l’adesione degli strati di prepa-
razione ci hanno condotto a riflettere attentamente sull’opportunità di procedere o meno 
all’applicazione di un supporto totale: constatate le buone condizioni della tela si è perciò 
deciso di non effettuare la foderatura, limitandosi all’applicazione di strisce perimetrali. 
Le leggere deformazioni del supporto sono state trattate apportando leggera umidità sul 
verso, con l’aiuto vdi una leggera azione meccanica del ferro da stiro a bassa temperatura. 
Dopo aver messo in tensione la tela e steso colla forte per il bloccaggio delle trame, larghe 
sono state incollate delle bandelle in lino larghe 20 cm con film termoplastico per operazioni 
di strip-lining che hanno consentito il collocamento del dipinto sul telaio originario, conside-
rato idoneo a svolgere la sua funzione. La delicata fase di pulitura del dipinto ha riportato 
alla luce la pellicola pittorica originale che, seppur compromessa, ha rivelato colori vividi e 

brillanti.
La fase di presentazione estetica è stata allo 
stesso modo lunga e complessa. Il restauro 
pittorico è stato eseguito riducendo il distur-
bo visivo delle lacune e delle abrasioni della 
superficie dipinta. La tecnica usata ha per-
messo la ricomposizione progressiva delle 
parti mancanti strato per strato, dalla pre-
parazione verso la superficie. L’integrazione 
pittorica ha permesso di recuperare una mi-
gliore lettura dei diversi piani di profondità 
e della luce della quale sono pervasi. Si sono 
ottenuti ottimi risultati anche nella lettura 
dei numerosi dettagli che sono a poco a poco 
ritornati ad animare la scena.

Cristo incontra la Veronica una volta ultimata la 
pulitura (sotto).

Ripresa in fluorescenza indotta da UV (365 
nm): da notare la fluorescenza del protettivo, 
di colore azzurro-verdastro. Da notare le varie 
parti scure senza fluorescenza, piuttosto estese 
e diffuse, che corrispondono ai ritocchi. Notevole 
l’emissione del rosso del manto del Cristo, così 
fluorescente da far ipotizzare la presenza di una 
lacca di garanza.
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La pala che orna l’altare maggiore della cappella (Presentazione di Gesù al tempio e purificazio-
ne della Vergine, olio su tela, cm 200x160) è stata eseguita intorno al 1772 ed è da riferire ad 
un anonimo pittore di area piemontese5.

Questo dipinto versava in gravi condizioni di conservazione, sensibilmente peggiorate ri-
spetto a quanto descritto nella schedatura del 1979: la superficie pittorica si presentava 
rigida e nel tempo si è probabilmente modificata a seguito di alcune contrazioni della tela 
ed alla scarsa adesione del colore alla tela di supporto. Si notavano numerosi sollevamenti 
dello strato pittorico ed il colore appariva molto arido, con la formazione di piccole e medie 
scodellature, sollevamenti estesi e con cadute di colore diffuse su tutta la superficie. 
Prima di iniziare l’intervento di restauro vero e proprio, si è proceduto sul fronte dell’opera 
ad una velinatura a cera e resina, sia per proteggere la pellicola pittorica dal rischio di ul-
teriori cadute che per poter operare sul retro del dipinto senza arrecare alcun danno alla 
cromia originaria. Dopo aver distaccato la tela dal telaio, è stato eseguito il primo risanamen-
to strutturale, consolidando il sistema di colore-preparazione con una soluzione in resina, 
applicata sul verso. Poiché la tela originale è risultata essere molto debole si è proceduto in 
questo caso al rintelo, utilizzando una tela di lino a trama chiusa adeguatamente preparata 
con la tecnica tradizionale cosiddetta “a colla di pasta fiorentina”. L’opera è stata quindi ri-
posizionata sul telaio originario adeguatamente trattato. La pulitura della pellicola pittorica 
è stata realizzata per gradi, operando secondo il principio di cautela e della meticolosa se-
lezione degli strati sovrammessi alla pittura originaria: test opportuni hanno permesso di 
individuare i corretti solventi così da non alterare gli equilibri cromatici dell’opera e dello 
strato genericamente indicato come patina. Si è quindi avviata la fase di stuccatura della 
superficie, vale a dire di ripristino materico delle lacune di profondità del sistema prepara-
zione-colore. I vuoti sono stati integrati con un impasto di gesso e colla di coniglio, ponendo 
molta attenzione a non sbordare sulle aree pittoriche limitrofe. Le integrazioni di stucco 
sono state trattate nella stesura e nella rifinitura in modo da imitare la superficie circostante 
così da non apparire, a seconda dell’incidenza della luce, come zone incongruamente piatte 
o sopralivello. È poi seguito il lavoro di presentazione estetica dell’opera mediante abbas-
samenti tonali delle stuccature poi integrate in parte con colori a tempera ed in parte con 
colori ad acquerello. La verniciatura finale eseguita a pennello è infine servita, oltre che a 
proteggere l’opera dalle aggressioni dell’atmosfera, a rendere omogenea la superficie dopo 
il lavoro di risarcitura delle lacune.
L’obbiettivo del restauro è stato quello di proporre le opere ad una più corretta lettura e 
maggior conservazione. Inoltre è un segno di fiducia nel futuro, di cui oggi abbiamo partico-
larmente bisogno.

Anna Coppola
Michelangelo Varetto

1 L’intervento di conservazione e restauro dei due dipinti è stato affidato al Consorzio San Luca di 
Torino ed eseguito da chi scrive. I lavori sono proseguiti da aprile 2017 ad ottobre 2018 e sono stati 
diretti dal dott. Massimiliano Caldera della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Torino. 
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 2 Sul retro del dipinto si legge: Frater Matthias Eques/ Jerosolymitanus Pinxit/ Gregorius Balbus Cano-
nicus/ Huic Xenodochio Donavit/ Anno MDCCXXXVIII. L’iscrizione tuttavia, fu eseguita solamente nel 
1738, quando l’opera venne donata dal canonico Gregorio Balbo all’Ospizio di Chieri.
 3 Come già confermato da Claudia Refice Taschetta nella monografia del 1970, è “sua la composi-
zione della scena, con figure in primo piano di spalle, dalle forme vigorosamente modellate. Il Cristo ha 
intorno al capo un alone di luce, tipico nella sua produzione. Il dipinto che oggi presenta colori appiattiti 
a causa degli effetti dell’ossidazione, è fortemente drammatico, con una luce tenebrosa che dà consi-
stenza alle figure. È da ritenersi del periodo della maturità, forse con l’intervento di aiuti”. Cfr.: P. Guala, 
Cristo incontra la Veronica, Scheda O.A., Soprintendenza Beni Artisti e Storici, Torino, 30 maggio 1979
 4 Sono stati individuati quattro punti per misurazione con Spettrometro XRF (analisi di fluorescen-
za a raggi X) di cui uno sul retro della tela, allo scopo di accertare i componenti della preparazione e 
dell’imprimitura. Gli altri tre punti d’indagine hanno riguardato la superficie pittorica sull’azzurro della 
veste della Veronica, sul mantello del Cristo e sul giallo dello svolazzo dell’abito della Veronica. L’XRF ha 
dato come responso la presenza di strati comuni, una preparazione sottile con imprimitura in duplice 
strato o in semplice mescolanza, a base di solfato di calcio (gesso) con un bianco a base di piombo e 
terra a base di ossidi di ferro. Il giallo è una sovrapposizione di giallo di piombo (ossido di piombo idra-
tato); il rosso nel punto misurato è un cinabro ripassato con una lacca e con un’ombreggiatura a base di 
carbonati(?) di rame, visibile anche nel manto nella zona destra del Cristo in infrarosso al falso colore, 
ma soprattutto nella zona del punto di misurazione; l’azzurro è probabilmente un lapislazzuli naturale 
steso in mescolanza con bianco di piombo, identificato per l’assenza di markers tipici di altri pigmenti 
blu e per la colorazione violacea in infrarosso falso colore.
Le indagini scientifiche sono state realizzate da Giuseppe Laquale utilizzando lo spettrometro XRS 38 
di progettazione dei prof. Fiorini e Longoni del Politecnico di Milano, mentre per le riprese in fotogra-
fia multispetrale è stato utilizzato il sistema di acquisizione Madatec con Samsung xr 3300 modifica-
ta.l’infrarosso falso colore IRFC è stato eseguito in postproduzione con sovrapposizione dei dati in 
RGB visibile e B/N riflettografico a 950nm.
 5 “Il dipinto rappresenta, contemporaneamente, la “Presentazione di Gesù al Tempio” e la “Purifica-
zione della Vergine” alla quale la chiesa è stata dedicata, unitamente a s. Grato, come si legge sulla lapi-
de infissa all’esterno, al di sopra del portale di accesso:” D.O.M./ MARIAE SE PURIFICANTI/ DIVOQ. 
GRATO EPISCOPO/ DICATUR/ AN. MDCCLXXII”. Erra il Ghivarello quando scrisse della chiesa: “Ha 
un solo altare sotto il titolo di s. Grato, proprio di detta opera”(cfr. R.Ghivarello, Antiche chiese e cap-
pelle-Patronati e benefici ecclesiastici di Chieri, in “Corriere di Chieri”,n.8, p.8), in quanto il dipinto 
sull’altare maggiore fu senz’altro commissionato dall’Ospizio a lavori ultimati nella cappella, verso la 
fine del secolo XVIII, ad un pittore di area piemontese, forse legato all’Accademia di Pittura e Scultura 
di Torino. Infatti il dipinto, incassato nel muro, presenta una cornice in stucco da ritenersi realizzata su 
disegno di Mario Ludovico Quarini, come permettono di confermare anche i due angioletti in stucco 
al sommo, che proseguono, con il loro movimento, l’andamento del presbiterio. Questi angioletti, di 
livello superiore alle due teste cherubiche ottocentesche che coronano l’arco di accesso al presbite-
rio, sarebbero da ricondurre alla progettazione quariniana. Nel libro degli Ordinati del Consiglio del 
R. Ospizio di Chieri 1761-1814 (in Archivio dell’Ospizio di Carità, n°401-6), stranamente, non si fa ac-
cenno alla consacrazione della chiesa, nel 1722, come si legge sulla lapide sopra citata, e nemmeno alla 
commissione del dipinto, negli anni successivi (è da notare che la consacrazione dovette avvenire ad 
inizio dei lavori, in quanto il progetto definitivo del Quarini fu solamente approvato in data 26 giugno 
1772).” Cfr.: Scheda Soprintendenza Beni Artisti e Storici, Torino 30 maggio 1979 l’arco di accesso al 
presbiterio, sarebbero da ricondurre alla progettazione quariniana. Nel libro degli Ordinati del Con-
siglio del R. Ospizio di Chieri 1761-1814 (in Archivio dell’Ospizio di Carità, n°401-6), stranamente, 
non si fa accenno alla consacrazione della chiesa, nel 1722, come si legge sulla lapide sopra citata, e 
nemmeno alla commissione del dipinto, negli anni successivi (è da notare che la consacrazione dovette 
avvenire ad inizio dei lavori, in quanto il progetto definitivo del Quarini fu solamente approvato in data 
26 giugno 1772).” Cfr.: Scheda Soprintendenza Beni Artisti e Storici, Torino 30 maggio 1979
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