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I. · L'i,nvito del re di Françia al due.a Vitt. Amedeo Il, perchè estirpi 
l'eresia dalle Valli Valdesi. - Le tergiversazioni del duca. 

Non era ancora pubblicato l'editto (18 ott. 1685), che revocava 
quello di Nantes (1598), e già il grande monarca di Francia Luigi Xl\7

, 

non pago del sangue dei propri sudditi ugonotti, p·remeva, per mezzo 
dell'ambasciatore francese a Torino e dell'Agente ducale a Parigi, (I) 
sull'animo del giovane principe sabaudo Vittorio Amedeo Il, per 

( 1) La corrispondenza svoltasi su questo argo.mento tra il re di Francia Luigi 
XIV ed il suo ambasciatore a Torino, marchese D' Arcy, si trova nel Bull. de 1'a 
Soc. d' Hist. Vaud. a. 1885, n. 2, p·p. 8-19. Se ne trovano estratti in MusToN, Hist. 
des V audois, Parigi, 1851, t. II, cap. XIV; C. RoussET, Hist. de Louvais. P 'arigi, 
1863. vol. II p-p. 3-28; M. V1onA, Storia delle Leggi. sui Valdesi di Vitt: Am.edJeo· Il. 
Bologna. 1930, • .Sez.ne I, cap. I, pp. 33 e segg. La corrispondenza tra il duca 
ed il suo ambasciatore parigino, Tommaso Felice Ferrero, ,marchese della Mar
mora, è conservata nell' AncH. DI STATO DI TonINO sez. I, in Lett. Ministri. FranciflJ., 
miazzi ll 7 e 119 e nei Registri di Le:tt. Minute della Corte, mazzi 74 a .76 (a. 
1685-87). Se ne trovano abbondanti estratti in V10RA·, op. cit. loc. cit. Noi, in que
sta ·parte del nostro studio, non rifaremo la storia minuta della controversia tra 
la Corte parigina e quella torinese, ma ci lin1iteremo ad analizzare nelle due 
corrispondenze sopra indicate i principali elementi, che hanno attinenza all' ele· 
mento militare della ·controversia, rimandando per gli altri punti particolari ( ar
resto e consegna ,di ug·onotti fuggitivi, bando dei foresti eri ecc.) al V10RA, lo.e. ciJD. 
ed alla prima parte del nostro studio. 
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indurlo a seguire il suo esempio contro i propri sudditi valdesi delle 
Valli del Pellice e di San Martino. 

L'offerta di aiuto alla « santa impresa>> era ancora generica ed 
evasiva: più che un 'intimazione ed un. ordine, era rm consiglio ed. 
un invito (2) al duca, affinchè si avvalesse delle favorevoli congiun
ture che gli offrivano la persecuzione religiosa in Francia, l'annien
tamento del partito ugonotto nel regno e la presenza di truppe 
francesi sulla frontiera del Piemonte, (3) per compiere quell'impresa, 
che, più volte tentata dai suoi predecessori, era sempre clamorosa
mente fallita. L'impresa era presentata come urgente ed indispensa-
bile non solo alla fede cattolica , ma ·anche al re stesso di Francia, per 
impedire che i successi delle conversioni ottenute nel regno fossero 
frustrati (dalla permanenza di ·un. fitto ·nucleo di eretici, · che, annidato 
su monti impervi, irradiava indisturbato la sua eresia sui due ver .. 
vanti delle Alpi ed offriva comodo rifugio ai perseguitati di Francia. 

Vittorio Am.e-deo non volle nè osò dare all'offerta un aperto 
rifiuto, ( 4) ciò che avrebbe potuto inimicargli il re di Francia e sve
la.re i reconditi propositi di riscossa, ch'egli già covava nell'intimo 
dell'animo contro la crescente pressione e l 'insop·portabile controllo 
francese sulle direttive del suo governo. Rispose pertanto al marchese 
ò 'Arcy eh' egli nulla più <lesi derava che di ap·pagare· i desideri del re, 
ma che l'impresa proposta~]i richiedeva lunga e matura riflessione, 
a causa n.on solo delle gravi difficoltà che essa presentava in se stessa, 
data la natura munita del luogo, l'animo bellicoso del popolo val
dese ed dl :probabile intervento -dei Cantoni Evangelici . della ·Sviz
zera, (5) -.m a ~anch e per l e gravi conseguenze, che sarebbero :potute 
derivare al prestigio della sua p ersona ed alla sicurezza del suo Stato, 

(2) "Riferiamo alcuni estratti delle lettere del re al 'D\i\rcy. Lett. 12 ott~ 1685: 
<< :La plus 1part des R éligionnaires aes Vallées du ·nauphiné, qui sont voisines, du 
Piémont ayant été convertis par le logement de mes ~troupes, j'ordonne au 5 1.r 
d'Herleville (governatore francese di Pinerolo) ·d'essaier de faire 'la meme chose 
dans les vallées qui sont de son gouvernement., et comme elle·s sont limitrophes 
avec les vallées du Piémont qui sont sujettes du Due de Savoie... je désire que 
vous donniez part à ce Prince de ce que je vous écris, qui se f ait par mes Ordres 

. dans l es ,vallées de mon , ohéissanee, . et · que ,vous r exhortiez de 1 ma part à se servir 
,des ,memes mesures 1 dans .celles ,qui font partie d·e ses Etats, ,ne · doutant point qu'il 
, n'·aie -aussi le meme succès )>. Lett. 16 ott. 1685: Dopo aver ricordati i copiosi 
frutti -di · eonversione ottenuti nel regno e .Ja speranza di poter ,eondurre nel girone 
-della :Chiesa ,anche · gli ,ultimi più ostinati, così il re conchiude: << j-e serai ,hien 
aise que "le ,due .de Savoie puisse .profiter d :une sì f avorable , conjoncture pour ra· 

·mener ses sujects .à notre religion >> c{r . . Bull. Soc. ·Hist. Vaud., .loc. ··cit. p. ·9; 
MusToN, op. cit. II, 474; RoussET, oip. cit., ·loc . . cit. p. 5; V10RA., Zoe. cit . . pp . . 32-33 • 

. ( 3) Sulla presenza e a zione . delle truppe ·francesi :nel .Pragelato ed in ·V-al 
· Pero sa per convertire gli eretici e tenere a bada i neo-convertiti, ve.di · i cap. !I ·e 
·xv dèlla Prima Patte del nostro studio. 

( 4) cfr. lett. del D' Arcy al Re, in data 27 ott. 1685, in ·Bull. -Soco · Hist. 1 V<UUJ.~ 
·loc. cit. pp. 9-10. 

( 5) :I ! Cantoni ,Evangelici si erano resi :m0ediatori e rgaranti ;degli accordi sti
·pulati :fr.a: · :il duca ed i ·V.àldesi nèlle i.Conferenze rdi Rin.erolo (1655) · e (di .Torino 
(1663-1664). 
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se l'impresa fosse destinata, come le precedenti, al più completo 
insuccesso ( 6). 

Analoghe dichiarazioni il duca faceva al Marchese Ferrero, suo 
ambasciatore a Parigi, il quale, fin dal 9 e 12 ottob1e 1685, gli aveva 
trasmesse le stesse esortazioni fattegli, a nome del re, dal ministro 
Croissy per una pronta ~d energica azione contro i Valdesi del Pie
monte (7). << E' vivissi1no in Noi - scriveva il duca - (8) il desiderio 
di purgare li nostri Stati dall 'heresia, ma molte cose sono facili a 
cotesto gran Re, alle quali dobbiam o Noi procedere con molto 
rigu ardo: vi riflettere1no però quanto conviensi e , se ve ne parlerà 
di nuovo, ( intendi, il Croissy ), vi conterrete in t ermini generali, 
riferendoci se1npre tuttavia le circostanze di quanto vi verrà signifi
cato >>. 

Tuttavia'\ per dare alle belle parole una parvenza di esecuzione 
e per calmare l'incipiente irritazione del re, il quale non sapeva ,--apa
citarsi che il duca rifiutasse un 'occasione così propizia ed un'offerta 
così vantaggiosa, Vittorio A1.nedeo inviava n elle Valli l'Intendente 
Morozzo con l'ordine di rendersi conto esatto della situazione e di 
vedere quali provvedimenti si potessero prendere per r idurre gli 
eretici alla vera fede e per venire incontro alJa volontà del re (Q). 

l1a promesse e provvedimenti non soddisfecero la Corte pari
gina. Il re manifestò apertamente il suo disappunto nella lettera 
indirizzata al marchese d' Arcy, iµ data 10 novembre: 

cc Ce prince n 'a pas encore pris une fern1e résolution de travailler 
efficacement de son coté à cctte gr ande aff aire, qui ne réussira jam3is 
par de légères tentatives (10) telles que je vojs bien qu'il se les pro
pose, mais p ar une ferme résolution d'employer t onte son autorité 
et de ne r ien ob1nettre pour profiter de cette conjoncture, et raniener 
ses sujects à quelque prix qne ce soit aux genoux de l'Egl ise >) (Jl). 

( 6) Più caldi sostenitori della proposta del re e più propensi ad un'energica 
r epressione dell'eresia nelle Valli si sarebbero dimostrati - a detta dell'ambascia
tore - i ministri ducali San T ommaso e Truchi (lett. cit. 27 ott. i685). 

( 7) A.S.T .I., L ett. 1llinistri Francia, m. 117 (Ferrero alla Corte, 9 e 12 ott. 
1685). 

(8) R eg. Min.ut~ della· Corte, m. 74 a. 1685 (il duca al Ferrero, 20 ott. 1685); 
V10RA, op. cit. pp. 35-36; MusToN, op. cit. Il, 477. 

( 9) Vedi il nostro studio P. I cap. I p. 17 e la lett. del D' Arcy al re in data 
2 nov. 1685. Il duca << ne croyant pas qu'il lui appartienne de faire dans ses Etats 
ce que vous pouviez faire dans les votres, il a envoyé l'Intendant Marousse (Mo
rozzo) dans les lieux où il a des sujèt.~ Calvinistes avec ordre de voir quels biais 
e t quelles mesures il y aurait à prendre pour profiter de l'exem,ple et de l'avis 
que V. M. lui a donné de les ramener à la véritahle croyance de l'Eglise Catho
lique ... >) cfr. Bull. Soc. Hist. Vaud., loc cit. p. 11; MusToN, op. cit. II, 4.77. 

( 10) Il duca, per aderire ai desideri del re, il 4 nov. emanò un ordine, che 
proibiva ai Valdesi di dare asilo e soccorso agli ugonotti fuggitivi dal regno: ma, 
nel consegnare agli ufficiali regi i protestanti arrestati sulle sue terre, poneva certe 
condizioni, che sembrarono al re non solo troppo umanitarie, ma lesive al suo 
onore ed alla sua sovranità. cfr. P. I cap. I. 

( 11) Lett. del re al D' Arcy ( 10 nov. 1685), in Bull.. Soc. H.ist. V aud., loc cit. 
p. 11; M USTON, op. cit. II, 4 77. 
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F, senza ancora fare esplicita off crta delle sue truppe, esortava i1 
D'.Arcy a consigliare al duca quel rimedio eh 'egli stesso aveva usato 
con tanto s.uccesso in Francia e nelle limitrofe terre del Prag;eLito e 
della , 7 alle di Perosa: far entrare cioè le proprie truppe nelle Valli 
Valdesi e gravare de.ll'allogggiamento le ~ase ed i beni degli eretici 
ostinati. 

Ma non erano passati sette g~orni (12) che il re, constatando le 
persistenti tergiversazioni torinesi e l'aggravarsi della situazione nelle · 
Valli, si decideva a fare al duca la prima esplicita offerta delle sue 
truppe per mezzo del suo ambasciatore, marchese D' Arcy: 

« Et si le due de Savoye n' avait pas assez de trouppes de ce coté 
là vous pouvez l 'assurer · qu'il sera assisté des miennes, et que je lui 
donneray touiours tout le secour dont 11 aura besoin pour exécuter 
un sì pieux dessein >>. 

Le truppe, delle quali il re faceva generosa offerta al duca, erano 
per allora quelle soltanto eh' egli teneva nel Prag,elato ed in V.al 
Pe:rosa per imporre, col loro alloggiam.ento, ]a conversione dei re},. 
g1onari, per tenere sottomessi i neoconvertiti e per dar la caccia agli 
uguuotti, che fuggivano dalle provincie del regno. Il re ed i suoi 
1ninistri si illudevano che., facendo avanzare queste trup·pe ~ui confini 
dei due Stati e dimostrando con quest'atto la diretta e solidale parte
cipazione della Francia al.1 'azione del .duca, i Valdesi si sarebbero 
facilmente indotti ad abiurare, persuasi che la colleganza del re col 
loro sovrano non avrebbe più lasciato loro nessun scampo e che i 
dragoni francesi non avrebbero tardato a perpetrare s,u di essi le 
stesse nefande crudeltà commesse contro gli ugonotti del regno. 

Era que,3to - come si vede - il primo passo dell'intervento 
francese nella· questione delle Valli Valdesi: intervento simbolico, 
blando ed indiretto. Ma il prim.o passo ne ]asciava intravedere un 
secondo, più grave e diretto. Infatti, il re suggeriva che, qualora non 
bastasse a piegare i ,r aldesi questa dimostrazione di solidarietà e d_i 
forza, ai margini delle terre eretiche, si faces,sero a_vanzare le trup·pe 
dentro le . Valli per alloggiarle nelle case e sui beni degli eretici 
renitenti. 

Il marchese D' Arcy, spronato dalle lettere del re, ebbe nuovi 
colloqui col duca e coi suoi ministri (13), il San T~mmaso ed il 
Truchi: ma l'esito còntinuò ad essere più dubbio che positivo. Il 
Princiipe, alle rre:iterate esortazioni del marchese p 1erchè volesse 
approfittare della vicinanza delle truppe di Francia e non si lasciasse 
sfuggire un'occasione, che difficilmente si sarebbe ripresentata così 
vantaggiosa, rispose nei so liti termini enigmatici, ringraziando il re 
per i suoi amorevoli consigli ed assicurando di aver già dato nelle 

( 12) IBIDEM, lett. del re al D' Arcy .. 2 e ] 6 nov. 1685. 
( 13) BuU. Soc. Hist. V aud.;, loc cit. p,p. 12-13 (lett. del D' Arcy al re, 24 nov · 

1685; MusToN, op. cit. II, 4'(7-78. 
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Valli ordini tali che Sua Maestà ne potrebbe presto ritrarre notevole 
profitto e soddisfazione. 

Più espliciti e positivi apparvero i due m inistri. Il primo dichia
rò assai apertamente che, se i provvedimenti già presi nelle Valli, 
si rivelassero inefficaci, il sovrano era risoluto ad adottare quelli che 
sarebbero richiesti dalle necessità del momento, ed aggiunse che la 
sua ferma intenzione di agire ·appariva fin d'ora dal fatto che, pur 
avendo i Valdesi m ostrato qualche segno di resipiscenza, Vittorio 
Amedeo non aveva voluto ricevere la loro deputazione (14). Al che 
il francese replicò che tutti i provvedimenti escogitati dal duca non 
erano che palliativi inadeguati ed inefficaci, perchè l'esperienza 
aveva dimostrato al re, di tanto più potente del duca, che non vi 
era altro rim~dio che la forza per piegare gli eretici ostinati e che 
ben d ifficilmente essi avrebbero temuto il loro sovrano una volta 
che le truppe francesi si fossero allontanate dai loro confini. Il 
Truchi~ da parte sua, dichiarò che il principe era un animo chiuso 
ed indipendente, incline più a prendere decisioni da sè che a rice
verne da altri; e che era bene soprassedere e dargli tempo, deside
rando . egli << paraitre faire la chose de lui merne et n 'en etre rede
vable ni aux moyens ni aux conseils de personne, qu'il affecte de ne 
vouloir point prendre )). 

2 - Lia pressi_one francese si accentua: si rinnova con più forza l' of-
/erta di assistenza e di truppe. 

, 

• 
Le nuove tergiversa zioni del duca, annunziate a P arigi dal 

D'Arcy, accrebbero, con1'è naturale, il risentimento della Corte . 
Già fin dal 20 novembre (15) il Ferrero aveva dovuto subire le 

fiere rimostranze del re in un abboccamento avuto a Versailles col 
ministro Croissy. Lo r iferiamo nei suoi punti essenziali, che rispec~ 
chiano i reconditi propositi del re . 

Il ministro, pur lodando il duca per l'editto del 4 novembre 
(1685) (16) e per i successivi provvedimenti intesi ad impedire l'af
flusso di ugonotti nelle Valli e ad escludere ogni assistenza valdest~ 
ai protestanti delle terre confinanti, aveva esplicitamente dichiarato, 
rispecchiando j sentin1enti del sovrano, cc che non bastavano ordini 
nè l'otti1me intenzioni )) : che il re <.< asp~ttava dalla anricitia de.l 

( 14) Su questa deputazione, cfr. P. I cap. I, pp. 37-38 e la lett. 17 nov. 1685 
della Corte al Morozzo, in cap. XV - appendice, ,ds>c. II. 

( 15) A.S. T .I., Lett. ministri Francia, vol. 117 (lett. del F errero alla Corte~ 
.20 nov. 1685); V10RA, op. cit. p. 40. 

· (16) Sull'editto del 4 nov. 1685 cfr. P. I cap. I, pp. 23-25; MusToN, op. cit. 
II, 491-492; V10RA., op. cit. pp. 37-38. L'editto è in DuBOIN, Editti, II. p. 239. Nu
merosi ordini <,ontro gli ugonotti, che affluivano nelle valli, erano già stati ema
nati nei mesi precedenti dal Commend.re Cesare Badat, comandante di Luserna. 
Vedi il suo epistolario in A.S.T.I., lett. di Partic. B. m. I, pass. 
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duca cose maggiori, cioè che si estirpasse totalmente l'heres,ia in 
quell~ \Talli abbollendo i Tempi: che off eriva ogni assistenza nè 
poter essi resistere, V. A. R. unito con la Francia, n.è questa poter 
soffrire quei vicini appestati di questo male, che potrebbe rinvigo~ 
rirsi nella Francia: essere perciò S. M. totalmente ri,solta a quanto 
sopra: che facendolo V . . A. R . farebbe un'attione di merito appo 
Dio, gloriosa appo · il Mondo, uti]e a se stessa et di soddisfattione 
grande del re: che altrimenti sarebbe forzato a mandarvi le sue 
truppe per essequirlo (17), il che non farebbe che necessitato, e 
m'ha replicato per tre volte l'una lontana dall'altra esser impossi
bile che continui l'amicitia di S. :M. con V . . A. R. senza que1sto: che 
era stato obbligato di così fare nello stato d'Orange, che s'era subito 
di comun. consenso convertito, e che passandosi di concerto si dareb
bero tutti gl' aiuti in forma tale che non pregiudicherebbe V. A. R., 
alla quale non · intende portar minin10 danno , ma dall'altro canto 
trovarsi in necessità d'assicurarsi da quei confini: che V. A. R. non 
haveva che a far avanzare Dragoni colà e farli viver senza costo 
suo, come fa S. M.: che non v'era pericolo che non obbedissero nè 
poter fuggire'} mentre il Re vi dà mano: haver perciò scritto hieri 
d'ordine di S. M. questi sensi al S.r Ambasciatore per ess,ere portati 
a V.A.R. >>. 

Alle recriminazioni del ministro il Ferrero rispose pronta
mente secondo le istruzioni ricevute da Torino, mettendo innanzi 
tutte le difficoltà che si opponevano al duca, (( senza però mai lasciar 
logo che si possa dubitar della propensione sua et in termini gene
rici conforme all'ordine)). 

Il Ferrero riferiva inoltre alcune voci che correvano alla Corte 
sullo strano oontegno del duca .. Chi diceva che S. A. così agisse 
(( per dar gusto ai spagnoli che si :figurano che ciò possa fare une 
aff aire au Roy )) : chi invece che il duca tergiversasse per non intra
prender nulla: chi infine eh' egli accarezzasse i Valdesi per aver 
am.ici i Principi Protestanti ostili alla Corona di Francia (18). 

Ma le minacce e le malevoli insinuazioni non scossero affatto 
la deliberata in1perturhahilità del duca, che il 24 novembre (19) 
così rispose al suo ambasciatore: 

(( Vediamo com e il Sr. Marchese di Croissy vi ha fatto nove pre
mure sopra le supposte assistenze che asserisce darsi da nostri suddi
ti a quelli di S. M. della religione protestante pretesa riformata, 

(17) La stessa minaccia il re aveva fatta a proposito degli ugonotti, che non 
venivano arrestati o consegnati dagli ufficiali ducali. Al D' Arcy aveva dato questo 
ordine: « Vous devez f aire entendre à ses ministres que si on n' empeche pas 
effectivement mes sujets de passer en Savoye, j'ordonneray au gouverneur de Pi
gnerol de les reprende jusque dans les états dudict sieur Due>> RoussET, op. cit. 
Il, 6. 

(18) A. S. T. I, Lett. Ministri Francia, m. 117 (lett. del Ferre1ro alla Corte, 20 
nov. e 23 nov. 1685). 

( 19) V10RA, op. cit., pp. 40-41. 
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sopra di che vi hahbiamo così diffusamente instruito d'ogni cosa con 
le ultime nostre che sarebbe hora superfluo replicare lo stesso; tan
to più che vi si è somministrato abbondante materia di renderlo 
pienamente appagato )). 

Ancora una volta, come si vede, il duca evitava di dare qual .. 
s,iasi risposta in merito all' ofl'erta del re. Il Ferrero sentì perciò 
crescere attorno a sè la diffiòenza ed il rancore del r e e dei suoi 
ministri contro il proprio sovrano (20). 

In preda ad un comprensibile orgasmo, pochi giorni dopo (28 
nov. 1685) (21) riferiva al duca co,me il re in un colloquio avuto col 
fratello, Filippo di Orléans, aveva ribadita la minaccia di essere 
risoluto a purgare le valli dall'eresia con i propri mezzi, qualora il 
duca rifiutasse di farlo da sè: ed aggiungeva che occorreva che il 
duca « avvertisse)), cioè corresse a qualche pronto rimedio, poichè 
(< sendoni tutti li suoi antenati mostrati portati, pare ip. una certa 
maniera che V.A.R. non lo faccia perchè non abbia inclinatione per 
queste parti, massinTe offerendosi aiuti senza pregiuditio )). 

Due giorni dopo (30 nov. 1685) il Ferrero riconfermava (22) 
che lo stesso minaccioso proposito del re gli era stato anche più 
esplicitamente espresso dal ministro Croissy, il quale mostrava di 
condividere il sospetto già accennato nelle lettere precedenti: che 
cioè il duca di Savoia risparn1iasse u gonotti e valdesi per rendersi 
amici i principi protestanti di Germania, notoriamente ostili alla 
Corona di Francia. 

Nè basta. Ai primi di dicembre il Ferrero aveva un colloquio 
diretto col re, il quale gli espresse il suo vivo stupore e rammarico, 
perchè il duca, suo sovrano - . riferiamo i punti essenziali del col .. 
loquio -- << non incontrasse J 'occasione di estirpar l'eresia dalle sue 
montagne : che egli non p oteva in alcun n1odo soffrire per il suo 
servitio, sul dubbio che con la vicinanza e traghetto irreparabile 
non si perdesse nel suo il frutto già fatto con l'infettarsi di nuovo: 
che m'aveva fatto dir da M.r Croissy n on poter in niun modo scu .. 
sarsi di farlo lui ogni volta che V. A . R. non lo ;facesse: che gli 
spiacesse di far cosa che gli potesse esser di pena, ma n.on poterne 
di meno doppo le offerte di assistenza in tutto quello che sarà di 
bisogno, acciò V. A. R. lo faccia lui, non essendo la sua intentione 
d'apportare nessun pregiuditio )) (23). 

(20) Il RoussET ( op. cit. Il., 6) rileva che le lettere d el re al suo ambasciatore 
a Torino si susseguono mutando tono: « D e l'une à l'autre le ton s'élève, de l'éton· 
nement à l'irritation, de l'irritation à la menace >) . 

(21) A. S. T. I, Lett. Ministri Francia, m. 117 (lett. del Ferrero alla Corte, 28 
nov. 1685); VIoRA, op. cit. p. 41. 

(22) IBIDEM (lett. 30 nov. 1685) « ... mi sogionse parer che V.A.R. volesse se
condare i Principi dell'Imperio che danno asilo agl'Ugonotti della Francia e fa
vore ap,po di loro, figurandosi che ciò debba fare un affare a· S. M. >), - VIORA, 

op. cit. p. 41. 
(23) IBIDEM, lett. 7 dic. 1685; V10RA, op. cit. p. 42. 



Alle forti parole del re il Ferrero rispose cercando di scagionare 
il duca per le sue tergiversazioni. Addusse <( che le montagne erano 
asprissime e difficili alla salita, mas,sime per la cavalleria, sendo 
gl 'heretici in posti avvantaggio.si per essi; ·l'annata scarsa di viveri 
all'ultimo segn.o: le inondationi haver causato danni inestimabili al 
Paese, che perciò era esausto d'ogni cosa )) . ~Ia il re non volle rico
noscere per buona n·essui1a di queste ragioni, soggiungendo che le 
1nontagne di Francia non erano 1neno alte di que-lJe del Piernonte; 
che dove non poteva andare la cavalleria poteva avanzare la fanteria, 
che la penuria dei viveri non aveva importanza in questa i1npresa; 
e, senza dar peso alle obbiezioni del Ferrero, conchiuse col suo 
ritornello solito « che non poteva di meno dì farlo, ove S.A.R. non 
lo facesse lui ed a cui vedevasi obli.gato da necessità indispensabile )). 
Le sue ultime parole nel congedarsi, furono di acro sapore: « j 'en 
pense plus que je ne di,s )), 

Discorsi non molto dissimili tennero al Ferrero an,che il principe 
Filippo di Or]éans. fratel1o del re, detto comunemente 1\1:onsieur, · 
ed il Nunzio papale. 

3 - l-'e rriinacce d,el re. 

Mentre a Parigi re e ministri Dremevano in tal modo sull'ambau 
~ciatore ducale, marchese :Ferrero, anche più ;(orte pressione, per 
ordine della Corte, era esercitata a Torino, dalJ 'a1nbasciatore fran
cese, sull'animo del <luca e dei suoi 1ninistri (24). 

Il D' Arcy n1ise in campo ogni argom·ento ed ogni ragione per 
persuadere la Corte torinese che nè esortazioni, nè persuasioni, nè 
minacce verbali avrebbero n1ai potuto piegare l'ostinazione dei val
desi e che pertanto occorreva l'intransigenza e la forza, perchè ogni 
atto di incertezza e di mitezza non aveva altro risultato che quello 
di rafforzarli nella loro ribellione, supponendo che il sovrano fosse 
troppo debole per osare intraprendere da solo up'aziope di forza 
contro di loro. E, per meglio riuscire nell 'inte!J!to non si peritò di 
accennare ad un negoziato, che in quei giorni il duca stava alacre
mente, ma faticosamente svolgendo alla Corte di Roma per ottenere 
dal papa l'infeudazione del Principato di l\,'.lasserano. Il D' Arcy pro
spettò al duca l'impresa contro i Valdesi come il rnezzo più efficace 
e sicuro .per smuovere il papa dalla sua irresoluzione e per strappar· 
gli quella promessa, che, insistentemente richiesta, era sen1p re stata 
recisamente negata. 

Ma il D' Arcy non sapeva di toccare un t asto falso. Infatti, pro
prio una delle ragioni, per le quali Vittorio Amedeo procrastinava 

(24) Bull. Soc. Hist. V aud., loc. cit. pp. 13-14 (lett. del D' Arcy al i:ie, I dic. 
1685). 
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di giorno in giorno l'accettazione dell'offerta del re, era l'agognata 
investitura del feudo di :Niasserano, che il duca voleva ottenere dal 
pontefice prima di por n1ano all~impresa, ben conoscendo l'aniino 
del papa, pronto a dar belle parole, ma altrettanto restio a eoncedere 
concrete ricompense ed aiuti. Proprie,, in quei giorni il sovrano aveva 
rinnovato ai suoi Agenti in Il.orna l'ordine di mostrare al papa nou 
solo la difficoltà e l'utilità delrimpresa contro i valdesi, ma la sua 
assoluta improrogabilità (25) e di ottenere anticipatamente da lui 
qualche promessa di aiuto o qualche segno tangibile di approvazio
ne, che, come I 'investitura d-i l\1asserano, potesse servire di stimolù 
e di ricompensa all'impresa. Ma il papa nicchiava e le ince1rtezze 
della Corte romana avevano com.e diretto contraccolpo le tergiver-
8azion.i e gli indugi del duca di fronte alla « generosa )) offerta del re 
di Francia (26). Bisognava inoltre, per conseguire I 'intento, dissi· 
pare le malevole insinuazioni, che stava facendo alla Corte papale 
il cardinale D'Estrée, ambasciatore di Francia: insin.uazioni, che 
tendevano a togliere qualsiasi merito diretto al duca nell' estirp·azio
ne dell'eresia valdese per riversarlo sul re di Fran-cia, al quale sol
tanto doveva essere es_pressa la riconoscenza della Chi~sa e della 
Santa Sede per aver ideata l'irnpresa ed averla imposta al duca di 
Savo:i1a (2_7). · 

Il D' Arcy si ebbe pertanto dal duca e dai mini stri nuove belle 
parole, :µuove generiche pro1nesse, ma n ulla più: tanto che egli, rife. 
rendo alla corte par igina i suoi vani tentativi, insinuava il dubbio 
che l'inspiegabile incertezza del duca provenisse o dal sospetto che 

(25) Nella lettera diretta dalla Corte torinese al suo ambasciatore a Roma (il 
Conte Orazio Provana), in -data 25 dic. 1685, si leggono queste dichiarazioni che 
il Provana doveva fare al Papa per sollecitare il suo pronto aiuto. « Non dobbiamo 
perdere l'opportunità delle nevi, le quali rendendo impraticabile la parte più alta 
e più disastrosa delle montagne, ove si rifugiano gli eretici, ci riesce propitia a 
stringerli meglio: dall'altro canto intendiamo che S. M. X.ma ,sia per richiamare 
in breve le truppe che tiene in questi cantoni del Delfinato, delle quali, quantunque 
non habbiamo dissegno di prevalerci, non lascia che l'essere solo in quelle parti 
produca un buon e~etto al nostro intento, che però per non renderlo più mala
gevole in altra occasione pensiamo di non differirne l'esecutione >). A. S. T. I, 
Lett. Ministri Ro·ma, m. 108. 

( 26) IBIDEM, lett. 18 dic. della Corte al Provana: « V'haurà detto o vi dirà 
forse S. B. che S. M. X.ma si è spiegata con quel Mons.r Nontio di desiderare an
ch'ella quest'opera et d'haverci esibito etiandio per promoverla l'aiuto delle sue 
forze: il che è probabilmente ordinato ad accrescere il proprio merito appresso 
S. Santità, ma poichè non vorressimo vedere diviso ·nè scemato il nostro oltre altri 
gravi riguardi che concorrono nella materia, pensiamo di fare li nostri sforzi da 
noi soli, sicchè non lasciamo di promettercene un buon successo e non pos-siamo 

. persuaderci che S. S.tà sia per rinviarlo con indifferenza e non voglia darci qual
che contrassegno del suo gradimento con una delle meritate gratie >). Su tutta la 
questione riguardante il feudo di Masserano, cfr. V10RA, op. c.i.t. p·p. 43 e segg. e 
Lett. Ministri Roma, m. 107 e 108. 

(27) Lett. Ministri Roma, m. lO'Z: Lett. del Provana alla Corte, in data 22 
genn. 1686, nella quale il Provana, controbattendo le insinuazioni malevole del 
card. D'Estrée rivendica con gran forza al proprio sovrano tutto il merito della 
progettata estirpazione dell'eresia valdese. 
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il re avesse qualche mira nascosta e qualche personale interesse nel-
1' esortarlo .alla conversione dei suoi sudditi valdes~ o dal desiderio 
di non apparire in nessun modo debitore della loro conversione nè 
ai consigli nè agli aiuti di chichessia (28). 

Il re rispose a volta di corriere (29) al suo ambasciatore con una 
lettera, che tradisce tutta la sua collera per l'ostinata resistenza del 
principe sabaudo e lascia intravedere i suoi propositi di rappresaglia 
e di vendetta contro di lui (7 dic.): 

<< Vous devez ... continuer de faire entei1dre à ses Ministres que 
tant que la frontière de Savoye sera re1nplie d'Huguenots, ils ne 
doivent pas croire que l' autorité du l)uc de Savoye soit suffisante 
pour lui empescher les disertions de rries sujects, et comme il peut 
bien juger que je le souffrirait pas, il pourrait bien. arriver que ce 
Prince, négligeant la facilitè qu 'il a présentement de pouvoir réunir 
en peu de temps tous ses su j ects dans la m e1ne Religion, dont il fait 
profession , me donneroit d'ailleurs, par l'insolence de ces héréti
ques (30), de sì justes sujects de mécontentement que je ne pourai 
plus avoir pour lui les memes sentiments d'amitié que je lui ai 
témoigné jusqu'à présent: que je, m'assure qu'il fera une plus 
sérieus-e réflexion , et qu'il ne diff érera plus à employer tout ce qui 
dépend de lui pour procurer à ses Etats tout ce plus grand bien dont 
ils pussent jouir, qui est l'unitè de la Religion, et à moi la satisfaction 
de voir la religion catholique bien aff ermie dans mes frontières du 
Dauphiné par les soins qu'il aura pris de bannir des siennes l'héré, 

• 
Sle ••• )) • 

Non a vendo ricevuta da 11

orino nessuna risposta soddisfacente, 
una settimana dopo ( l 4 clic. 1685), i] re riscriveva con. crescente 
riseqtimento al suo ambasci ntore, perchè cercasse di persuadere ìl 
duca che, se egli voleva davvero conseguire l'investitura del feudo 
di Masserano , n on doveva e< solo p ascere l'animo del papa di belle 
promesse )), ma dargli una prova tangibile ed in.discutibile del suo 
zelo èattolico e della sua devozione alla Santa Sede, ponendo mano 
3e11za indup;io alJ'estir1,azione totale .Jell'eresia dai suoi Stati. E , 
per porre un tern1ine alle 1 un ghe tergiversazioni, ordinava al mar a 

chese d' .Arcy di ottenere 9-a "\littorio .A .. medeo una formale dichiara-

(28) Bull. Soc. Hist. V aud. , loc. cit. pp. 13-14; MusTON, op. cit. II, 480. 
(29) IBIDEM, pp. 14-15 (lett. del re al D' Arcy, 7 dic. 1685) ; MusToN, op. cit. Il, 

479; Rou ssET, op. cit. Il, 6-7. 
( 30) A proposito di questa frase del re, il MusTON, Zoe. cit. così commenta: 

(( Ce langage annonçait de la part de Louis XIV des vues trop arretées pour qu'il 
eiìt reculer devant les hésitations du due de Savoie: et lorsqu'il p·arle de l'inso
lence des pauvres persécutés, ont sent combien, à plus juste titre, on devait en 
trouver dans son propre langage, dont les insinuations hautaines annonçaient à 
Vict. Amédée une alliance toute remplie de menaces >>. 
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zione, che fissasse il ter111ine entro il quale egli intendeva agire~ 
affinchè anche il re sapesse eome comportarsi (31). 

Era un ultin1atu1n al duca, per quanto prudentemente larvato e 
contenuto in moderati termini diplo1natici. J\1a il vero animo del re 
non tardò ad aprirsi nei colloqui personali eh 'egli tenne con. gli 
.. Agenti ducali residenti a Parigi. 

E primo fra tutti col Ferrero. 
Verso la metà di dicembre Monsieur, fratello del re, avvertiva 

confidenzialmente l'Agente ducale che il sovrano cc il giorno prima 
gli aveva parlato del fatto delle Valli con collera e di più detto che 
S. A. R. credeva di trattare con suoi alleati co1ne faceva con suoi 
sudditi )) (32). Due giorni dopo (33) era la volta del ministro Croissy, 
il quale dichiarò apertamente, rispecchiando i sentimenti del re, che 
se cc i pretesti e le tergiversazioni del duca avessero continuato per 
l'affare delle valli, era impossibile che durasse l'amicitia del re )) : 
e, protestan.do anch'egli che la questione del feudo di Masseranl, 
impediva al duca una pronta decisione, si sforzò di dimostrare che 
il duca avrebbe avuto ben più da guadagnare, se ponesse dinanzi al 
papa il fatto compiuto, pe~chè allora anche l'ambasciatore di Fran
cia a Roma, duca d'Estrèe, avrebbe potuto con più efficacia appog
giare le sue giuste aspirazioni. Poi, sempre più ri1scaldandosi, prote
stò che il Morozzo non sarebbe mai stato capace di ridurre i ribelli 
alla persuasione; cc che ci voleva la forza e buone truppe: che V. A. R. 
ne haveva, che quando non fossero hastai1ti, S. M. ne darebbe poche, 
molte o nella forma che V. A. R. vorrebbe: ogni persuasione essere 
inutile et inefficace in fatto di Religione presso i Paesani; la forza 
essere la sola capace di ridurli; che non si doveva paventare . di 
perdere sudditi; che di cento non se ne perde uno e che di questi 
non ne mancano mai, oltre che, noi1 havendo rifugio in Francia, 
attaccati da v·. A.R. non potevano che soccombere, e che talvolta col 
portar avanti si perdono le congiunture, nell'abbracciare dei qualì, 
a tempo e logo, consiste la felicità dell 'iinpresa )). E per quanto il 
Ferrero accampasse ragioni e giustificazioni, non riuscì punto a smuo
verlo dal suo convincimento. 

Qualche giorno dopo (18 dicem.hre 1685) il marchese PobeJ de 
La Pierre, in.viato a Parigi in missione speciale, si recava con l'am .. 
basciatore Ferrero a riverire il ministro Louvois nel castello di 

( 31) Bull. Soc. Hist. Vaud., loc. cit. pp·. 15-16: « Vous devez néamoins f aire 
connaitre au Marquis de Saint Thomas que je suis très satisf ai et que le Due de Sav 
voye a pris d' obliger les sujects de la religion prétendue réf ormée à se convertir 
et que comme il n'y a pas de temps à per dr e pour pouvoir réussir f acilement, je 
serai bien aise qu'il déterminat le tem·ps dans le quel il prétend agir et que vous 
me le f assiez savoir au plus tot >>. 

(32) A. S. T. I, Lett. Ministri Francia m. 117, lett. del Ferrero alla Cor:te~ 12 
dic. 1685. 

(33) IBIDEM, lett. del Ferrero alla Corte, 14 dic. 1685. 



Versailles (34). Dopo i convenevoli d'uso e dopo alcune domande 
sullo stato effettivo delle truppe sabaude, il ministro non si lasciò 
sfuggire l'occasione per espri1nere in tono concitato le fiere rampogne 
del re all'indirizzo del duca, accusato di prendere in cattiva parte
tutti i consigli, le esortazioni e gli aiuti, che gli erano stati off er
ti per un'impresa che riguardava l'interesse suo non meno che quello 
del re. Ed aggiunse che il suo sovrano era ormai stapco delle peren
ni tergiversazioni de] duca e dei suoi provvedimenti altrettanto ste
rili quanto dannosi: che presto « al tuono seguirebbe la folgore » e 
che questa poteva cadere quando il principe meno se l'aspettava, 
p·oichè il re aveva già dato ordini speciali ai suoi governatori ·di 
Pinerolo e di Casale: ordini certamente << di poco gusto )) per la 
Corte di Torino. 

Cercan.do una giustificazione a favore del proprio sovrano, il 
mar.chese de La Pierre, rispose assicurando che era preciso intento 
del duca di soddisfare le richieste del re e d'imporre una sola 
religione uei suoi Stati: ma che il suo Signore non credeva che fosse 
necessario che il re di Francia << en prenne peine et soing, réservant 
Sa ·Majesté pour quelque chose plus important que de réduire ·une 
poignée de misérables )) . Obbiettando il Louvois che, se11za l'aiuto 
delle milizie francesi, i duchi non erano mai stati capaci di ridurre 
da soli all'obbedienza << quel pugno di n1iserabili », il Pobel replicò 
che le condizioni erano attualmente mutate ed assai più favorevoli 
che nel passato, poichè la Francia ora non. forniva più ai ribelli assi
stenza, polvere ed· armi co1ne un tempo. Il Louvois accettò sorridendo 
la stoccata, ma aggiunse che, qualunque fosse la prossima condotta 
del duca, il re aveva ormai preso le sue misure per non perm,ettere 
più che eretici e mi11istri ugonotti stesse1ro annidati sulle 1Sue ;fron
tiere, nè che gli ufficiali ducali imponessero del1e condizioni per la 
restituzione dei profughi francesi arre8tati in terra sabauda: (35) e 
conchiuse in aria di sfida, che una volta che le truppe clel re fossero 
entrate nelle valli di Luserna e di San Martino, nessuna iorza spa
gnola sarebbe stata capace di sloggiarle di 1~. 

Allarmato -per la gravità di queste dichiarazioni e più. ancora 
pe1· le funeste conseguenze che esse lasciavano ;facilmente intuire, 
nel caso che il duca non desse Jliena "ìOctdisf azione al re, il Pobe1 si 
affrettò a darne avviso a S . _.i\.., supplicandola di pensare seriamente 
ai gravi pericoli che correva, se non avesse saputo, con opportuni 
provvedimenti.. contenere l'imminente scc,,ppio della collera del re. 

Le stesse angosciose supplicazioni ìl .Poheì indirizzava anche .al 
1narchese di San Tommaso, ch'egli esortava vivamente a premere 

(34) A. S. T., Lett. di Partic. P. m. 53: lett. di Pobel de la: Pierre alla Corte, 
17 e 19 dic. 1685. · 

( 35) Il duca esigeva, per la consegna degli arrestati, che gli ufficiali francesi 
promettessero che i consegnati non sarebbero puniti nè maltrattati. Cfr. P. I., cap. 
I, p. 4.3. 
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sull'animo del giovane sovrano, avvertendolo che il marchese d' Arcy 
aveva ormai da parte del re (( des ordres pressants )) e che,. se non 
fossero presi pronti provvedimenti, S. A. R. avrebbe potuto incorre
re in (( un grand chagrin sur l' aff aire des ,T allées )) e farne poi rica
dere la colpa su di lui (36). 

Lo stesso giorno, in cui il Pohel si abboccava col ministro 
Louvois, il FerrerCl subiva un nuovo colloquio del Croissy (37), il 
quale, dicendo di parlare a nome del re e lamentando che il marchese 
l)' Arcy non parlasse abbastanza schietto al duca, gli d ich iarò 
senz'amhagi che, se il principe non avesse consentito a restituire 
senza condizioni gli ugonotti arrestati nei suoi Stati e non avesse 
prontamente messo le mani ali' estirpazione dell'eresia nelle Valli, ne 
sarebbe seguita (( una rottura pronta et inevitabile )) fra i due sovrani. 
Aggiunse che non era giustificato che il duca agisse in tal modo con 
un suo alleato, dando asilo a sudditi renitenti della Francia e rifiu
tando di consegnare i contumaci, i quali, se fossero criminali comu
ni, potrebbero essere tollerati, 1na, poichè (( toccavano materia si111i
le )), cioè erano colpevoli di eresia, non potevano in nes,sun modo 
essere sopportati. E, sebbene il Ferrero adducesse a discolpa del suo 
sovrano, l'editto del 4 nove,mbre 1685 e le altre misure ·prese per 
l'arresto e la consegna dei prigionieri, il Croissy, sempre più riscal .. 
dandosi, ribadì più volte lo spauracchio della rottura e, allegando i 
soliti argomenti per dimostrare che l'investitura di Masserano non 
poteva essere chiesta con successo, se nori ad i1npresa compiuta, con
chiuse con questa frase piena di oscure minacce: (( che il governatore 
di Pinerolo potrebbe in breve havere ordini di poco gusto, se il duca 
non si risolveva >). 

Le stesse minacce gli fece in . quell'occasione anche il ministro 
Louvois, sebbeue più velatamente; sicchè il Ferrero, al pari d el 
·Pobel, credeva suo dovere avvertire premurosamente il duca dei 
discorsi uditi « giusto senza mettervi niente del mio )) e lo suppli- · 
cava di provvedere a tempo,, perchè <( doppo i tuoni sono pericolosi 
i fulmini con un re fiero et in questa parte interessato e spronato 

( 36) Queste lettere del Pobel al S. Tommaso non portano data, ma sono in· 
dubbiamente della .seconda metà di dicembre 1685. Ne ·stralciamo le frasi più si
gnificative, che si riferiscono al colloquio avuto col Louvois: « Il adjousta de me 
dire que si S. A. R. ne changeroit de maxime, qu'il auroit des desp,laisirs et les 
ministres qui le conseillent. Au nom de iesus christ, mon cher marquis, prenez y 
garde, car enfin le roy ne veut point d'huguenots dans la valée de luserne et il ast 
cette affaire icy à coeur. M.r de Louvois me dit aussy: ie ne mestonne si m .r l'am
bassadeur sen veut retirer, car il prévoit bien que de l'humeur dont est S. A. R. 
il auroit de grands deshoires et l'amhassadeur qui viendra aurat de terribles du
retés à luy mander, sil ne change dans sa manière à lesgard du roy •.. Songez, cher 
Marquis, en confiance, que si vous ny prenes garde S. A. R. aurait un chagrin sur 
l'affaire des vallées. et dieu veuille qu'il(s) ne s'en prenne pas à vous >>. Già in una 
lettera del 17 dic. il Pobel ammoniva il San Tommaso « que M.r le marquis d'arcy 
ast des ordres pressants et l' on se plaint icy de ce quil par le avec mollesse >). 

(37) A. S. T., Lett. JUinistri Francia m. 117, lett. del Ferrero alla Corte (18 dic. 
1685). 
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dal ,suo servitio et secondato da ministri in ciò uniformi >> e perchè 
contro la prepotenza a nulla valgono « le risp,oste congrue e forti >>. 

Seguirono ancora altri colloqui tra i ministri e l'ambasciatore 
ducale negli ultimi giorni dell'anno, ma come i precedenti, pon val
sero a far mutare affatto i sentimenti della Corte (38). 

Ciò che il Pobel ed il Ferrero teme;vano era purtroppo vero ed il 
duca se ne persuase, dando segni di una maggiore arrendevolezza. 

4 - Il duca cerca di sm.orzare l'ira del re, promulgando l'editto del 
31 gennaio. 

Il 3 gennaio 1686 il D' Arcy otteneva una nuova udienza dal 
duca (39) e gli chiedeva esplicitamente, se i ministri gli avessero 
fedelmente riferiti :i pericDli, ai quali si es.poneva, qualora avess'e 
sforzato il re a prendere provvedimenti di propria iniziativa per 
l'arresto d~ suoi sudditi fuggitivi e per 1'estirpazione dell'eresia dalle 
valli del Pien1onte e << s 'il ne s'y e1nployat promptement et de bonne 
façon >>. 

~ 

Il duca rispose, di esserne pienamente edotto, ma giustificò la 
sua indecisione col fatto ch'egli voleva rendersi conto personalmente 
della situazione n.elle Valli ed agire da sè per potersi rendere un 
giorno utile ai suoi amicì ed alleati; e promise che nel più breve 
tempo possibile avrebbe messo in atto il suo proposito, comincian.do 
col r evocare tutte le grazie e le tolleranze concesse dai suoi p ·redeces
sori ai sudditi valdesi, radendo al suolo i, loro templi e allettando 
all'abiura :i, ministri mediante laute pensioni, affinchè il loro esem- · 
pio stimolasse molti altri a seguirli sulla via della conversione. 
Aggiunse -. scrive il D' Arcy - che, se, questi espedienti si fossero 
rivelati infruttuosi o insufficienti, allora egli n.on sarebbe Eitato alie
no dall 'us:are la forza e le armi delle Siue milizie « et qu 'au cas meme 
que les siennes pTopres ne lui suffisent pas, il se serviroit de, celles 
que V. M. lui a bien voulu offrir par moi, et qu'il demancleroit au 
gouveirn1eur de Pignerolles >>. E per meglio dar pro;va della sincerità 
delle sue intenzioni, assicurò di aver già escogitato quaJche utile 
rimedio al riguardo coi suoi ministri e con l'Intendente Morozzo, e 
di aveir già impartito gli ordini necessari per rafforzare le guarni
gioni e per inviare sul luogo altre tr.uppe, e eh.e, se vedesse che ci 
fosse grande difficoltà a ridurre quella popolazione all'obbedienza, 
egli stesso si sarebbe messo volenterosamente a capo delle sue trup·pe. 

(38) IBIDEM, lett. del Ferrero alla Corte (28 dic. 1685) e lett. Pobel de La Pier~ 
re, I. c. ( 1 genn. 1686). 

(39) Bull'. Soc. Hist. Vaud., loc. cit. pp. 16-17, lett. del D'Arcy al re (5 genn. 
1686); RoussET, op. cit. II, 7 e Reg. Lett. Minute della Corte, m. 76: il duca al 
Ferrero, 1 genn. 1686. 
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C'era, in queste dichiarazioni del duca, il preannuncio delle 
restrizioni e delle clausule intolleranti, che dovevano essere sancite 
alcune settimane dopo dall'editto del 31 gennaio: ( 40) ma c'era in 
pari ten1po anche la prima esplicita condiscen.denza del duca ad usare 
la forza delle armi. Tuttavia l'impiego della forza non era ancora 
queìlo desiderato dal re. Infatti., ìl duca prometteva bensì di rico1·
rere alla forza, ma solo dopo che ~i fossero dimostrati inefficaci i 
provvedi,menti escogitati, ed accettava sì l'offerta delle armi 
france\S,i, ma isolo se le sue non fossero risultate sufficienti e 
limitatamente alle sole trur,pe, di cui poteva disporre il governa
torato francese di Pinerolo. In altre parole, l'atto di forza contro i 
Valdesi non era ancora concepito nella mente del duca come una 
vera spedizione armata o come una crociata antivaldese, ma come 
una semolice dimostrazione di forza intesa a confermare ai ribelli -la stretta colleganza del duca col re di Francia e di conseguenza l 'im-
possibilità di qualsiasi scampo, qualora con la loro ostinazione aves
sero provocato azioni di guerra. 

Il re sospettò le vere intenzioni del duca e non fu pago nè delle 
sue dichiarazioni nè delle sue provvidenze, per quanto fossero ricon
fermate dalle lettere successive del D' Arcy ( 41). Replicò quindi al 
suo ambasciatore (17 genn. 1686) ( 42) che tutte le misure prese 
fino allora dal duca erano assolutamente insufficienti e che per por
tare qualche frutto avrebbero richiesto un lungo periodo di anni: 
che essendo ormai gli ugonotti completan1ente distrutti in Frap.cia ed 
annientato il partito ugonotto, egli non doveva punto temere i peri
coli che si erano frapposti ai suoi predecessori: che pertanto egli 
ùoveva << tout d'un coup )) toglier1e ai Valdesi << les graces et les per
missions qui leur ont été donnèes par. ces prédécesseurs, ordoriner 
la démolition de leurs temples, leurs défendre de ;(aire aucun. e:xercice 
de la Religion Prétep.due Réformée et dans les mes1mes temps charger 
du logement de ses troupes ceux qui serornt les plus. opin.iatres à se 
convertir, en un mot exécuter un projet tout à la fois sans tempori
ser )). E concludeva: « Il y réussira d'autant plus facilement par 
cette fermeté de conduite1, que ces misérables n'espéreront aucun 
secours et que quand il pourraient rèsister aux force1s du Due de 
Savoye, ils jugeront bien qu'il sera toujours appuyé des miennes 
pour l'exécution de son dessein )) ( 43). · 

Spronato dalle lette1re de~ re, il marchese D' Arcy continuò a 
premere sui ministri torinesi per conoscere le vere intenzioni del 

( 40) Per l'editto del 31 gennaio 1686 vedi P. I. cap. II pp. 37 e le opp. ivi in
dicate. 

( 41) Bull. Soc. Hist. V aud., loc. cit. p. 17., lett. del D' Arcy al re· ( 12 genn. 168-6). 
(-42) IBIDEM, p. 17-18: lett. del re al D'Arcy, 17 genn. 1686; RoussET, op. cit. 

II, pp. 8-9. 
( 43) Questi stessi sentimenti il re ribadiva nella successiva lettera al D' Arcy, 

in data 25 genn. 1686. IBIDEM, p. 18. 
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sovrano, ed il 26 gennaio ( 44) poteva finalmente dare alla Corte 
parigina più confortevoli notizie, annunziando che fra pochi giorni 
Vittorio Amedeo avrebbe dato una prova tangibile delle siue buone 
intenzioni emanando t1n editto, il quale sopprimeva il culto rifor
mato nelle Valli di Luserna e di San Martino e ne vietava per sempre 
l'esercizio pubblico. Ed aggiungeva che M.r de La Roche, governa
tore di Luserna aveva ricevuto ordine di ;fortificare i posti di guardia 
e che tutti gli ufficiali del Regg. to delle Guardie e di quello della 
Croce Bianca, appartenenti al Sovrano Ordine di Malta, avevano 
ricevuto l'avviso di tener pronti cavalli ed armi, per marciare alla 
volta di Luserna. Di modo che - concludeva il D' Arcy - « dans 
tous les mouvements qu'on com1nence à faire ou on a voulu paraitre 
faire, je ne crois pas qu'on puisse dégniser longtemps les "-eritahles 
desseins qu'on a touchant cette aff aire. Le Prince ne s'ouvr~ pas en
core clairemen.t à aucun de ses Ministres, suivant sa manière d'agir 
avec eux: mais je continue à faire si, bien connaitre ici la résolution 
où Vous etes de ne point souffrir si prés de vos Etats une retraite 
semhlahle à celle qu'ils auraient, que, nonohstant tonte la mauvaise 
grace et la len.teur qu'on apporte dans cette entreprise, je ne puis 
croire qu'on s'empeche de la tern1iner à la satisfaction de V. Maje
stè >>. 

Il 31 gennaio (1686) - come il D' .A.rcy aveva annunziato - il 
duca emanava l'editto, che dava inizio alla persecuzione contro i 
Valdesi, proibendo il culto riformato nelle Valli, ordinando la demo
lizione dei templi, il battesimo e l'educazione cattolica dei fanciulli 
e la cacciata dei ministri, dei n1aestri di scuola e dei forestieri ( 45). 

L'editto fu il giorno stesso comunicato .all'ambasciatore D' Arcy, 
il quale, avutane una copia, la tras1nise sollecitamente a Parigi (2 
fehhr. 1686), magnificando l'editto come un doppione di quello di 
Revoca, e rallegrandosi che il duca si, iosse ormai risolutamente mes
so per la via voluta dal re ( 4:6). Lo deduceva, oltre che dal contenuto 
dell'editto, anche dal fatto che il duca già aveva disposto l'invio alle 
Valli di nove con1pagnie di granatieri e di due, compagnie svizzere, 

( 44) IBIDEM, lett. del D' Arcy al re (26 genn. 1686) p. 18-19; MusToN, op. cit. II, 
483; V10RA, op. cit. p,. 43. 

( 45) A proposito di questo primo cedimento del duca al volere del tracotante 
re di Francia~ il ministro ENRICO ARNAUD nella sua Hist. de la Glorieuse Rentrée 
des Vaudois dans leurs Vallées ( ediz. Pi,gnerol, 1880, pref. pp. 18-19), dice che il1 
duca resistette alla pressione francese « jusqu'à ce que Monsieur de Rebenac Feu
quières, amhassadeur de France, lui aiant un jour dit que le Roi son maitre trou
veroit le moien de chasser ces hérétiques avec quatorze mille hommes, mais qu'il 
garderoit pour lui les vallées, il se trouva ohligé sur cette espèce de menace de 
prendre d'autres mesures, et jugeant qu'il y allait de son bonheur et de son inté
ret, si une puissance étrangère venoit donner des loix à ses propres sujets, passant 
d'une extrémité à l'autre, il or,donna aux Vaudois de raser tous leurs temples, d'al
ler à la Messe et de faire baptiser leurs enfans dans les Eglises Papistes, le tout 
sur peine de la vie >>: MoNASTIER, op. cit. II, 65. 

( 46) RoussET, op. cit. Il, 8. 
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in tutto 460 uomini, ai quali si dovevano presto affiancare altri 3.000 
s6ldati. 

Lo stesso giorno~ in cui il D' Arcy (2 febbr.) informava la Corte 
parigina, anche il duca in. termini poco dissimili, informava il suo 
ambasciatore a Parigi della promulgazione dell'editto e dei primi 
provvedimenti militari ( 47). 

Ma, riguardo all'offerta delle truppe francesi, persisteva non so
lo nel suo atteggiamento dilato·rio ed enig.matico, ma nella sua riso
luzione di non servirsi di esse, se non in caso di bisogno e limitata
mente a quelle della guarnigione di Pinerolo. 

cc Se poi costì vi si dicesse che potressimo prevalerci delle truppe 
di S. M. che sono in questi contorni ( cioè delle Valli Valdesi), po
trete rispondere con sensi d'obbligo alla generosità di S. Maestà, del
la quale goderessimo gli effetti, quando ve ne fosse .bisogno>> ( 48). 

5. - Il duca, cedendo alla pressi-one francese, accetta l'offerta delLe 
truppe. 

La notizia della proclamazione de]l 'editto e più ancora I' ann.un~ 
cio che le prime truppe ducali avevano raggiunte le Valli di Luserna, 
fu accolto a Parigi ( 49), in sulle prime, con gran.de soddisfazione 
come1 prova dell'arrendevolezza del duca ai consigli iterati del re e 
come il primo passo nell'estinzione totale dell'eresia negli stati pie
montesi. Ma la soddisfazione fu di brerve durata, chè nop. tardarono 
r. rinascere le solite recriminazioni ed esortazioni al duca, affinchè, 
ponendo da parte ogni scrupolo ed ogni indugio, affrettasse I' esecu,. 
zione dell'editto e si appigliasse ad un'azione, più pronta e più vio
lenta . 

. L'ambasciatore a Torino fu incaricato di nuove pressioni presso 
il duca ed i suoi ministri. L'abboccamento avvenne il 7 o l '8 feb
braio (50). In esso il duca ed il marchese D' Arcy esaminarono minu· 
tamente, in base ai rapporti giunti da Luserna, la situazione venuta 
a crearsi n.elle Valli in seguito all'editto del 31 gennaio, i provvedi
menti già adottati e quelli da adottarsi in avvenire. Ma, essendosi 
constatato che da parte valdese n1ancavano i segni di quella pronta 
sottomissione ed obbediènza che si erano sperati, non fu difficile que-

( 47) A. S. T., Reg. lett. Minute della Co·rte, m. 75, fase. III (2 febbr.' 1686). 
( 48) A Parigi tuttavia era convinzione che il duca non fosse in grado d'intra

prendere da solo l'azione militare contro i Valdesi. Il Pobel (loc. cu.) nella sua 
lettera alla Corte, in ·data 4 f ebbr. 1686, scriveva: « M.,de Louvois ma na aussi 
parlé disant qu'il ne croyoit pas que V.A.R. en peut venir à bout tout seul et qu'il 
n'avoit qu'à parler ». . 

( 49) A. S. T. I, Lett. Ministri Francia, m. 119 (15 e 22 febbr. 1686). 
(50) A. S. T. I, Reg. lett. minute della Cortei, m . . 7.5 (9 e 16 fehbr. 1686 - il 

duca al F errero). 
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sta volta persuadere il duca della inevitabilità di un'azione violenta 
e della tempestività dell'offerta e dell'impiego di truppe, francesi. Fu 
p erciò abbozzato un primo accordo generico tra il duca ed il D' ~l\.rcy 
su questi tre punti: 1 ° che p er il momento sarebbero impiegate le 
sole truppe francesi, che erano in prossimità delle Valli, scaglionate 
da Pinerolo a Perosa e da Perosa a Pragelato. 2° che; soltanto se que
ste milizie non fossero sufficienti , si sarebbero chiamate altre truppe 
di Francia, facendole scendere per il Pragelato e la V alle di Perosa. 
3° che le truppe regie, in attesa del loro effettivo impiego nelle Valli 
di Luserna e. di San Martino, sarebbero rim aste accampate sulle ter
re del re. Con queste clausole il duca aveva abilmente cercato di eli
minare i danni e le spese, che avrebbero cagionato a lui ed ai suoi 
popoli le milizie francesi , se si fossero acquartierate .sulle sue terr~ 
o se fossero anche soltanto discese in l~iemonte p-er la valle di 
Susa. 

Ma il progetto ~ com'era naturale - . incontrò l'aperta disap
provazione della Corte parigina. Il Louvois lo giudicò « visionario 
ed jmpossibile )) e rifiutò persino di darne comunicaziope al Ferre
ro nel colloquio, in cui gli lesse la lettera dell'ambasciatore francese 
di Torino (51). 

Mentre a Parigi si protestava e si discuteva, scadeva frattanto il 
termine di tempo concesso ai Valdesi per obbedire alle clausole del-
1 'editto del 31 gennaio. Dalle ·valli governatore, Intendente ed in
formatori, appositamente inviati, lungi dal rife\rire indizi di re
sipiscenza e di ubbidienza da parte dei Valdesi alle volontà del duca, 
segnalavano fatti non dubbi di resist,enza e di rappresaglia a mano 
armata, accompagnati da frasi provocatorie di scherno e di sfida al
le armi del re e del duca ( 52). 

Vittorio Amedeo si persuase sempre più che, per piegare l'osti
nazione valdese, non c'era altro mezzo che la forza delle armi. E, 
sebbene esitasse per molte ragioni, che altrove abbiamo ricordate, 
a ricorrere ad un'azione cruenta, tuttavia, messo di fronte, da un 
lato, alla pression.e ed alle minacce del re, piene di funeste conse
guenze per lui e. p er i suoi Stati, e , dall'altra, alla crescente ribel
lione valdese, dovette fatalmente persuadersi che non rimaneva or
mai a lui che questa tragica alternativa: o accettare l'offerta fran
cese e perseguitare i Valdesi fino alla loro totale estirpazione o rifiu
tare l'offerta e correre il rischio di vedere l'esrtirpazione fatta diret. 
tamente dal re e le proprie terre invase dalle truppe regie con l e 
conseguenze più imprevedibili e funeste (53). E poichè per una ri .. 

( 51) A. S. T. I , Lett. Ministri Francia m. 119, lett. del Ferrero alla Corte (26 
febhr . e I marzo 1686). 

(52) Sul contegno dei Valdesi dopo l'editto del 31 gennaio vedi il nostro stu· 
dio P. I, cap. II. 

( 53) Quali sentimenti animassero le truppe francesi nei riguardi dei valdesi 
attesta la lettera di un ufficiale francese della guarnigione di Pinerolo: « L'on ne 
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bellione contro il giogo e la tracotanza francese i tempi non erano 
ancora maturi, non rimase al duca altro scampo che accettare e far 
sua la guerra eontro i Valdesi. 

E così fu. Verso la metà .di :febbraio, "\7 ittorio Amedeo, incorag ... 
giato da nuove offerte del re, si decise finalmente a fare formale 
richiesta di truppe francesi per il tramite del marchese D' Arcy. 

Del fatto egli stesso dava pronta notizia al suo ambasciatore a 
Parigi in questi termini (54): 

« Daremo principio a queste righe col dirvi ch'avvicinandosi il 
termine prefisso nell'ordine pubblicato in queste valli di Lucerna, ci 
siamo determinati ad appoggiarne vivamente l'esecutione colla for
za, non scorgendo sin hora quella dispositione, ch'è desiderabile al
l'ubbidienza e, giovandoci credere che la nostra presenza influirà 
molto al conseguirla etiandio con minor danno, facciamo conto di 
portarci a Luserna col maggior numero delle nostre truppe e perchè 
questo Sr. Mr. d 'Arsi (Arcy) ~i ha spesse volte esibito a nome di 
S. M. di prevalerci di quelle che sono nei contorni di Pinerolo e nel 
Delfin.ato per stare sopra "i ,confini dalla parte della Perosa, dominio 
della Maestà Sua, e per valercene nella forma che sarebbe più pro· 
pria, habbiamo stimato atto del nostro dovere il farsene porgere le 
dovute grazie a S. M. tà col mezzo dello stesso S.r Marchese e di risa~ 
pere ad ogni buon fine di che numero di soldatesca potremo far ca
pitale in caso di bisogno >>. 

In attesa delle precisazioni del re e del governatore, il duca, 
per parte sua, si accinse ad allestire le truppe eventualmente destinate 
ad operare in Val Lus.erna. 

Ma a questo punto le cose corsero il rischio di imbrogliarsi, per
chè il D' Arcy, nel trasmettere a1la Corte la richiesta del quca, aveva 
precisato, -. o agendo di propri.a testa o prendendo appiglio da qual
che vago accenno fatto nel colloquio - . che il principe s,abaudo, per 
compiere l'impresa, chiedeva il contributo di 2.000 soldati francesi, 
1nentre i1 duca, a sua volta, sosteneva di non aver fatto nel colloquio 
ness,una menzione di cifre, 1na di essersi strettamente limitato a chie
dere di quale natura ~ di quale consistenza sarebbe stato l'aiuto 
francese. · 

Il n1archese Ferrer.o, messo al corrente delle due versioni dalla 
lettera del D' Arcy, comunicatagli dal Louvois, e dalla lettera del 
duca, indirizzatagli il 16 febbraio, notò la divergenza ed ebbe un 
momento di perplessità, non sapendo quale fosse la vera e precisa 
voloutà del sovrano. 

parle que de tout exterminer et de tout détruire: de faire pendre les grands et les 
petits >>. AncH. di BERNA, onglet D (26 genn. 1686; M u sTON, o,p. cit. II, 502. 

(54) A. S. T. I, Reg. Lett. Minute della Corte m. 75, lett. al Ferrero (16 fehbr. 
1686). 
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Con vivezza di p,articolari ci narra egli stes,so il fatto nella let
tera del 26 febbraio ( 1686) ( 55): 

« Domenica ventiquattro sull 'hora del pranzo mi fu resa lettera 
del Marchese di St. Tomn:aso dei diecinove col doppio di quella di 
V. A. R. delli sedici. Mi portai però subito alla Corte, ove Mr. di 
Croissi appena mi vide che mi disse esser gionto corriere dal Sr. Am
basciatore d'Arsi con domanda di V. A. R. di duemila huomini per 
ridur le sue Valli IIeretiche alla ragione: che subito S. M. haveva 
ordinato a M.r di Louvois e scielto M.r di Catinat, a cui s '.aggionge
rebbe un Brigadiere: che le truppe sarebbero composte di . quelle di 
Casale, Delfinato e Linguadoca, quelle dì Pinerolo sendo di presi
dio, non di campagna e così non proprie al bisogno. Io fui sorpreso 
di qu·esto, e gli dissi che le mie sudette non parlavano di due milla 
huomini, ma di saper il numero di cui si potrebbe far capitale e gli 
ordini per esse, secondo le esibitioni continuate, del Sr. Ambasciatore 
costì, e fatte a me più volte qui: esso prese la lettera del s.r Amba
sciatore che mi lesse, et io vi feci rimarcare che avanti li due, ·milla 
huomipi v'era un ou, che marcava poter esser in caso che non si 
sapesse il numero per dirlo e per servirsi intanto d'essi. Egli mi disse 
che V. A. R. mai haveva voluto dichiarare di volersi servire di queste, 
onde non s'erano dati ordini, e che di più toccava a V. A. R. a spie
garsi quante ne volesse, perchè S. M. ne haveva quante ue potessero 
far di bis9gno, ma che non poteva tenerne. caricate le frontiere del 
Delfinato, che si sono convertite, senza saper che fossero per esser 
di bisogno. Li ho fatto rimarcar tutte le particolarità delle mie su
dette, che m'ero 1nesso in memoria a parte, et ciò tanto più perchè 
esso mi pressava di spiegar quante ne bisognassero: onde m'è stato 
necessario fargli vedere con la men1oria suddetta che non in'era par. 
Jato che di saper il numero ~opra di cui ~i potesse far caso, e sugge
rirgli che, mentre il Sr. Ambasciatore non scriveva che per essi due 
milla, si sarebbe potuto darne ( oltre questi ordini) un maggiore per 
il caso che occorre~se, massime ch,e nella sua eg]j suppone che detti 
.l-Iereticì siyno in numero di quattro mili a armati in luoghi forti e 
con dieciotto milla doppie di contanti. .. )). -t 

L 'equivoco non, ebbe altro strascico e fu tanto più facilmente 
dimenticato'.\ in quanto la Corte francese, fin dal 25 febbraio, senza 
consultare le precise volontà riel duca nè interrogare il suo ambascia
tore a Parigi, aveva già prese, ed in parte perfino attuate, ]e sue 
decisioni in merito all'aiuto da som1ninistrare al duca. Prevenendo 
con la sua lungimirante dipJornazia le lente risoluzioni della Corte 
sabauda, essa presentò al duca il fatto compiuto. E ciò non soltanto 
perchè il sovrano non avesse nè il tempo di ritornare sulle sue deci
sioni nè il modo di continuare nelle sue inconcludenti tergiversazio-

( 55) già cit. 
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ni, ma perchè alla Corte sabauda fosse preclusa ogni possibilità di 
dettare condizioni poco gradite o svantaggiose al servizio del re, e 
soprattutto perchè fosse sventato quel _prin10 progetto, ch'era stato 
abboz·zato a Torino ;fra duca ed ambasciatore, ma che a Parigi era 
stato giudjcato « visionario ed impossibile )). 

6 - La nomina del Catinat, le Istruzioni del Louvois ed il primo col
loquio del duca col generale francese. 

Il primo atto della Corte francese , dopo la capitolazione del du
ca, fu di designare il comandante supremo delle truppe regie desti
nate ad operare in Piemonte (56). La scelta cadde sul generale Ni
colò Catinat (56), che in quel momento comandava la guarnigione 
francese di Casale. La lettera di nomina, datata del 25 febbraio (57), 
ordinava al generale di .abboccarsi, nel più breve tempo possibile, 
col duca e coi suoi ministri p·er concertare insieme, sulla base de]le 
istruzioni accluse; tutte quelle modalità di azione, che sembrassero 
più utili a raggiungere lo scopo comune. 

In secondo luogo si pensò ad incutere timore ai Cantoni evange
lici, i quali facevano la voce grossa e minacciavano incursioni nel 
Chiahlese come rappresaglia a11a persecuzi.one bandita contro i con
fratelli delle Valli. Si stabilì che si (, sarebbe fatta s11onare la marcia 
delle truppe del re in aiuto al duca )), cioè strombazzare ai quattro 
venti la spedizione francese in Piemonte, e che si sarebbe scritto al 
residente- francese a Lucerna, Signor di Tambonneau, perchè avver
ti~se categoricamente i Cantoni Protestanti di non portare aiuti ai 

( 56) Nicola di Catinat ( 1637 -1712) fu co.mandante di Casale per il re di Fran
cia nel 1681, co,mbattè contro i Valdesi nel 1686 e nel 1690: scop·piata la guerra tra 
Francia e Savoia vinse il duca V. Amedeo II nella celebre battaglia di Staffarda 
( 18 agosto 1690): conchiuse il trattato ,di Torino nel 1696; nel 1701 fu sconfitto a 
Carpi dal Principe Eugenio e lasciò l'Italia. Cfr. SAINTE-BEu vE, Nouveaux Lundis, 
Paris 189S, t. VIII, pp. 389-491; RoussET, Hist. de Louvois, già cit.; EM. DE Bno
GLIE, Catinat, l'homme et la v-ie (1637-1712), Paris, 1902; Mémoires et correspon
dance du Mareschal de Catinat mis e:n ordre e-t publiés ... par M. BE'RNARD, Paris, 
1819: RocHAS D'AIGLUN, op. cit. cap. II-IV. Il Catinat ebbe fama di uomo retto e 
di valente comandante. 

( 5 7) C{r. la lett. del Louvois al Catinat, in data 25 f ehbr. 1686, in RocHAS, 
op. cit. pp. 111 e segg.: la lett. del Ferrero alla Corte (26 f ehhr. 1686) in Le.u.. Mi· 
nistri Francia m . 119; la lett. del re al Catinat (in data 3 marzo 1686) in A. S. T. I, 
Lett. Principi Stranieri: Francia, m. 5. Pare che la nomina del Catinat suscitasse 
qualche gelosia e larvata protesta da parte del marchese d'Herleville, governatore 
di Pinerolo, il quale, per la lunga permanenza in Piemonte e la maggiore cono
scenza dei luoghi, credeva di essere assai più adatto del Catinat al comando di 
quella guerra. Ma le ragioni che fecero preferire il Catinat furono principalmente 
due: che il Catinat era assai più accetto al ministro Louvois, il quale aveva pieni 
poteri alla Corte del re, e che, non ess-endo l'Herleville luogotenente generale, non 
pareva decoroso ch'egli trattasse direttamente con S. A. il duca di Savoia. V. lett. 
del Ferrero alla Co·rte (in wc. cit.) 22 marzo 1686. 



Valdesi nè di far rappresaglie contro gli Stati del duca di Savoia, 
perchè ciò sarebbe stato come un'offesa fatta al re ( 58), che si schie
rava al fianco del duca nell'estirpazione dell'eresia valdese. 

Nei giorni successivi tutti gli ufficiali residenti alla Corte o nella 
capitale, ebbero ordine di raggiungere immediatamente le loro sedi 
e·d i loro reggimenti, per essere pronti a n1arciare al primo avviso. 
Furono creati undici nuovi brigadieri, due de,i quali designati a ser
vire sotto il Catinat nelle truppe destinate in Piemonte. Furo1no que .. 
sti il S.r di Longueval ed il S.r De La None, che apparteneva ad una 
antica e gloriosa famiglia ugonotta, ma che da pareochi anni si era 
convertito alla religione cattolica. 

Altre misure furono prese anche in Savoia e nel DeJfinato per 
impedire che i protestanti, banditi o fuggitivi dal regno, riparati nel .. 
la Svizzera, affluissero a gruppi od alla spicciolata nelle valli pie
montesi per prestare il loro braccio ai fratelli valdesi nella dolorosa 
contingenza di una guerra aperta contro Savoia e Francia (59). 

Il Catinat ricevette la lettera di nomina a comandante delle trup .. 
pe regie in Piemonte nella notte dal 2 al 3 m~rzo ( 60) ed in poco 
più di sei ore si portò a Torino insieme con I 'In.tendente Murat. Pre .. 
sentato dalJ 'ambasciatore D' Arcy, lo stesso giorno 3 marzo egli ebbe 
il primo abboccamento col duca e con i suoi ministri. Il sovrano si 
compiacque vivamente per la sua nomina ed ebbe anche per il re 
parole di deferenza e di gratitudine per l'aiuto generosamente con
cesso. Il Catinat, a sua volta, ringraziò il duca, a nome proprio· e del 
re, per la buona risoluzione presa e per la fiducia riposta in lui; poi, 
senz'altro indugio, si accinse ad. esaminare col sovrano le norme e le 
modalità, che dovevano regolare la collaborazione dei due eserciti in 
base alle istruzioni ricevute dal n1injstro Louvois. 

Le istruzioni ( 61), assai 1ninute e categoriche, meritano di essere 
brevemente analizzate non solo perchè davano le direttive dell'azio
ne comune, ma perchè, non rispondendo in pjù punti alle intenzioni 
ed , agli interessi del sovrano piemontese, destarono in lui un vivo 
disappunto ed un forte risentimento, a mala pena celato. 

( 58) Per queste intimazioni ai Cantoni Evangelici rimandiamo al nostro studio 
P. I, cap. VI. 

( 59) Lett. Ferrero alla Corte, in Zoe. cit. ( 26 f ebbr ., 1 e 4 marzo 1686). 
( 60) Alcuni storici dicono che il Catinat accettasse ed eseguisse con ripugnan

za il comando della guerra contro i Valdesi. L'affermazione tuttavia sembra con· 
trastare con la lettera di ringraziamento, che il Catinat diresse al Louvois il 5 mar· 
zo 1686. <e Je ne saurais rien dire, Monseigneur, pour vous exprimer mes senti
ments sur l'honneur que Vous m'avez procuré d'un si beau commandement. Je ne 
songe qu'à m'en bien acquitter pour mériter avec quelque justice cette marque de 
Vostre estim·e >> cfr. DE BaoGLIE, op. cit. p. 40; RoussET, op. cit. II, 10. 

( 61) Le <e Istruzioni >> sono accluse alla lettera di nomina del 25 febbraio. V e
dile in RocHAS, op. cit. pp,. 111-116. Sul colloquio tra il duca ed il Catinat, cfr. 
lett. del duca al Ferre-ro, in data 4 marzo 1686 (Lett. M~nute della Corte, loç. cit. 
voi. 75) e lett. del Catinat al Louvois, in RocHAS, op. cit. pp·. 116-120 (5 marzo 1686). 



Nel preambolo delle Istruzioni il Louvois~ non senza una punta 
di sottile ironia, esponeva al Catinat, per sommi capi, la storia del-
1 'offerta francese e delle lunghe tergiversazioni del duca. Dopo aver 
accennato all'editto del 31 geiinaio, rimasto inefficace, annunciava che 
il duca, riconoscendo di non avere da solo forze sufficienti per ridurre 
all'obbedienza i ribelli, forti di più di 2.000 armati, aveva finalmente 
aderito all'offerta del re, pregando il D'Arcy di spedire un corrie
re espresso alla Corte per chiedere il contributo di 2.000 fanti e di 
qualche reggimento di dragoni, ma senza precisare nè dove le truppe 
del re dovessero concentrarsi, nè da che parte dovessero assalire le 
Valli Valdesi, nè quante truppe il sovrano sabaudo, da parte sua, 
avrebbe potuto mettere in campo a fianco di quelle frap..cesi. 

In mancanza .di queste precisazioni il Louvois si arrogava il di
ritto di dettare lui le norme, sulle quali doveva stringersi l'intesa 
col duca. 

Informava anzitutto che il corpo francese di spedizione sarebbe 
stato formato di cinque reggin1enti di fanteria: il Limosin, tratto 
dalla guarnigione di Casale, il Dampierre, il Plessis-Bellière, il Clé
rambault~ il Provence, attualmente dislocati sul1e frontiere del Del
finato e della Provenza. Le trupp·e entrerebbero h1 Piemonte per la 
via di Susa, poichè il re riteneva che tale strada fosse molto più co
moda e sicura di quella lungo la valle del Chisone, per Pragelato e 
Perosa, ostacolata dalle nevi ed ·esposta a facili insidie da parte dei 
Valdesi appostati sui monti. 

Riguardo al piano d ~ azione, il Louvois, aderendo al desiderio 
espresso dal duca al marchese d' A.rcy, dichiarava di non essere con
trario a dividere il teatro delle operazioni, assegnando un partico
]are settore a ciascuno dei due eserciti .. nè a mandare reparti di ca
valleria a Pinerolo per far credere ai \ ' aldesi che potevano essere 
assaliti anche dalla parte del piano. Ma, nori avendo una conoscenzR 
topografica precisa delle Valli, rimetteva prudentemen.te ogni deci
sione al Catinat che -:,Ì trovava sul posto: raccomandava tuttavia che, 
qualora le truppe agissero separatamente, esse si tenessero a tale di~ 
stanza da potersi prestare reciproco aiuto, per sveptar,e le insidie 
facili nella guerra di montagna. 

Per meglio poi rinserrare i Valdesi nei loro monti ed impedire 
che i ribelli trovassero qualche via di scampo o che potessero in:fil. 
tra~si tra loro àiuti stranieri, il Louvois disponeva che il governa·· 
tore del Delfinato, M.r de Saint Ruhe ( 62), facesse marciare le sue 

( 62) Lett. del S.t Ruhe al Louvo,is ( 15 marzo 1686) in RocHAS, op. cit. p. 125: 
(< J e f ais marcher le hataillon de Castres à Gap et à Emhrun pour remplacer celui 
de Cleremhault, et j'iray faire un tour dans la Vallée de Pragelas, pour recon· 
noistre les passages qui viennent de la vallée de Luzerne, afin d' empescher que les 
déhris de ces révoltés-là, après etre hattus, ne viennent se jetter en ce pay-cy )) . 
Lett. del duca al Ferrero 15 marzo 1686 (Reg. let.t. Minute delù, Corte, vol. 75): 
(( Credo che il S.r Rut ha havuto ordine di accostarsi a queste parti dell'alto Del· 
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truppe verso Brianzone ed Ambruno, per incutere ai Valdesi il ti
more di essere assaliti anche alle spalle, attraverso i valichi del Del
finato, e per chiudere le strade della Savoia. 

Riguardo al servizio di rifornimento, il LouvoiS' prescriveva che 
l'Intendente Murat si portasse immediatamente a Torino per con
certare col duca un 'intesa alle condjzioni seguenti: il duca s'impe
gnerebbe a fornire il pane ed il foraggio alle truppe del re per tutto 
il tempo, in cui soggiornerebbero in Pie,monte, men.tre, quanto al 
soldo, ufficiali e soldati dipenderebbero dal re e riceverebbero la 
paga dalle mani dell'Intendente :Niurat, nella stessa misura in cui era 
corrisposta nelle guarnigioni. Se dragoni e cavalieri dovessero avven
turarsi tra i monti, s.i provvedesse diligentemente, affinchè i soldati 
non mancassero di pane nè i cavalli di grano. 

Poichè la Corte francese desiderava controllare gli s:viluppi della 
situazione e seguire le eventuali operazioni di guerra, impartendo 
ordini tempestivi, il Catinat era invitato a dare prontamente avviso 
di quanto si decideva a Torino, a fornire una descrizione topografica 
esatta delle Valli, a segnalare il numero preciso degli uomini, che i 
ribelli pote:vano mettere in armi, i punti e le strade prescelti per as
salirli, i contingenti di milizia che il duca avrebbe potuto porre 4i 
campo ed i nomi dei loro comandanti. 

Altre clausole delle Istruzioni trattavano il puiito delicato della 
precedenza del comando_ e degli onori militari da osservarsi da parte 
dei due eserciti. 

Se le truppe del re e de] duca si troveranno riunite e sarà pre
sente S. A .R. - . dicono le Istruzioni - il re vuole che il Catinat 
e le truppe sue, pur avendo in ogni caso la destra, rendano al duca 
gli stessi onori che gli sono dovuti~ quando comanda un'armata. Se 
il duca sarà assente e lo sostituirà Don Gabriele, il re vuole che i 
comandanti francesi prendano gli ordini da lui, r endendogli gli onori 
che sono dovuti al suo grado di generale ed al suo sangue reale. Se 
poi non saranno presenti nè il duca nè Don Gabriele, il re vuole che 
il Catinat assuma il comando tanto delle truppe del re quanto di 
quelle del duca e che le milizie ducali gli rendano· gli stessi onori, 
che le truppe regie sogliono tributare al loro generale. In caso d·i 
guerra, le truppe francesi dovranno avere la destra ed essere impie
gate nei posti più pericolosi. 

Prevedendo poi che potesse essere necessaria anche l'artiglieria 
per smantellare fortini e trincee, il Louvois autorizzava il Catinat a 
trarre i pezzi e gli artiglieri occorrenti dalla guarnigione di Pinerolo 
e concedeva che .anche il duca, se desiderava far marciare cannoni 

finato per ogni occasione che fussero necessarie maggiori truppe, il che non ere· 
diamo. Vero è che non lascierà di produrre un ottimo effetto atteso che s'intende 
che li Religionari o li falsi Cattolizzati del Pragelato e luoghi attigui meditino 
di parteggiare con quelli delle Valli »: of r. anche RoussET, op. cit. II, 9. 
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in appoggio delle sue truppe, ne potesse prelevare. tre o quattro, 
con un congruo numero di uomini al comando del capitano Cray. 

Come appendice, le Istruzioni portavano un prospetto delle trup· 
pe del re destinate al soccorso del duca. Da esso deduciamo che i 
reggimenti di fanteria: Limosin, Damp.ierre, PlessiS'-Bellière, Clé
rambault e Proven.ce, comprendevano un solo battaglione ciascuno ; 
che il reggimento di cavalleria Roussillon era formato di quattro 
squadroni, e di tre i reggimenti dei Dragoni Dauphin e La-Lande. 
Complessivamente le truppe francesi messe a disposizione del duca 
constavano di cinque battaglioni di fanteria e di dieci squadroni 
di cavalleria e di drag,0ni: in tutto circa 4.000 uomini. 

Le Istruzioni impartite dal Louvois al generale Catinat colsero 
di sorpresa il duca e :furono per lui causa di an1aro malcontento, con
statando che a Parigi non si era tenuto conto di parecchi degli accorp 
di già fissati col marchese D'.Arcy all'atto dell'accettazione dell'of
ferta di aiuto, e che il nuovo progetto , 1nent.re ledeva in più punti 
il suo prestigio, aggravava sensibi]n1ente il sacrifi.zio delle sue finanze. 

Davanti al Catinat il sovrano seppe assai abilmente dissimulare 
il suo risentimento per non parere ingrato ad un re così generoso, 
ma non tacque e disappunto e risentimento al suo ambasciatore a 
Parigi, marchese Ferrero. Lo stesso giorno del colloquio avuto col 
Catin.at così gli scriveva confidenzialmente ( 4 marzo). 

« Col corriere che fu inviato costì da questo Sig.r Ambasciatore 
di Francia vi tenemmo informati de' n1otivi della di lui speditione: 
hora vi diremo con queste righe si come passò per qua sabato un 
stafiere del Sr. M.r di Louvois spedito in diligenza a M.r Catinat, il 
quale comparve qui hieri su11e poste e portatosi in breve col mede
simo S.r Ambasciatore per renderci conto de' motivi del1a di · lui 
venuta, ci fece sapere come S. M. tà l'haveva nominato per comman
dare le truppe destinate per assisterci nella riduttione di questi Reli
gionari delle Valli di Lucerna, e che queste consistono in quattro 
Battaglioni di fanteria, li quali vengono dal Delfinato con .due Regg.i
menti di Dragoni per la strada di Chenis (Ceni,sio) per passar p·er 
Susa, che si potrebbe havere un altro battaglione dal presidio della 
Cittadella di Casale, e da Pinerolo un Reggimento di Cavalleria, che · 
resta hora diviso fra esse, il che tutto compone tre milla fanti e 
mille cavalli, a quali S. M. tà farebbe continuare le paghe, mentre 
se farebbe loro provvedere da noi il pane, il foraggio, il che giun
tavi la tappa di Susa, invece che potevano per una strada molto più 
breve portarsi verso le Valli dal canto di Pinerolo, ci caggionerà 
una spesa non spres.sabile, alla quale tanto meno ci attendevamo, 
tanto che questo S.r Ambasciatore haveva detto più volte che le 
truppe di S. M. tà starebbero ne luoghi del di lei dominio nella pro
vincia di Pinerolo e confinanti alle Valli; che con questo sqlo senza 
entrare nel nostro stato haverebbero fatta una impressione giovevole 
all'intento, e che sarebbe in poter nostro il valercene positivamente 
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nel modo che più ci sarebbe piaciuto. Su questo tema, dal quale 
non s'è scostato mai nei suoi discorsi il predetto S.r Ambasciatore, 
gli significammo che quando S. M. tà si fusse compiaciuta di far 
pass,are verso la costiera della Perrousa (Perosa) due mille huomini, 
stimavano che fussero sufficienti a produrre l'effetto desiderato. Hora 
c'è forsa (forza) senz'altro la r,isolutione sopra espressa et il S.r Catti. 
nat ci ha rimessa nel ragguagliarcene una lettera di S. M. tà che 
vi mandian10 per copia. Come però vengano da noi riverite quanto 
si deve le gratie della M. tà Sua, le habbiamo accettate nella forma 
c'ha voluto compartircele senza palesare li sensi sopraccennati, che 
deduciamo a vostra sola notizia ad ogni buon fine, che n'occorrono 
di prevalerven.e con la prudenza vostra solita: anzi n'habbiamo mo
strato molto gusto con ogni più cordiale disposizione a far che sia 
somministrato .alle truppe suddette il pan.e e foraggio mottivato, co
me n'habhiamo dati subito gl'ordini opportuni e che ricevano ogni 
più cortese e favorevole trattamento. Così prevalendoci dell'occa .. 
sione che si rispedisce costà il sudetto stafiere del S .r Marchese di 
Louvois, prendiamo a rispondere alla lettera di S. M. tà (63) con la 
qui giunta nel modo eh' osserverete nella copiia, che pur vi si manda: 
dovfete però presentargliela in non1e nostro conformandovi essen
tialmente nelle vostre espressioni a sensi della medesima. Vi valerete 
anche dell'opportunità per esporre a S. M. tà il gusto che ci risulta 
dall'elettione fatta per co1nandar dette truppe della persona del S.r 
Cattmat, nel quale concorrono le qualità ben degne della giusta 
confidenza che vi rioone la M. tà Sua ... .. 

A questa prima parte della lettera seguiva un << postscriptum >>, 
che conteneva le istruzioni da ten.er presenti nei colloqui coi mini
stri Louvois, e Croissy, ma specialmente col primo << c'ha la principal 
diretti001e di questo negotio >>. 

Il Ferrero doveva esprimere anzitutto al Louvoi.s la gratitudine 
ed il compiacimento del suo sovrano, sia per la designazione delle 
trup,pe, che risultavano <l essere delle miglior.i >), sia per la scelta 
stessa del comandante nella persona del Catinat « accettissima per 

( 63) Una minuta, assai confusa, della lettera si conserva nel Reg. lett. Muiute 
della Corte, vol. 16 a. 1686-87 senza soprascritta nè data. E' indubbiamente diretta 
al re di Francia ed è posteriore al 4 marzo, poichè allude al colloquio avuto in quel 
giorno col Catinat. « Entre les voyes que je pouvais pratiquer pour abolir la pré
tendue Religion réf ormée dans les Vallées de Luserne, je me suis atta ché ave e 
empressement à celle qui m'a paru plus conforme à la satisfaction et au service de 
V. M.té, qui seront toujours le plus cher oh jet de mes voeux et sur ce que m'a dit 
la dessus des bontés de V. M.té, j'ay cru qu'elle recevroit aggréablement la liberté 
que j'ay pris-e d'y avoir recours. J'en reçois abbondammant les effects par ce que 
m'a dit M.r Catinat et par la lettre qu'il m'a remis de la part de V. M.té que je 
ne sçaurois différer de luy marquer la respectueuse reconnoissance, luy protestant 
que tous mes désirs et toutes mes <lémarches n'auront jamais d'autre but que celui 
de plaire à V. M.té et de justifier par des preuves bien positives l'inviolable atta
chement avec le quel je prends toujours gioire de paroistre ... >>. 
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il di lui merito et ogni altro riguardo )) : poi cercare di guadagnar~ 
~ene l'animo con espressioni di lode e di cortesia. 

Tutto questo sfoggio di deferenza e di gratitudine non era pero 
senza uno scopo recondito. Il duca, non avendo potuto imporre le 
sue condizioni per l'impiego delle truppe francesi, perchè prevenuto 
dal re, che gl,i aveva presentato il fatto compiuto, cercava ora di riva
lersi dell'aggravio subito, proponendo a sua volta delle condizioni 
a sè favorevoli riguardo al ritorno del1e medesime in Francia. << Gli 
insinuarete - avvertiva il duca - che la riduttione de~ Religfi.lo
nari di queste valli forse 1ieJla ;[orma che si fa, sarà opera di pochi 
giorni, e che però sarebbe accertato ch'egli trasmettesse al S.r Catti
nat gli ordini opportuni per far ripassar dette truppe, e che come 
si troveranno a portata d'entrare nel Delfinato dal canto di Pinerolo, 
sarebbe molto più proprio che ritornassero per quella parte invece 
di ripigliar la strada dal canto di Susa d'assai più lunga, oltre che 
da quella parte non v'è foraggio di sorte alcuna, attesa l'estrema 
penuria che se n'è provata nell'anno scorso in questo paese, al che 
tutto porrete particolar studio di portare il S.r Marchese di Louvois 
con efficacia non sgradevole, perchè il soggiorno delle truppe sudette 
riuscirà molto grave per cadun giorno, che s'accresca per la dilatione 
delli ordini sopra accennati )). 

Abbiamo riferita la relazone de 1 duca sul prin10 incontro avuto 
col generale Catinat. E' utile confrontarla e completarla con quella 
che il 5 marzo .il generale francese trasmise a sua volta alla Corte 
parigina. Lo stesso disappunto, che il duca aveva provato p er le ormai 
irrevocabili proposte del re, il Cati.nat provò per l'incertezza e la 
confusione, che r egnavano tuttavia nelle decisioni del duca. 

Dalla lettera risulta che la Corte torinese non aveva ancora 
stabilito nulla riguardo alla sussistenza delle truppe del re. Alle 
richieste del Catinat, il duca pro1nise che al più presto avrebbe dato 
gli ordini opportuni per la fabbricazjone del pane e per l'ammasso 
del foraggio, 111a non pa1-lò nè del prezzo nè della spesa, nè disse 
apertamente se avesse intenzione di addossarsene il carico. Pregò 
il Murat di trasme,ttergli un prospetto de]le razioni di pane, eh~ 
occorrerebbero presumibilmente alle truppe francesi: ciò che l 'In
tendente fece l'indomani stesso . Lguale incertezza il Catinat notò , 
con m<:1ggior stupore, riguardo alla conoscenza topografica delle Valli, 
al piano d'attacco ed alle vie, che davano aocesso nel cuore delle 
terre valdesi. Per poter rispondere con più esattezza a queste doman
de, il duca promise d'interpellare gli ufficiali eh' egli teneva in V al 
Luserna o che vi avevano fatto più o meno lungo soggiorno: dichiarò 
tuttavia esplicitamente ch'era sua intenzione di mettere sul piede di 
guerra 4.000 uomini, dei quali avrebbe assunto l'alto comando. Indi
cò inoltre come luoghi o quart:eri di concentram.ento, per le trnp·pe 
regie di fanteria, le località di San Secondo e di Miradolo, allo sboc
co di V.al Perosa, e per i dragoni ed i cavalieri, i borghi di Buria-
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sco e di Macello, a poche miglia da Pinerolo: riservò per le truppe 
ducali i borghi della Val Pellice, da Torre e Luserna a Fenile t 

Bricherasio, dove il duca avrebbe1 posto il suo quartier generale. 
Riguardo alla cavaUer~~i, offerta dal ministro Louvois, il duca ed 

il Catinat furono d'accordo ehe nella presente campagna, in un ter
reno così accidentato ed impervio, il suo impiego fosse pressochè inuff 
tile e che p erciò non occorresse 1nettere sul piede di guerra tutto il 
reggin1ento di Ross~llon, pnrendo sufficienti p er o gni eventualità i 
quattro squadroni di stanza a P inerolo. 

Durante il colloquio il duca !lOse, a sua vol ta, al Catinat una 
domanda alquanto in1barazzante; chiese cioè se i suoi marescialli 
di campo avrebbero con1andato ai br~gadieri rlel re, qualora le trup
pe ducali avessero dovuto O!lerare di conserva con quelle regie. Il 
Catinat non seppe o non voi le rispondere, e si limitò a dire che, non 
avendo istruzioni jn proposito, avrebbe g'irato il quesito alla Corte 
di Parigi. 

Il comandante francese s'illudeva che l'impresa contro le Valli 
fosse ormai una cosa decisa ed imminente e che si sarebbe conchiusa 
in · pochi giorni, avendo il duca interesse a rinviare al più presto 
in patria le truppe francesi: perciò pregava il Louvois di volergli 
rispondere con la massin1a sollecitudine. 

Insieme con la relazione de~ colloquio, il generale trasmetteva 
alla Corte anche le prime notizie raccolte intorno alla topografia 
delle Valli Va]desi ed un prin10 abbozzo del piano d'assalto. 

Informava che le valli (( ribeJlate )) erano quelle di Lusema, di 
Angrogna e di San. Martino: che gli abitanti quasi tutti, tranne 
quelli di V al San Martino ~ avevano abhandonato le loro case per 
rifugiarsi sull'alto dei monti: che avevano fatto come pernio della 
loro resistenza la valle di Angrogna, dove avevano ammassate grandi 
quantità· di viveri e di munizioni, bloccandone gli accessi con forti 
trinceramenti: e che in fondo alla valle avevano un posto anche più 
munito, detto Pradeltorno., dove contavano rifugiarsi, qualora aves
sero dovuto cedere il resto della valle. L'abbozzo del piano di guerra 
contemplava due assalti sin1ul tanei: uno sulle collin·c: di San Germa
no e Prarostino, pet aprirsi la via, che conduceva sulla Vaccerra 
soprastante la valle d .i .,Angrogna, l'altra contro la valle di San Mar
tino, per poi salire sulla montagna di -Roccabianca e di là piombare 
in val d' Angrogna alle spalle dei difensori di Pradeltorno. Questa 
seconda via pareva al Catinat la più difficile a percorrere in quella 
stagione, data la neve fresca ed abbondante, che rendeva impratica
bili i valichi alpini. Per rneglio rendersi conto della situazion,e, 
il Catinat prometteva di recarsi al più presto sul futuro teatro delle 
operazioni, per esaminare, irnsieme col marchese di Her~eville , 
tutti i punti strategici delle valli e per correggere e per fezionare, 
secondo le necessità, il primitivo piano d'assalto. 

In appendice alla I,ettera il Catinat aggiungeva un breve pro-
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spetto delle truppe, che il duca intendeva impiegare nella guerra 
contro i Valdesi: venti compagnie del reggimento delle Guardie: i 
reggimenti _di Savoia, di Aosta, di Monferrato, di Nizza, della Croce 
Bianca, di Saluzzo, della IVIarina. la cui forza, soldati ed ufficiali 
compresi, dava un totale di 3969 uomini . . A questi si sarebbero an
cora affiancati: un reggjmento di Dra·g:oni di 300 unità, uno squa
drone di gendarmi di 60 uomini e 200 Guardie del Corpo di S. A., 
in modo che tutto il corpo mobilitato sarebbe stato di 4529 uomini. 
Il duca avrebbe riserbato a sè la d;rezione suprema dell'impresa, ma 
il comando effettivo sarebbe stato affidato a D·on Gabriele di Savoia, 
zio del duca, assistito da due marescialli di can1po: i marchesi di 
Dogliani e di Brichanteau. 

7 .. .T.ie ripercussioni alla Corte Parigina. 

Mentre in. Piemonte fervevano le prime trattative fra il duca ed 
il generale Catinat, a Parigi il Ferrero~ con non meno intensa atti
vità diplomatica, attendeva a rivendicare al suo sovrano il n1erito 
e l'iniziativa della progettata estirpazione dell'eresia valde,se e a 
dissipare le voci calunniose, che circolavano nella cerchia dei diplo
matici stranieri, dove la spedizione francese in Piemonte veniva pro
spettata con fini b en diversi da quelli che essa aveva realmente (64). 
Si sforzava inoltre d'impedire che parecchi personaggi -~ alcuni per
fino di sangue reale ( 65) - punto graditi al duca, riuscissero a far 
parte del corpo di spedizione. 

Ma le due questioni, che l' ambasc·iatore doveva trattare con par~ 
ticolare cautela e diligenza, in virtù delle Istruzioni contenute nella 
lettera del 4 marzo (168'6), erano queste: anzitutto protestare gar
batamente per la mancata discesa delle truppe francesi attraverso 
la valle del C.hisone e della Perosa, cosi com'era stato convenuto fra 
il duca e il D' Arcy: in secondo luogo ottenere il riinpatr io, p er que
sta medesima via, delle truppe francesi, due giorni dopo che l'im .. 
presa contro i Valdesi fosse felioemente terminata. 

( 64) Si vocifera va che la spedizione del re contro i Valdesi non era che un 
pretesto per il re di ammassare truppe al di là dei mo'nti, poichè sembravano più 
che sufficienti, a domare un piccolo pugno di montanari, le truppe regolarmente 
stanziate in Piemonte: e che il re, terminata in pochi giorni la guerra con i Val
desi, f arehbe marciare le sue truppe verso Mantova. Cfr. leu. del Ferrero alla 
Corte, 8 marzo 1686, loc. cit. 

( 65) Brigavano per partecipare alla spedizione, a capo di truppe francesi o sa
baude, il conte di Soissons e lo stesso Principe Filippo dr Orléans, ai quali il Fer
rero, interpretando il volere del duca, si sforzava di dimostrare che non era deco
roso pei Principi del sangue il muoversi « da così lontano per semplici paesani )>, 
cfr. Lett. del Ferrero alla .Corte I, 11, 15 marzo, 5 e 12 aprile 1686, e Reg l~t. 
Minute della Corte m. 75, lett. del Duca al Ferrero, 23 marzo 1686. 
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In vero, la prima questione era ormai pregiudicata, se non ad
dirittura risolta in virtù delle Istruzioni impartite dal ministro Lou
vois al generale Catinat, nè c'era grande speranza che, la Corte di 
Parigi volesse ritornare sui suoi passi. Ma la seconda questione ri
maneva impregiudicata, perchè di essa non si era fatto cenno nè nei 
colloqui col D' Arcy nè in quelli col Catinat, nè nelle Istruzioni del 
Louvois. Dalla favorevole soluzione di questa il duca si ripromette
va non solo un sensibile vantag.gio per il suo era.rio liberato dalle 
spesei di alloggian1ento delle truppe regie, ma anche un sollievo dal 
pericolo insinuatogli da più parti, che i Francesi, profittando della 
situazione politica, prolungassero il soggiorno nelle Valli oltre lo 
stretto necessario, dilapidando ed in1miserendo terre e popolazioni a 
danno dell'erario, o peggio an.cora tras,formassero l'occupazione prov
visoria in una stabile dominazione, accampando il pretesto di voler 
impedi:rie nuove sedizioni e nuovi ripullulamenti d'eresia da parte 
degli abitanti. 

Il 13 marzo il Ferrero riferiva al duca i paretti dei ministri 
regi in merito alle due questioni ( 66). 

Riguardo alla prima, la risposta del Louvois era stata completa· 
mente negativa: 

cc Rispondendo a capo a capo et n1assin1e a quello che gl 'ho de
stramente fatto cadere che V. A. R. havesse creduto che le truppe sa
rebbero ne;l luoghi del Dominio <li S. M. così discorso dal s.r amba
sciatore, ove harebhero _potuto far impressione giovevole all'int,ento 
e calar quando V. A. R. l 'havesse giudicato di bisogno verso, le Valli 
per strada più corta, e che nel ritorno potrebbero così fare, stante la 
penuria di forag.g.i dal canto di Susa, per cui sono comparse )), il 
Louvois rispose << che l'impressione supposta non sarebbe stata di 
verun servitio et anzi di danno, perchè non haverebbe servito che a 
dar ternpo, che pur s,e n.'era dato troppo: che per entrar in esse da 
quel canto non ~i poteva andar che a due o tre compagnie alla volta 
per esser :i passi stretti; e che così si sarebbero esse es1poste ad esser 
battute e disfatte di mano in mano, in modo che conveniva an.dare 
tutti in una volta )). 

' 

Le giustificazioni del Louvois non parvero sufficien,ti al Ferrero, 
il quale replicò con opportuni argomenti, sospettando chP il vero 
motivo, per cui le trup·p e regie erano state incamminate per la strada 
di Susa, anzichè p er Val Perosa, non fosse una sen1plice misura di 
precauzione, ma un accorto espediente p er addossare al duca le spese 
di acquartieramento di esse e per risparmiare alle terre del re ;1 
flagello, che suole accompagnare ogni accan1pamento di truppe. Ma 
forse i motivi reconditi erano questi: di premere con. qu el gravame 
sull'animo irresoluto del duca per indurlo ad una pronta e rapida 

( 66) Lett. del Ferrero alla Corte, 13 marzo 1686, loc. cit. e Iett. del duca al 
Ferrero (Lett. Ministri Francia, m. 119), 23 marzo 1686. 
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esecuzione del! 'impresa ( 67)., che gli sarebbe stata resa tanto più gra
vosa quanto più ne differiva l'effettuazione: e di dargli, in pari tem
po, co11 le truppe del re messe, per così dire, in casa, un salutare av
vertim,ento, se egli cedesse alle istanze ed alle an1bascerie dei Can
toni Ev:angelici e d.ei ·principi P rotestanti, ed accennasse a lasciare 
a metà l'impresa finalmente avviata. 

Nella replica al Louvois il Ferrero tentò, ma invano, un nuovo 
argomei1.to: cc Gli ho voluto sostenere che il progetto di V. A. R., che 
le truppe ;francesi venissero ven,o Perosa, fosse il migliore, p erchè 
quelle genti attaccate _per avanti sempre si ritiravano all'insù con le 
spalle sicure, onde potesse esser necessario prenderli in m ezzo : ma 
egli ha persistito esser in1 pratieabile per le ragion.i predette )). 

Più condi,scen.dente fu la risposta del Louvois alla seconda pro
posta del duca. Il ministro promise che avrebbe scritto al generale 
Catinat che cc due giorni dopo finito, r j1nandasse le truppe: ma che 
V. A. R. avvertisse ( 68) che p er non tenerle qualche giorno n on le 
licentiasse prima che ogni cosa fosse ben assodato, perchè ove ripul-: 
lulassie la disubbidienza ( 69), non sarebbe poi così facile far ripassar 
nuove truppe e ch e nel ritorno non sarebbero che i Dragoni, gl'altri 
rimettendosi n e i Presidi )) . 

( 67) II Ferrero (lett. cit., 13 marzo) così commentava le argomentazioni del 
Louvois: « Come io non ho pratica di quel Paese ( cioè delle Valli Valdesi), non 
so poi s.e così sia o se non habbiano avuto mira d'impegnar maggiormente V.A.R. 
in negotio che loro preme, et obbligarla così a finirlo più presto: che tutte però 
sono mie speculationi non lontane dal verosimile>>. Noi condividiamo le sue « spe-
culationi >>. · 

( 68) In un ~uccessivo ·colloquio avvenuto il 26 marzo il Louvois diede nuove 
assicurazioni al Ferrero che fra due giorni sarebbe giunto al Catinat l'ordine desi
derato dal duca « per il ritorno delle trup,pe, sempre che fosse finito >>. Avendo 
l'ambasciatore piemontese mostrate tutte le difficoltà, che si opponevano all'im
presa e che erano più grandi di quanto non si supponesse a Parigi, il Louvois r e
plicò che l'affare ,dei Valdesi « quando sarebbero attaccati, si vederebbe presto fi. 
nito, percbè o metterebbero le armi abbasso, implorando la misericordia, o sa
rehbero disfatti >> . 

( 69) A questi dubbi del Louvois così rispondeva il duca nella lettera 23 marzo 
1686 al Ferrero: (< Osserviamo pur ancho con gusto gli sensi con i quali il S.r Mar
chese di Louvois ha corrisposto al compimento c'havete passato seco in nome mio 
e che sia per dar ordine al S.r Catinat di far ripassare le trup1pe due giorni dopo 
c'haveranno agito conforme all'intento in quelle valli di lucerna nè deve cader 
dubbio che· possa ripullulare in es,se la disubbidienza, mentre vi daremo ordini 
tali che non vi sarà che temere per questo capo. Commendiamo molto l'avvertenza 
c'havete havuta d'intimare il ritorno delle truppe predette nel modo e con la di
scretezza che ci scrivete. Noi anche qui habbiamo cre,duto che quella parte di 
lettera di questo S.r Ambasciatore, che non volle leggere il S.r di Croissy, ha ap
punto la {orma di tener le truppe della M.tà Sua nella quale eravamo rimasti di 
concerto seco, cioè di restare ne' luoghi dipendenti da Pinerolo e limitrofi a que
ste valli. Ma crediamo che il S.r Marchese di Louvois habbia havuto la mira di 
sollevare dette terre e di ricavare qualche vantaggio in utile di S. M. durante il 
tem,po che le medesime truppe si tratterrebbero in luoghi del nostro dominio >>. 
(Lett. Ministri Francia, m. 119). 
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Analoghe risposte alle due questioni diede anche il ministro 
Croissy: sicchè iJ Ferrero così conchiudeva: << Sopra il tutto non. vo
gliono persuaçlersi che le loro truppe potessero servire in altra ma
niera ostilmente. V ero è che ove V. A. R. havesse giudicato di con
venire, quando le hanno offerto o per via del S.r Ambasciatore costi 
et a me qui prima di far l'ordine proibitivo della religione pretesa, 
stimo che si havrebbe potuto metter la legge c 'havrebbe voluto, men
tre S. M. et i Ministri s'erano espressi che sarebbero le truppe in quel 
modo e.: rr1an-iera che vorrebbe )) . Quanto a lui era p ersuaso che non 
si dovessero nutrire troppe preoccupazioni per un ritiro procra
stinato delle truppe francesi, perchè il re ed i ministri, non fidandosi 
dei neo-convertiti, che erano inquieti in molte provincie del regno, 
sarebbero stati i primi ad aver fretta di richiamare in patria le trup
pe, appena terminata la sottomissione dei Valdesi. 

8 - Provvidenze p,er l'afflusso delle truppe francesi ed un primo pia
no generale di assalto contro le Valli Valdesi. 

Mentre a Parigi si svolgevano queste sterili schermaglie diplo
matiche, in. Piemonte il generale Catinat non ristava dall'esortare 
duca e ministri ad un.a più rapida e concreta preparazione militare 
in vista di quell'azione di forza, che l'ostinazione va] dese faceva ap
parire di giorno in giorno più fatalmente inderogabile e necessaria. 

L'll n1arzo veniva stipulato un primo accordo fra l'lnten~ente 
generale del re, Sig.r di Murat, e l'Intendente Generale del duca, 
Conte Marelli (70). 

In virtù dell'accordo, I 'Intendente francese si assumeva i seguen
ti obblighi: I) fabbricare e cuocere il pane per tutte le truppe del 
re. 2) farlo condurre <love fosse necessario, a spese del sovrano. 3) dì
strihuirlo in base alla forza, cioè al nu1nero dei soldati eff ettivamen
te pres,enti, quale risulterebbe dalle rassegne mensili della truppa. -
Per parte sua, il duca s .. impegnava a provvedere a Casale sul Po, 
per ogni 120 razioni di p ane, 5 emine di frumento da pr;elevarsi dal 
carico che doveva giungere da Mantova per via fluviale. Questo per 
un totale di 800 sacchi di 5 emine ciascuno. Nel caso poi che le ra
zioni di pane distribuite alla truppa non esaurissero gii 800 sacchi, 
! 'Intendente francese si obbligava a « bonificare )) cioè rendere il so
prappiù dove S. A. R. indicherebbe, a Torino od altrove, purchè 
bulla via di Casale: se invece le razioni di pane superassero la som
ma prevista di sacchi, il duca farebbe, a sua volta, con.segnare la dif~ 
ferenza a Pinerolo od a Casale, come meglio gradirebbe. Se infine il 

- -------

( 70) Cfr. <( Mémoire entre M.r Murat lntend. Général pour S. · M. très Chres
tienne en ltalie et M .r le Comte 1llarelli lntend. Général pour S.A .R. de Savoie >>. 
A. S. T. I; Cate:g. Paesi: Valli di Pinerolo-Luserna, m. 19, n. I. 



grano, proveniente da Mantova, fosse già giunto a Torino, il duca 
farebbe recapitare la quantità di grano occorrente o a Pinerolo od 
a Casale, non appena il Murat avesse presentato il computo delle ra-. . . 
z1on1 necessarie. 

Il pane distribuito alla truppa non sarebbe tutto di frumento 
e ciò in considerazione che S. M. si addossava le spese della fabbri· 
cazione, della cottura e della distribuzione del pane. Al duca, fatta 
eccezione della fornitura de1 grano, non sarebbe imposto altro one
re (71). 

L'accordo stipulato e gli ordini dati in merito dal duca riscos
sero la piena approvazione del Catinat, che jl 14 marzo così scriveva 
alla Corte: (C Son Al tesse Royale a donnè de iort bons ordres pour 
la fourniture du pein et des fourrages qu'il donne aux troupes de Sa . 
Majesté: l'un et l'autre est de fort bonne qualité par le compte que 
l'on m'en ren.d, et Son Altesse Royale fait cette dépense de fort bon
ne grace )) (72). 

L'accordo per la fornitura d.el grano subì tuttavia in seguito qual .. 
che ritocco nell'interesse dei due contraentL L'Intendente france
se, ad evitare inutili spese di trasporto, propose che di quel grano, 
che proveniva dal Mantovano, il duca lasciasse a Casale. una quan.tità 
corrispondente ~ quelJa che occorreva abitualmente per la guarn.igio-· 
ne francese, evitando i,n. tal modo le spese di una dupliee condotta 
di grano da Pinerolo a Casale e da Casale a Pinerolo (73). 

Sempre per ragioni di economia e di comodità, il Murat propose 
più tardi che p·er il vettovagliamento delle truppe francesi, che do
vevano operare in \ 7 al San Martino, si facesse uso dei forni adatti e 
capaci, che erano nella città di Pinerolo, e che dei medesimi forni 
potesse valersi anche il duca per le sue truppe operanti in quel set~ 
tore, dietro riscontro di altrettanto grano da rimettere a Casale (74) 

Verso la metà di marzo vennero anche concordati gli ordini di 
marcia per ]e truppe, che dovevano afl'lui:re a Susa (75) e si stabili
rono ]e località di acquartieramento per ciascuna di esse. 

Il reggimento di cavalleria Roussillon non fu mobilitato, risul· 
tando il suo impiego poco efficace in una guerra di montagna. Il pri .. 
mo ordine di marcia fu per il reggimento di fanteria Limosin, che 

( 71) L'accordo doveva entrare in vigore non appena il duca ne desse l'ordine 
e le truppe f railcesi avessero preso stanza nei quartieri loro assegnati. 

( 72) Lett. del Catinat al Louvois (14 marzo 1686) in RocHAS, op. cit. pp. 121-125. 
( 73) Il Louvois dichiarò al Ferrero « non haver voluto S. M. incomodar V.A.R. 

di far provisioni da condursi da lontano, mentre le haveva in luogo vicino come Pi
nerolo >). Cfr. lett. Ferrero alla Corte, loc. cit. 29 marzo 1686. 

( 74) A. S. T. Valli di Pinerolo: Luserna m. 19, n. Il « Mémoire sur la pc.opa
sition de /aire pourvoir le bled de Pinerol à Luserne et donne:r en echange à Ca
zal >). 

( 75) Per l'alloggio dato per una notte a 4 reggimenti di Fanteria e a 2 reggi
menti di dragoni furono rimborsate alla città di Susa L. 160, denari 11 e soldi 8. 
Cfr. A. S. T. II, Conto· del tesoriere Ba.gnolo, vol. 7o a. 1686 paragr. 225. 
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da Casale si trasferì fin dal ] L! marzo a Pinerolo (76), essendo parsa 
utile la sua presen·za al Catinat ed al marchese di Herleville per im
pedire le insolenze e le provocazioni dei ribelli e per incutere timore 
ai neoconvertiti, i quali davano sospetto della loro imposta conver
sione e minacciavano di far causa com.une coi ribelli ducali. 

Per gli altri reggimenti l'ordine di marcia (77) e di allog.giamen
to fu il seguente: 

Il reggimento di Clérembault ei trasferirà d'oltre Alpi a Susa in 
due scaglioni e di là in cinque scaglioni, rispettivamente di 3. 3. 6. 
2. 2. compagnie, proseguirà, tra l '8 ed il 17 marzo, per il suo quar
tiere di Giaveno, facendo tappa a Sant" Ambrogio (78). 

Il reggimento Plessis-Bellière , lasciata la sua sede tra il 16 ed il 
] 8 n1arzo, dovrà, in due scaglioni di 8 compagnie ciascuno, portarsi 
a Susa: di qui, senza tappa, raggiungere il quartiere di Avigliana (79). 

Il reggi1mento Dampierre, partendo dalla sua sede tra il 5 e 1'11 
marzo, dovrà, in 4 scaglioni di 4 compagnie ciascuno, raggiungere 
Susa e di là, con tappa a Sant Ambrogio, trasferirsi tra il 19 ed il 
25 marzo nel suo quartiere di Rivoli (80). 

Infine il reggimento detto di Provenza dovrà, in due scaglioni 
di 8 compagnie, iniziare la sua partenza tra il 22 ed il 28 marzo, e, 
raggiunta Susa, proseguire per il quartiere di Chieri, facendo tapp3 
a Sant'Ambrogio ed a Rivalta (81). 

Quanto ai dr.agoni fu deciso quanto segue: 
Il reggimento òi Monsieur, o Dauphin, dovrà trasferirsi in tre 

scaglioni, rispettivamente di 4 compagnie o squadroni, a Bussoleno; 
poi di là con successive tappe (Pianezza, Druent o Collegno) portarsi 
nei quartieri assegnati, distribuendosi nel n1odo seguente: 3 compa
gnie a Rivarolo, l ad Ozegna, 3 a S. Giorgio Canavese, 1 .a Bairo, 
2 ad Agliè, 2 a Foglizzo. La 1narcia, da iniziarsi l'll marzo, dovra 
essere terminata in dieci giorni (21 marzo) (82). 

( 76) Cf r. lett. del Catinat al Louvois., in data 14 marzo 1686, già cit. 
( 77) Numerosi (( Ordini di Marcia >> per Je truppe francesi si trovano in A.S.T. I, 

Valli di Pinerolo, m. 19 n. 11, già cit. Ma sono spesso frammentari e discordanti 
fra loro, rendendo approssimative le nostre indicazioni. 

( 78) Sappiamo che vi giunse il 9 marzo e vi soggiornò fino al 13 apr. V. il 
Conto del tesoriere Bagnolo, loc. cit. 

( 79) Le compagnie giunsero nei giorni 17, 18, 19 marzo e vi rimasero fino al 
12 aprile. Quattro compagnie per lo stesso perio-do furono dislocate a Coazze. 
Cfr. Conto del tesoriere1 Bagnolo·, loc. cit. 

( 80) Giunse a Rivoli il 20 marzo e vi soggiornò fino al 14 aprile. Cfr. Conto 
de.Z tesoriere Ba,gno,lo, loc. cit. 

( 81) In un altro « O_rdine di Marcia )), loc. cit., si trovano queste indicazioni: 
8 compagnie con gli Ufficiali Superiori -partiranno dalla loro sede il 4 marzo, en· 
treranno nel Delfinato 1'11 marzo, arriveranno a Susa il 22 marzo: altre 8 com-pa· 
gnie partiranno dalla sede il 6 marzo, entreranno nel Delfinato il 17 marzo, arrive
ranno a Susa il 28 marzo. Il regg.to soggiornò a Chieri dalla fine di marzo al 15 
aprile. Cf r. Conto del tesoriere Bagnol-0·, loc. cit. 

( 82) Il (< Conto del tesoriere Ba.gno-lo », loc. cit., paragr. 225 e 226, indica con 
esattezza la data di arrivo delle com·pagnie: il 13 marzo a Rivarolo ed Ozegna, il 
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(Il reggimento --La J-'ande" ;oon -?8 compagnie, !raggiungerà Busso· 
i}eno in ;due '.scaglioni ,òi 4 comp·agnie, ,proseguirà .per Bianezza ;(e 
Druettt, "poi, 1frazionandosi, ·eollocherà 2 compagnie a Favria, _,l ra :Sa · 
'lassa, ·1 a :Buzano, :2 ;a Valperga ,e .2 a Rivara. tLo :spostamento ,dovri} 
:essiere ,.affettuato ;entro ria fine -: del mese. Il :reggimento .--sai.à tcompletato 
'(83) ,con :dlt:re 4 .compagriie .. ·che già -si ·trovano in -Piemonte te éhe :: s:a
i;anno alloggi;ate 2 :-a Castellan1onte, l ~a Front :ed 1 ad ÌOgliani~o. 

:Passando per ·-Susa, · tutti ·i r:reggimenti , dovranno .essere ·riforniti 
di ·.viveri e ·di foraggio (84) in proporzione ,d~l numero delle iloro 
unità ·e -delle tappe da ,compiere prima -.di raggiungere i -quartieri tde
·finitivi. Ai -soldati sarà .-distribuito il pane, agli :ufficiali il ·foraggio 
e l'avena per i cavalli: nelle .tappe le truppe potranno -esse1re allog
giate ;nelle case fdei :privati, ·ed .-avranno diritto non 8olo alla luce ed 
'111 tfuoeo, ma anche :al letto << .tel et qu 'il l'aura >n>, ,cioè :se '.il privato 
d. ... d. l " " · rsp.urra . 1 1.un i etto ,e eos1 ··come Bara. 

1Parchè :marce ed 1acquartie:r;am.enti procedessero ·regolarmente ·e 
con i_p ieina ;soddisfa71ione -:degli ufficiali d~l -re, -il duca prepose a questi 
BBrvizi due suoi ,valoot i :ufficiali: il capitano Benefort per le ;trupp-e di 
.fanteria ed il :sergente Courageux per ~i :reggimenti ,di cavalleria e 
_aei 1 dnagoni .(_85). 

In iattesa :..delle ft11uppe (86) il Catinat non. perdette il suo tempo, 

'15 a ·Bairo e San Giorgio, il 21 ad Agliè e Foglizzo. Rimase in questi quartieri fino 
·al 12 aprile. 

,(83) :Il «-Conto cit. del Bagnolo>>· .precisa il p-erio-do :di -sog,giorno ·d·elle tom
pagnie . nelle varie .località: a Favria, Salassa . e Castellamonte dal 28 · marzo al 13 
aprile, nelle altre dal 30 .marzo al 13 · aprile. 

(84) L~Intendente ·francese Sig. Murat, per ordine del duca, redigette un mi
nuto · computo déile razioni di pane e di foraggio occorrenti alle . trop·pe francesi, 
COI11-presi .gli Ufficiali. Per · i due reggimenti . di dragoni .formati di · 20 · compagnie 
di 40 uomini: 800 razioni .di pane e foraggio per i soldati, 140 per gli ufficiali; _per 
o-gni --reggimento di fanteria : 640 razioni di pane, essendo ·i reggimenti di fanteria 
composti di sòle 16 co-mpagnie di 40 uomini, in più 3 razioni di foraggio per il 
capitano .ed .. il ,luo·gotenente, ed 8 ,razioni ,per lo Stato Maggiore -di ~ogni reggimento. 

Le razioni giornaliere di pane . per i due reggimenti dei dragoni e per 
i cinque reggimenti di fanteria somn1avano, secondo il Murat, a 4.000, e quelle cli {o· 
raggio ·a 1238. 1Cfr. :VriUi fii ·Pinerolo, loc. ·eit. m. 19 n. ·11: · « Mémoire 1pour ee ,qui 
regarde -les troupes ·de France». 

(85) A. S. T. I, Valli di Pinerolo, m . . 19 n. 11 e A. S. T. 11, Pat, Contr. Fi
nanze, vol. 1686, f ol. 24. La missione ·del ,furiere maggiore generale della cavalle· 
·ria 1Cor,aggio-so (Courageux) ·presso i reggimenti dei dragoni francesi ,durò · 34 gior
ni, dal !6 marzo all'8 aprile. Il Coraggioso ebbe come rimborso delle spese cibarie 
sue e -del servitore e cavallo la som1na di L. 340. 

(86) ·Lett. ·del Catinat al Louvo-is, 14 marzo 1686, ,in · RocHAS, op. èit. p. 124: 
<< · Les troupes arrivent tous les jours par . détail à Suse et elles · vont de là, à mesure 
qu'elles arrivent, dans l es quartiers qui leur ont été donné par M.r due de Savoye. 
Les quatres régiments d'in{anterie, et celui de dragons de Monseigneur seront en· 
'tièrement :arrivés :à ·Sure Ile ,28 ieourant, :par le:s :avis que :m!en :-donné ·M.M. de Gri
·gnan ,et ·de ·Saint-Rùhe. Je n'ay -encores 1nul .avis du régiment du ·.La Lande; ces 're
tardements m'inquiettent point, par ce que les montagnes se deschargent tousjoUFs 
.d'un peu ,de nei~es :et nous ·peuL mesme ,f.aciliter Je .chemin par tles ·passages qui ne 
-sont •pas présentement :.pratioohles :;». JLett. 1del duea al :F-errero : (Ministri 'J.?ra.ncia -
15 marzo 1686): « Stanno poi giungendo le accennate truppe ·destinate ,ùa .S. ,Mità 
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deciso ad agire nelle Valli con una perfetta conoscenza della natura 
dei luoghi e con un. piano di attacco, che lo m 1ettesse al riparo da 
sgradite sorprese e gli assicurasse rapidamente la vittoria {87). 

Recatosi a Pinerolo, provvide per p·rima cosa che il reggimento 
di Limosin . fosse scaglionato lungo la riva sinistra del Chisone, nei 
borghi di Porte, Villar e Pinasca, prospicienti le t erre ducali, perr 
interrompere le comunicazioni tra le due sponde e p er teniere a bada 
ribelli e neoconvertiti. Poi, in compagnia del marchese di Herleville 
e di altri ufficiali, percorse tutta la valle fino alla Perosa, inerpican
dosi sui monti di fronte, donde il suo sguardo poteva spaziare con 
nitida visione sulle colline di Prarostino e di Roccapiatta, sul Vallo
ne di Pramollo e sulla valle di San l\'1artino. 

La prima idea del Catinat fu quella di prendere alle s·palle le 
difese valdesi, passando in Val Pragelato, valicando i colli Clapier 
e Cerisier per scen.dere nei valloni di l\tlassello, di Maniglia e di Ri
claretto: ma l'esame più attento delle posizioni valdesi e lo stato 
delle montagne, che, ancora coperte di neve fresca ed abbondante, 
avrebbero difficiln1ente aperto il passo a chi saliva sotto il fuoco del 
nemico, lo indussero a scartare questa prima idea. Si pensò allora 
di penetrare nella valle di San Martino, seguendo una via a metà 
costa, per Bovile, San Martino, 'Traverse, Chiabrano, Maniglia e 
Massello, giudicando che questa strada, m eno ingombra di ne,ve, 
avrebbe offerto più facile marcia alle truppe ed avrebbe avuto il 
vantaggio di separare meno le soldatesche francesi da quelle ducali 
e di facil itare il loro congiungimento. A dirigere questa m arcia sareb
be designato il brigadiere sig. r di Mélac, il quale avrebbe sotto di sè 
due reggimenti di fanteria ed il reggimento dei dr.agoni La Lan.de, 
appiedato, non essendo le strade ed i fianchi dei monti accessibili ai 
cavalli. Un'altra colonna seguirebbe il versante opposto, poichè non 
era nè possibile nè prudente tener e il fondovalle per la st rettezza del 
letto del torrente incassato fra pareti a picco, e p unterebbe diretta
mente su Riclaretto. Nella sua marcia troverebbe non solo l'ostacolo 
della neve, m a lo sbarramento di un fortino costruito e tenuto dai 
Valdesi sopra un cocuzzolo, detto Pralouis, all'entrata della valle e 
ad un miglio appena da Perosa. L'ostacolo tuttavia non sembrava in
sormontabile al Catinat'> che si proponeva di evitarlo, p assando pii_, 
in alto, o 1nandando un distaccain,ento a sorprenderlo nel cuore della 
notte, alla vigilia dell'assalto generale. J~e truppe, una volta raggiun
ta Riclaretto, avrebbero potuto con una facile salita raggiungere la 
cresta del Lazzarà e della V accera per poi congiungersi con le truppe 

e verso la fine di questo mese si darà mano all'opera con ogni probabilità di pro· 
spero successo, se ben ne sii più malagevole l'intento di quello si supponeva co-.. 
Stl ••• )). 

( 87) Lett. del C,atinat al Louvois, 14 marzo, già cit.: RoussET, op. cit. t. II, 11; 
FEn. Coc1To, Le guerre valdesi. Cenni storici. Roma 1891 ( estr. Rivista· Militare lta·
liana a. 1891 pp. 39-53). 
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ducali., che operavano in V al .d 'Angrogna, e ohiudere in una morsa 
ines.orabile i, difensori valdesi. 

Nello stesS'o tempo, in cui_ il Mélac entrerebbe nella Valle di San 
Martino, il Cati11at, per parte sua, .assalirebbe co11 altri tre reggi
menti di fanteria e col reggimento dragoni Dauphin, .appiedato~ il 
vallone di Pramollo {88)"' che1 da San Germano dà accesso alla monta
gna del IJazzarà e della V accera. La via era sbarrata da numerosj 
barricamen.ti e da solide trincee; ma, essendo il vallone esposto a 
mezzogiorno e senza neve ed avendo pendii assai dolci ed intersecati 
di sentieri e di strade, il Catinat confidava di poter assai facilmente 
superare gli ostacoli, piegando a destra o a sinistra. Raggiunto l'alto 
del vallone, egli avrebbe potuto con una ;facile marcia congiungersi 
con le truppe del Mélac salite da Riclaretto e con quelle del duca, 
avanzanti nella valle di .Angrogna, e piombare su Pradeltorno, estre
mo baluardo della difesa valdese. Così, in un sol giorno, se non na
scessero contrattempi ed imprevisti, il Catinat confidava che la re
sistenza valdese sarebbe virtualmente infranta e che, caduta nelle 
mani alleate tutta la zona a siud della linea Lus.erna-Pradeltomo-Ri
claretto, sarebbe stato facile nei giorni seguenti, con grossi dis.tacca
menti1, nettare dall'eresia tutto il resto delle valli del PeUice e di 
San Martino. 

Questo piano d'attacco~ concepito dal Catin.at e trasmesso alla 
Corte parigina con promessa « de men.er les troupes du Roy siì.re
ment, et lesi faire souffrir le moins que je pourr.ay du péril dans ces 
attaques )), non fu tuttavia definitivo. Come vedremo, esso dovette 
subire p,osteriormente alcune varianti, sia per la maggior conoscenza 
acquisita dei luoghi, sia per alcuni ostacoli imprevisti provocati da 
una impensata resi,stenza valdese o dalle particolari condizioni atmo
sferiche del momento. 

ARTURO PASCAL. 

(88) In un cc Mémoire sur les chemins des V allées de Pram.ol et St. Martin>> 
( BIBL. DEL RE, in Torino. MS. Miscell. Patria n. 122) redatto p,er uso del Catinat, 
si leggono queste notizie: « Partant de St. Second et montant sur la hauteur par 
St. Barthelemy, l'on trouve un chemin qui vous fait prendre les dessus de la petite 
vallée de Prarustin, et sur la gauche l' on en trouve qui vous conduisent sur la 
montagne de la Vachère. En le suivant tout droit, il vous conduit avec supérieu· 
rité sur l' envers de Pramol, où il y a plusieurs maisons ,dépendantes ,de la dite 
communauté. Il ne f aut point songer pour aller audit Pra-mol de prendre le chemin 
par le bas, qui commence par le village de St. Germain: il est très diffi.cile et un 
petit nombre de gens pourroient le déf endre con tre un corps de bonnes· troupes. 
Les seuls chemins que l' on doit tenir pour arriver a la Sea de Pramol sont plu· 
sieurs sentiers sur l'envers de Pinache qui montent ..• ». 
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Le Valli Valdesi 
negli anni del martirio e della gloria 

1686-1690) . 

Parte II - Cap. II 

1. - La preparazione bellica e logistica delle truppe ducali. 

Mentre le truppe francesi affluivano in 'Pien1onte, e, secondo 
gli accordi intervenuti col duca, prendevano stanza nei quartieri 
loro assegnati, pronte .ad iniziare l'assalto al pri1no cenno del sovra
no, anche le ·truppe ducali, sebbene con maggiore lentezza, a causa 

' della loro minore efficienza e delle irresoluzioni della Corte, venivano 
ammassandosi agli shocchi de11e Valli e completando la loro prepara
zione nell'eventualità, ormai quasi certa, di un'azione di forza contro 

,,. i Valdesi. 
Fin dagli ùltimi 1nesi del 1685, a motivo dei tumulti, che la 

revoca dell'editto di N antes aveva sollevato ne~lle limitrofe terre di 
Francia, e dell'afflusso di numerosi pròfughi francesi al di qua delle 
Alpi, il duca aveva provveduto a rafforzare ]e guarnigioni del Fòrte 
di S. Maria, alla 'forre, e quelle di Mirahocco, sulla via che ·da 
Bobhio conduce in. , 1 a] Queyras attraverso il colle della Croce. Il 
servizio d'ordine e di disciplina in questa valle era stato affidato ad 
alcune compagnie svizzere e vallesane, che avevano per comandanti 
i capitani Mocheur, Ghit, Quartery ed il luogotenente Cock (1). 

Ma, quando verso !a metà· d.i gennaio 1686, cedendo alla pres
sione minacciosa del re di Francia, il duca si decise finalmente a 
pro1nulgare l 'edìttc., ehe é1bolì" a il culto pubblico rifor1nato nelle 
Valli · ( 31 gennai.o 1686), si ritenne ?PPOrtuno rafforzare ancora una 

( 1) A. S. T ., l1l . Patenti Controllo Finanze ( lnv. Gener. art. 689) Conto del 
tesoriere Bagnolo, vol. 7o a. 1686, paragr. 121. Vi rima,sero tutto l'anno, rice
vendo uno stipendio medio di 1L. 1650 mensili. 
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volta i presidi esistenti ( 2) .. sia che si dove8se procedere con la forza 
alla demolizione dei ten1pli ;sia che bi doves<,ero rintuzzare le proba
hili reazioni di un popolo esasperato . Fu perciò mandato subito a 
Luserna un battaglione di fanteria. affinchè il governatore La Roche 
potesse prelevare da esso i contingenti necessari per l'esecuzione 
dell '~<litto e per la sicurezza dei forti. 1\'.T a poi eh è il fiero contegno 
dei Valdesi lasciava por·he speranze di una pronta sottomissione, fin 
d 'allora si assicurava il governator~ ,~he, in. caso di emergenza, sareb
be 1nandato pronta1nent.e a I~userna un Reggimento di Dragoni (3), 
affiancato da qualche compagnia di cavalleria, per sorvegliare le vie 
e gli ~bocchi delle Valli e per proteggere i convogli di armi, di viveri 
e di forag_gi destinati alle truppe ducali e francesi, che erano in 
marcia verso le. Valli. 

In previsione di questi invii di truppe il duca chiedeva al La 
Roohe quale fosse l'entità e lo stato delle provvigioni da bocca dep.o
sitate nel forte di S.Maria; se in esso fossero buoni magazzini per 
conservare le scorte già esistenti e quelle che in seguito sarebbero 
inviate o se non fosse più sicuro concentrarle in Luserna: infine, 
dove e come si potessero siste111are ed acquartierare le truppe che 
sarebbero successivamente stanziate nella Valle. Con non minor dili
genza il duca si interessava della V alle di San Martino, raccoman
dando che le strade, guaste od interrotte in più punti dalle inonda
zioni e dalle intemperie invernali, fossero prontamente riattate e 
che il governatore vi si recasse in persona o vi mandasse persona 
di sua fiducia per assicurarsi della perfetta viabilità della valle. Tro
vando ponti rotti od asportati, poichè in quella rigida stagione non 
erano possibili le opere in muratura, il duca suggeriva al governa
tore d~ far gettare ponti di {ortuna con tronchi di ahe!i ricoperti di 
fascine e di terra, 8-econdo l'uso praticato ancora oggigiorno dai 
nostri 1nontanari per transitare persone e n1andre. Questa sicurezza 
di transito, a detta del duca ) era assolutamente necessaria, affinchè 
le truppe, in caso di azioni n1ilitari, non fossero ob'bligate ad avan· 
zare sui fianchi impervi dell'angusta valle, o per luoghi disagevoli 
ed esposti ad ogni sorta di insidie . 

Con i p_rimi <li febbraio co1ninciarono ad affluire nella Valle del 
Pellice le cornpagnie d~l Regg. to dei G-rànatieri destinate a raffor
zare i presidi delle "'\;-a]li ( 4,). Essi posero la loro residenza nel hor-

(2) A. S. T . .I, Lettere della Corte, vol. 76, a. 16'86-87. Vedi lett. della Corte 
al La Roche, 22 genn. 1686. Cfr. anche cap. 2° P. I ,del nostro studio, pp. 38-39. 

(3) F . . MuTINELLI, Storia arcana ed aneddotica d'Italia raccontata dai veneti 
ambasciatori. Venezia, 1855-58, vol. 3°, p. 34-5. Alla data 12 genn. 1686 si legge 
che, per causa della molta neve caduta, parve opportuno rinviare a miglior tem,po 
l 'andata dei dragoni e -delle altre milizie nelle valli, sebbene « i valdesi vadano 
fortificandosi su quelle :bricche pur troppo fortificate al presente di nuove mon
tagne di neve e ghiacci >). 

( 4) A. S. T. I, Reg. Lett. della Corte, vol. 75 a. 1686. Lett. della Corte al 
marchese Ferrero (2 febbr. 1686). I granatieri erano tolti dai regg. di Aosta, Mon
ferrato, Nizza e 1Crocebianca. Cfr. Pat. Contr. Finanze, in Zoe. cit. paragr. 157. Se 
non f 0 1ssero state sufficienti queste truppe, il duca si dichiarava pronto ad inviare 
altri 3.000, o 4.000 uomini. Cfr. la lett. del marchese D' Arcy alla Corte di Parigi, 
in data 2 fehbr. 1686, in RoussET, op. cit. t. II p. 8. 
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go di Luserna, irradiando di là nelle terre circostanti con guarni. 
gion1 e posti di guardia. Le comandava il t\farchese di Boglio (5), 
che il sovrano poneva con le sue truppe aUe dirette dipendenze del 
governatore , _affincl~P egli pot.essP servirsene per la demolizione dei 
teinpli , dato che appariva poeo probabile che i Valdesi volessero 
'eseguirla con le proprie . 1nani (6), come ordinava l'editto del 31 . 
gennaio. 

In pari tempo, poichè con ] 'agt_rravarsi della situazione e con 
l'afflusso delle truppe si rendeva sempre più urg,ente mantenere 

· rapide e sicure comunicazioni tra la Corte P le autorità civili e 1nili
tari delle Valli, il duca dispose che sul percorso 1 'orino-Luserna 
fossero istituiti appositi posti di tappa e funzionasse un regolare 
servizio di posta (7). Perciò il Governatore e l'Intendente di Luser"' 
na furono sollecitati ad assecondare le fatiche del Maestro delle 
Poste, Carignano, procurandogli in Luserna un · locale a prezzo 
ragionevole e sufficiente1nente idoneo ad ospitare lui, gli inservien
ti, i cavalli e le vetture. Si provvide anche ad un alloggio per il 
duca, dato che il sovrano aveva manifestata ·1a ferma · intenzione dj 
recarsi al Campo in caso di guerra, per essere di incoraggiamento ai 
suoi e di timore . ai · ribelli. 

Pochi giorni dopo (8 febbraio 1686) l'Intendente Morozzo rice
veva l'ordine di far riattare una delle torri, che sorgevano sul muro 
di cint~ del borgo di Luserna, per porvi al sicuro le munizioni da 
guerra, e di far riparare tutti i locali · dei Corpi di Guardia che risul
tavano deficienti ( 8). P er queste spese gli era consentito di servirsi 
provvisoriamente di quelle somme, che gli erano state consegnate 
per assistere i cattolizzati e per favorire le cattolizzazioni tra il 
popolo valdese. Negli stessi giorni i bovari di Torino,, di Borgo 
Dora e Borgo Po, furono mobilitati per trasportare, dall'Arsenale 
di Torino a Luserna, circa un centinaio di carri di munizioni (9). 

Si pensò anche a mettere in efficienza il forte ._di Santa Ma
ria (10), che aveva bisogno di urgenti riparazioni. Il bombardiere 
Giov. Gasca ricevette l'incarico di procedere alla rinnovazione di · 
otto spi1tgarde, al restauro de]le piattaforme per le artiglierie, al 
riassetto delle carceri, dei gabbioni e di altre difese l del forte: il 

( 5) A. S. T. I., Reg. Lett. della Corte, vol. 76: lett. della Corte al La Roche, 
( 1-2 f ebbr. 1686). 

(6) L'ambasciatore veneto (in MuTINELLI, op. cit. III, 346 · 19 genn. 1686) 
scrive: « Pare che essi non vogliano allontanarsi da loro cre,denza, si vantano di 
voler morire nella ,difesa di Angrogna loro 1nadre, che è quella che diede il pri
mo appoggio e lotte alla pestifera setta dei Valdesi >>. 

(7) A. S. T. I, Reg. Lett. della Corte, lett. 1 febbr. 1686 della çorte al La 
Roche. 

( 8) IBIDEM, loc. cit. · lett. ,della Corte al Morozzo , 8 f ebbr. 1686. Per i lavori 
eseguiti e per le spese inerenti cfr. Pat. Contr. Finanze , cit. a. 1686, fol. 190-91 e 
a. 1687, fol. 82, n . 23. 

( 9) A. S. T'. Il, Pat. Contr. Finanze, vol. a. 1686, f ol. 190-91 e Conto del tesor . .,. 
Bagnolo, vol. 7°, paragr. 268. Secondo l'ambasciatore veneto ( MuTINELLI, op. cit. 
III, 346) anteriormente al 2 febbr. già erano stati mandati 40 carri di munizioni. 

(10) A. S. T. II, Pat. Contr. Finanze, a. 1686, fol. 191-92. 



6 

tùtto sotto Ìa sorveglianza di un esperto ·capitano di artiglieria, 
Ludovico Ricca, luogotenente del . governatore. 

Si provvide in pari tempo ad an1massare up. minuto e complesso 
materiale bellico, che si riteneva indispensabile per una azione di 
guerra contro gli ostinati Valdesi: raccolta tanto più accurata e 
minuziosa, in quanto che si trattava di una campagna 1nilitare, la 
quale presentava aspetti insoliti e peculiari esigenze,. data la confi
gurazione aspra ed impervia della regione, in cui le truppe dove
vano avanzare, e data la stagione ancora rigida e la sperimentata bra
vura dei combattenti valdesi. 

Ci sono state tramandate tre liste (11), assai particolareggiate 
del copioso e svariato materiale bellico allestito ed inviato a Bri
cherasio ed a Luserna, nel te1npo 'in cui ancora durava la _ lunga 
schermaglia diplomatica tra Francia e Savoia (12) e l'intervento 
degli ambasciatori svizzeri faceva sperare in up pacifico accomoda
mento tra duca e Valdesi. 

Il primo elenco registra il 1nateriale jnviato a .Luserna ed a Bri
cherasio dal 27 gennaio, vigilia dell'editto di repressione .(31 gen .. 
naio ), al 9 marzo. Sono e]e~1cati: 8 pezzi di artiglieria, 1 mortaio, 
~ spingarde montate, 52 i'ucìli , 21. 000 pietre da fucile grosse, 1022 
moschetti., 122 bandoliere , l.SUO micce., 178 · J(g. di polvere fine e 
2559 di polvere da mo~ehetto, 80 palle _da cannone, di piombo e 
ferro, 218 cassette, pari a I(g. ·t 136 di palle diverse, per moschetti, 
spingarde e pistole, 200 gerle e ce8ti, 742 sacchetti da terra, 130 I(g. 
di gesso, 947 utensili di vario , genere eò impiego, 86 ferri da mina, 
332 bacchette per fucile: inoltrP una notevole quantità di tele, corde .. 
cere, candele, lanterne, secchi, petardi, granate, torce, lime ecc. 

Un altro elenco registra il materiale inviato da Torino a Luserna 
il 4 marzo. C'omprende: 10{) barili di polvere da r_noschetto, 28 cas
sette di palle di piombo, 800 granate, 422 utensili vari, 200 bacchette 
per fucile, 550 sacchi da terra" 120 bandoliere., 800 moschetti, 37 
ferri da mina, 100 tra gerle e canestri: infine secchi, ]anterne, mani· 
chi per utensili, tele eerate, gesso ecc. per una quantità imprecisata . 
..c\.ltro materia]e fra cui 200 rnoschetti ed abbondanti munizioni da 
guerra e da bocca, fu inviato al forte di Mirabocco, che sbarrava 
la strada del Colle della Croce e che, per il suo isolamento e per la 
sua pos1z1one, poteva -facilmente diventare oggetto delle rappresaglie 
valdesi. 

( 11) A. S. T. I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, m. 19, n. 11: 1) « Ri
stretto delli cannoni, armi, monitioni da guerra et altre cose, che si sono spedite 
a Luserna e Briche4·asio nelli presenti motti, dalli 27 gennaio hor scorso sino li 9 
marzo 1686. - 2) « Nota di quanto s'è spedito a Luserna li 4 marzo 1686 >). -
3) « N otta dell'armi e monitioni da guerra spediti a Bricherasio li 30 marzo 1686 >). 

(12) In data 2 febbr. 1686 i dispacci veneti (MuTINELLI, op. cit. Ili, 346) di
cono che il re di Francia « voleva mandar ,sue truppe in rinforzo di quelle del 
sig. duca, ma non ·sono state aocettate. Sono però pervenuti due reggimenti di 
fanti et uno di dragoni francesi a Pragella, giurisditione di quel re nelle me,de
sime valli di terre ·eretiche e per cui si sta in attenzione di vedere ciò che opere
ranno )). Il 9 fe1bbraio i dispaoci annunzi.ano che sono giunti in Piemonte 3.000 
france.si in aiuto del duca. 
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Il terzo elenco . comprende il materiale bellico inviato alle valli 
il 30 marzo: 21 spingarde con le rispettive banchette, 12 casse o 
botti di polvere, del peso netto dì l(g. 64,15; 8 cassette di piombo 
confezionato in palJe per servire nelle spingarde, del peso di l(g. 
42,11; 10 cassette di palle cli piombo per pistole, del peso di l(g. 
55,09; 445 utensili vari( zappe, picchi a punta e a testa, pale, asce 
ecc.), 428 n1anichi per utensili, 500 sa'cchi da terra, 400 bocchini per 
granate, 718 grappi e grappini, nurnerose pezze di tela e di tela 
cerata, filo, corde, candele, zolfo, carbone di nocciola per il brilla
mento delle n1ine ecc. 

l'utto il 1nateriale sopra ricordato · era perfettamente rispon
dente alle esigenze di una guerra di montagna. Può invece stupire la 
rnenzione di 1nez;zi nautici fatta da alcuni documenti ( 13). Quattro 
grosse barche furono to.lte dagli irnhareatoi del Po, a Torino, e con
dotte, insieme con 5 barcaioli~ fino a Bricherasio sopra carri trai~ati 
da buoi e guidati da otto bovari. Il duca te1neva che il torrente · Pel
lice, gonfio ed impetuoso per lo scioglimento delle nevi e per le lun. 
ghe ed incessanti piogge, potesse creare un ostacofo imprevisto nel 
momento decisivo dell'azione, interro1npendo le comunicazioni tra 
Luserna e Bricherasio, dove il sovrano aveva posto il suo quartiere 
generale, ed isolare le truppe acquartierate a . Luserna, Bibiana 
e Fenile, sulla sponda destra del Pellice. Era intenzione del duca 
servirsi di questè barche, non tanto per il traghetto delle truppe, 
quanto per costituire un saldo ponte fra le sue rive., gettandovi sopra 
assi, tavolati, fascine e terra, in rnodo che potessero transitarvi in 
piena sicurezza uomini ed anin1ali. Le barche, arrivate a Bricherasio 
il 15 aprile, rimasero ferme. tre giorni, aspettando che le condizioni 
del -tempo indicassero, se e dove dovessero proseguire o come potes
sero essere impiegate. Ma il ritorno del bel tempo rese inutile il 
loro impiego. Tuttavia le barche continuarono a rimanere a Briche
rasio per tutta la durata de]la guerra contro i Valdesi e non furono 
ricondotte a 1"orino che il 15 giugno. 

Nell'allestimento del 1nateriale bellico e delle truppe d'assalto 
sembra aver avuto parte non piccola i] generale Catinat (14), esper
to di guerre e soprattutto di azioni guerresche in zone montuose. 
Egli consigliava aJ duca, per prima cosa, l'arruolamento di 150 « pie~ 
ques )) ) cioè guastatori forniti ciascuno di un utensile e precisa
mente: 30 armati di asce, 30 di pali di ferro, 30 di pale di legno, 
~{0 di picchi . ordinari, ,e 30 di picchi ad uncino o ricurvi. Per non 
diminuire poi soverchiamente l'effettivo delle Compagnie, propo
neva che tali guastadori ,anzichè dalle milizie regolari, fossero tratti 
dalle milizie paesane e che fossero scelti preferibilmente tra gente 
di montagna, più robusta ed avvezza a tutti i _ disagi e pericoli (15). 

(13) A. S. T. Il, Pat. Contr9 Finanze, a. 1686, fol. 83, ·19'5. 
( 14) A. S. T. I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna m. 19 n. 11. « Mémoire 

dicté par M.r de Catinat >>. 
( 15) Risulta cihe ad intervalli furono assoldati e comandati gli uomini di Ba

gnolo, Bibiana, Fenile, Famolasco, San Se.condo e Bricherasio, ·sia per montare 
la guardia, sia per fornire speciali prestazioni di lavoro. Ma ciò faceva perdere 

.. 
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Raccomandava inoltre che si desse in dotazione ad ogni combattente 
una libbra di polvere; una di palle ed una terza di miccia. Per evi
tare poi che le munizioni venissero a 1nancare, se le operazioni si 
protraessero più del supposto, suggeriva di reclutare 30 mule per 
ogni colonna d'assalto, e di caricarle di un peso non eccedente le 200 
libbre ciascuna, affinchè potessero facilmente passare tra le selve e 
le nevi e nei sentieri più scoscesi. Non dovevano essere raccolte in 
una sola schiera, 1na distribuite in varie squadre al seguito dei re
parti (16). Il Catinat consigliava in più il trasporto di una trentina 
di scale a pioli, nell'eventualità che i soldati dovessero superare 
qualche sperone di roccia o dare l'assalto a qualche baluardo forti
ficato · dei V alde~i: e alle scale aggiung~va 6()ù paia di grappini, da 
distribuire ai guastatori ed ai fucilieri, quando dovessero attraver
sare zone nevose o ghiacciate. Infine, per risparmiare soverchie fati
che agli artiglieri ed ai granatieri, gi~1 spossati dalla marcia, consi
gliava di far portare in precedenza munizioni e cann9ni in luoghi 
adatti, lungo le strade che ]e truppe ayrehhero dovuto percorrere, 
in modo che esse, al passaggio, potessero rifornirsi di quanto ave
vano bisogno. 

Oltre all'allestimento bellico delle truppe si dovette pensare an
che al loro regolare stipendio e vettovagliamento (17). 

Fin dai primi di · n1arzo un'aliquota dell'Ufficio Militare del 
Soldo si trasferì a Luserna con l'incarico non solo di procedere alla 
<, mostra )), cioè al censimento delJe · truppe a n1ano a mano ch'esse 
affluivano, ma anche allo <c-stahilim.ento per la paga e per il pane )). 
Doveva cioè amn1inistrare le so~me occorrenti per la paga degli 
ufficiali e dei soldati; fissare e pr~vvedere la quantità del pane (18) 
e degli altri generi aliinentari occorrenti alle truppe, e il foraggio 
necessario ai cavalli; stabilire le \ modalità della distribuzione e 
curarne la esatta esec.uzione. 'Tra le istruzioni particolari impartite 
al} 'Ufficio c'erano queste: trattenere agli ufficiali di cavalleria il 
prezzo del foraggio, per ri5arcire cor,_ esso la Comunità ed i privati 
che · lo avrebbero somministrato: curare ]a distribuzione del pane, 

agli abitanti molte giornate ,di lavoro e pregiudicava seriamente la coltivazione 
dei campi in un momento parti,colarmente deHcato e bisognoso di molte braccia. 
A. S. T. I., Lett. di Partic. M. 72, lett. èlel Morozzo alla Corte ( 31 marzo 1686). 

( 16) Parecchie scale erano di cuoio. In MuTJNELLI, op. cit. Ilrl, 351 ( 16 marzo 
1686) si legge che il n1unizioniere del Catinat aveva f attQ_ ·Costruire « una quan
tità di iscale di suato ( specie di cuoio) per far salire le trup·pe all'improvviso in 
luoghi non pensati degli eretici )>, 

( 17) A. S. T. I., Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna m. 19, n. Il. Cfr. i doc. 
segg. : « Mémoire de ce qui est nécessaire pour Luserne )>. - << Mémoire de tout 
ce qu'il sera à la suite des troupes )). - << Memoria per Luserna)>. - IBID•EM, n. 17 
<< Memoria dell'operato del Generale di Finanza d'ordine di S.A .R. per la prov
visione dei viveri alle truppe ». Inoltre: A.S.T. IT, Conto del tesor. Bagnolo, cit. 
vol. 7°, a. 1686, f ol. 180 e 263. 

(18) Vedi sù questo punto il cap. prec. della P. Iii del nostro studio e MuTJ· 

NELLI, ( op. cit. 11,1, 350) dove 1si legge: << Si è ordinato che siano pronte per ogni 
giorno 9.000. razioni di pane,. calcolando che vi saranno 4.000 piemontesi e 5.000 
francesi e a ques.ti il duca farà ,dare pane e formaggio )). Forse si deve leggere foa . 
raggio. 
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oltre che alle truppe~ anche agli inservienti dell'Ospedale di Luserna 
ed ai mulattieri, ~.-~he presterebbero servizjo al seguito delle colonne 
per trasporto di viveri e di munizioni: dare ogni quindici giorni od 
ogni mese, al più tardi, un . accurato ragguaglio delle somme spese .. 
it1dicando la precisa motivazione per ogni movimento di cassa. I 
soldati non potrebbero pretenderP- nè caserme nè letti, dovendo esse
re trattati « come in c3.mpagna )) = ma ad P,SSi non sarebbe addebi
tata, con1e agli uHicia]i, la spesa d~.1 forag;p;io·, il quale doveva esserA 
fornito dalla ·Comunità, dove essi risiedevano, jn ragione di fiorini 
quattro per rubbo. ()ualora le Con1unità di residenza non potessero 
provvederlo, e lo si dovesse cercare più lontano, le prime av~ano 
l'obbligo di provvedere alle seconde il carreggio necessario al tra
~porto. Se poi le Comunità non consegnassero il foraggio nella misura 
e nei termini di tempo loro prescritti, era 1ninacciato, come castigo, 
l'alloggiamento delle truppe sulle loro terre per un periodo di tempo 
indeterminato. Per il fieno .fu stabilito il prezzo di soldi tre per 
rubbo; e per l'avena, di cui si · stava facendo un grande ammasso a 
l\1iradolo, tra Pinerolo e San Secondo, soldi 17 per emina. . 

Ancora più vasto e con1pJesso del riiornimento foraggero fu 
quello dei viveri di pri1na ,necessità e di quanto poteva servire a ren
dere meno disagiata alle truppe la vita al campo. 

I .. 'Intendente Generale delle Finanze, seguendo le istruzioni ( 19) 
avute dalla Corte, dispose urt accurato servizio di vettovagliamento, 
preponendo ad esso varie persone con compi.ti particolari e ben defi
niti (20). Faceva trasportare a_ Torré un centjnaio di carri di vino, 
più di . settanta a ·Bricherasio, ordinando che di là fosse recato ai 
singoli reparti, di mano in mano che ne .fosse fatta richiesta. Ne 
fissava il prezzo a tre soldi la pinta e faceva incetta presso le Comu
nità montane di oltre un centinaio di otri (21) per poter trasportare 
il vino anche n~i ]uoghi più impervi a dorso d'uomo o di mulo. 
Insieme col vino accumulava in più localit~ di Val Luserna (Luserna, 
rforre, Bricherasio ., San Secondo ecc.) forti provviste (22) di riso, 

( 19) · Cfr. e< Memoria dell'operato del Generale di Finanza >), in Zoe. eit. 
( 20) Furono mandati i seguenti Comn1issari: capitano Valentino, per il regg. to 

dei Dragoni.; Forriere Maggiore Coraggioso per il regg.to di Marina; Cap.no Be
neforte per il regg.to di Savoia; Cav. Perino per il regg.to ,di Saluzzo ,; Cap.no 
Stoppero per il regg.to di Crocebianca; Avv .to Ceaglio per il r,egg.to di Monfer
rato e di Nizza; Comand.te Basso per il regg.to di Aosta. Cfr. e< Memoria pe1 
Luserna >), in Zoe. eit. 

( 21) Citiamo la Comunità di Barbania, che da sola ne offrì 80, e quella di 
Valperga, che ne fornì 50. Cfr. A. S. T. Il, Pat. Contr. Finanze, a. 1686, f ol. 171 
e a. 1687, f ol. 1. 

( 22) Troppo lungo e superfluo,, ai fini del nostro studio, ,sarebbe la lista di 
tutte le forni ture di alloggio, foraggio , viveri, olio, vino, paglia, attrezzi ecc. f or
ni ti. alle truppe ducali e francesi dalle Comunità e dai privati. Basterà dire che 
le , Comunità che concorsero in queste svariate 'forniture so.mmano a più di 200 , 
dalle terre del Vercellese e del Canavesano a quelle di Saluzzo e di Cuneo, e che 

. il ritnborso delle spese a Comunità e privati superò di as·sai il mezio milione di 
lire. Una sola lista di tali rim,bor,si segna un totale di 31.323 lire. ,Chi desiòeri 
not1z1e più particolareggiate -sulle forni ture e sui rimborsi, potrà consultare, nel
l' A. S. T. II, i registri delle Pat. Contr. Finanze, anni 1686 (f ol. 189, 191-200), 
a. 1687 (fol. 82) e Conto del tesor. Bagnolo, vol. 7o (paragr. 225-227, 253, 285, 30"5). 
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di formaggio , di grasso, di olio~ di paglia e di 1egna ed incaricava il 
macellaio di Torre, Francesco Savio, di provvedere la quantità di 
carue occorrente, fissando la ]ibbra di carne di vitello a soldi 21h ed 
a meno la carne grossa. Accun1ulava ~nche 2989 paia di scarpe da 
montagna per · i soldati che ne fossero privi e ne affidava la custodia 
e la distribuzione all'Intendente Frichignono. 

Come per il trasporto delle munizioni, cosi anche per il tra
sporto dei viveri furono assoldate parecchie centinaia di muli (23) 
con un congruo numero di conducenti: la distribuzione dei viveri fu 
affidata all'avvocato Benefort. la condotta delle mule al capitano 
Robery, la paga delJe truppe al sig. Madon,t commesso dell'Ufficio 
del .Soldo, e all'aiutante Bagnolo, commesso del Tesoriere Generale, 
e la distribuzione delle armi e delle mun1z1oni all'Intendente Galli-
nati (24). . 

Tutte queste provvidenze, fatte conoscere agli Ufficiali Supe
riori, incontrarono la ]oro piena approvazione. Il marchese di Pa
rella ed il commissario Dehais, seguendo il parere del Catinat, racco
mandarono che le salmerie non fossero tenute ammassate, ma equa
rnente distribuite fra i reparti e le colonne di assalto, per rendere più 
agevole e spedito il vettovagliamento deUe truppe, che muovevano 
all'assalto su varie direttive. 

2. - Spie, guide e guastatori. 

L 'ignoran:ta dì quanto avveniva -tra i ,r aldesi e l'incertezza delle 
·loro decisioni; la scarsa conoscenza, che la maggior parte dei capi
tani ~ dei · sol,1ati avevano di quei luoghi ed il timore di cadere in 
qualche i1nboscata o di es8ere fertnati da qualche ostacolo impreve
duto in una regione così aspra e selvosa, spinsero la ,Corte a cercare 
spie fidate e guide provette fin dai pri1ni mesi dell'anno 1686. 

Le prime, all'inizio, ebbero l'incarico di indagare i sentimenti 
e le intenzioni della popolazione valdese, di segnalare i sobillatori 
più accaniti della resistenza arniata, di sorvegliare le assemblee pub
bliche e segrete per coglierne le decisioni ed i propositi, di spiare le 
mosse dei ministri, dei rifugiati francesi o degli ambasciatori sviz
zeri durante i loro viaggi alle Valli. Ma più tardi il compito diventò 

(23) Tra i capi-mulattieri più spesso ricordati nei do.cumenti del tempo, fi. 
gurano Niccolao Mussino, Giovanni Bo, Giov. Antonio Rivelli e Claudio Cal
vetti, i quali ·spesso operarono in società. Il nolo giornaliero di un mulo era cal
colato a L. 8. In una sola volta il Mussino fornì ben 400 bestie da soma. Per più 
particolareggiate notizie, cfr. Pat. Contr. Finanze, in Zoe. eit. a. 1686 ( f ol. 97 , 
17'2, 193-196); a. 1687 ( f ol. 82, n. 31, 40, 50, 77, 82, 86, 10:5, 115, 121, 123, 126, 
134, 135, 143, 148, 160, 169, 170, 184, 187, 192, 203, 204, 205, 207, 210, 220, 224, 
233, 244) e Conto del tesor. Bagnolo, vol. 7o, paragr. 228, 259, 260, 265. 

(24) Cfr. « Memoria dell'operato dell'Intendente Generale di Finanza, in Zoe. 
cit. 

/ 
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prevalentemente militare: individuare le .schiere armate valdesi e 
· la loro dislocaziòne, il loro armamento ed i loro comandanti; segna
lare i loro preparativi di guerra, ·1e loro incette di armi, di muni

. zioni e di viveri, i loro trinceramenti ed i loro piani di difesa. 
Non fu, purtroppo, difficile al duca procurarsi un numero ade

guato, così di guide, come di spie . . La grande miseria di una parte 
della popolazione valdese, la presenza fra essi di parecchie centinaia 
di cattolizzati, allettati dalle elemosine ducali, il timore della cruenta 
persecuzione, che si delineava sempre più minacciosa ali' orizzonte 
con la perdita dei beni e della vita, fecero · sì che parecchi valdesi e 
molti cattolizzati o per amore di lucro, o per garanzia della propria 
vita e dei propri beni o per bassi motivi di vendetta personale cedes
sero alle lusinghe ed alle rico1npense promesse, offrendosi segreta
mente p~r servire come spie o con1e guide negli eserciti ducali e 
francesi. 

A. parecchie spie abbian10 già accennato nella prima parte del 
nostro studio, specialmente dopo l'editto del 31 gennaio 1686 e la 
\·i.sita alle Valli della delegazione svizzera. Quanta importanza il 
du~a annettesse a questo sistematico servizio di spionaggio sembra 
provarlo la lettera al governatore La Roche (25), in data 2 marzo 

.1686. In essa il sovrano, dopo aver additato agli ufficiali di Luserna 
due possibili spie nelle persone di Francesco Lantaretto e di Barto
lomeo lVIalano, cattolizzati di San (;.iovanni, raccomandava loro viva~ 
rnente che, in difetto di ~::iuesti, se ·ne procurassero altri a qualsias·i 
prezzo, offrendo di mandare prontame~te il danaro occorrente allo 
scopo. 

Tra le spie si rese tristamente famoso un rifugiato francese, 
Carlo · De Moulins ( 26), che ricambiò ] 'ospitalità rice"V"uta dai fratelli. 
in fede con una lun~a serie di delazioni e di tradimenti. Godeva la 

\... 

singolare protezione del governatore l,a Roche e del Cavaliere Ver-
cellis (27), ai quali, segretame_nte.) a bocca o per lettera, riferiva tutto 
quello che i Valdesi facevano é pensavano. Dopo l'editto del 9 aprile 
n1ostrò desiderio di abiurare e di sottomettersi al duca, temendo di 
essere scoperto neJla sua losca attivit~t e di dover subire qualche 
amara vendetta da parte dei traditi. 1\ia il Vèrcellis, con nuove offerte 
di ricompense, si sforzò di persuaderlo . a rimanere tra i Valdesi e a 
continuare nelle sue delazioni .. tanto più utili in quel mome:ùto di 
solenni decisioni da J)arte del due[J e aei \r aldesi. Tuttavia., conscio 
della sorte · che aspettava inevitahihnente il delatore, se fòsse sco-

(25) A. S. T. I, Reg. Lett. Minute della Corte, m. 76 (lett. al Morozzo , 2 mar
zo 1686) e al La Roche, s. ,d.; IBIDEM. La corte esorta il governatore a cercare spie 
con danaro e promesse di ricompense, affinchè vadano a spiare le intenzioni e le 
1nos,se dei val,desi e suggerisce alcune persone, che le sembrano atte ad assolvere 
questo co-mpito delicato . 

. (26) Era ,confidente dell'esule Gianavello, il quale in ·oc-casione di una sua 
andata a Ginevra sembra avergli confidato alcuni importanti segreti. V. la lett. 
(< al carissimo figliuol>> in Bull. Soc. Hist. Vaud. a. 1927, n. 49, p. 52. 

(27) A. S. T. I, Valli di Pinerolo, m. 20, n. 2 (Lett. ,di Religionari e diversi) 
lett. del Cav. V ercellis, comandante ,del forte di Santa Maria di Torre, a Don Ga
briele di Savoia, in data 12 marzo 1686. 
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perto, chiedeva al duca, per suo discarico .. se egli non ritenesse più 
opportuno di ritirarlo alla ~orte) simulandone l'arresto, per non 
dar ombra ai Valdesi, e ma:r;tdandolo legato a Torino. Del De Moulins 
ci è pervenuta una lettera (28) , la quale non solo conferma con il 
suo contenuto l'attività delatrice del rifugiato francese, ma la igno
bile doppiezza, di cui si servì per ingannare così a lungo la buona 
fede dei suoi confratellL · 

Del resto, che numerose fossero le spie annidate nella massa de] 
popolo valdese, non sfuggì ai deputati svizzeri, nè durante il loro 
viaggio alle Valli, nè durante il loro soggiorno a Torino. A più 
riprese, infatti, gli Svizzeri disillusero i Valdesi sulla possibilità di _ 
una resistenza armata, a-,rvertendoli che essi erano circondati da un 
nugolo di spie e <li delatori, e che ogni loro mossa, ogni loro parola, 
ogni loro più recondita intenzione era tosto riferita alla Corte (29). 

Spie e delatori, n1a oc~asionalmente e contro voglia, furono talo
ra anche quei Valdesi, che caddero nelle mani degli ufficiali ducaJi 
ed ai quali si fece balenare lo scampo dalla morte e dalla galera, 
qualora essi avessero dato utili informazioni sulle condizioni delle 
Valli, sull'armamento dei Valdesi e sulle loro segrete intenzioni . 
Nè mancarono ufficiali ducali o francesi~ i quali, abilmente travestiti 
o fingendosi disertori e rifugiati , riuscirono a penetrare fin nel cuor e 
delle Valli Valdesi, tracciando schizzi e carte topografiche delle loca
lità più importanti, rilevando le vie ed i passaggi più agevoli a per
correre, gli ostacoli naturali <la evitare, i trinceramenti valdesi innal
zati nei punti più deboli o più strategici delle -Valli. Sappiamo, ad 
esempio, di un certo Mon.r Chevier, il quale, per incarico del Cati
nat (30), si avventurò tra i Valdesi e vi soggiornò per più di cinque 
settimane, probabilmente spacciandosi come rifugiato francese, per 
rilevare una carta minuta e precisa del futuro teatro delle operazioni 
n1ilitari. In ricompensa della sua fatica e del pericolo corso ricevette 
dal Comando francese la somn1a di 20 pistole. La carta parve al 
Catinat così nitida e fedele, eh' egli si affrettò ad inviarne una copia 
al rninistro Louvois, affinchè su quella potesse più facilmente seguire 
le imminenti azioni di guerra ed impartire le istruzioni necessarie. 

Non n1eno nurnerose delle spie, nè meno ricercate furono le 
guide, alcune delle quali servirono nelle truppe francesi, altre in 
quelle ducali ,. dal principio di aprile alla fine di giugno, poi, ad 
intermittenza, in occasioni successive. Il loro compito fu assai vario 

( 28) La lettera, in data 11 marzo 1686, si trova acclusa alla lett. ,del Cav. Ver· 
celliis sopra cit. Tra le altre informazioni si possono l eggere le ,seguenti: << Pour 
ce qui regarde le nombre des combattans on fait estat de trois mille et on attend 
beaucoup d 'estrangers ... Notre monde s'impatiente fort d'en venir aux mains a 
<.;a use que les provisions se din1inuent et · il est à apprehender qu'elles ne défaillent 
dans le bon de l'affaire >) . La lettera fu trasmessa dal VercelHs a Don Amedeo. 
Secondo il MuTINELLI, op. cit. III~ 350, i rifugiati francesi erano più di mille. 

(29) Cfr. P. I , eap. X, p. 9 del presente studio, e A. S. T. II, Pat. Contr. Fi
nanze, in Zoe. cit. a. 1686, f ol. 193. 

( 30) ·Gfr. lett. dell' Intendente francese di Pinerolo, Mr. de Murat, al ministro 
Louvois, in data 31 marzo 1686, e d el Catinat al Louvois, in data 22 aprile 1686, 
in RocHAS, op. cit. pp. 128 e 138-39. 
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e complesso: servire da battistrada alle truppe in marcia; indicare le 
vie più facili e più sicu~e per penetrare nel cuore delle Valli o per 
aggirare trinceramenti e · fianchi scoscesi: scovare i nascondigli dei 
difensori ed i loro depositi di viveri e di munizioni, servire da inter
preti od interrp.ediari fra i comandanti ed i valligiani: aiutare a 
riconoscere non solo i prigionieri ed i morti, ma i cattolici ed i cat
tolizzati, ai qua]i, nella distruzione generale, dovevano essere rispar-
1niati la vita ed i beni. L ' importanza d~i loro servigi appariva cosi 
grande, che il generale Brichanteau, il quale era stato governatore 
nelle , ralli e t estin1on e di più gu erre contro i ,r aldesi, li dichiarava 
addirittura indispcnsahjli. Iufattj, nel raccomandare al duca, comt 
guide, · un certo Artero ed un suo coìnpagno - . non nominato - 1 

egli confessava senza an1hagi eh.~ l'insuccesso delle precedenti spedi
zioni contro ~ v-ald.esi era eh=. attribuirsi alla mancanza di un con
gruo nulnero di gnide ( 31). (( Quatre gnides bien intentionnées peu~ 
vent beaucoup. S'est ce qui a tùusiours manqué dans les occasions 

• , 
pass0es >), 

Abbiamo nei doeum~nti del tempo (32) ricordi particolari di 
alcune di queste guide. 

Venti guide sappiarno che furo.no assoldate dal cap.no Benefort 
per servire ·n elle truppe ducali durante l 'assaJ.to del 22 aprile ( 1686) 
e per i quattro giorni successi vi, ricevendo come paga 5 soldi e 3 denari 
al giorno. Il 1naggiore v -ercellis ebbe con1e guide personali due catto~ 
lizzati. Francesco e Stefano Danna, nativi di Luserna, ed il Mar
chese di Parella quel famigerato Pietro Giaimetto di Bobbio ( o Vil- · 
lar), il quale era · stato due volte cattolizzato e dne volte relapso e p.el 
marzo era stato fra quelli,che avevano operato il sequestro dei mo
schetti destinati alla J\'lissione del Villar. Con l'abiura e con l'offerta 
di servire da guida nelle truppe ducali, il Giaimetto riuscì a sfug
gire alla generale rovina ed a mantenersi in libertà per tutto il tempo 
che durò la p·rigionia dei Valdesi. A1~che · il Catinat assoldò parec
chie guide fin dalla metà di n1arzo per avere più precisa conoscenza 
dei luoghi · e preparare il suo piano cli attacco in V al Perosa e V al 
San Martino; e le risarcì con 6{) pistole, continuando loro la paga 
giornaliera di 30 soldi anche nei giorni di · inattività per averle 
pronte al momento dell'assalto ( 33). 

Da un elenco pervenuto sino a noi deduciamo che le guide nella 
campagna antivaldese furono divise in due categorie : . quelle stabili 
e permanenti e quelle occasionali o ad intermittenza ( 34 ). 

( 31) A. S. T. I, Lett. di Part. B. m. 120. Lett. del marchese de Brichanteau 
alla Corte, in data 13 f ebhr. 1686. 

( 32) Per le guide che servirono' durante la guerra contro i Valdesi, cf r. Pat. 
Contr. Finanza a. 1686, fol. 198, a. 1687 fol. 4, 75-76, 82 (n. 11, 84; 2.57-263) e 
I nvent. Gener. _ art. 55 7, Valli di Luserna, doc. 25 e segg. 

( 33) Cifr. lett. del Murat al Louvois, in data 31 marzo 1686; già cit. in Ro
CHAS, op. cit., p. 128~ 

(34) A. S: T. I, Valli di Pinerolo, m. 20, n. I (Lett. di Vari)~ Parecchi val
desi, fatti prigionieri dopo il 22 apr. furono costretti dal Parella e dal Brichan
teau a servire di guida alle loro truppe. Tale fu la sorte del notaio Daniele For-
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· Tra le prime trovia1no segnati i no1ni seguenti: Pietro Geymetto 
e suo figlio, di Robbio - Stefano Rostagnolo, del Villar - Andre·a 
Geyamet (Geymet) e suo figliolo, della T'orre - , Chioni padre e 
figlio, vecchio cattolico del Villar -- David Caff arel, di Bobhio -
Stefan o Mainero', di Prali, cattolizzato - _. Antonio Rostagno, di Prali, 
cattolizzato. · 

Tra le seconde: Filippo Paschal, <li Prali, cattolizzato -. . Filip
po Santo, di Prali, catt. -- Giovanni Richiardo (Richard), di Prali, 
catt. - Giacomo Baut (Baud), di Prali, catt. - . Filippo Martinat, di 
Prali, catt. - . Giovanni Griglio, di Prali, . catt. - . Bartolomeo Rey · 
naldo (Reyn.aud), di Riclaretto, catt. - . Paulo Germonat (Geymo
nat), di Bohbio, catt. - Michele Rostagnolo, di Bobhio, catt. - . 
Giovanni Bertinat, di Bohbio-: catt. -- Giacomo Pontetto, di Bobbio, 
catt. - . Davide Ponteto~ di Bohbio, catt. - Pietro Caff arello d:• 
Bobhio, catt. - Giovanni L~egrino, di Bobbio, catt. --. Giacomo 
Negrino, del Villar~ catt. -- Giacomo Negrino, di Bohbio, catt. - 
Paulo Priolo, del Villar, catt. - Pietro (;-rosso, del Villar, catt. 

Questo lungo elenco d.i guide, assoldate con . danaro francese o 
sabaudo per i giorni funesti dcll' assalto ge~erale, mostra non solo 
quanto fosse allora grande la 1niseria tra il popolo valdese, special-
1nente nella ma~sa dei cattoliei e dei cattolizzati., appartenenti aì 
ceto più povero <leHa popolazione., ma spiega in pari tempo perchè 
le truppe franco-sabaude poterono così faci]mente penetrare nel 
cuore de11e Valli ed eludere Je difese vald~si ,; poi, dopo la resa gene
r·ale, abbandonarsi alla caecia s~ietata dei pochi superstiti nei più 
alti anfratti dei menti e nelle, ~rott~ più nascoste ed insospettate. 

Resta che diciamo poche parole intorno ai guastatori. Le piogge 
dirotte~ cadute nelle prime ~etti'mane di aprile ed alla vigilia stessa 
ùèll 'entrata in guerra 'i avevano distrutto ponti e rovinato strade: sul. 
l'alto dei monti la neve abbondante e ghiacciata rendeva imprati
cabili o difficili molti passi. Di qui .Ja necessità che ogni reparto di 
truppa avesse dinanzi a sè., n el1a sua rnarcia, un congruo numero di 
<( guastatori )) e zappatori~ forniti degli utensili più vari: come 
zappe, pale, picchi, ordinari e c.d uncino, asce e scuri, per aprire la 
strada alle truppe, . ai cannoni ed alle saln1erie tra le selve, le nevi ed 
i torrenti, gettando su questi ponti di fortuna. Ma il loro compito 
non si fermava a questo. __ L\.vevano ordine in _pari tempo di abbattere 
le trincee ~ le barricate inalzate dai , laldesi sulle vie di accesso-: di 
demolire ed inc~ndiare i templi, le case, i campi dei riformati: in 
una parola cli distruggere quanto fosse sfuggito alla rabbia rovinosa 
delle trup1)e , in modo che le , 7 alJi non fo8sero più 1che un cumulo 
<li rovine e di ceneri. Perciò ai guastatori furono spesso affiancati 
vari 1nanipoli di provetti minatori comandati da ufficiali. 

Per non d-i1r1inuire soverchianiente l'effettivo delle truppe com
battenti, i <e guastatori ì), per consiglio <lel C;,ltinat, furono scelti di 
preferenza fra i montanar i delle milizie paesane affluite dai luoghi 

nerone e del nobile Ster'ano Tolosano, condotti prima in Val d ' Angrogna, poi in 
Val S. Martino e infine nell'Alta Val Pellice. 
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cirf'onv1c1ni e tra quelle venute dal Monregalese, assetate di ven· 
detta per l'aiuto prestato dalle 1nilizie valdesi nel1a repressione della 
loro rivo]ta. Più d.i cento << guastatori >) seguirono ogni colonna 
d'assalto delle truppe ducali ( 35) con muli carichi dei più disparati 
utensili, di, tor~e e di micce. Il Catinat ne ricevette duecento dal duca 
ed altri cento dal marchese di Herleville, governatore francese di 
.Pinerolo, per farli n1arciare alla testa delle ·sue truppe, che dove
vano aprirsi il camn1ino fra le nevi cadute abbondanti e forzare gli 
sbarramenti inalzati dai Valdesi agli sbocchi del Vallone di Pramollo 
e d all'entrata della valle di San ~1artino. A ciascuno di essi fu dato 
un pane doppio al giorno per tutta la durata del servizio (36). 

Lo stato di desolazione, nel quale rimasero le Valli dopo la hu· 
fera dell'aprile, mo.stra con tiuanto zelo efferato i « guastatori )), non 
meno dei soldati; co1npirono l'opera dì distruzione eh' era stata loro 
affidata. 

Chiudiamo questo paragrafo, ricordando breve1nente i « porta
tori )) (37), che furono jmpiegati ora a portar viveri e :munizioni alle 
truppe, dove i n1uli non potevano giungere, ora a trasrnettere ordini, 
ora -a portare soldati ed ufficiali, feriti o malati, nell ' ospedale mili 
tare di Luserna. 

3. -. Assistenza sanitaria e spirituale - t " Ospedale di Luserna. 

La presenza di parecchie migliaia di soldati scaglionati da Tor
re a Bricherasio e l'eventualità della guerra, la quale ai malati or
dinari, già numerosi (38), avrehh~ aggiunto un numero assai mag
-giore di feriti , di contu~i e di affaticati, fece sorgere urgente il pro
blema dell'assistenza sanitaria. 

Il luogo prescelto per l'ospedale fu naturalm_ente Luserna, capo 
della valle e sede del governatore e dell'Intendente. Si cercò un locale 
·capace di ospitare 200 letti , dotato di un'ampia cucina e di up con
gruo numerò di c,tanze per alloggio dei medici e degli inservienti. 
L'edificio prescelto fu l'antico conv~nt.o dei Padri Serviti, che, a quan
to si narra, era stato fondato nel 1508 per interessamento dei Conti 
di Luserna e dei Rorenghi <li Campiglione, a ricordo della visita fatta 

(35) Vedi' al paragr. 6 di que,sto· cap. 
( 36) V. lett. dell'Intendente Murat al ministro Louvois, in data 22 apr. 1686, 

in RocHAS, op. cit. pp. 138, 153. 
( 37) Furono tratti specialmente dalle Comunità di Bibiana, Bagnolo, Barge, 

Vigone, Cercenasco, Famolasco, Macello, Cavour, Bricherasio, Ca1npiglione, Fe
nile, Garzigliana, Osa.sco, Envie. A. S. T. II, Pat. Contr. Finanze, a. 1686 f ol. 198. 

( 38) Il La Roche, fin dal 30 marzo, scriveva alla Corte che le malattie co
minciavano a serpeggiare tra le truppe impazienti di venire alle mani. A.S. T. I , 
lett. di Partic. R. m. 43 . 
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in quel borgo da S. Filippo Benizzi, organizzatore dell'Ordine. Ne 
rimangono tuttora le tracce - <lice il J alla (39) -. nel vecchio e 
rustico edificio attiguo al n1oderno l)spedale lVIauriziano, che può dirsi 
tragga la sua origine dal modesto ospedale n1ilitare istituito a Luser
na nell'anno 1686. 

Il vecchio edificio del Convento dei Servi di Maria aveva sulla 
strada un grande portone, che introduceva in un atrio coperto di un 
ampio tetto spiovente, e un n1uro massiccio con una sola finestruo]a 
quadrangolare aperta all'esterno; nell'interno si apriva uno spazioso 
cortile quadrangolare con tutt'attorno un edificio basso e disadorno , 
nel quale si aprivano le finestre delle celle dei frati. Nel 1686 il con
vento non ·ospitava più che pochi monaci ed era ridotto in uno stato 
assai squallido. Occorsero perciò nè poche nè lievi riparazioni ( 40) 
per renderlo adatto al nuovo uso, al quale lo destinava la guerra con
tro i Valdesi. Si dovettero fare nun1erose riparazioni al tetto ed all e 
pantalere, sgomberare macerie ed in11nondizie ; aprire porte e fine
stre, aggiustare quelle già esistenti, rinforzare chiavistelli e serra
ture, ma soprattutto rifare il canale, che dalla fontana, detta della 
Maddalena, portava r acqua al con.vento, e fornire ] 'edificio di tutta 
quella complessa attrezzatura e suppeJletti1e che richiedeva l'assi
stenza ospedaliera. }i.,urono trasportati letti e pagliericci militari da 
Asti,. da Vercelli e da Torino; si fabbricarono decine e decine di se
die, di tavoli e di panchette; si fecero venire da Garzigliana e da altre 
con1unità vicine assi e legnam.e di vario genere per costruire i caval
letti ed i tavolati, su cui si -' dovevano stendere materassi e pagliericci; 
sj comperarono lenzuola" coperte, 1nantili, tovaglie e tovaglioli e sva
riati effetti di vestiario e di biane.berìa; si provvidero in numero · ade· 
guato utensili ed arnesi da cucina, scaldaletti, barelle · e slitte; infine 
si · fece incetta di n1edicinali, di unguenti, di cenci e -di bende per 
lenire le piaghe e le ferite. 

·· Il sergente 1naggiore Bernardino Cervetto fu fatto venire appo
~itamente da Cuneo, su proposta òel barone di Saint-1,aurent, per 
preparare al sorgente ospedale tutto l'occorrente e p er fungervi ìn 
seguito da economo. Pr~se ]e necessarie istruzioni a Torino~ il Cer
vetto raggiunse Luserna il 4 marzo .. Ebbe alle sue · dipendenze un ca-. 
vallo ed un servitore) ricevendo come « spesa cibaria )) per sè, il ca
vallo ed il servitort; 5 lire giornali t're . Co1ne tesoriere e direttore del
l'ospedale, alla stessa data del 4 marzo, fu designato un certo P ietro 
Perotti. Il generale Gion<lana, a sua volta, ehhe ì 'incarico di provve
dere· le batterie da cucina, i mobili e gli arnesi necessari, gli infer
mieri, il e< frater )), il cuoco ed il marmittone. Come cuoco fu assunto 
Giovanni lvl orisone, sopranno1ninato F lot, al quale, in seguito, per 
il crescente nun1ero di malati e d i feriti, furono dati, con1e sguatteri 
ed aiutanti, Giacoino (;.hiott.o, Stefano Sereno e Antonio Godetto, 

( 39) A. ]ALLA, Luserna · Vicende e tradizioni nel quadro della Storia V al
dese. Torre Pellice, 1940, pp. 25-2'6. 

( 40) A. S. , T. II, Pat. Contr. Finan::.:e, a. 1686, fol. 23, 189, 191-95, 228 e a. 
16-87, f ol. 82 e segg. 
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adibiti talora anche . all'assistenza dei inalati e dei feriti. Fu scelto 
come cc speziale )) o farmacista dell'ospedale Carlo Campeggio. 

V enne assicurato anche un numeroso corpo di chirurghi e di medici. 
Tra i prini.i trovi amo menzionati: il 'fhevenot, il (:ognetto, il Bellot
to, il Fissore ed . il Bello. Tra i secondi: il Rev~llo, il Giordano, il 
Biagio ed il Nigro. Ad essi fu assegnato uno stipendio mensile, va
riante dalle cento alle centocinquanta lire, da pagarsi ogni quindi
cina anticipatamente ( 41). 

Per la fornitura dei viveri, del vino, della legna, della carne ecc. 
furono prescelti particolari fornitori, con i quali si convenne del prez. 
zo, de]la qualità e della quantità occorrente. Per la for:µitura della 
carne fu prescelto il 1n·acellaio Francesco Savio di T 'orre ( 42). 

vT erso la metà di marzo l'ospedale era già in grado di funzionare 
e capace di soddisfare non solo alle necessità del mo1nento, rese par .. 
ticolar1nente gravose rlall 'inc]e1nen:1;a della stagione e dal gran nu-
1ncro di 111alati, ma anche a quelle- più con1plesse, che avrebbe cau· 
~ato l: aiilusso d: nuove truppe . o lo .a~oppio delle ostilità contro i 
Valdesi. 

All' assist~nza delle u1ilizic francesi
1 
provvidero largamente gli ospe

dali militari e ci v·ili di Pir1erolo, ed un ospedaletto da campo, prov" 
visoriamente istituito a Pèrosa sotto la direzione del commissario 
Lévesque. 

Il ùuca aveva offerto al Catinat <li valersi anche per le truppe 
regie dell'ospedale di Luserna, Jna il generale aveva declinata la ge
nerosa offerta, dichiarando di aver ordine dal re di servirsi <lell 'ospe
dale di Pinerolo e <li trarre anche da quei magazzini le munizioni 
da guerra, per non accrescere le spese che la guerra imponeva al
i' erario ducale. Sensibile a questa attenzione, il d.uca faceva ringra
ziare il monarca francese ed il ministro Louv_ois per mezzo ,del suo 
a1nbas.ciatore a Parigi ( 43). 

Insieme con l'assistenza sanitaria si provvide anche a quella re" 
1igiosa e spirituale, sia fornendo r egolari cappellani alle truppe com-

( 41) IBIDEM, Pat. Contr". Finanze, a. 1686, f ol. 110, 111, 190, 192, 193, 194, 
196-198; e a. 1687, fol. 10. 

( 42) IBIDEM, Pat. Contr. Finanze., a. 1686, f ol. 192, 194, 196, 198; e a. 1687, 
fol. 82 n. 16, 28, 47, 69, 74, 85, 94, 104, 107, 108, 110. L'olio fu spesso fornito dai 
Padri Serviti del Convento di Luserna. 

( 43) Cfr. lett. dell'Intendente Murat al mini1stro Louvois, in data 22 apr. 
1686, in RocHAS, op. cit. p. 138, ed il seg. frammento di minuta di lett. al Fer
rero, senza data, in Reg. Lett. della Corte, vol. 76 (1686-87): << Vi soggiungiamo 
eh' oltre alli altri ordini dati per la sussistenza e comodità delle truppe di S. M. 
come per le munitioni da guerra, havevan10 anche fatto stabilire un hospedale 
con abbondanti pro visioni, acciò gl'an1malati e feriti fussero ben serviti, propo
nendoci un gusto · particolare in fare che queste truppe, che ci provengono dalla 
hontà di S. M. ritornino al di lei servitio in ogni miglior stato e contente de' 
favorevoli trattamenti ricevuti da noi. Ma intendiamo dal ·s.r Cattinat che la ge
nerosità sen1pre commsndabile della M. S. gli ha ordinato di far ricavare le mu
nitioni da guerra dai suoi magazzini ,di Pinerolo, come pure di prevalersi di 
quell'hospedale, il che cede sempre in accrescimneto del nostro obligo di render 
nuove gratie · a S. M. come prenderete occasione propria di pa,ssarne l'ufficio col 
s.r M.r di Louvois >>. 
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battenti, sia confortando i malati ed i feriti degenti all'ospedale con 
tutti i crismi della religione. Non essendo _sufficienti i Padri Serviti 
di Luserna, nel cui convento era stato istituito l'ospedale, si fecero 
venire, da rf orino, i Padri del Se Sudario, da Carignano, il P. Do 0 

menico Sismondo dei Chierici Regolari ed altri ancora da terre vici
ne ( 44 ). Prestarono saltuariamente il loro aiuto anche i frati france
scani del Convento di l.iuserna ed i Padri' Missionari, che, già dislo
cati in più punti delle Valli, erano stati concentrati a Luserna per 
maggiore sicurezza delle loro persone. :La· loro opera diventò intensa, 
mutando in parte anche carattere, quando, iusien1e con le schiere dei 
feriti, cominciarono a giungere a Luserna i primi convogli dei pri
gionieri valdesi e le carceri . si riempirono <li migliaia di infelici e di 
disperati, il cui stato fisico e morale poteva far sperare in una ricca 
1nesse di abiure. i\. questi, più che ai soldati, si rivolse allora gran · 
parte delle sollecitudini e del l' a~sistenza spirituale dei frati e dei mis
sionari per cercare rli strappare a ~uei meschini, nel generale smar
rimento e nel triste presagio <lell_a morte o della galera, quel!' abiura, 
che invano si erano sforzali di ottenere in tanti anni di predicazione 
fissa od itinerante. 

(l. -- Giustizia e carcere. 

E" naturale che la presenza di tante migliaia di soldati dislocati 
in più borghi della Val I-'userna e 1a prospettiva di una guerra iu1mi · 
nente facessero ben presto sentire anche la necessità di un regolare 
servizio di polizia e di giustizia, sia che si trattasse di punire i fre
quenti atti di ribellione, di indisciplinatezza, di diserzione ( 45) o di 
malversazione militare compiuta a danno degli abitanti, sia infine che 
si dovesse procedere ad esecuzioni capitali contro delinquenti civili 
e m.ilitari e contro valdesi ribelli. 

Fin dai primi di aprile fu mandato a Luserna i] Prevosto degli 
Arcieri del regg. to delle Guardie di Lussemburgo con 11 arcieri: se
guirono il Luogotenente di Campagna, Giovanetto, con 18 soldati di 
Giustizia ed il caporale Castolero ( 46) con uno, poi due esecutori o 

( 44) Per l'assistenza spirituale all'O·spedale di Luserna, èfr. A. S. T. Il, Pat. 
Contr. Finanze , a. 1686, fol. 172, 198 e a. 1687, f ol, 6 (n. 58, 67, 75, 84) e fol. 82. 
Tra i sacerdoti trasferiti a Luserna sono ri,cordati il Pastoris, il Costa ed il Bo
nifacio. Vedi inoltre « Memorie del capitano Bartolomeo Salvagiotto >> in Bull. 
Soc. Hist. V aud., n. 45; a. 1923, pp. 51-70. 

( 45) Il La Roche, fin dal 28 fehbr. 1686 (in Zoe. cit.) infor,mava la Corte che 
n·umero·si erano i casi di diserzione fra le truppe. 

( 46) A .. S. T. II, Pat. Contr. Finanze, à. 1686, f ol. 24, 101, 102, 123, 155, 171, 
176, 180 e .a. 1687, fol. 10 (n. 1) e fol. 82 (n. 25 e 65). Inoltre, lett. La Roche, Zoe. 
cit . . 7. f ebbr. 1686. 
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boia ( 4 7), per le sentenze capitali, per le (< Btrappate )) e per le im
piccagioni. Sulla piazza . centrale di Luserna fu inalzato un primo al
bero della forca e delle strappate, munito di relativa corda e degli 
altri strumenti soliti di tortura, funebre an1monimento a delinquenti 
ed a ribelli. Più tardi, a guerra incominciata, un'altra forca, più 
1naestosa, sarà innalzata ai piedi della torre di San Michele, sulla 
collina di Luserna _<< in vista non solo di tutte le Valli, ma di Torino 
e della maggior parte del Piemonte )) . . A.gli alberi, ai colonnati delle 
vie e delle piazze sarann_o sosp~se, come funebri trofei, le teste dei 
valdesi uccisi in guerra. 

Come per l'ospedale n1iJitare, così anche per le carceri si cercò 
una casa adatta e snfficienten1ente ampia per contenere i prigionieri 
ed i soldati di Giustizia.' F n scelta una casa, che i documenti del ·tem
po designano vaga1ne11te c rnne e casa di S. A. )) ( 48) p;robabilmentf~ 
perchè era pervenuta al fiEco ducale in seguito a condanna o dona
zione di un tale sig.r Rastero {49). l\e abbiamo una descrizione assai 
1ninuta in una specie di preventivo di lavori e di riparazioni, che 
si dovettero eseguire in essa l'anno seguente per trasformarla in 
una prigione più comoda e sicura. Era un caseggiato di tre piani, 
forse compreso il . pian terreno. A sinistra, entrando, aveva una pri· 
ma stanza con finestre che davano sul cortile ed attigua un'altra stan
za con finestre, che davano sulla strada. Due altre stanze, simili alle 
precedenti, erano al secondo ed al terzo piano, intercomunicanti "fra 
loro. A destra·, entrando, si aprivano due altre stanze larghe un tra
bucco e lunghe un trabucco e n1ezzo, . e due altre al piano superiore. 
In fon·do al corti.I.e, a pian terreno, stava uri' altra stanza assai ampia 
e al dissopra un'altra uguale, 1na <·· da stabilire ·e col solo coperto )) . 
Nell'angolo · sinistro del. cortile si vedeva una stalla con una camera 
al piano superiore; infine, sotto le stanze attigue al portone d'entrata 
si apriva una << crntì.a ~ o cantina, che avrebbe potuto servire da 
(< crottnne )) cioè <la prigion~ per i d,~t~nnti più gravi e più perico]ou 
si ( 50). Per la ~aggi or sicurezza delle carceri si chiedeva che le stan .. 
ze da adibirsi a prigione non fossero intercomunicanti; che avessero ., 
oltre gli usci già esistenti , due altri usci << di noce foderati d'albera 
con pollici~ varvelli e serratur~ )) ; cbe alcu.ne · finestre fossero chiuse 
o munite di inferriata .al p ari deJJe << canne dei fornelli )) ; e che i~ 
n1uro di einta fosse munito di una doppia porta ferrata. 

Il costo totale delle riparazioni era f~tto salire a 185 scudi. Nel 
1686, per l'incalzare degli eventi di guerra, le riparazioni furono 
naturalmente contenute in limiti più riBtretti (51). l\fa ·quando venne 

( 47) I due esecutori o boia furono Giov. Francesco Paya e Giov. Battista 
Peghino. Il primo per 7 esecuzioni percepì L . 126, il se,condo per 14 esecuzioni 
e per (< aver portate 4 teste sul patibolo >> L. 274. Ogni e,secuzione era pagata 
circa L. 18, ed ogni testa portata sul patibolo L. 4. 

( 48) A. S. T. I,Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo da inventariare. 
Inoltre, lett. MoRozzo, in Zoe. cit., 2 febbr. 1687, con documenti annessi. 

( 49) Cfr. le Memorie di Bart. Salvagiotto, in loc. cit., p. 65. 
( 50) Vi furono rinchiusi i più autorevoli valdesi, il capitapo Salvagiotto con 

la moglie e la figlia, ed i ministri con le loro famiglie. 
( 51) Cfr. lett. del La Roche, in Zoe. cit. · 16 f e'bhr. 1686. 
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il crollo della resistenza valdese, e, sospinte come mandre, affiuirono le 
8chiere dei miseri prigionieri, le carceri allestite si mostrarono presto 
impari a contenere tante centinaia di infelici., i quali furono ammuc
chiati e pigiati, senz'aria, nè luce, nè paglia, nei bassifondi del forte 
di S. Maria, nei sotterranei dei palazzi del marchese di Angrogna e 
dei Rorenghi ed, in parte, anche nel Convento detto del Pino ( 52). 

5. Il concentraniento ,delle truppe franco-::;alJaude agli · sbocchi del-
le Valli. 

Sulla fi1;e di marzo, come abbiamo veduto in altra parte del no
stro studio ( 53), parve che Ja grande maggioranza dei Valdesi, per 
la pressione degli ambasciatori svizzeri , fosse disposta a seguire la do
lorosa via dell'esilio, piuttosto che sottostare alle dure condizioni del
!' editto del 31 g.ennaio o correre il rischio delle _armi. 

Anche il Catinat ebbe per un i stante l ~illusione che la controver~ 
sia coi \T aldesi dovesse finire « sans -eoup férir )) e che ormai il solo 
problema, che rin1aneva da risolvere, fosse quello di cercare i mezzi 
più efficaci e duraturi per ristabilire nelle \ -ralli l'autorità del duca 
( 54_). La soluzione gli pareva tuttavia assai facile « du mo1nent que 
:~es tr.oupes en auront pris possession, . en les désarmant, et chastiant 
de la rnort avec la dernière sévérité ceux, qui n'aporteront pas leurs 
armes dans les lieux qui leur ~eront marqués, ou qui s 'en réserveront 
<lans leurs mai sons )) . 

Tuttavia, anche nel suo ottimismo, il Catinat rimaneva del pa
rere che, se anche le Valli .si sotton1ettessero~ sarebbe sempre stato 
conveniente che le truppe del re si avvicinassero alle Valli, << parce
que il me semble~ que cette présence lèvera toutes les p~tites difficul
tés qui pourroient survenir et donnera à ces peuples une soubmission 
parfaite et sans réserve aux premiers ordres qui leur seront envoyés )) . 

A questo scopo il Catinat ebbe parecchi colloqui nei giorni suc
cessivi con il duca e coi suoi ministri ( 55). 

Ma le indecisioni del popolo valdese, le istanze degli ambascia, 
tori svizzeri e le tergiversazioni della Corte stessa, incline a·d evitare 
un conflitto armato, fecero sì che trascorressero più giorni · senza che 

. le proposte e le sollecitazioni del Catinat per la marcia delle truppe 

( 52) Memorie del cap. Salvagiotto, in Zoe. cit., p. 59. 
( 53) P. I, capp. VIII-X. 
( 54) RocHAS, op. cit., p. 427 (lett. del Catinat al ministro Louvois, in data 

30 marzo 1686). 
( 55) MuTINE!LLI, op. cit. III, 350 ( 16 marzo 1686). (< Il Catinat va e viene da 

Pinerolo e di là si portò ultimamente a riconoscere quei luoghi, per dove si può 
dai pae,si di Francia entrare nelle Valli del Piemonte, . e dicesi eh' egli crede vo
lersi maggior numero di gente et d'haver scritto in Francia per altri 4.000 huo
mini, non stimando di esporre la reputatione del suo re con quegli heretici in 
luoghi inaccessibili >>~ 
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verso le Valli trovassero accoglimento ed effettuazione da parte della 
Corte torinese. « J e ne reçois encores aucun ordre - scriveva il Mu
rat il 31 marzo 1686 - touchant la marche des troupes )) (56). E po
chi giorni dopo ( 4 aprile) il Catinat: K J e n 'ay encores nul ordre 
pour marcher, n'y les troupe.s de Son Altesse Royale, ·dont. il en a en
cores à V erceil. La marche des troupes ou seulement les ordres don
nés pour marcher, auraient, avec toutes vrayserrtblances possihles, dé
terminé ces peuples à la soubmission )) (57). Ma il duca rispose alle 
istanze del Catinat e dell'ambasciatore francese D'Arcy., dichiarando 
di voler aspettare ancora il ritorno del segretario degli ambasciatori 
svizzeri, che era Btato 1nandato a.Jle Valli per conoscere le ultime e 
precise intenzioni del popol.o valdese. Tuttavia l'indugio fu breve. 
Le doglianze del Catinat ( -58) e <lel D' _t\.rcy, ma più ancora quelle 
del .re e dei suoi n1inistri, le quali si~ facevano di giorno in · giorno 
più impellenti e più ~ravi<le· di funeste conseguenze, indussero il so· 
vrano a porre un tern1ine alle indecisioni dei Valdesi~ prima pubbli
cando l'editto del 9 aprile, poi in1partendo gli ordini di marcia per 
il concentramento del1e truppe francesi e piemontesi nei quartieri 
loro assegnati agli sbocchi delle Valli ,del Pellice e della Perosa. 

Dagli « Ordini di JVlarcia )) pervenuti fino a noi ·. (S9), deduciamo 
le notizie seguenti. 

Il reggimento dei Dragoni ·oauphin, al comando del colonnello 
Longueval, lascierà i su_oi alloggiamenti del Canavesano (Rivarolo, 
Ozegna, S. Giorgio, Bairo, Foglizzo) il 13 aprile, farà tappa con 6 
cornpagnie a S. Maurizio, con le altre sei a Caselle~ di là il giorno 
seguente si trasferirà con le prime sei compagnie ad Orbassano o 
Rivoli, con le altre sei a La Volvera: infine il 15 aprile raggiungerà 
Macello, presso ., Pinerolo e qui riunito pren·derà quartiere in attesa 
di ordini ( 60). 

Il regg.to Dragoni ·La Lande, comandato dal Colon. La Lande, 
stanziato anch'esso nel Canavesano, (Favria, Salassa, Buzano, Rivara, 
Valperga, Front, Oglianico, Castellamonte), partirà il 14 aprile e, 
a distanza di un giorno, seguendo la stessa via e le stesse tappe del 

( 56) RocHAS, op. cit., pp. 128-29. In MuTJNELLI, op. cit. III, 349, alla data 
2 nùirzo si legge: « Hoggi hanno ordine le truppe di prendere la marchia verso 
dette valli; è però vero che le ri,solutioni più precise non si prenderanno che al 
ritorno del corriere speditosi giorni sono in Francia >>. 

( 57) RocHAS, op. cit., p. 129-131. 
( 58) RocHAS, op. cit., pp. 128-137 (lett. del Catinat alla Corte parigina, 4, 7, 

11, 14 apr. 16-86); RoussET, op. cit., pp. 13-19. Riferiamo i passi più significativi: 
(( Il y a plus de huit ou dix jour,s que j'ay pressé Son Altesse Royale de se mectre 
en estat de faire marcher les troupes ·et que l'espérance de la soubmission de ces 
peuples ne suspendit pas un, moment l'exé,cution des _mesures et des résolutions 
·qu'on avoit prises ... >> - (( Si l'on avoit fait marcher les troupe,s, comme je · n'en 
doutois point, dans le temps que je me suis donné l'honneur de le mander, ces 
gens-là auraient asseurement acquiescé à tout ce que l' on leur eust voullu im
poser ... >>. 

( 59) A. S. T. I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, m. 19, n. 11 (< Marche 
des troupes pour Luserne >> e A. S. T. II, Conto del tesor. Bagnolo, vol. · 7o, pa
ragr. 225 e 226, dove sono indicati i rimborsi fatti alle località di tappa. 

( 60) Vi rimase fino al 20 aprile. 
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regg.to precedente, si porterà tutto riunito nel suo quartiere di Bu~ 
riasco, a pochi chilometri da Pinerolo (16 apr.) ( 61). 

Il regg.to di fanteria di Provenza~ agli ordini del Colon. Magny, 
partirà da Chieri il 1!1 aprile e con una tappa a Piobesi, si trasferirà 
entro il 16 aprile a Miradolo, ai piedi .della collina di · Prarostino, tra 
S. Secondo e Pinerolo. 

Il regg.to di fanteria Dampierre, comandato dal colon. Dam
pierre, partirà da Rivoli il · 15 aprile, perp.otterà a Frossasco ed il 
giorno seguente raggiungerà il quartiere di 0 1sasco, sulla via Pinerolo
Cavour. 

Il regg.to di fanteria C.lerèmhault. cornandato dal colon. Clé
remhault, partirà il ] 3 da f;iaveno e, senza tappe, si trasferirà lo 
stesso giorno a San Secondo. 

Il regg.to di fanteria Duplessis-Bellière, comandato dal colon. 
Duplessis-Bellière, partirà da .Avigliana e Coazze. il 12 apr ., pernot
terà a Cercenasco e raggiun!!erà il 13 apr., a San Secondo, il regg. to 
di Cléremhault. 

Il 14 aprile il generale ,Catinat ~ si portò a San Secondo è lVIira
dolo, ispezionò accuratamente le truppe e tenne colloqui con gli uf
ficiali superiori ( 62). 

Le forze francesi concentrate nei dintorni di Pinerolo sommava
no a circa 880 dragoni, soldati ed ufficiali compresi, ed a circa 3240 
fanti, ufficialità compresa. A questo totale si debbono. aggiungere an
cora alcun~ aliquote del regg. to di fanteria Limosin, dislocato lungo . 
la sponda sinistra del Chisone, da Pinerolo a Pérosa, e dei cavalleg
geri del regg. to di Roussillon · di stanza a Pinerolo: cosicchè si può 
ritenere che. l'intero corpo francese, messo a disposizi<?ne del duca 
per la guerra contro i Valdesi, sornmasse a circa 4500 uomini ( 63). 

Contemporaneamente al conceutramento delle truppe regie nelle 
terre vicine a Pinerolo, avveniva anche la ·marcia dì avvicinamento 
delle milizie sabaude designate a fiancheggiare le truppe francesi nel
la guerra contro i Valdesi. Erano - come già abbiamo veduto - i 
regg. ti -delle Guardie, di Aosta, <li Nizza, di l\'Ionferrato, di Saluzzo~ 
di Savoia, della Crocebianca . e della Marina~ r inforzati da alcune 
compagnie di dragoni · e di gendarmi e da 200 Guar,die del Corpo: 
in tutto più di 4500 uomini ( 64). Alcuni di questi reggimenti erano 
stanziati nella valle di Luserna fin dai mesi di febbraio e di marzo ( 65) 

( 61) Vi soggiornò fino al 21 aprile. 
( 62) RociIAs, op. cit. , p. 137 (lett. del Catinat al Loùvois, 14 apr. 1686): << J e 

m' en vais présentement partir pour me r endre à Saint-Segond, où sont déjà les 
régiments Duplessis - Bellière -et de Clairambaut. J'y attendray le reste des trou
pes du Roy, qui seront toutes arrivées le 16 dans les quartiers voisins >>. 

( 63) Sono ,evidentemente esagerate le cifre che si l eggono in Mu TINELLI, op. 
cit. Ili, 351 ( 30 marzo 1686): << Tutte le truppe francesi sono arrivate in Piemonte 
e si fanno numerare · a 22.000 combattenti tra di qua - e di là dei monti; e perciò 
tornano a crescere li foraggi. Dice si che il S.r di Troussé sia · giunto nel Delfinato 
e M.r de St. Rut nel Pragelato per entrare in dette valli dalla parte di Francia >>. 

( 64) · RocHAS, op. cit., p. 120. · 
( 6S) Cioè i reggimenti di Marina e di Saluzzo ed i Granatieri di Savoia. Il 

regg.to di Saluzzo giuns·e a T'orre verso la metà di marzo. Cfr. lett. del La Roche, 
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e di questi non abbiamo gli ordini cl i marcia: gli altri erano ancora 
dispersi nelle loro rispettive sedi e non iniziarono la marcia di av
vicinamento eh~ dopo l'editto del 9 aprile. Come zona di acquartie
ramento fu loro assegnato lo sbocco della Valle di Luserna, compreso 
tra. Br~cherasio, Fenile, Luserna e Torre. 

Dagli ordini di marcia~ a noi pPrvenuti ( 66), ricaviamo le sew 
guenti indicazioni : 
'-

Il regg.to delle Guardie lascierà la ~ua stanza di Vercelli l'l] 
di aprile e farà ]a prima tappa a San Germano Vercellese; i] 12, di
viso in due gruppi di 6 compagnie; pernotterà . a Massa ed a 1\iioncri
vello; il 13, riunito, · a ,7 olpiano ed il 14 a Torino. Qui completerà 
il suo effettivo di 20 con1pagnie con I~ tre partite da Verrua il 13 cou 
tappa a San Sebastiano, e con le altre cinque stanziate a Torino. Riu~ , . 

nito, proseguirà il 15 apr. per Virle ed il giorno successivo raggiun-
gerà il suo quartiere di Bricherasio. 

·Il regg.to di Aosta, di 14 compagnie, anch'esso di stanza a Ver
celli, partirà il 12 apr ., farà tappa le sera a T'ronzano, il 13 a Cigliano, 
il 14 a Settimo Torinese, il 15 ·a· \ inovo, il 16 a Villafranca ed il 17 
a Luserna. 

Il regg.to di Monferrato, di 14 compagnie, di stanza a Ceva (67) ., 
raccolte le tre compagnie dislocate ad Ormea, le tre di Garessio e le 
quattro di La Torre, moverà di là, riunito, il 14 aprile: farà tappa 
la sera a Dogliani, il 15 a Bra, il 16 a Moretta ed il 17 a Bibiana. 

11 regg. to di Nizza, di 14 compagnie., di presidio a Mondovì, si 
trasferirà il 12 a Fossano, i] ] 3 a Saluzzo, il 14 a Bibiana, acquartie
randosi col precedente. 

in loc . cit. ( 15 marzo e 4 apr. 1686). Il governatore proponeva che tre con1pagnie 
fossero mandate a . La Torre per presidiare più fortemente la Missione e la Chiesa 
cattolica e per impedire scorribande notturne di Valdesi. Ai primi di aprile, il 
regg . .to, mentre presso La Torre faceva i soliti esercizi di addestramento, ai co
mandi d1Jl mar1chese di Dogliani~ fu fatto segno a provocazioni ed insulti da parte 
di alcuni ribelli. Per i rifornimenti di paglia, olio, legna ecc. per i Corpi di Guar
dia del regg.to cfr. A.S.T. Il, Pat. Contr. Finanze , a. 1686, fol. 191-193. Ii regg.to 
di Marina giunse a Bricherasio 1'8 marzo, e, per proposta del Commissario Dehais, 
distaccò una compagnia di 50 uomini .di presidio a San Secondo. Il regg.to Gra .. 
nati eri di Savoia, che era già nelle Valli nel mese di febbraio , distaccò, al prin
cipio di marzo, 100 uomini, al comando del Cav. de Monterous e del sig. Tassin~ 
, San Secondo, per presidiare le munizioni da guerra, che si mandavano colà. Al 
principio di aprile una parte del distaccamento si aocampò sopra un'altura, che 
dominava il borgo, e vi inalzò delle trincee come posto avanzato per l'imminente 
assalto delle· posizioni valdesi. Cfr. le lett. del La Roche, in Zoe. cit., 6, 7, 25 mar
zo e 4,' 10 apr. 1686; lett. di Principi: Vitt. Amedeo Il, m. 57 (lett. del .duca al 
Sergente Maggiore Dehais · 8 marzo 1686). Le truppe sabaude distaccate a San 
.Sec·ond-0 furono assai probabilmente ritirate, quando sopraggiunsero le fanterie 
francesi. Per gli stipendi degli uffi.ciali di questi reggimenti cfr. A. S. T. II, Conto 
del tes. Bagnolo, vol. 7o; a. 1686, paragr. 2, 24, 87. 

( 66) Già cit. 
( 67) Fin dal 5 marzo il duca aveva ordinato a Filippa di Martiniana, coman

dante a Mondovì, ed al Sig.r di Gren1oinville, governatore di Ceva, di radunare 
le Com,pagnie del regg.to di Monferrato, che erano distribuite di presidio nelle 
terre ,di Mondovì e di Ceva. · A. S. ·T. I, Reg. Lett. della Corte, vol. 76, a. 1686. 
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Il regg.to della Crocebianca, di 14 con1pag;nie, partirà da Torino 
il 12 aprile, pernotterà lo stesso giorno a Scalenghe ed il 13 raggiun
gerà La Torre di Luserna. 

Quanto ai gendar1ni ed alle Guardie del Corpo, è assai proba~il~ 
che essi accompagnassero i] sovrano, come scorta d'onore, quando 
il 17 aprile egli si trasfer1 ilalla capitale al suo quartier generale d i 
Bricherasio~ Non sa ppian1c se l'attestamento dei reggimenti in Val 
Luserna seguì esattame~1te l'ordine di marcia, poichè i documenti 
sono spesso contrastanti fra loro e danno dislocazioni diverse, sen za 
che sia possibile stabilire nè quale sia stata la vera nè quale l 'ultin1a 
e definitiva. Possiamo tuttavia ritenere as"ai p r.obabile, alla vigilia 
dell'azione, la dislocazione seguente: 
.A. Bricherasio: le Guardie del Corpo; una parte del regg. to delle 

Guardie e dei Dragoni; la nobiltà volontaria di Savoia e Pie 
monte (68) . 

. A Garzigliana: i gendarmi . 
. :\ :Fenile: il regg. to della Marina. 
A Bibiana: il regg. to di Monferrato e di Nizza. 
A Luserna: il regg. to di Aosta, il regg. to di Saluzzo: sei compagnie 

de] reggimento delle Guardie: la milizia di Barge e del Mondovì. 
.A. La rforre: i regg. ti di Savoia e della Crocehianca. 

Agli ordini di n1arci a sopra riferiti sono annesse alcune istruzioni ., 
delle quali le principali sono le seguenti: tutti i corpi porteranno 
« baudriets et bandouilleres )), i granatieri il loro berretto: si cambie
ranno le picche in moschetti e si distribuirà ad ogni soldato della 
polvere per tre giorni, esercitandolo a tirare tre colpi tre volte la 
settimana; si forniranno carri per la marcia di tappa in tappa, pur
chè gli ufficiali si attengano per il pagamento alle norme degli Ordi
ni Generali, e paghino prin1a della partenza dalla tappa quanto è 
dovuto ai privati od a]le Comunità, sotto pena di pagare del proprio 
il triplo, in caso. di Jagnanze. Infine si faranno venire tutti i fucili 
disponibili <la Ceva, 0rmea'.i Mondovì, Tenda e ljmone: si sceglie
ranno per il regg. to Guardie un luogotenente, in sostituzione dei due 
invalidi, due sergenti, due tamburi e due insegne per portare i due 
vessilli. 

L'arrivo del duca al quartiere generale di Bricherasio diede un 
febbrile impulso agli u lt.imi preparativi per la guerra. Il sovrano 
aveva d.apprima pensato a porre ·il suo ·quartiere a Luserna ; ma poi 
mutò parere con fondata ragione. La posizione di Bricherasio , allo 
shocco della Val Lu::;erna, verso ·1~ piana ili l'inerolo, gli permetteva 
uon solo di controJlare più facilmente i due teatri delle operazioni. 
ma anche di mantenere più rapidi contatti con il generale Catinat, 
che doveva operare nPlla valle della P~rosa e di San Ma,rtino. Il duca 

( 68) A. S. T. Il, Pat. Contr. Finanze, vol. 1686, f ol. 87; G. }ALLA, La guerra 
del 1686 narrata da un testimone oculare : G. M. Forni, in Bull. Soc. Hist. Vaud .. 
n. 41, a. 1920, p. 51. Anche uno zingaro di Marignano, Gj.ov. Prosio, partì ero- · 
ciato contro i Valdesi; ma a Villanova-S0lar9 fu arrestato ·per porto di armi proi
bite. Si giustificò dicendo che voleva andare a co,mbattere contro gli eretici delle 
Valli e fu la~ciato libero. 
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ispezionò le sup. truppe e tenne vari colloqui coi suoi generali per 
assicurarsi che gli 01·dini erano stati eseguiti e per dare le ultime 
istruzioni. 

(~ol 20 aprile scadeva la tregua concessa ai Valdesi dall'editto 
del 9 aprile ( 69). Ma la neve e la pioggia cadute abbondanti e senza 
tregua in quei giorni') ingrossando impetuosan1ente i torrenti, rom
pendo ponti e strade e facendo rimpiangere al Catinat il bel tempo 
perduto in lunghe trattative, consigliarono i coman_danti di rinviare 
di qualche giorno l'inizio del.le operazioni già fissato per il 20 di 
aprile (70). « Il estoit r ésolu -. scrive il Catinat al ministro Louvois 
il 18 apr. -- que l'on marcherait samedi 21 de ce mois contre les 
révoltés, n1ais il est survenu une pluye sì terrihle et si continue, que 

. . ' d ' . l' d' qui que e.~ so1t n est av1s que on se con11nette entrer dans un 
pays si difficile à monter, et si coupé de torrens qui empescheraient 
nos communications, et mesn1e celles avec Pigner.ol, d'où dans ces 
n1ontagnes 1-ious d~bvrions tirer notrr subsistance; enfin I' on ne peut 
songer à enta1ner ~ette aff aire ny de nostre costé, ny de celui destiné 
à l'attaque des troupes de son ... i\ltesse Royale que cette pluye ne soit 
cessée, et les torrens ,~coult':s: ce'Ja 1ne met dans une grande impatien
ce, d'autant plus que IH)u.<, avons perdu dix ou douze jours de beau 
temps, et que cette aff aire seroit présentemcnt terminée si I' on avoit 
bien voulu se détenniner, et avoir esgard aux avis pressants que j 'ay 
pris la liherté de donner là àessus >> .-

6. IL Consiglio di guerra di Bricherasio e il piano generale di 
attacco. 

Il 20 aprile si tenne a Bricherasio l 'ultimo Consiglio di Guerra 
i,er fissare ilefinitivamente i piani di assalto e coordinare i ·movimenti 
delle colonne, che da più parti n1ovevano all'espugnazione delle 
posizioni valdesi (71). 

( 69) Così scriveva il ditca al marchese di Bellegarde il 20 aprile 1686: « Quoi
que que nous soyons ici ( Bricherasio) depuis troi,s jours en estat de l es soumet
tre, par la f orice, il n' ont point en core profitté des effects de nostre· clémence por
tés par le dernier ordre ( 9 apr. 1686), à la réserve de peu de personnes, qui évi
teront le fleaus qui va tom1ber sur les autres sans que les ambassadeur,s suisses en 
murmurent, et bien loin de là, car ils condamnent mesme leur conduite >). A.S.T. I , 
Reg. L ett. della Corte, vol. 76 (1686"'87). 

( 70) RocHAS, op. cit., p . 138-39: lett. del Catinat al Louvois ( 18 apr. 1686) e 
le tt. 20 apr. 1686 al B ellegarde, cit. nella nota preced ente, e lett. 20 apr~. al mi
nistro F errero, riprodotta in questo studio al Cap. XV. P. I, App. doc. III. 

( 71) Su questo Consiglio di Guerra e sui relativi piani di attacco delle trup·pe 
sabaude e francesi, cfr. A .S. T. I , Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, m. 19, n. 11 
e 18, ove sono conservati vari ordini di marcia per il 21 aprile e Relazioni varie 
sulla guerra. Inoltre: RocHAS, op. cit., pp. 139-142 (lett. del Catinat al Louvois, 
22 ( in realtà 21) aprile 1686 e pp. 150-153 ( Ordre de la marche des troupes de 
S.A.R. le 21 avril 1686, au soir); Coc1To, Le guerre valdesi, Zoe. cit., p. 116 e sgg.; 
}ALLA, La guerra del 1686, in Zoe. cit., p. 48; F. ScHLITZER, Les guerres Vaudoises 
de 1686 d' après un récit contemporain, in Bull. Soc. Hist. V aud., n. 58, p. 134-152. 

, 
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Al Consi'glio presero parte: il duca Vittorio Amedeo, Don Ga
briele di Savoia, zio del duca e comandante generale delle truppe 
sabaude, il generale Catinat, comandante supremo delle milizie fran
cesi, il marchese <li Arcy, ambasciatore del re a Torino, i marescialli 
di campo pie1nontesi: marchese di Dogli.ani, marchese di Brichan
teau, marchese di Parella, ai quali il duca affidava il comando delle 
varie colonne di assa1to, .e 1nolto probabilmente i luogotenenti del 
Catinat, sig. di Mélac, Longueval e La Lande. 

Sebbene il ternpn fosse ancora incerto e minaccioso, tutti furo
no d'accordo che non si dovesse più oltre rinviare l'inizio delle ope
razioni, le quali vennero fissate per il lunedì 22 aprile. 

Il piano d ·)attacco .francese è assai minutamente esposto nella 
lettera che il Catinat indirizzò al Louvois il 20 aprile e che possia
mo riassumere nei seguenti capi. 

T1utte le truppe del re inizieranno la loro marcia vers~ gli obbiet
tivi a ciascuna fissati, il lunedì 22 aprile (72). I reggimenti Dampier
re et Clérembault, rinforzati da 100 dragoni appiedati del ragg. to 
La Lande e da 60 cavalleg.geri del regg.to Limousin, andranno lo 
stesso giorno a pernottare alla Perosa. Ne assumerà il coniando il 
brigadiere sig. dj Mélac, il quale il giorno seguente (23 apr.) conti
nuerà la marcia verso il Pragelato fino alla località .detta Castel del 
Bosco: qui giunto, piegherà a sinistra ed inerpicandosi sui fianchi 
della dorsale, che separa la V alle cli San Martino da quella di Pra
gelato, raggiungerà il passo detto dell '()rso, forzerà il valico difeso 
dai Valdesi con piccole trincee e 1nuri di pietra a secco, e scenderà 
a Bovile e ai Chiotti di Ric.laretto, prendendo alle spalle i distacca
camenti · valdesi, che sbarrano l'accesso alla V alle di San M:artino. 

Lo stesso giorno 22 apr. il generale ·Catinat col resto delle truppe 
occuperà San Ger1nano ed i villaggi posti ai piedi del vallone di 
Pramollo, per impedire assalti valdesi capaci di . disturbare le com·u
nicazioni tra Pinerolo e la Perosa, e si attesterà allo shocco della 
Valle di San llartino, all'inverso di Poma:retto. L'indomani (23 
apr.) sferrerà l'assalto frontale all'entrata della valle, occupando il 
fortino di St. Louia e gli altri trinceramenti eretti dai Valdesi a pro
tezione della valle, e, spezzata o elusa la resistenza nemica, avanzerà 
sui fianchi della valle fino ai Chiotti di Riclaretto, dove si co°:giun-. 
gerà con le truppe del brigadiere lVlélac ,s.eese dal Passo dell'Orso. 
Il mercoledì 24 aprile le due colonne affiancate risaliranno il versante 
destro della valle per portarsi sulle alture del Lazzarà, che dominane 
il vallone di Pramollo, occuperanno la parte alta del Vallone, aggi
rando alle spalle i difensori di San Gern1ano e distruggeranno il 
campo di :Pra La Rossa tenuto da 200 Valdesi. Il giovedì 25 apr. le 
truppe, aprendosi il carrnnino tra le nevi, occuperanno il Monte 
Servin e la località detta del Ballo, in modo da poter dominare dal-

( 72) Le lettere del Catinat danno al lunedì, inizio delle operazioni, la data 
del 23 aprile: di conseguenza anche tutte le date successive sono in anticipo di 
un giorno sul calendario seguito dai documenti piemontesi. Per non generare con
fusione, noi ci atterremo al calendario piemontese, secondo il quale il lunedì del
la settimana susseguente alla festa di Pasqua (14 aprile) era il giorno 22 aprile. 



~ 27 

l'alto la conca del Pra del Torno, ultin10 baluardo dei Valdesi. Dal 
Servin, seguendo 1 a dorsale della V accera, le truppe avanzeranno 
verso i trinceramenti ed i posti di guardia tenuti dai Valdesi, che 
fronte·ggiano l'avanzata delle truppe ducali ed effettueranno la con
giunzione dei due eserciti operanti. L'indomani, infine ( venerdì . 2 L, 
apr.) le truppe regie e . ducali investiranno da ogni parte ]~ conca 
del Pra del Torno, distruggendo l'ultima difesa dei Valdesi. 

Era una manovra a tenaglia, semplice ma abilmente ideata, che 
prendeva di fianco le deboli e discontinue difese valdesi e rispar~ 
miava alle truppe del re le sanguinose perdite, che comportavano 
g]i assalti frontali. In tal modo, chiuso in una morsa infrangibile , 
il nerbo della resistenza valdese in pochi giorni sarebbe stato defini
tivamente infrantd e le terre più belle, piil ricche e più popolate del
le valli sarebbero cadute nelle mani d·egli assalitori. 

Il Catinat, da esp~rto generale, non nascondeva la possibilità 
che il diario delle operazioni da lui fissato potesse subire qualche va
riazione o qualche ritardo per imprevisti casi di guerra, per .l' asprez
za dei luoghi e per l'inclemenza della stagione; ma confidava che, in 
ogni 1uodo, la spedizione sarebbe stata certamente conchiusa entro 
la fine del mese, sembrandogli poco probabile che i Valdesi si osti
nassero a difendere i l~ro posti avanzati e non ripiegassero, ai primi 
assalti, su posizioni più forti. (:aduto il grosso della difesa Valdese, 
il Catinat si proponeva in pochi giorni, con distaccamenti volanti; di 
nettare il resto della V alle di San ~fartino degli ultimi difensori, od 
'lhhligandoli alla resa, o costringendoli a perire di fame, privati dei 
loro depositi di munizioni e di viveri. 

_t\ssai più con1plesso del piaoo -francese era quello ·di assalto delM 
Je truppe clucaJ.i, che operilvano ·in Val l..userna e che dovevano su
pe:,;are · i più forti trinceramenti valdesi inalzati sulle alture di San 
Giovanni, di )?rarostino e di .Angrogna. L~obhiettivo imn1ediato dell~ 
truppe sabaude era la conquista ~lelJa Sea di Angrogna, per poi con
giungersi con le truppe del Catiuat provenienti dalla valle di San 
.iliartino e scendere su Pra del '.forno. Anche qui si cercò di prendere 
le difese valdesi sui fianchi più che frontalniente. Perciò l'assalto 
venne predisposto su tre colonne. 

La colonna di destra fu posta agli ordini di Don Amedeo di Savoia, 
zio del duca. Aveva in avanguardia i granatieri del reggimènto delle 
Guardie, al comando del marchese di Parella, che fungeva da Mare
sciallo da Campo, ed uno squadrone di dragoni appiedati, al coman
do del Conte di V errua: seguivano le Guardie ~el Corpo, comandate 
dai Sigg. di S. ~Iaurizio, di Castiglione, della Chiusa, . di Allemagna 
e Palla vicino: poi la nobiltà volontaria o di qualità, circa 400 persone 
col loro seguito, infine il reggimento Guardie, comandato dal luogo~ 
tenente colonnello sig. di Marolles e dal capitano cav. di San Giorgio. 
Chiudeva la colonna come retrogu~rdia ìl reggimento di Monferrato, 
con1andato dal conte della rfrinìtà (73). La colonna doveva partire ' da 

( 73) Altri uffi-ciali eranò: il mctrchèsè di Còrtdray, i conti di Balhian~, Sca· 
rampi e Benzo. A.S. T. 1·1, Conto del tesor. Bagnolo, vol. 7°, paragr . . 50. ' 
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Bricherasio, e, piegando a sinistra, puntare sulla località detta Sam
borel (Ser Bourel) e di là avanzare fino ai Piani, punto d'incontro 
delle comunicazioni tra Prarostino, Sa.p. G-iovanni ed Angrogna. Il 
luogo costituiva un posto avanzato della difesa valdese e perciò era 
stato particolarmente protetto con trincee e muri a secco di pietre, 
zolle ed alberi. 

Sullo stesso obbiettivo dei Piani doveva puntare anche la colon~ 
na mediana, tenendosi a destra delle Sonagliette (Sonaillettes). Ne 
aveva il cornando il marchese di :Brichanteau con un battaglione di 
dragoni ed i reggimenti di fanteria di Nizza (74) e della Marina. 
Raggiunta la località dei Piani e congiuntasi con la colonna di destra, 
doveva assalire le trincee valdesj_ e, vinta l'inevitabile resistenza val
dese, aprirsi la via verso la Sea di Angrogna per congiungersi con 
la terza colonna: non potendo avanzare, le due colonne avrebbero 
dovuto accamparsi sul posto, segnalare alle truppe del re con due 

. colpi di cannone l'esatta posizione · occupata ed attendere ulteriori 
ordini dal duca. 

La terza colonna, quella di sinistra, era agli ordini del marchese 
di Dogli.ani. Aveva in testa i granatieri di tre reggimenti comandati 
dal conte di Bernezzo, ed uno squadrone di dragoni, sotto il coman
do del conte di Masse!lo. Seguivano i reggin1e;nti di Savoia (75), sotto 
gli ordini del conte di Bog.lJo, i r~gg._ti d~Aosta (76)

0 

e Crocebianca (77); 
.quello di Saluzzo (_78), sotto ,il comando del marchese di Voghera~ 
!orn1ava la retroguarir-i. Dovendo la colonna svolgere un attacco es
~enzialmente frontalP, la colonna aveva un maggior numero· di truppe, 
disponendo a suo rinforzo ili una conip~-tgnia di gendarmi, di 600 
uomini della milizia paesana, . quasi tutti di Barge e Bagnolo, sotto 
il comando del Cont~ di Bagnolo, e di 500 uornini della milizia del 
~Iondovi, sotto il ·~omandc, del ~onte di Ciglié. La colonna, partendo 
dai suoi quartieri di Luserna e di 1'orre, doveva salire la collina di 
San Giovanni, passando vicino al cascinale dei Césan, poi seguire il 
corso della Ciamogna e la strada detta del Cuehé fino alla destra di 
Costalunga e di Pamseid, raggiungere le Sonaillettes, sulla montagna 
di Angrogna, e di là continuare la sua marcia verso la Sea di Angrogna 

Per facilitare la marcia alla colonna e proteggere il suo fianco 
sinistro, che· rimaneva scoperto ed esposto particolarmente alle insi
die dei nemici, fu disposto che un distaccamento, composto del reg
gimento di Aosta, dei Gendarmi e della milizia paesana inizierebbe 
il giorno precedente, verso le cinque del pomeriggio, ad un ordine 

.. 
( 74) Figurano come ufficiali:· il marchese di San Germano, il luogotenente 

Arnaud, i Capp. Birago, Muratore, Caravana, Go_veano, Vagnone. IBIDEM, pa
ragr. 63. 

( 75) Erano ufficiali: il marchese di M9ncrivello, luogotenente colonnello, 1 

capp. M'usante e Chovet. IBIDEM, paragr. 24. 
' ( 76) Erano tra gli ufficiali: il marchese di Senantes, i capp. Ressico, Porpo

ratQ, Borgarello. IBIDEM, paragr. 39. 
( 77) Uffi,ciali: Colon. Gran Priore di St. Gilles de Caderon; capp. Tihaud, 

Tana, Du Vignò, Penza, Galleani; cav. di Monf ort. IBIDEM, paragr. 76. 
( 78) Altri ufficiali: Aiutante sig. di St. Jullien; capp. Conte di Saluzzo e Sig. 

Conte di St. Martin; Cav. di Cha!illon~ Cav. Fichet, cap. Davierme. IBIDEM , 

paragr. 87. 
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del marchese di Dogliani, una scaramuccia contro i presidi valdesi 
attestati sulla montagna di Angrogna, sforzandosi di respingerli, ma 
senza . impegnarsi a fondo e senza avventurarsi in imprese rischios~ 
durante la notte. Il mattino seguente, mentre le tre ·colonne princi
pali sferrerebbero l'attacco, il distaccamento suddètto incalzerebbe 
con ogni impeto il nemico, appena lo vedesse ritirarsi, ciò che era 

· naturale ed inevitahile che facesse per il timore di essere tagliato 
fuori dalle colonne aggiranti. J'rovata via libera? raggiungerebbe la 
colo11na del marchese di Dogliani sulla ·sea di A.ngrogna. 
. Un altro distacca1nento , la stessa sera prece.dente l'assalto gene-

rale., farebbe un fi nto attaccù cc.·n ]e milizie di l~agnolo, sulle alture 
di Santa Margherita, all'entrata delJa valle del Villar, e lungo la 
strada detta « dei convertiti )), al disopra del forte di · Santa Maria, 
per mascherare la ritirata dei battaglioni di Savoia e Crocebianca, 
che dovevano congiungersi col reggimento di Saluzzo, ed in pari temq 
po per allentare la pressione valdese sul fianco sinistro. 

Tutte le tre -colonne ricevettero l'ordine di attestarsi fin dalla 
sera precedente nei luoghi più vicini alle loro direttive di marcia e 
di aspettarvi il primo crepuscolo ,del giorno, quando quattro colpi 
di cannone, sparati da Bricherasio, darebbero il segnale di màrcia a 
tutte le truppe che muoverebbero all'assalto secondo gli obbiettivi pre
fissi. 

Insieme col piano di attacco, il Consiglio dì Guerra si preoccup;) 
di dare le ultin1e disposizioni anche per quauto riguardava l'efficienza 
pelli ca e la . sussistenza del le truppe ( 79). Fu disposto che seguissero 
alla coda della priina colònna 22 muli carichi di polvere, micce t· 

granate, 8 con lo stesso carico dopo la se-conda colonna e 16 dopo la 
terza: 5 muli, dopo ogni colonna, carichi di 20 assi e di 30 « eroe· 
chi )) : lfi muli carichi di saechi di lana di due rasi di altezza ben 
pieni; 1 mulo per portare utensili ed altri 2 per portare corde, lan
terne, torce a vento, pietre da fucile ecc. Insieme coi muli, alla coda 
di ciascuna colonna, dovevano marciare anche 10 uomini portanti 
ciascuno una scala, e .100 operai o guastatori con i loro rispettivi uten
sili e · con un mulo carico ,di utensili di riserva, asce, scuri, pale, 
zappe ecc. . 

Grande assegnamento si faceva sulle bocche da fuoco, che, ado
perate per la prima volta nella guerra contro i Valdesi ed issate fin 
sulle colline di Prarostino, di San Giovanni e ·di Angrogna, avevano 
il compito di smantellare i più forti trinceramenti valdesi e di pro
durre uri inevitabile panico nelle file di quei montanari, non avvezzi 
a simili strumenti di guerra. Seguirebbero la prima colonna 4 can
noni ed 8 spingarde, altrettante spingarde la seconda e 15 la terza. 
Uno o più muli sarebbero adibiti a portare sacchetti da terra, da 
riempirsi sul posto, a p-rotezione delle artiglierie e dei soldati; inol
tre sacchetti e barili per la polvere, cesti e gerle. Avrebbe la dire
zione della condotta dell 'a:r;tiglieria il sig .r Della Margherita, men-

( 79) A. S. T. I. Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, m. 19, no 11; RocHAS, 
op. cit. p . 151. • 



tre il Conte di Piossasco provvederebbe gli ufficiali, i soldati, i muli, 
i cannonieri, · i bombardieri e ]e munizioni · occorrenti per tutte le 
bocche da fuoco. · 

Fri deciso che le Guardie del Corpo marcerebbero a piedi dopo 
i dragoni e . che anche questi avanzerebbero in gran parte appiedati. 

Speciali istruzioni furono impartite per la marcia e l'impiego 
delle milizie paesane, che avevano per com pito di proteggere i fian
chi delle colonne e tenere a ;freno eventuali assalti ed insidie del 
ne1nico. I capi principali delle istruzioni erano questi: Le quattro 
compagnie, di 100 uomini ciascuna, arruolate nel J\'larchesato ·di Sa
luzzo ( Barge e Bagnolo) o nel Monregalese (l\londovì), saranno poste 
ognuna alle dirette di pendenze di un ufficiale locale, che ne curerà 
il ruolo e prenderà gli ordini da uno degli ufficiali Superiori o Com
missari·, che servono alla condotta delle truppe regolari: avrà il 
comando supremo il marchese di Parella. 

All'atto della partenza, ogni uomo riceverà in dotazione una lib
bra di polvere, una libbra di palle ed una terza di miccia. Ogni com
pagnia avrà al suo seguito due mule cariche di munizioni da. guerra, 
ma nessun carico dovrà superare le 200 libbre, affinchè le bestie 

. possano pas3are per ogIÌi dove. Saranno a~compagnate da due canno
nieri e da 32 uomini portanti cia~cuno una scala. Si faranno in più 
600 paia di << grappins )) o graffi, che saranno· caricati su muli e distri
buiti ai soldati secondo il bisogno. Ogni reparto poi avrà una n1ula 
carica di granate, i!J proporzione di due granate per. hòmhardiere, 
preparate e caricate. Altri muli porteranno pietre da fucile. . 

Completa il quadro dei preparativi bellici l'istruzione speciale 
indirizzata al maggiore Deliais (30). La possiamo riassumere nei 
seguenti capi: 

Si dovranno d&re ad ogni soldato, il 21 aprile, le munizioni neces
sarie per 15 colpi: i reggin1enti di Savoia, Crocebianca, Aosta, Saluzzo 
si rifornitannu a Luserna; i reggimenti Guardie, Monferrato, Nizza e 
Marina a Bricherasio. Si dovranno tener pronte 2.000 granate e por
tare da Luserna a Bricherasio 100 barìli di polvere con adeguate 
quantità di piombo e di miccia .. 

I comandanti dei Corpi faranno trasportare a Luserna tutte le 
tende ed i bagagli dei soldati e li consegnerann_o al maggiore della 
piazza, che ne curerà il deposito in luogo sicuro e ne risponderà in 

-. caso di perdita. · Ogni soldato non terrà addosso ehe la camicia! 
Il regg. to di JVIonferrato partirà da.I suo quartiere il mattino del 

21 aprile e si trasferirà a Bricherasio; i regg. ti della Marina e di 
Nizza si attesteranno alla Cacherana (81), aspettando gli ordini. I 
regg. ti dì Aosta e di Saluzzo partiranno dai loro quartieri lo stesso 
giorno, a mezzogiorno e si attesteranno nel ten1pio di San Giovanni 
e nelle cascine circostanti ( 82). 

(80) InIDEìH, Zoe~ cit. 
( 81) Grossa cascina, con ampi o cortile cir,condato da solide mura, situato 

sulle fini di Bricherasio. Servi anche di car,cere per i Valdesi. 
( 82) Ci fu qualche contrattempo in proposito. Il governatore La Roche, in 

nna lettera, cui fu assegnata la data del 24 aprile, ma che è indubbiamente del 22, 
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Se i detti regg._ti av1·anno d~i n1alati, questi saranno mandati tutti 
all'ospedale di I.Juserna. I fucili dei malati ~ deJle compagnie incom
plete dovranno essere distribuiti ai sergenti. 

Alle prime luci del 2] 3prile tutti i n1aggiori dovranno trovarsi a 
Brich.erasio per ricevere le ultime istruzioni. 

Sono interéssant.i anche le norme fissate per il rifornimento dei 
viveri. Sappiamo ehe ad ogni soldato doveva essere distribuita la 
razione di pane per tre giorni, compreso il 21 aprile, e che si dove
vano provvedere le razioni di carne salata per quattro giorni, in 
ragione di _ una mezza libbra per soldato e di una libbra intera per 
sergente e maresciallo di alloggio. Si calcolava che per tutti i reparti 
di fanteria, per i dragoni e per le Guardie del Corpo occorressero 
non meno di ISO rqbbi di carne al giorno e per il trasporto di essa 
non meno di 15 mule. 

Per il cosidetto ,< rinfresco delle truppe )), cioè per la distribu
zione del vino, ·da · asRegnarsi in ragione di una pinta per ogni soldato 
e di due pinte per ogni sergente e maresciallo di alloggio, si pensava 
che occorressero 3520 pinte (pari a brente 102 ed 8 pinte) per la 
fanteria e pinte 1008 (pari a brente 28) per i dragoni. Si calcolava 
infine che per il trasporto del vino non occorressero meno_ di 65 mule. 

Queste cifre, come le molte altre . che abbiamo riferite riguardo 
alle armi, alle munizioni da guerra · e da bocca, anche se non possono 
essere accettate come matematicamente sicure a causa delle diver
genze che presentano talora i documenti del tempo, servono tuttavia 
efficacemente a darci una visione appro·ssimativa di tutto l'immenso 
apparato bellico e di tutto il meticoloso servizio logistico, che fu alle
stito e messo in moto dalla Corte ducale per la guerra contro i 
Valdesi. Preparativi immani, come vedremo, di fronte all'esiguo 
numero di combattenti ed alle deboli difese, di cui il popolo valdese 
poteva disporre nel grave frangente! · 

La situazione yaldese era resa anche più tragic~ dalla fitta rete di 
armi, che avvolgeva da ogni parte le V_alli Valdesi e precludeva ogni 
scampo. 

Il sig.r di Tessé si era portato con numerose truppe sullè fron
tjere tra il Piemonte ed il Delfinato francese; il sig.r di Saint-Ruhe, 
a s~a volta, avevà occupato con le sue milizie tutti i passi e le strade 
che, attraverso il Pragelato e la V alle di Susa, avrebbero potuto offrire 
ai Valdesi la possibilità di una fuga verso la Savoia e la Svizzera: con 
analoghe misure anche il duca aveva provveduto, perchè i ribelli, 
ridotti all'estremo, non potessero gettarsi sulle mon~agne del Saluz
zese e del Cuneese ed aprirsi un varco sul1e terre di Francia. Infatti, 
prima -della sua partenza da rrorino (17 aprile) Vittorio Amedeo 

informa il duca di aver ricevuto avviso dal maggiore Dehaìis, un'ora prima di 
giorno, di far marciare i reggimenti di Aosta e di Saluzzo verso la chiesa di San 
Giovanni ed i cascinali · cir,costanti; poi, quando i reggimenti già erano sulle 
1nosse, di aver ricevuto dall-0 stesso Dehais, di ritorno da Bricherasio, il contro 
ordine di soprassedere alla marcia fino a nuovo avviso. Sconcertato da questi 
avvisi ocntrastanti, il governatore chiede al duca di fargli sape_re al più presto 
la sua ultima volontà, ritenendo opportuno che la marcia non avvenga di notte. · 
IBIDEM, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, m . 20, no L 



aveva mandato ordine a] Conte Rovero (83), con1andante di Saluzzo, 
di portarsi con tutte l e milizie disponibili sul.le montagne di Crissolo 
e dell'alta val Paesana, per sorvegliare i passi e le strade, per cui 
avrebbero potuto t~ansitare i Valdesi e per arrestare chiunque, 
ribelle o sospetto, tentasse di aprirsi un varco in quella valle (84). 
Analogo ordine aveva mandato anche al Cav. Provana, governatore 
di Cuneo (85), il quale, recatosi prontamente a Demonte, provvide 
personalmente a far presidiare la valle di Stura e quelle dipendenti. 

Il 20 aprile si congregarono i rappr~sentanti della città di De
monte e dei Comuni de]la Valle Inferiore; il giorno seguente i depu
tati dei Co1nuni della Valle Superic1re. Furono designati i passi da 
.custodire, i ponti e ]e strade da - sorvegliare e fu fissata per ogni 
Comun~ l'a]iquota de1Je guardie e dei presid1 da .collocare. Fu inoltre 
stabilito che se i Valdesi passassero alla spicciolata, fossero senz'altro 
arrestati e consegnati al governatore di (~uneo, perchè ne desse avviso 
alla Corte; se invece passassero ,in · Corti gruppi e con armi, si sonas
sero le campane a martello e si desse loro addosso con tutti gli uomini 
disponibili senza indugio e senza pietà. Per impedire, infine, che i 
Valdesi tentassero di passare alla spicciolata, · sotto mentite spoglie~ 
fu dato ordine che nè osti nè tavernieri nè privati si arrischiassero ad 
alloggiare un forestiero senza averne fatta prima regolare notificazione 
al Sergente Maggiore del forte di Demonte od ai sindaci delle rispet
tive C~n1unità. A questi ultimi. poi fu fatto obbligo di recarsi sul posto 
sollecitamente ad ogni avviso di arresto, per riconoscere ed interro
gare i transitanti sospetti. 

Queste misure precauzionali prese dalla Corte fin nelle lontane 
vallate. del Cuneese ( 86), sebb ene nella loro forma ~embrino tendere 
ad impedire un'evasione in massa di Valdesi, avevano f~rse uno scopo 
più particolare e ristretto. Erano soprattutto dirette ad impedire che 
i capi più responsabili ed accesi della rivolta valdese e che i ministri 
stessi, i quali nella mente del duca erano i principali istigatori della 
ostinata resistenza, potessero sottrarsi con la fuga al terribile flagello.; 
che stava per abbattersi sulle Valli ed al giusto castigo che li aspet
tava. Le febbrili ricerche fatte in tutto il 'L\f archesato di Saluzzo e nel 
Cuneese per rintracciare il ministro Enrico Arnaud ( 87), dopo ! 'eroico 

( 83) A. S. 'f. I., Valli di Luserna, m. 19, n° 18 e Lett. di Partic. R. mazzo 64: 
lett. di Renato Rovero alla Corte, 27 marzo e 3 apr. 1686. Inoltre: }ALLA, La 
guerra del 1686, in Zoe. cit. p. 59. 

(84) Possediamo un «Memoriale)) a·nonimo e senza data, in cui sono elen
cati minutamente i colli, attraverso i quali i Valdesi possono passare dalla Valle 
di Luserna a quella del Po, ed in cui sono proposti provvedimenti urgenti per l a 
<lif esa dell'alta valle del Po. Il Memoriale è, senza dubbio, opera del governatore 
di Saluzzo, Renato Rovero, e può ritenersi composto verso la metà di aprile 1686, 
come risposta agli ordini ricevuti dalla Corte. Vedi Append. 

( 85) A. S. T. I., Valli di Luserna, m. 19, no 8 « Ordinamento della Valle 
Soprana di Stura per la custodia dei posti)). e « Ordinamento della Valle lnferi·ore 
lli Stura, mandamento di Nizza, per la custodia de' ponti et altri posti per impe
dire il passaggio ai religionari ribelli della V alle di Luserna )). 

( 86) E ' assai probabile che analo.ghi ordini di vigilanza siano stati mandati 
dalla Corte anche ai governatori delle valli della Varaita e della Macra, interme
die tra quelle di Paesana e di Stura. 

( 87) I documenti relativi a questo fatto saranno indicati nei capitoli seguenti. 



scontro di San Germano, sembrano dare una sicura conferma a questa 
nostra supposizione. 

Il secondo scopo, che il duca certa1nente si proponeva con il 
completo . accerchiamento delle Valli, era quello d'impedire che i 
Protestanti, rifugiati nella Svizzera, e gli ugonotti neo-convertiti, 
tumultuanti sulle .frontiere del Delfinato e della Provenza, potessero 
infiltrarsi in Piemonte attrav•Br so i valichi alpini per portare soccorso 
ai confratelli delle Valli premuti dalle armi francesi e ducali. 

ARTURO PASCAL 
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A P P· E N .D I C E 

Mémoire des advenues des Huguenots dans la Vallée de Po 
(A.S.T. I, Valli di Pinerolo, m. 19 n. 11). 

Il y a huit advenues, par lesquels les hérétiques peuvent ,se jetter dans la 
Vallée de Po. La · pTemière ·est la V ardete, sur le finage de Paésarie et pour cellecy 
il suffit que S.A.R. escrive à Mr. de Castelar, s·eigneur du dit lieu, qui po urrà 

ave e 200 de ses sujets f ort hien déf endre ce poste. La 2me est Je Col Bernard et · 
le troisième Bramarvat: ,ces deux icy pourront estre gardés par les paysans 

d'Ostane et d'Oncin, qui mettront 200 hommes sous les armes, et il suffit de leur 

donner un chef, qu'il faudra chercher ailleurs. La 4me est le Col des Portes, par . 

où les Barhets pa,ssèrent l' année 165'5 pour huttiner à Crisol, ce qui leur réussit. 

Cellecy, quoique elle soit le grand pas,sage de Rorat dans la valléè de Po, est 

dans une situation aisée à se déf endre, et 100 homme,s hien commandés peuvent 
la soustenir. La 5,me, 6,me et 71me sont toutes trois au Col de Cea ( Sea) Bianca, 

et vont aboutir à 4 mille.s de là à la Janne ( Gianna) ,dans un vallon qu'ils apel
lent la Com1he de,s Charhonières, la quelle va au Villar, Bohi, La Tour et Lll
serne. Ce poste icy est le plus dangereux, par,ceque ils viennent par troi,s endroits, 
et il est à craindre, qu'estant chassés d'Engrogne, ils n'ayent point d'autre re-
f uite et si cela estoit il f aut ·pour le moins 300 :bons hommes pour le soustenir. 
La 8me est celle qui vient ,de Mirahouc et c'est un paS'sage qui ne doit pas estre 
considéré, parceque le ,chasteau mesme le garde, et d'ailleurs, quand ils auroient 

le che~in libre, on les voit venir de Cea Bianca, et on peut les couper devant 
qu'Hs soyent dans la vallée. On se servit de ce pa,ssage dans l'année 1655 pour 

aller secourir Mirabouc. 
Il f aut consi,dérer la première chose, que si iS.A.R. envoye des trouppes soit 

Ordonance, Bataillon ou Volontaire, il faut donner les ordres nécessaires pour 
leur subsi,stence, car il n'y a ni pain ni aucune sorte de hled pour en f aire: il 
f aut aussy envoyer de la poudre et des hales, je ne dis pas pour les trouppes, ou 

milice que l'on résou<lra envoyer, n1ais pour les paysans, qui sont armés, n'ayant 
pu ohliger les Communautés de ,s'en pourvoir, et tout ce que j'ay pu tirer d'elles, 

ayant esgard à leurs misères, , est de f ournir le-s armes qui manquent au nomhre 
des hommes, que je leur ay prescrit, ,c'est à dire 200 à Paysane, 100· à Crisol, 100 
à Oncin et 100 à 0 1stane. 

A l'esgard d-e la qualité des hommes il e,st seur qu'un ·hon Régiment d'In
fanterie seroit le meilleu.r, mais S~A.R. en peut avoir 1besoin · ailleurs, et il suffi

roit d'avoir 4 ou 500 volontaires et des hommes acous~umés à porter les armes 
dans la montagne, qui ne craignent point la neige, et de passer la nuit à décou

vert. 
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Il se peut f aire que toutes ces précautions seront inutiles, et que les bar,bets 

ne viendront pas dans ces quartieris. Mai~ je _suis obligé de faire sçavoir à V.A.R .. 

qu 'ils y peuvent venir par les endroits . que j' ay marqué, et que si par malheur 

ils f orçassent ces passages, il f audroit com,mencer une nouvelle guerre pour les 

chas-ser de la Vallée de Po, et mesme ils pourroyent passer d'Oncin à St. Peyre 

dans celle de Varaite, et de montagne en montagne f aire promener le.s trouppes 

de S.A.R. 

Il n1e se1nhle en cor que S.A.R. pourr-0it envoyer un ordre à Bagn-01 et Barge 

d' ouvrir l e che1nin sur la 1nontagne un jour devant l'attaque, iusque à Paysane, et 

je l e donneray de mesme ·dans mon gouvernement, p,arceque ,de cette manière il y 

auroit -communication d,epuis l es alpes ,de Bagno! iusqu'à la Cea Bianca, comn1e 

S.A.R. p ourra voir de la Carte qu'a fait Mr. Morosini: où il y a peu de neige, il 

f audroit l ' oster; et où il y en a heaucoup, il suffit de f aire marcher dix ou douze 

hommes le long de la Cea, qu' ils apellent, avec des . raquettes, ou bien « ciastres >) 

pour se servir du terme du ,pays, et cela f ait un ch emin f.ort 2ysé pour l'inf an

terie, et c'est l a méthode d e ces hérétiques à présent que la neige n e soustient . 

plus. 

.. 



' 



Estratto dal Bollettino della Società di Stu,di Valdesi 
N. 105 -. Maggio 1959 

Le Valli Valdesi 
negli anni del martirio e della gloria 

(1685-1690) 

Parte Seconda - Capitolo III 

1. - Le Istruzioni Militari di Giosuè Gianavello. 

Non è possibile intendere chiaramente l'organizzazione militare, 
la tattica e la difesa, che i Valdesi usarono nella campagna del 1686 .. 
senza conoscere le (( I struzioni Militari )), che ispirarono e permea
rono tutta l'opera difensiva dei Valdesi. 

Autore di queste Istruzioni fu un vecchio, ma valoroso capitano 
valdese, Giosuè Gianavello (1), esule a Ginevra fin dall'anno 1664 per 
bando 'ducale. E' not~ la parte attivissima ch'egli ebbe nella difesa 

( 1) La bibliografia su Gianavello è assai ricca, perchè la parte avuta da lui 
nelle guerre del 16S5-1664 e in -0ccasi-0ne del Rimpatrio dei Valdesi ( 1689-90) 
associa il suo nome alla bibliografia vastissima di questi grandi avvenimenti val
desi del sec. XVII. (Per questi vedi la Bibliografia Valdese ,di A. ARMAND-HUGON 
e G. GoNNET (in Boll. di Studi Valdesi n. 93) e le storie generali dei Valdesi). 
Qui ci limiter,em.o ad indicare alcuni studi specifi,ci: DoM. PERRERO, Il Rimpatrio 
dei Valdesi del 1689 e i suoi cooperatori, T:orino 1880; H. Bos10, ]osuè 1'anave.Z et 
la Rentrée, in Bull. Soc. d'Hist. Vaud. , n. 6, a. 1889, pp. 3,2-41; G1ov. }ALLA, ]osuè 
]anave.Z (1617-1690), T,orre Pellice (17 f.ehbr. 1924) e ]osuè Janavel (1617-1690), in 
Bu.ll. Soc. d' Hist. Vaud., n. 38, a. 1917, pp. 5-81; A. PASCAL, Un'Istruzione ine· 
dita del grande condottiero valdese , Giosuè Ganavello, in Bull. Soc. d'Hist. Vaud., 
n. 49, a. 1927, pp. 36-55 e Il figlio di G. Gianavello. Leggenda e storia, in Boll. 
di Studi Vald., n. 76, a. 1941, pp. 3-9; A. }ALLA, I luoghi dell'azione eroica di 
G. Gianavello. Torre Pelli ce ( 17 f ebbr. 1940); IDEM, G. Gianavello a Ginevra. Nel 
25()o anniversario della sua morte. Torr,e PeUice, 1940 ( estr. dall'Eco dellei Valli); 
IDEM, La vita eroica di G. G., il capitano deUe Valli Valdesi (161.7-1690), Torre 
Pellice 1943; IDEM, ]anavel. Combats, exil et pouvoir d'un grand capitaine. Gine
vra ( ed. Labor et Fides) 1947. 
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delle Valli e della propria fede, sia nel 1655, durante la guerra sca .. 
tenata dal marchese di Pianezza e passata alla storia col nome ese
crando di « Pasque Piemontesi )), si&=i. negli anni seguenti, durante la 
guerra detta « 'dei banditi )) (1663-1664), quando con la sua tattica ge
niale ed ardita, spesso temeraria, fatta di improvvisi ed insidiosi assalti 
e di rapide strategiche ritirate, egli seppe più volte sconcertare la tat
tica nemica e, con pochi uomini e con poche armi, infliggere vergo
gnose sconfitte e sanguinose perdite ad un nemico superiore di numero, 
con'dotto da provetti ufficia]i e abbondantemente provvisto di armi da 
fuoco. Conosceva le Valli come nessun altro, per averle percorse più 
volte in lungo e in largo neJJe sue disperate scorribande: sapeva le 
insidie dei suoi torrenti e dei suol nevai, le vette più impervie, i sen
tieri più ardui e le grotte più appartate, i punti utili all'offesa e quelli 
più propizi alJa difesa: ma in pari tempo conosceva l'animo del po
polo valdese, le sue virtù ed i suoi difetti, i suoi eroismi e le sue de
bolezze, le passioni da accendere e quelle da frenare, così da essere 
giustamente chiamato « il signore delle Valli )). 

L'esilio ed il procedere degli anni, lungi dall'affievolire l'amore 
della propria terra, accrebbero in lui la nostalgia ed il desiderio della 
patria perduta. (( lo bagno il mio guanciale di lagrime dei miei occhi 
di rimpianto di non essere con voi )), scriveva il Gianavello (2) nel 
1686 al suo figliolo. E coi confratelli delle Valli egli tenne, durante 
l'esilio, sempre intimi ed ininterrotti contatti, sia con lettere e messag· 
gi affettuosi, sia con viaggi furtivi, a rischio della propria testa, sulla 
quale pesava la condanna di morte e di supplizio; sia facendo della 
sua casa ginevrina un ospitale recapito per tutti i Valdesi, che anda
vano alle Valli e ne tornavano. Minuta1nente li interrogava sulle loro 
con'dizioni religiose e materiali e, per ogni difficoltà ed apprensione, 
aveva prudenti ed amorevoli consigli, parole di esortazione e di con
forto, come un padre, che, pur lontano, veglia attentamente sopra i 
suoi figli. 

Quando nell'ottobre del 1685, dopo la revoca dell'editto di Nan
tes, Gianavello apprese le prin1e persecuzioni contro i riformati del 
Pragelato e della V alle di Perosa, sudditi del re di Francia, sentì uno 
schianto al cuore, ricordando le stragi e le desolazioni, delle quali egli 
stesso era stato spettatore nelle guerre precedenti, e temette che anche 
le contigue valli del Pellice e di San Martino, soggette al duca di Savoia, 
fossero, prim a o poi, coinvolte nella stessa tragica vicenda. Con ansia 
e con amore accolse a Ginevra i primi profughi della sua gente, ascoltò 
i loro tragici racconti e le loro ardenti implorazioni di aiuto. Ma, 
poic!1è l'età avanzata e gli acciacchi degli anni non gli consentivano 
più di rispondere all'appello accorato dei fratelli e di porre il proprio 
braccio al servizio della piccola patria minacciata, egli si volse con 
giovanile ardore e con calda passione a dare ai propri fratelli il con-

(2) Vedi la fine della « Istruzione Italiana » più oltre cit. 



-5-

tributo, non meno prezioso, della sua intelligenza, della sua esperien
za militare, della sua fede ardente, delle sue esortazioni e dei suoi pre
cetti. Nacquero così le due (C Istruzioni ))') i) cui testo integrale io stesso 
pubblicai su questo Bol1ettino parecchi anni or sono (3): documenti 
non meno preziosi per la cornpetenza militare e per l'esperienza pra· 
tica, alla quale l'autore p iù volte si richiama, quanto per la profonda 
spiritualità che li p_ervade da cima a fondo e che dà loro un inconfon
dibile carattere, tutto personale e soggettivo, in cui le esigenze deUa 
spada e del sangue, inevitabili in una guerra, si conte1nperano e, quasi 
direi, si armonizzano con l ' aiiVJ della fede e con un sentimento cli 
profonda umanità, in mocfr, da far apparire la guerra di difesa quasi 
come santa e protetta da Dio. 

Delle due Istruzioni una è in lingua francese, l'altra in lingua 
italiana, diretta la prima, in mo1o generico, cc A tutti i fratelli delL~ 
Valli )) ; indirizzata la seconda, in 1nodo più confidenziale, cc Al caris
simo figliuolo )) ma con la raccomandazione di darne lettura al mini
stro, ai parenti ed agli amici. 

L'Istruzione francese , più elaborata nella forma e nel contenuto, 
rivela evidentemente l'assistenza e lo stile di qualche penna più dotta, 
cli un segretario o di un 1ninistro, quali Francesco 'rurrett.ini o Fabrizio 
Burlamacchi, i quali ebbero grande familiarità con Gianavello e con 
lui si prodigarono, in quest 'occasione e più tardi, per lenire le soffe
renze e la miseria dell 'esilio. Ma se la forma esteriore è evidentementf' 
ritoccata e tradisce l '1.ntervento di una penna più esperta, tutta di Gia
navello è la sostanza, tutta sua ]'irruenza, la crudezza e l'im.pulsività 
del pensiero e 'del sentimento. 

Tutta sua, nella forma e nella sostanza, è invece la seconda Istru
zione, spontanea, genuina, scritta in un italiano rozzo, scorretto nella 
grafia come nel costrutto'.' infarcito d.i idiotismi valdesi e piemontesi, 
soprattutto di francesismi, lingua che gli era ormai diventata più fa
n1iliare di quella materna. Ma sotto la forma rude e scorretta, si di
rebbe che pulsi ancora più vivido l'anin10 del soldato e del condottiero, 
abituato più all'azione che alla meditazione, più ai rapidi comandi ed 
alla pronta esecuzione che ad una studiata elaborazione della frase. 
I pensieri, i precetti, le raccomandazioni, in questa più che nell'altra 
Istruzione, si susseguono disordinatamente, alla rinfusa, quasi inca} .. 
zandosi e tumultuando, a mano a n1ano che la memoria e l'ammaestra· 
mento del passato li richiamano a11a mente o li suscitano il prorom
pente affetto e timore per i fratelli perseguitati, spesso ritornando con 
più forza sul pensiero di prima, quasi eh' egli tema di non essersi suf
ficientemente spiegato~ spesso interrompendo il filo del suo ragiona-

( 3) Bull. Soc. d' Hist. V aud., n. 49, a. 1927, cit. L'Istruzione Francese già 
ci era nota per le ampie citazioni fatte dal MusTON, op. cit. II, pp. 485 e segg. 
e dal RocHAS D' AIGLUN, op. cit. pp. 103-109. Copie manoscritte delle due Istru· 
zioni si trovano all' A. S. T., I, Pr,ov. di Pinerolo, m. 20, n. 2 ,e Prov. di Pinerol-o, 
mazzo da invent. 
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mento per lasciar parlare, in guisa di parentesi, la voce più efficace 
delle sue esperienze personali. Così, nonostante la scorza ruvida e di
sor'dinata, il pensiero balza fuori sempre vivido e chiaro, talvolta scul
toreo, di impensata efficacia, quasi a dar prova del lungo meditare che 
l'esule ha fatto sulla storia del passato e sulle proprie gesta durant..=: 
i molti anni dell'esilio e che egli ora condensa in rapidi suggerimenti 
ed in accorate raccomandazioni. 

2. - La data delle « Istruzioni ». 

Una datazione precisa delle due Istruzioni non è facile a causa 
della generalità del contenuto, che non offre la possibilità di una data
zione entro termini cronologici ristretti. Pertanto variano le supposi
zioni degli storici. Il Muston ( 4,) e Ginv. J alla ( 5), ( che non conobbero 
ristruzione italiana), assegnarono, il primo, come data probabile di 
com posizione dell'Istruzione francese, il novembre o la fine dell'anno 
1685; il secondo, invece, il principio de]l'anno seguente (1686), quan
do cominciava a delinearsi il cedimento del duca di Savoia alla pre· 
potenza del grande monarca frances~. lo stesso, dando per la prima 
volta il testo integrale delle due Istruzioni ( a. 1927) ( 6), ed ignorando 
i documenti, che pubb]icai in s~guito, dissi genericamente che la fran· 
cese era anteriore a qu~lla italiana, ma che entrambe sembravano scrit
te sulla fine dell'anno 1685. 

Una più precisa datazione fu te:r:itata <la !\ttilio J alla nella sua re
cente monografia sul Gianavello (7). Ma le sue conclusioni non soddi
sfano dal punto di vista critico, perchè nel valei:-si di parecchi studi 
e documenti ( 8) usciti posteriormente alla pubblicazione delle due 
Istruzioni, egli ha conferito ai fatti ed alle frasi una valutazio,:ie troppo 
personale, ora dando soverchio peso ad alcune espressioni isolate dai 
contesto generale, ora trascurando od omettendo invece alcune preci-· 
sazioni, le sole, a parer nostro, che potevano permettere di datare i 
due scritti con qualche approssimativa sicurezza. L'aver voluto cercare 
una corrispondenza perfetta tra le condizioni delle Valli, quali sono 
prospettate dalle Istruzioni, e le condizioni reali~ comprovate e docu
mentate dagli studi recenti, era un metodo criticamente lodevole, ma 
non scevro di pericoli e di abbagli, sia perchè sappiamo che Giana
vello scrisse in base alle informazioni cd impressioni dei suoi infor .. 
matori, spesso personali, in1precise, incostanti e contrastanti, sia perchè 

( 4) MusToN, loc. cit. 
( 5) ]ALLA, J. ]anavel, in Bull. Soc. d' Hist. V aud., n. 38, cit., p. 69. 
( 6) Bull. cit. n. 49, p. 38. 
( 7) La vita eroica d~ G. Gianavello, il capitano de.Zle Valli Vaùlesi. Torre 

P.ellic,e, 1943, cap. VII, pp. 157-58. 
(8) M. V10RA, Le leggi sui Valdesi di Vitt. Amedeo Il, cit. ed _il nostro stu· 

dio: Le Valli Valdesi durante gli anni del martirio e della gloria, in questo Bol
lettino, a partire dal n. 60, a. 1937 e segg. . 
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nelle Valli stesse la situazione era così ·fluida ed imprecisa da mutare 
e ripetersi ad intervalli hrevisshni d·i tempo, al modo stesso, in cui., 
Pnimmatica e mutevole era la condotta del duca riguardo alla Francia 
ed ai Valdesi. La precarietà di un simile confronto ha infatti condotto 
il Jalla ad affermare, contro la nostra precedente opinione, che l'Istru
zione italiana è <( evidentemente )) anteriore a quella francese, perchè 
la prima corrisponde (( chiaramente )) ,, anzi (( con impressionante esat
tezza )) alla situazione del novembre 1685, mentre quella francese ri
flette (( realmente )) la situazion e determinatasi nelle Valli nel gennaio 
1686. 

Non è difficile dimostrare !~infondatezza di questa conclusione e 
provare l'anteriorità dell'Istruzione francese rispetto a quella italiana. 

Anzitutto notiamo che l'Istruzione italiana ha evidenti richiami 
a quella francese , come quan do 8i parla ,cli bastionare la località 
di Ravangiero (9), o di lasciare avvicinare, quanto più possibile, 
alle posizioni il nemico prima di sparargli addosso (10). Inoltre: nel· 
l'Istruzione francese la persecuzione è presentata come eventuale (Il), 
in quella italiana come una sciagura imminente ed inevitabile (12) ~ 
nella francese si raccomanda d'impedire che siano messi nelle Valli 
<< quartieri d'inverno )) e si esortano i Valdesi a tener sgombre le co
municazioni tra valle e valle. << pendant tout l'hiver )), in quella ita
liana si esprime l'augurio e la fiducia che i Valdesi possano resistere 
con le sole loro forze (< findi (fino) al bon tempo )), cioè al1a prima
vera; nella francese si invitano i Valdesi a placare il sovrano con sup
pliche e deputazioni, in quella italiana non risuonano più che esorta
zioni a resistere ed a tener f ern10; nella francese si accenna una sola 
volta alla necessità dell'unione di tutto il popolo, nella italiana invece 
l'esortazione ritorna a più riprese , quasi si presagisse la tragica discor
dia, che doveva con-durre i Valdesi alla rovina; nella francese non si ac
cenna alla pressione del re- di Francia au 1 giovane duca di Savoia, in 
quella italiana invece si accusa il re non 8olo di voler rovinare com
pletamente il ·duca, ma di volersi servire della persecuzione per an · 
nettere le Valli al suo dominio-i vo~e che, come sappiamo (13), si 
diffuse a Ginevra solo alla fine di f~·bbraio 1686; nella francese l' as
sistenza delle Potenze Protestanti a favore dei Valdesi ha ancora un 

(9) lstr. frane . << Il faut barrica,der fortement Revengier ». lstr. ital. « Vi vo
glio ancora pregare di far bastionare Ravangero ». 

(10) lstr. frane. « On prendra garde -de ne tirer point qu'ils ne soient assez 
proches, affin de pouvoir tirer aux offi:ciers seurem,ent ecc. ». lstr. ital. « Ma vi 
prego ancora -di nuovo di lasciarvi venire !' enemico tanto prossimo che si potrà 
dinanzi che -en_trar nel c,ombat, l'uno p·er soasir (scegliere, dal france-se « soisir ») 
li ofisiali, l'altra per non mancare li vostri colpi ecc. ». 

(II) « Si D'i.eu vouloit mettre vostre f.ois à l'épreuve comme l'on dit et comme 
l ' . on cro1t ... ». 

( 12) « Del resto al mio grande cor,doglio si dise in questa parte ( cioè - a Gi
nevra) che le povere valli sono furiosamente minacciate ... ». E << _in -caso che si 
veda arrivar di trope ( truppe) e vengano in mo' di guerra rotta ... ». 

(13) Cfr. il cap. XII del presente studio. P. I, in Boll. n. 95, p. 10. 
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carattere indeterminato, in gran parte puramente sentimentale (14), 
in que1la italiana già appare concretata in una pubblica colletta (15) 
e in un soccorso, che si dimostrerà efficace, se i Valdesi sapranno re .. 
sistere fino alla buona stagione. Infine, mentre nella francese non si 
accenna che vagamente << a cose 1neravigliose )), che saranno fatte a 
favore dei Valdesi, in que]la italiana già è l'annunzio preciso, con
creto, dell'intervento dei Canteni Evangelici e dell'Olanda presso il 
ctuca di Savoia per implorarne la clemenza a favore dei Valdesi. Dice 
infatti l'Istruzione ita]iana: << Ora vi dò aviso che li nostri benigni 
signori non perdono tempo di scrivere dove fa bisogno per le V ali 
(Valli) e li Signori di Olanda già (hanno) escritto ali Signori Zuresi 
(Zurighesi) che ne escriveranno prontamente a Soa Altezza e l'anno 
fatto, e io o (ho) avuto lonor (l'onor) di vedere la copia: non si po' 
(può) vedere niente di meglio fasato (fatto) né di meglio composato 
(composto): io espero che radiosira (raddolcirà) il core di Soa Altezza 
et de li superiori, se piacerà a Iddio >>. 

Il J alla non ha posto sufficiente attenzione a questo accenno, l'uni
co o quasi unico elemento esplicito e controllabile, che ci permetta di 
assegnare una data approssin1ativa1nente sicura all'Istruzione italian'l 
ed indirettamente anche a quella francese. 

Sappiamo infatti positivamente che la prima supplica degli Stati 
(;.ene:rali di Olanda al duca Vittorio Amedeo II fu redatta il 31 gennaio, 
stile vecchio (10 fehhr., 1686, stile nuovo) e che quella dei Cantoni 
Evangelici della Svizzera fu scritta due settimane prima, il 15 gennaio 
1686, stile vecchio ( 25 gennaio, stile nuovo) ( 16). Ora) poichè è da 
presumere che la lettera olandese"> scr itta il 10 febbraio, non potè es
sere nota al Gianavello prima della metà del mese, ci sembra logico 
dedurre che quello è approssimativamente il termine ante quem non 
può essere ascritta l'Istruzione italiana. Può servire di riprova la cor
rispondenza, che in molti punti si riscontra tra il contenuto dell'Istru
zione e la situazione religiosa, politica e militare del popolo valdese 
nel febbraio· 1686. 

Anteriore a quella italiana per le ragioni, che ahbia1no addotte, 
I 'Istruzione francese ci sembra possa essere assegnata tanto alla fint~ 
dell'anno 1685, quanto al principio de] gennaio seguen te , ad og~i modo 
anteriormente all'editto del 31 gennaio 1686. Non crediamo prudentf, 
fissarne la datazione in termini più ristretti, poichè troppo incerti ed 
e]astici sono i termini dell 'Istru.zi0ne11 troppo vaga e mutevole la si-

( 14) << Prenez courage et soyes asseurés que toutes les personnes de hien 
prient pour vous et qu'ils se di.sposent pour e,stre à vostre secours .. . ». 

( 15) << Queli che averano dati dinari non si bisogna dubitare, S·e li metrano 
(metteranno) al beneficio publico, non bisogna ,dubitare che non li sia rendut-0 
largamente, perchè se solo (Dio) ne farà la gratia che si tenga fermo, come io 
espero findi (fino) al hon tempo, non vi mancarà nè ·dinari nè socorso ... ». 

( 16) V10RA, Leggi sui Valdesi, p. 4 7; IDEM, Assistenze Svizzere, cit. doc. I e 
Assistenze Olandesi, cit., doc. I. Inoltre il nostro studio, P. I, ,cap. VI, p. 5 e segg. 
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tuazione delle Valli e soprattutto perchè manca qualsiasi elemento 
sicuro ed inoppugnabile, che ci permetta di fissare i termini ante quen1 
e post quem essa dovette ~ssere redatta. 

3. - Un terzo scritto di Gianavello. 

A queste due Istruzioni non è improbabile che il Gianavel1o ag
giungesse una terza Istruzione o Memoria, la quale non ci è pervenuta 
nella sua forma originale, n1a potè servire di base per redigere quel 
« Regolamento Militare o dei Corpi di Guardia )), del quale parleremo 
u iù oltre. 
•'-

L'ambasciatore sabaudo a Parigi, 1narchese Ferrero, in una 1ettera 
indirizzata il 3 maggio 1686 alla Corte torinese ( 17), narra che un 
giorno il suo segretario si trovò a pranzo con un tedesco, certo sig.r 
Martin, il quale era stato studente al! 'Università di T'orino. 1Caduto il 
discorso sui Valdesi, costui riferì che, durante un soggiorno di ·due set
timane a Ginevra << al principic degli emergenti di Luserna )), aveva 
pranzato col Gianavello in casa di un ministro ed aveva appreso, dalla 
bocca stessa del capitano, che i Valdesi avevano fatto a lui vive istanze 
perchè accorresse a prestare la sua opera preziosa nelle Valli, ma che 
egli aveva dovuto, con grande rarnmarico, rifiutare a causa degli an
ni e delle infermità che attualmente lo travagliavano: che tuttavia, 
dietro loro insistenza, aveva loro mandato « un progetto per iscritto 
del modo di regolarsi, distinto ìn l 4 capi )) . Di questi il Martin non 
ne ricordava più che quattro << che disse essere: 1 ° di mandar 'deputati 
a S. A. R. per procurar di m.antene:rsi nella sua gratia, 2° che, tro~ 
,,andovi difficoltà, si lasciassero intendere che sarebbero costretti di 
djfendersi, 3° che dovessero i111paclronirsi di certi posti, per quali pas
sando gli assalitori, fosse nascosta la prima guardia, la quale non 
dovesse sparare eh' essi non fossero pri1na attaccati in fronte, per chiu · 
derli poi in m.ez:zo nel medesimo tempo, 4° che si dovessero mettere 
gl'imhelli all 'armi sopra certi. precipizi, al fondo de' quali dovendo 
p assare le truppe, lasciassero diroccar quantità di sassi sostenuti da 
alquanti legni facili a rovesciare >). 

La sostanza dei quattro articoli citati dal Martin, anche se al
quanto diversa nella forma.,, è evidentemente la stessa che troveremo 
unalizzando le due Istruzioni, francese ed italiana, e potrebbe far 
pensare che il « progetto )) visto daì Martin debba identificarsi nell'una 
o nell'altra delle due Istruzioni precitate. 1\iia si oppone il fatto che il 
~\ progetto )), a detta del ì\1artin., era r edatto in 14 capi od articoli, non 
in forma di lettera o di Istruzione, dove i precetti ed i consigli si 
susseguono come la n1ente detta, senza suddivisione o raggruppamento 

· ( 17) A.S.T., I , Lett. Ministri Francia, inazzo 119 - lett. 3 maggio 1686 alla 
Corte - Cfr. PERRERO, op. cit., pp. 66-68; G. JALLA, J. ]a1U1vel~ in B.oll. ·cit., p. 69. 
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della materia in capi od articoli. E' lecito pertanto ritenere che il 
~e Progetto in 14 capi )), ricordato dal lVIartin, sia un terzo scritto di 
Gianavello, composto nell'i!nminenza della guerra, nel quale egli com, 
pendiava e rior.dinava in capi, quasi in guisa di pratico regolamento, 
la materia, spesso disordinata e frammentaria .. ·delle sue Istruzioni. Il 
progetto fu portato nelle V alJi e servì di base al Consiglio di Guerra 
dei Valdesi per redigere quel Rego1a1nento militare (18), che giunse 
fino a noi, accresciuto di altri sette ca pi od articoli, suggeriti dalla par~ 
ti.colare situazione del momento o dalla personale esperienza dei capi
tani e dei ministri, che componevano il Consiglio di guerra. 

,1. - Analisi delle « Istruzioni >). 

Non riteniamo opportuno fare un 'analisi separata delle due Istru, 
zioni, poichè ciò ci obbligherebbe a ripetere n1olti dei consigli, che 
sono comuni ai due scritti : ma, fondendole insjeme; cercheremo di 
dare un quadre fedele e completo di quei precetti e di quegli avverti
menti, che una perfetta eonoscenza dei luoghi e degli uo1nini, una 
lunga ed effettiva esperienza di gu,-~rra, un indomabile amore per la 
patria e per la fede suggerivano al vecchio << capitano delle V al1i >) 

nell'imminenza di una terribile guerra di sterminio. 
L 

Il Gianavello sa che la guerra, che si minaccia al popolo valdese'\ 
non è - . come si vuol far credere -- una giusta e legittima punizion~ 
di sudditi ribelli al loro sovrano: ma che lo scopo precipuo di essa è 
I annientamento totale della !oro fede. E' naturale quin.di che la nota 
religiosa aleggi e permei tanta parte delle sue I struzioni e che una 
profonda spiritualità rivesta anchP i più aridi precetti di strategia miM 
litare e le più minute prescrizioni di disciplina e di organizzazione 
bellica. 

Le sue prescrizioni od istruzioni si possono pertanto distinguere 
iu tre categorie: I° Consigli morali e spirituali; 2° Consigli "di pruden
za politica e civile; 3° Consigli dj ordine pratico, tattico e militare. 

a) e onsigli morali e spiri tu ali. . 
Perchè Dio benedica le armi valdesi, bisogna anzitutto che il po

polo confessi che i suoi peccati sono la prima causa del flagello che lo 
minaccia, e che perciò si umi]ii e si emendi implorando la grazia 
divina. I ministri .dovranno seguire giorno e notte i loro fedeli, per 
essere rispettati e riveriti come servitori di Dio in terra: non dovranno 
r-sporsi ai pericoli della guerra, n1a attendere a pregare Dio, ad infon
dere coraggio ai combattenti, a confortare i morenti, a curare i feriti, 
a proteggere i fanciulli inermi e le donne dei combattenti. Non do· 
vranno arrogarsi delle funzioni estranee dalla loro carica, tranne quelli 

(18) Per questo Regolamento v. più oltre al paragr. 5. 
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cli essi, che avranno abbastanza coraggio e competenza per far parte 
del Consiglio di Guerra. Nell'imminenza delle ostilità dovranno ra
dunare il popolo, e, dopo le sacre esortazioni conformi al Vangelo, 
obbligare tutti, grandi e piccini, a levare la mano in alto ed a giurare 
fedeltà a Dio"~ alla Chiesa ed alla patria fino all'ultima goccia del loro 
sangue e fino all 'ultin10 respiro. Se qualcuno sarà condannato a morte 
dal Consiglio di Guerra, l'esecuzione non potrà essere èseguita prima 
<1 h e i ministri abbiano convenientemente preparato e-d esortato il reo 
alla m.orte, e prima che egli stesso abbia designato coloro che devono 
tirargli addosso, per evitare ogni contestazione ed impedire << che Dio 
ee r esti offeso )). Quelli che giureranno o bestemmieranno il nome 
.-li Dio sar anno puniti, ]a priina volta con pene rigorose, la seconda 
volta, con la morte, perchè « so"Jo così si può sperare che la spada di 
1J io sia favorevole al popolo valdese )). 

Dopo Dio, i \,~ aldesi dovranno giurare fedeltà e rispetto al loro 
sovrano, poichè non c'è altri suJJa terra, dopo Dio, al quale si debba 
·presta1·e maggiore obbedienza o sacrificare, se occorra, la propria vita-

Reiterata ed accorata risuona altresì l'esortazione alla unità ed 
~]la concordia: « La pre1nière chose que vous aves à faire c'est d'estre 
tous unis )) - « Al nome di Dio, pigliate animo e procuratevi l'unione, 
perchè, mentre che saretè uniti , non avete bisogno di soccorso d'omeni 
{ uomini) )). 

Come ultimo, ma non 1n eno importante precetto morale, ricor
derem.o la raccomandazione dj astenersi da ogni spargimento di san .. 
gue innocente. « Prenez garde surtout au sang innocent, afin que Dien 
ne soit irrité contre vous )) . Di qui la calda esortazione a mettere uo
mini fidati a protezione dei conventi e ·delle Missioni cattoliche (19) 
del Villar, di Angrogna, dj San Gerrnano e di Perrero, per preservare 
i frati da qualsiasi insulto o molestia, che uomini male intenzionati 
volessero fare, pregiudicando gravemente la buona causa dei Valdesi . 

h) Consigli di saggezza politica e civile. 
Ai princip·i morali si affiancano nelle Istruzioni i consigli di pru· 

d enza e di saggezza politica e civile. 
I Valdesi dovranno presentare le più umili suppliche (20) al loro 

sovrano per tentare di allontanare da loro ogni calamità: ma nel frat-

( 19) Secondo i dispacci veneti pubblicati ,dal MuTINELLI, op. cit., Ili, 350-51, 
i Valdesi fin -dal marzo avrebbero cacciati tutti i Missionari dalle Valli. La noti
zia è inesatta, perchè dagli epistolari del La Roche e d·el M orozzo appare che il 
ritiro fu eo:n.sigliato da lor,o ,stessi per evitare eventuali rappresaglie dei Valdesi. 

(20) Le suppliche furono presentate. Vedi P. I, cap. III di que:sto studio. Ri
guardo all'ultima supplica il MuTINELLI, op. cit. (lii, 349) riferisce: « Non si è 
voluto ricevere dai Val,desi l'ultima supplica che volevano presentare per avere 
portato tutti i loro averi nel più forte delle montagne -e così pure la gente im
belle ed aver fauo grandi provvisioni .da bocca e da guerra, cosa che fa sospettare 
che le domande siano solo per guadagnar tempo e procurarsi aiuti da altri ere
tici ». 
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tempo non dovranno ·trascurare di avere due uomini in posto yantag .. 
gioso per spiare Je 1nosse del nemico cc afin que l'un soit pour aller et 
J'autre pour venir ( car) par ce moyen vous pourrez eviter d'estre sur · 
pris, et c 'est à quoy vous devrez bien prendre garde >>. 

Dovranno soprattutto guardarsi dall'accettare cc 'JUartier<' d 'inver· 
no >> e guarnigioni militari, sotto qualsiasi pretesto e sotto qualsiasi 
garanzia, ricordando i massacri che avvennero nelle Valli nel 1655 pe:r 
aver commesso una simile imprudenza. Val meglio offrire al duca una 
congrua indennità ·di alloggio, purchè ]e truppe rimangano fuori del 
territorio delle Valli. 

Dovranno parimenti guardarsi dal cedere alle promesse e alle mi
nacce dei loro nemici o dal prestar facile ascolto alle lettere ed alle 
persone che verranno o diranno di venire da parte ·del nemico, ricor~ 
dandosi che, quanto più l'avv~rsario minq,ccia, tanto meno è da temere. 
Se i capi saranno invitati a parlamentare, evitino rigorosamente di 
Dndare cc in luogo che si chiude >), anzi si tengano in luogo ·cc largo P 

sicuro )). Soprattutto non lascino rriai uscire dalle Valli i loro ministr., 
e< nè per promesse nè per beìle parole >) che essi o i nemici sappiano 
dire, perchè cc questo sarebbe il prjncipio ·della fine ». Se poi qualche 
ministro fosse così vile da abbandonare il sno gregge nel mo1nento de] 
pericolo, gli si dovrà chiaramente dichiarare che non potrà più ottew 
nere impiego nelle Valli (21). 

Infine, per n1eglio assicurare 1a loro difesa., i Valdesi, dovranno , 
se possibile, cacciare i papisti dalle Valli per non avere in essi delle 
spie e dei traditori, concedendo sicuro ricetto solo a quelli di essi che 
daranno affidamento di far causa co1nune coi ValdeBi. Inoltre dovranno 

. cercare di convincere i cattolici deUe terre vicine che il re di Francia 
vuole non solo la rovina totale del loro sovrano, ma annettere le Valli 
al proprio dominio e che, rimanendo esse in pace coi Valdesi, non 
avranno a temere alcun danno ~1è a sopportare l'aggravio di presidi 
sulle loro frontiere. Se San Secondo, Bagnolo, Bibiana, o soltanto Bri
cherasio, accetteranno una simile neutralità, questo sarà un grande 
vantaggio per la sicurt~zza del1e VaJ]i. Sarà ugualmente utile trattenere 
amichevoli rapporti anche con gli abitanti di Paesana, di Crissolo, di 
Oncino e di Ostana, i quali già in precedenti occasioni hanno reso . . .. . 
prez1os1 serv1g1. 

C) e onsigli bellici. 
Rimangono da esaminare i precetti del terzo gruppo: quelli di 

ordine pii! pretta1nente militare, che costituiscono naturalmente la 
parte più importante e più vitale delle T struzioni di Gianavello. Sono 
norme di protezione difensiva, di comhattim~nto e di strategia. 

(21) Quest'ultima dichiarazione è contenuta nelle poche righe scritte dalla 
mano ,stessa del Gianavello in calce all'Istruzione francese. G. ]ALLA, J. ]anavel, 
in Boll. cit., p. 70. 
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Se l'attacco verrà di sorpresa, i Valdesi il primo giorno si difen
deranno, come potranno~ senza ufficiali; ma immediatamente dopo do
vranno provvedere a costituire L~ ]oro co1n.pagnie. Queste saranno pre
feribilmente piccole, formate di non pi ù di 20 uomini ciascuna e co
-..:nandate da un capitano con due caporali ed un sergente. Non è ne
eessario non1inare dei lnog-atf~nen ti (< alin <le ne marcher pas du pai1 
avec les grands du n1ontle )). Si noiniuerà invece un sindaco - ove ]o 
si trovi a propo~ito - - p er dare ord.ini ai capitani della sua terra, t' 

si costituirà un Consigl io Se~reto o di Guerra, composto di un uonio 
di o gni valle , fidato e tin1oroso di Dio, di uno o due ministri (( qui 
ayent du coeur )) cioè del coraggio, e d i un comandante generale, che 
abbia autorità su tutte 1e ·,Valli. Se il te1npo non mancherà, si faranno 
prov" iste di grano sull'alto dei n1onti , in luoghi sicuri, per soccorrere 
le famiglie più bisognose e p er sostenere le compagnie volanti. Queste 
dovranno esser e aln1eno due, una per custodire i posti ordinari, l'altra 
pronta ad accorrer e , dove lo richiederanno le occasioni straordinarie. 
Gli u omini dovranno essere più numerosi che nel passato ed essere 
t1·atti dall'una e dall'altra val!e, anzi possibiln1ente da ogni comunità, 
per avere una perfetta conoscenza di tutti i luoghi. 

Per quanto .riguarda la difesa ., si dovranno fortificare con bastioni 
0 trincee i punti più strategici e n evralgici delle Valli e sbarrare le vie 
più facili di accesso . Si dovrà .f0rtific.are anzitutto la colletta del Ta .. 
gliaretto, la qu al e difende una gran parte della popolazione di T 'orre, 
protegge quelli che non posscno rifugiarsi sulla montagna del Vanda
lino ed, in caso est ren10, pu~ contribuii-e a conservare una gran parte 
di Angrogna. A protezion~ di quest'ultima bisognerà trincerare Ra
vangiero (22), costruendo un bastione, che dal letto del torrente salga 
fino in cim a della 1nontagna, dell 'altezza d i un uomo e con un buon 
fossato dalla partè degli assalitori. Di frnnte al b astione, per uno spaziù 
d i due o trecento passi ') si tagl ieran n o tutte le piante ed i cespugli ~
non già rasente terra, n1a all ~ a 1 tezza del ginocchio, affinchè non solo 
si abbia ]ibera la visuale sullo spazio antistante, n1.a si intralci la corsa 
e l'impeto d el nemico e si abbia un punto di riferimento per meglio 
assicurare le archihu giat e. Alla costru zione di questo grandioso ba
stione dovrà cooperarfà tutta l a popolazione d i Val Perosa, p oichè fino 
a quando si potrà tener ferino a Ravangiero, si garantirà R.occapiatta, 
I;rarostino, San Ger1n ano, Pran1ollo ed anche Riclaretto e la V al1e di 
San Martino. Solo in caso estremo si dovrà abbandonare Ravangiero 
per ripiegare su Pra del Torno. 

Quelli di Rorà e della valle dei Carhoneri ( o Val Guicciarda), dato 
il loro isolamento e I "'impossibilità di difendersi da soli.

1 
dovranno ri· 

tirarsi al Villar e<l a Bobbi0. Qui gli ahi.tanti dovranno porre un forte 
corpo di guardia ai Geyrnetti , fortificare l e località di P'crtusel, Barma 

( 22) Una bella -descrizione di questa località si può leggere in G. }ALLA, Gla
nures d' hist. V aud, v-01. II, pp. 116-117. 
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d'aut e Sarsenà, abbattendo alberi ed innalzando muri e trincee. Bi. 
sognerà tener sgombro dalla n~ve il Colle Giuliano per aver libere le 
comunicazioni con la Valle di San Martino, ed in pari te1npo, la strada 
del forte di Mirahocco e del Colle della Croce, p er mantenere i con
tatti con la V alle del Queyras. 

Quanto alla V alle di San 1\tlartino si dovranno costruire barricate 
all'entrata della vallt', al Ponte della 1'orre o della Pietra (Ponte 
Eissut) e nei luoghi soliti, ed evacuare il Perrero, i cui abitanti, quan
do non possano rimanere nelle loro case o rifugiarsi nelle terre del re 
tli Francia, dovranno aspettare nuovi orùini. 

I bastioni dovranno prei:erihilmente essere fatti in alto, sulla mon
tagna, affinchè il nemico non possa vedere nè quelli che vanno nè 
quelli che vengono. Oltre i luoghi specificatamente ricordati , biso
gnerà fortificare tutti i posti eh~~ si riterranno utili alla difesa, senza 
risparmiare lavoro e fatica, abbattendo alberi, rom p endo strade e 
ponti, costruendo 1nuri e fossi. Nei pa~-saggi obbligati sarà bene ac
cumulare grande quantità di pietre e di tronchi d'albero da rovesciare 
addosso al nemico. Se non 1nancherà il ten1po, si dovrà fabbricart' 
anche un certo numero di colubrin~~ perchè l'esperienza ha dimostrato 
che venti colubrine valgono più d:i 500 uon1ini di soccorso. Sarà van
taggioso anche che i capitani diano fionde a tutti coloro che non 
hanno armi, perchè, quando si fa impeto alla discesa, le pietre lan
ciate dalle fionde, insieme con dieci fucilieri , fanno assai più effetto 
di quanto si possa i1nn1aginare. A questo scopo sarà bene fare in luo· 
ghi adatti abbondanti provviste di pietre da fionda. Infine, sarà pru· 
dente anche scoperchiare i tetti de11e case, specialmente al Villar e 
a Bobbio, affinchè la truppa non vi si possa acquartierare e siano 
risparmiati gli incendi, che sogliono accompagnare ogni azione di 
guerra (23). 

Non meno interessanti seno i precetti tattici e di combattimento. 
Quando si eseguirà l'inseguimento del nemico, bisognerà procedere 
con "due schiere, una sul fianeo e l'altra di punta per evitare di cade, 
re in qualche imbuscata, Si dovranno mettere sempre nu1nerose sen
tinelle; i soldati più paurosi monteranno la guardia durante la notte, 
quelli più coraggiosi allo spuntare <lel giorno. Quando si preveda 
l'assalto del nemico, sarà prudente far rifocillare le truppe prima del-
1 'alba, affinchè i soldati abbiano forza e coraggio maggiore ·durante 
il combattimento N_on bis0gnerà lasciarsi vincere dal panico di fron · 
te al nuovo genere di guerra, che il nemico fa con bombarde, con 
granate, con cannoni e con razzi, nè lasciarsi intimorire dai dragoni, 
anche se sono detti « diavo]i )>, perchè dopo uno o due combattimenti 
saranno certamente fermati da gente che teme Dio e che co1nbatte 

. per la sua causa. Si dovrà evitare di suonare la ritirata, perchè ciò 

(23) Alla esortazione aggiunge una precisa testimonianza: « Ceux de St Jean, 
qui avoient discouvert leurs maisons s·elon mon advis, eurent leurs maisons sauves ». 
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toglie coraggio ai propri soldati e lo infonde nei nemici. Gli ufficiali 
cercheranno di accrescere lo spirito combattivo dei loro dipendenti, 
mostrando loro che quel nemico, che sta dì fronte, è il medesimo che 
più volte hanno vinto. Dovranno risparmiare, quanto più possibile, 
i loro uomini, senza esporli ad inutili sacrifici, perchè, conservando 
gli uomini, non so]o si protrae la resistenza, ma si difende l'incolu
n1ità della chiesa. Inoltre, poichè ad essi sarà riservata una ricom· 
pensa speciale a guerra ultimata, essi dovranno lasciare ai soldati 
soli il compito del saccheggio, affinchè prendano coraggio, e provve· 
deranno ad una equa distribuzione del bottino, per evitare pericolose 

-i • • • 

ct1ssens1on1. 
Quando il nen1ico muoverà all'attacco, bisognerà lasciarlo avvi

cinare quanto più possibile alle posizioni, e questo per due motivi: 
1 ° per non fallire i colpi e risparmiare le munizioni, 2° per poter 
E,Cegliere gli ufficiali, che si riconoscono dalla gorgiera, dalla picca e 
dall'alabarda, che portano : poichè, messi a terra gli ufficiali, il repar· 
to è per n1età perduto. N-ei giorni, in cui il nemico rimarrà inattivo, 
sarà bene andarlo ad assalire., pe.1· fargli vedere che non lo si teme 
e per romi,ere i suoi piani. Bisognerà pi:·eparare minutamente le 
imboscate e farle preferibilmente di sera, affinchè la notte possa pro
teggere la rìtirata in caso di necessità. Infine, se si faranno dei pri
gionieri, converrà porli in luogo sicuro, con ferro e manette, e custo
dirli diligentemente per ottenere il cambio coi propri a tempo oppor
tuno (24). 

Tali sono nel loro complesso i precetti ed i consigli contenuti 
nelle Istruzioni di Gianavello. J>ossono taluni, ai nostri occhi, sem
brare superflui od anche estremamente ingenui: eppure erano il frut· 
to di una lunga e meditata esperienza e di una grande saggezza. La 
loro integrale osservanza avrebbe forse preservato i Valdesi da una 
così rapida rovina. 

5. - L'organizzazione militare dei Valdesi. 

E' interessante ora esan1inare fino a qual punto i ·y aldesi sep· 
pero o poter-c>no unifo1·marsi allo spirito ed al contenuto delle lstru· 
zioni gianavelliane. Il confronto, infatti, potrà permettere un più 
giusto calcolo dell'importanza, che esse ebbero per l'effettiva difesa 
dei Valdesi nella campagna del 1686. 

Abbiamo purtroppc scarse not1z1e dirette sul modo, con cui 
furono formati, disciplinati ,~d arn1ati i contingenti militari valdesi. 
Le notizie pervenuteci ~ono in maggioranza di parte ducale, 'dovute 

( 24) « Les menottes s-ont enc,or à Angrogne et celui qui le-s faict e-st encor . 
en vie ». 
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a spioni e delatori, spesso interessati ad alterare o ad esagerare i fat· 
ti,· e pertanto imprecise e contrastanti. 

Pare che, nel periodo precedentA le ostilità, le co:tnpagnie valdesi 
fossero for1nate di un nun!ero d1 soldat1 variabile "da 30 a 60. Erano 
costituite degli uomini del1a stessa Comunità o delle Com.unità della 
valle, ed avevano per comandante un capitano, con vari sergenti ed 
un tamburo (25). Capitani e ~ergenti erano designati dai soldati stessi 
della com.pagnia e sce1ti fra gli uo.1ninj più esperti, accreditati e corag
giosi. Secondo il nurnero degli abitanti atti a portare le armi, le 
compagnie erano una o più in ogni Comunità. Complessivamente :la 
forza degli uomini validi al corr1hattimento era fatta ascen<lere a 
2500 o, tutt'al più., a 3.000 unità (26), forse co1npresi i giovanetti 
armati di sola fionda. Non avevano al ~ornando nessun ufficiale supe
riore o "di mestiere, nè pare che ne potessero trovare nemmeno tra 
i numerosi rifugiati ugonotti affluiti nelle Valli . Infatti, agli am ba· 
sciatori svizzeri, che, venuti in Angrogna, chiedevano loro con evi
dente apprensione , se avessero alla loro testa qualche ufficiale o uomo 
di guerra, candidamente confessarono di non avere al loro serviz;io 
nessun ufficiale di carriera, ma soltanto persone che « avevano portate 
le armi )), cioè servito nelle persecuzioni precedenti o nella recente 
riv:olta del Mondovì. Chè, se anche dalle deposizioni di spioni si 
possa arguire che alcuni ufficiali svizzeri o ugonotti riuscirono di 
nascosto ad introdursi nelle Valli (27), è certo che questo si effettuò 
solo alla vigilia delle ostilità, troppo tardi per dare alla difesa val
dese un assetto stabile ed organico, tanto più che i nuovi venuti non 
possedevano alcuna conoscenza precisa dei luoghi e degli uomini. 

(25) Così organizzate erano, ad esempio, le compagnie ,di Val S. Martino ca· 
late ,da Prali, Ro·doretto e Massello a presidiare il Ponte della Torre, all'entrata 
della valle, o la località antistante alle Porte. Cfr. cap. III, p. 18-19 e cap. IV, 
p. 7 -della P. I del nostr,o studio. 

( 26) ScHLITZER FR., Les guerres vaudoises de 1686 d' après un récit anonyme 
contemporain, in Bull. Soc. d' Hist. V aud. n. 58, a. 1932, pp. 134-152. Alla p. 137 
si legge che le Comunità della Val Pelli ce, da San Giovanni a Bobbio, « f ano in 
tutto circa 12 mila anime abili all'armi>> e che la Valle di San Martjno « non fa 
più di 500 combattenti >> su una p·opolazione di 7.000 anime, di cui 900 cattoliche. 
E' evidente che la prima cifra è errata e ,deve e,ssere ridotta a ben più modesta 
proporzione, cioè a 2000 ·combattenti. Se a queste cifre si aggiungono poi gli abi
tanti della Val Perosa ( lnvers-o Pinasca, San Germano , Pramollo, Rocca piatta, 
Inverso Porte e Prarostino, si può giungere ad un totale di circa 3.000 combat
tenti al massimo. Del resto la cifra 2500-3.000 è quella conc,ordemente data dalla 
maggior parte dei documenti. 

( 27) Tra questi può forse essere annoverato un tale Mr. Dorsas « cavaglier 
francese Ugonotto e già offizial di molta stima appresso S. M.tà quivi ricc,overato 
doppo l'intimazione c-ollà di cattolizzarsi >>. Pare che egli suggerisse ai Valdesi 
superstiti, trincerati sulla montagna del G,iuliano, di costruire « fornelli » nei 
luoghi obbligati e di accenderli con petar,di per rovesciare pietre e rocce sul ne
mico. Cfr. ScHLITZER, op. cit. loc. cit., p. 143. 
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Non ci è purtroppo pervenuta alcuna nota particolare dei Val
desi, che presero parte alla campagna del 1686 in qualità di capitani 
o di ufficiali. 

Tuttavia, spigolando nei documenti del tempo (28), possiamo, 
almeno in parte ricostruirla con i nomi di coloro che erano ritenuti 
capi della resistenza arn1ata o ai quali la voce pubblica assegnava 
i] titolo di capitano (29). 

Ricordiamo, per Villar e Bohhio: Pietro Artus, i due Pellenc, 
Giovanni e Paolo, padre e figlio; Davide e Francesco Mondone, D·a
niele Arharea ( o A]harea). J>er I{orà: il cap.no Bartolomeo Salvagiot
to. Per Angrogna: Stefano o Michele Bertino, il cap.no Ubertino, il 
cap.no Litro Buffa, Pietro Odino. Per Torre : Paolo Goanta e Stefano 
Tolosano. Per San Giovanni: i figlio]i di Paolo Favout, un tale Geno .. 

. lato, ( o Gianolot), un certo Mangin ( o Magnino), Giacomo Subilia,. 
Giaco1no Marauda, _Antonio Bellion, Antonio Giaymetto, Pietro Ber
totto e Michele Bonnet. Per San Secondo, Prarostino e Roccapiatta: 
i due Gardiol, non meglio identificati, Giovanni Pagnon, Bahorno ed 
il notaio Daniele Fornerone. Per Sàn Germano e Pramollo: i capitani 
Giovanni Giaiero, (;-iovanni Roberto (Robe:rt) P Giovanni Griotto 
(-Griot). Per la V alle di San lVIartino: Giovanni e Paolo Malanotto, 
dei 1Chiotti; cap.no Bruno Mainero e cap.no Giacomo Peyrot, di Prali; 
cap.no Micol, di Massello. · 

Sono appena una trentina di individui, numero assolutamente in
sufficiente ad inquadrare e dirigere una massa di 2500 o 3000 combat
tenti, che aveva bisogno di un centinaic, almeno di ufficiali, tanto più 
se le compagnie, che n-el febbraio erano di una cinquantina di uomini, 
ridussero in seguito a poco più di 2-0 uomini il loro contingente (30)., 
per seguire il consiglio di Gianavello. 

Non risulta se· i Valdesi, accanto ai capitani, abbiano eletto anche 
dei luogotenenti: ma ciò sembra poco probabile, sia per la scarsità di 
uomini adatti, sia per otte1nperan za al consiglio di Gianavello, che li 
dissuadeva dall 'uniforn1arsi ai Grandi del mondo. L·' esule di Ginevra 
aveva piuttosto raccomandato di nominare in ogni comunità un sinA 
daco per comandare e dare ordini ai capitani, e di formare un Consi· 
glio Segreto, composto di un rappresentante di ogni valle, fidato e ti-
1noroso di Dio, e di · uno o due ministri, che avessero coraggio, e di un 
comandante generale, che avesse autorità su tutte le Valli. Le nomine 

( 28) Possono servire alla ricostruzione di questa li,sta, la lett. del Brichan
teau, in data 13 f ebbr. 1686 ( A.S. T. I, Lett. di Part. B. m. 120, ·e le lett. del Mo
rozzo , cit., in data 4, 23 e 28 marzo 1686. 

(29) Alcuni di questi figurano come capitani nella spe,dizione del Rimpatrio 
( a. 1689-90). Ad es. Giacomo Subilia, Antonio Bellion, Pietro Odino, i fratelli 
Gardiol, Michele Bertino, Paolo Pellenc, Giacomo Peyrotto ecc. Cfr. G. JALLA, 
Histoir,e du retour des V azulois, in Bull , Soc. d' Hist. Vaud. n. 31, a. 1913, pp. 178 
P segg. 

( 30) Il La Roche (lett. 4 e 6 apr. 1686, in Zoe. cit.) parla di squadre armate 
valdesi forma te ora di 15 a 20 uomini, ora ,di 20 a 30 uomini. 
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avrebbero dovute essere fatte a voce di popolo, con ordine e disciplina. 
Ma è assai dubbio che l'incalzare degli eventi e la grave discordia scop· 
piata in seno al popolo valdese abbiano consentito di seguire scrupo~ 
losamente in questo punto le sa.gge istruzioni di Gianavello. 

Maggiore aderenza alle Istruzioni si riscontra in quel cc Regola
mento Militare o dei Corpi di Guardia )) (31), redatto in X.XI capi, aJ 
quale già abbiamo accennato nei paragrafi precedenti. Trovato addos
Eo ad un valdese ucciso in combattirnento al principio di maggio (1686), 
esso veramente rispecchia, insieine col contenuto militare, l'austero ~ 
mistico carattere delle Istruzioni. 

Riassumiamo, in italiano, i XXI capi del testo francese. 
Ogni quartiere _ o compagnia si sceglierà per comandanti persone 

dotate d'intelligenza, di coraggio, di benignità e di prudenza per la 
condotta e la conservazione dei soldati ( art. I 0

). Formate le compagnie, 
~i procurerà che sia osservata una sana disciplina tra ufficiali e soldati~ 
in modo che i superiori rendano giustizia ai soldati e questi tributino 
ubbidienza e rispetto ai loro comandanti, sotto pena gli uni e gli altri 
di essere ·deferiti al Consiglio di Guerra per un adeguato castigo ( art .. 
2°). Quando si faranno Corpi di guardia e le truppe godranno riposo. 
gli ufficiali avranno l'obbligo di far leggere buoni libri ai loro gregarj 
P di recitare mattina e sera ]a preghiera prescritta, perchè, essendo i 
peccati umani la causa della guerra e questa fatta per l'annientamento 
della fede, è necessario che ciascuno si penta e si emendi ( art. 3°). E~ 
severamente vietato di insultarsi. a vicenda, di bestemn1iare il noin~ 
santo di Dio e d'insultare il nemico con parole ingiuriose o con vane 
spavalderie ( art. 4°). Sono parin1enti vietate, con pene severe ordinate 
dal Consiglio di Guerra, I 'ubriachezza, il latrocinio e tutte le altre 
azioni contrarie alla legge di Dio ed al vivere civile ( art. 5°). Gli uffi
ciali hanno l'obbligo in ogni caso di tenere segrete le loro delibera~ 
~io~i ( art. 6°). Essi dovranno valersi di una sana disciplina per essere 
ubbiditi, 1na non dovranno cadere in un eccessivo rigore; i soldati, al1a 
loro volta, dovranno prevenire ogni tradin1e:nto, stabilen"do opportuni 
corpi di guardia e non per1ncttendo ehe nessuno esca o si aggiri nello 
E:pazio interposto tra es8i ed il ne1nico, senza un'espressa licenza d el 
comandante ( art. 7°). Ogni comandante ispezionerà i po~ti di guardia 
a lui affidati, ne osserverà ]a natura e la consistenza e di~·tribuirà J~ 
fùrze secondo il bisogno ( art. 8°). I soldati, che durante il combatti-

(31) A.S.T. I, Valli di Pinero.Zo, m. 19, n. 26 cc Réglement à observer dans les 
Corps de garde et généralment dans tous les exercices et f onctions de la guerre 
f aicte con tre eux des Vallées de Pie,dmont au sujet de leur Religion >> e la 
preghiera che si deve fare sera e mattina. Cfr. MusTON, op. cit., II, 503-
505, 533-535. Il RocHAS, op. cit. p. 106-109 pubblica Regolamento e Preghiera 
sec-ond-o una copia esistente negli Archivi Nazionali -di Parigi, Depot de la 
Guerre, vol. 765, f ol. 330·, avvertendo che i documenti furono trovati sul corpo 
di un valdese ucciso in combattimento nel maggio 1686. Le due copie, torinese 
e parigina, identiche nella sostanza, offrono qualche variante nella forma. Pub
blichiamo in Appendice il testo torinese. 
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mento si mostreranno vili (32) o che non ubbidiranno ai loro coman· 
danti o che ricuseranno la guardia, saranno puniti secondo la gravità 
della colpa e non potranno partecipare alle eventuali sovvenzioni di 
danaro promesse dai fratelli svizzeri e da altri: in più pagheranno una 
lìra di ammenda alla loro compagnia ( art. 9°). E' vietato tanto agli uf. 
ficiali quanto ai soldati d'intraprendere qualsiasi azione militare im
portante, senza aver prima richiesto ed ottenuto l'assenso degli altri 
comandanti od almeno di tre o quattro 'dei più vicini: e questo sotto 
pena, per gli ufficiali, della perdita della carica e di mezzo scudo di 
multa; per i soldati, del deferimento al Consiglio di Guerra e di una 
lira di multa da pagare alla propria compagnia ( art. 10°). Gli uomini 
'4tti alle armi, che non vorranno arruolarsi sotto nessuno dei capitani 
eletti, dovranno riunirsi tra loro e nominarsi un capo, per fare, come 
tutti gli altri, i turni di guardia e le altre prestazioni di servizio, sotto 
pena di pagare uno scudo bianco 'di ammenda alle compagnie della Co
munità, in caso di inadempienza ( art. 11 °). E' vietato a tutti quelli che 
prendono parte al combattimento di andare a spogliare i morti, prima 
che il combattimento sia terminato e ne sia dato il permesso dal co· 
1nandante, sotto pena di un mezzo scudo da versare alla Compagnia; 
il bottino dovrà essere distribuito P,quamente ai soldati della compa
gnia o delle compagnie, che avranno preso parte alla battaglia ( art. 
12°). Nessuno, sotto pena del pagamento di una lira di multa alla com· 
pagnia, potrà tirare un sol colpo di fucile senza permesso o senza ri .. 
conosciuta necessità, "dovendosi risparmiare, quanto più possibile, le 
munizioni da guerra ( art~ J 3<'). ()gni disputa, che sorge tra i soldati., 
dovrà essere prontamente riferita agli ufficiali, affinchè si prevenga I.a 
rissa ed ogni atto di violGnza ( art. 14,0 ). Ogni ufficiale dovrà rispondert~ 
davanti al Consiglio di Guerra delle cattive azioni dei suoi soldati (art. 
15°). Nessun soldato potrà abbandonare il suo posto ed il suo corpo di 
guardia, senza permesso ( art. 16°). Si stabilranno dei segnali per av
vertirsi a vicenda <lelle azi•.)ni 'di guerra, che il nemico intraprenda od 
accenni ad intraprendere ( art. 17°). Ogni Corpo di Guardia avrà una 
n1ezza dozzina di falci, ogni soldato una fionda ed ogni compagnia tre 
o quattro bacchette di ferro per caricare i fucili ( art. 18°). In ogni 
posto di guardia si stabiliranno due n1aggiori o sergenti maggiori che 
potranno eleggersi ciascuno un aiutante 1naggiore ( art. 19° ). Le donne 
e le giovanette avranno per corripito di raccogliere i malati ed i feriti 
e di rotolare pietre sul uemico nei luoghi stabiliti ( art. 20°). Ogni uo· 
mo, atto alle armi , dovrà trovarsi ogni n1attina al posto assegnato, 
un'ora prima dell'alba, sotto pena di pagare due lire alla compagnia 
in caso di negligenza: se non vorrà pagarle spontaneamente, i soldati 
della con1pagnia avranno il diritto di esigerne quattro e di privarlo 
del beneficio di ogni sovvenzione di danaro. 

( 32) « Laches >> dice la copia torinese; « -couchés )), cioè « sdraiati )), quella . . 
par1g1na. 
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Il _Regolamento, come si vede~ compendiava ·e fissava in categor1c1 
comandi e divieti la sostanza delle I struzioni, ad uso pratico degli uf
ficiali e dei soldati; ma, nello stesso tempo, perpetuava l'austero senso 
d_i_ spiritualità, di umanità e di fede, che abbiamo già rilevato in esse. 
E se degno di speciale considerazione è lo spirito democratico, che im
pronta la scelta e la nomina dei con1andanti e determina i rapporti tra 
superiori e gregari, caratteristica, forse anche più degna di rilievo, ~ 
]& missione morale e ·religiosa affidata agli ufficiali. Ne fa fede l'art. 3° 

~ L, 

del Regolamento, ma più ancora il testo della preghiera, che gli uffi-
ciali dovevano far recitare 1nattina e sera nei Corpi di Guardia, inter
calandola con l'Orazione Domenica}~ e con il Credo i\postolico. E' 
una commovente confessione a Dio dei propri peccati, un'ardente im
plorazione al perdono ed alla protezione divina, un fiducioso abban· 
dono alla Sua misericordia~ affinchè voglia dare ]a vittoria alle armi 
valdesi ed accogliere nella Sua grazia le anime di coloro, che, combat
tendo nel Suo non1e, sono destinati a cadere sul campo di battagliR. 
f{isuona in essa la tra2ica solennità dell'ora della morte! 

'--1 

<< Seigneur, notre gran d J)ieu et P ère df~ misericorde, nous nous 
humilions devant ta face, pour te demander le pardon de tous nos pé
chés, au nom de ton Fils Jésus-,Christ notre Sauveur, afin que par ses 
mérite ton ire soit apaisée envers nous, qui t'avons tant offensé par 
notre vie perverse et corrompue. 

Nous te rendons aussi nos très humhles actions de grace, de ce 
qu'il t'a plu nous avoir conservé jusqu'à présent contre toute sorte de 
dangers et de malheurs: et te supplions très-h umb]ement de n ous con
tinuer à l'advenir ta sainte prote<~tion et honne sauve-garde contre tOU:, 
nos ennemis, de la mains et de .la malice des quels nous te prions de 
nous délivrer et garantir. 

Et puisqu 'ils attaquent la Vér ìté pour la combattre, hénis nos ar· 
mes pour la soutenir et la défendr e ! S0is-toi-n1éme notre force et notre 
adr esse dans tous nos con1bats, afin que nous en sortions victorieux et 
trionphants. Et s'il arrivait à quelqu'un cl"entre nous de mourir dans 
cette cause, reçois-le, Seign eur, en ta grace , en lui p ardonnant tous ses 
péchés, et fais que son an?e soit recueillie dans ton paradis éternel ! 
Seigneur, exauce! Seigneur, pardonne, pour l'amour de ton Fils bien
aimé Jésus-Christ, notre Sauveur, au nom duquel nous te prions en 
disant: . . . . ( Segue il Padre Nostro). · 

Seigneur, augmente-nous la foi, et nous accorde la grace de t' en 
faire de coeur et de houche une franche confession) j u~qu'à la fin de 
notre vie en disant: .... (Segue il Simb olo .,Apostolico) . 

La sainte paix et bénédiction de Di~u notre bon P ère, l'amour e t 
la grace de Notre Seigneur J ésus Christ, la conduite, consolation e t 
assistance du Saint Esprit, nous soient données et multipliées, dè8 
maintenant et à tout jamais ! .A.insi soit-il >>. 
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6. - Le munizioni da bocca e da guerra dei Valdesi. 

Rimane che vediamo coni~ i ,r a ldesi seguirono le Istruzioni di Gia~ 
navello nelle disposizioni e nelle opere pratiche della loro difesa. 

Al poderoso apparato he]lico dei franco-sabaudi quale difesa ed 
offesa potevano contrapporre i 1niseri. ·valdesi? Avevano a loro vantag
gio i monti aspri e selvosi , le va1Ji strette ed atte agli agguati, le nevi, 
i torrenti ingrossati da11e piogge recenti, Ja conoscenza perfetta dei 
luoghi, una resistenza fisica eccezionale (33), un coraggio acuito da 
molte guerre e persecuzioni, una fiducia illmitata nella protezione 
divina, l'ardore disperato d i chi difende ]a propria casa e la propria 
famiglia, la promessa di assistenza di tutto il mondo protestante: ele
menti naturali, fisici e mora] i di grande valore in una guerra, ma in
sufficienti, quando 81"iano di fronte eserciti tre volte superiori per nu
mero, potentemente arn1ati, agguerriti da lunga esperienza di guerra, 
guidati da provetti generali, secondo un piano meticolosamente stu· 
diato, esaltati da]la certezza della vittoria, dal1a speranza di un lauto 
bottino e dal fanatis1n 0 re]igioso , che prometteva la salvezza della pro
pria anima come ricompensa d.e]lo sterminio degli infedeli. 

Vi erano, evidentemente, da11a parte valdese molte lacune e gravi 
deficienze, che, a chi guardava spassion atamente i fatti, senza velare la 
triste realtà con fantastiche chim.ere di assistenze umane o con sperati 
interventi divini creduti per fede, ]asciavano fin da principio intrave
dere l'esito catastrofico delJa guerra. 

Gli a1nbasciatori svizzeri, che con occhio an1or~vole, ma realistico 
e sperimentato, avevano esaminata la situazione materiale e morale de] 
popolo valdese ed erano stati, in pari te rupo, t estimoni del grandioso 
apparato bellico del Catinat e del duca, avevano _ripetutamente cercato 
di dissuadere i valdesi dal r icorrere ad un a resistenza armata, e , quasi 
col pianto in gola, avevano profetizzato la rovina degli ostinati e delle 
loro famiglie, la d istruzione delìe case e dei campi e l'annientamento 
stesso di quella reli gione, che essi, a giustìficazione della loro condotta, 
dicevano di voler difendere fino all'ultimo sangue. 

Di fronte ai 9.000 o 10.000 ar1nati, messi in campo dal re e dal 
duc3., stavano schierati , n ella proporzione d i uno a cinque, poco più 
di 2500 uomini valdesi , dei quali solo una parte esigua era esercitata 
nelle armi e provvista di ar1ni da sparo e di sufficienti munizioni, men
tre l'altra parte non era fornita che di arnii primitive, di se1nplici spa
de, coltelli, pugnali, scuri, falci e fionde: deboli armi contro i canno· 
ni~ le spingarde, le colubrine, le granate, i fucili ed i moschetti, d ei 
quali erano abbondantc1nente provviste le milizie nemiche. Di più que
sta efficienza bellica, già scarsa in se stessa per il numero e l'arma-

( 33) « Bella gente >), chiama i Valdesi l' anonim-o autore della relazione · sulla 
guerra del 1686. Cfr. ScHLITZER, in Zoe. cit., p. 149. 
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n1ento dei combattenti, era, n ell'atto pratico, ancora indebolita dal 
fatto che essa non solo doveva difendere una vasta zona accessibile a] 
nemico da più parti, ma anche proteggere parecchie migliaia di don· 
ne, di fanciulli e di vecchi, eh~ la guerra esponeva alle sevizie ed alla 
libidine di una truppa ebbra di sangue e di rapina. 

Il ministro Arnaud. nell'incitare i V alclesi alla resistenza aveva la
sciato sperare un abbondante afflusso di soldati e di ufficiali ugonotti~ 
banditi dalla patria .e desiderosi di vendicarsi dei patimenti sofferti 
dalle truppe del re ( 34): si era soprattutto illuso sulla rivolta dei nuo
vi convertiti del Delfinato e su qualche rivolgimento politico, che desse 
occasione ai Cantoni ed ai Principi Protestanti d'intervenire più rea
listicamente nella difesa delle Val1i. Sappiamo, è vero, che alcuni ugo
notti (35) vennero effettivamente ad offrire il loro braccio ai fratelli 
valdesi e che altri più numerosi si preparavano a seguirli: ma la spe
ranza dell'Arnaud avrebbe potuto avere qualche probabilità di suc
cesso solo se la resistenza valdese, come i capi troppo presuntuosa
mente confidavano, avesse potuto protrarsi più mesi, mentre - con1e 
vedremo - . essa si sfasciò e crollò nello spazio di pochi giorni, ren · 
dendo inutile ogni ulteriore afflusso di volontari svizzeri e francesi ed 
ogni intervento politico. 

I Valdesi rimasero quindi soli. di fronte alle soverchianti truppe 
fr anco-sahaude ! 

Alla esiguità del nu1nero dei combattenti corrispose anche la scar
sezza delle 1nunizioni da bocca e da guerra, sufficienti per una breve 
campagna, ma insufficienti per una resistenza di più mesi. 

Gli epistolari del governatore La Roche e dell'Intendente Moroz
zo, che abbiamo riferiti ne11a prima parte di questo studio ( 36), nar
rano che i Valdesi, fin dal novembre 1685, presi dal panico per i fatti 
accaduti sulle terre di Francia? si diedero a trasportare > in grande 
quantità, sull'alto <lei n1onti, le loro masserizie, i loro raccolti di grano 
e di fieno, ed i] loro bestiame, sgon1hrando le cascine situate verso la 

( 34) G. ]ALLA, La guerra del 1686 narrata da un testimone oculare: G. M. For
ni, in Bull. Soc. d' Hist. V aud. n. 41, a. 1920, pp. 41-63. Si as-seriva che « li Catto
lizzati delle valli di Cheras ( Queyras), Pragelà e Pero sa fossero pronti a prend,er 
l'armi ed a unirsi a questi>>. Ivi p. 51; Morozzo, lett. 22 marzo 1686, in loc. cit. 

( 35) Cfr. P. I , cap. XIV, p. 10-11 e SCHLITZER, in Zoe. cit., p. 144. Narra l'ano
nimo: « Fu condotto qua da Mirahoch un francese ugonotto, venutto per assister 
con ,diversi e con le per sone li ribelli e si dice esser cugino -del ministro Arnaud >>. 
Il De La Roche fin dal 6 marzo lamentava che affluissero quotidianamente fran
cesi cattolizzati dalla valle del Queyras in aiuto dei Valdesi e che gli stranieri 
si p·otessero ormai calc-olare a circa 200, fra i quali « quattro o cinque banditi 
catalogati >> venuti da Ginevra. Cfr. P. I, cap. III, p. 18 e cap. IV, p . 14 (lett. 
La Roche 6 marzo e Morozzo 25- febbr. 1686, in Zoe. cit.). In aprile pare che giun
gesser,o anche 5 ufficiali bernesi a rincuorare i Val,desi, ma il loro tardivo j.nter
vento non potè portare grande giovamento alla difesa valdese, (lett. La Roche, 
1 apr. 1686, cit.). 

( 36) Vedansi soprattutto le lettere del La Roche · 23 genn. · 16 e 20 f ebbr. · 
2, 6, 14, 15, 28, 30 marzo - 3 apr. 1686; e lett. ,del Morozzo: 31 ott. · 2 e 12 nov. · 
9 dic. 1685 . 4, 9, 10, 12, 17, 25, 27 f ebbr. · 4, 6, 11, 18 e 31 marzo 1686, già citt. 
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pianura e più facilmente esposte alJe sorprese del nemico. Ne traspor .. 
tarono soprattutto sulle alture di ·Roccapiatta, ai Serre ed a Pradel 
torno, nella valle di Ang~o~na., dove due mulini macinavano grano 
giorno e notte. Sappiamo anche eh.e i Valdesi si diedero a comperare 
tutto il grano, che veniva sul mercato di Luserna, e che non di rado 
se ne procurarono, assalendo sulla strada qualche cattolico o mercante, 
che ne trasportava, o saccheggiando qualche cascinale di cattolici e 
cattolizzati, specialmente di coloro che erano sospettati di servire da 
spie alle autorità ducali. Ne çercarono in Val Queyras, attraverso i 
colli della Croce e di Abries; nella valle del Po, attraverso le monta
gne di Barge e di Bagnolo ancora coperte di nevi; nel Pragelato, at
traverso il colle del Pis e del Clapier; nei borghi agricoli della pianura 

_ sottostante, come Cavour, Fenile, Garzigliana e Cercenasco, ed in Pi
cerolo stessa: ma spesso dovettero pagare coJ carcere o con la vita la 
loro temerarietà, perchè la stretta vigilanza istituita di comune accordc 
dalle autorità ducali e francesi ed i divieti fatti agli abitanti di ven .. 
dere qualsiasi merce agli abitanti delle Valli, finirono col rendere oltre 
n1odo rischioso ogni rifornimento, così che i Valdesi ) esasperati, mi
nacciarono di prendere il grano e quanto loro abbisognava, a viva fora 
za e dovunque lo trovassero . Di più le provviste, conservate in ripo · 
stigli sotterranei, in fosse coperte od in grotte montane, spesso per 
1 ~umidità e il gelo subivano così forti deterioramenti e deperimenti da 
rendere assai dubbioso un utile in1piego nel caso di una prolungata 
resistenza. L'incetta, infinP-, fatta senza un criterio unico generale, ma 
lasciata all'iniziativa di singole Con1unità e, più spesso, a quella di 
singoli gruppi od individui, era fatt a in m aniera così disordinata, int'· 
guale e dispersa da renderla difficilmente utilizzabile nelle incalzantj 
necessità della guerra. 

Furono centri principali di raccolta per le pro,:vigioni da bocca, 
nella valle del Pellice: le gole dei Carhoneri ( 37), le grotte del Cruello, 
la Sarsenà (38), la Comha, PertuseJ e Barn1ad~aut~ dove i valdesi ·del 
Villar e dj Bobhio speravano di pHter opporre al nemico una lunga 
resistenza; nella V alle dell' Angrogna: le borgate dei Serre e del Pra· 
deltorno, che gli abitanti, cullandosi sui fortunati successi delle guer~ 
re prece"denti, ritenevano pressochè inespugnabili e dove, dopo il crol
lo valdese, furono ritrovati intatti pii\ di 450 sacchi di grano e di fa
rina (39); nella valle di San Martino: le grotte del Pelvou, nel terri
torio di Massello, e quelle del Crosetto, a metà strada tra Prali e Per
rero, sulla destra del torrente, ·dove i valligiani accumularono arche 

( 37) .ScHLITZE.R, in Zoe. cit., p. 143. L'anonimo autore della Relazione, par
land-o della Comha dei C.ar,honeri ( o Val Guicciar.da) -dice: << ove sono raddunate 
le restanti loro migliori sostanze >>. 

( 38) IBID., p. 138. Lo stesso autore, accennando alla Sars·enà, dice: << ove (i 
Valdesi) hanno messo tutte le munizioni di viv,ere e -di guerra >>. 

( 39) A.S.T. I, Valli di Pinero.Zo, m. 20, n. l (lett del maggiore Voghera · 
29 apr. 1686). 
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piène di grano, farina, vino, ·for1naggio e sale e trasportarono bestia
me e vestiti in tanta quantità che, per sgombrare tutto quel hot· 
tino, occorsero più giorni e numerose squadre di muli ( 40). 

I Valdesi si illudevano di avere tanto grano da potersi sostentare 
fino al nuovo raccolto, 1na non pensavano che i loro campi più fertili 
e più estesi, posti alle Jalcle dei monti, sarebbero stati inesorabilmente 
devastati ed occupati dal nem ico e che molte delle loro provvigioni 
avrebbero potuto facilmente cadere nelle sue mani. 

Non· meno febbrile ed urgente delJa provvista del grano e delle 
vettovaglie, fu l'incetta della polvere, del pio1nbo, dello stagno e delle 
armi, delle quali le Va1li avevano grande penuria e che gli abitanti, 
data la loro povertà, non potevano procurarsi che a prezzo di grand·~ 
sacrifici. 

E' vero che G·ianavello nelle sue << Istruzioni )) aveva su questo 
punto rassicurato i suoi conterranei, dicendo testualmente queste pa
role: << Pour ce qui est des m.unitions, ne vous mettez point en peine 
qu'elleR manquent. J e vous en diray que]que chose à la prem~ère co .. 
modité )). Ed anche il Morozzo, fin dal 12 nov. 1685 avvertiva la Corte 
che i valdesi avevano provvigioni da guerra, ma che non si era potuto 
appurarne ]a quantità nè sapere il luogo, dove 1~ t enevano nascoste . 
Tuttavia ciò non impedì che i Valdesi ~ercassero febbrilmente ogni 
n1ezzo per procurarsene. 

L'incetta fu tentata soprattutto in Pinerolo, ma non senza pericolo. 
Nel novernbre 1685 sappiamo che vi furono arrestati due valligiani., 
ehe avevano comperato pC\lvere e piombo, nascondendo i lingotti di 
piombo in focacce 'di pane: nei mesi seguenti ( marzo 1686) vi furono 
arrestati Pietro Catalino e Davide Favatero di l3obbio, sorpresi a tra-· 
fugare 2 pistole, 20 libbre di polve1·e e 20 di piombo. Un intenso clan .. 
destino commercio di armi e di munizioni avveniva soprattutto per 
n'lezzo dei limitrofi abitanti di Prarostino, di Roccapiatta e di San 
I\fartino, che solevano recarsi a Pinerolo in occasione 'di fiere e di 
mercati. Altre armi e munizioni furono procurate in V al Pragelato e 
in V al Queyras. Si diceva che i deputa.ti valdesi, inviati alla Corte. 
avessero perfino approfittato del loro ·soggiorno nella capitale, per com
perare armi e polvere nella nota bottega del Crosa. 

Questa raccolta., assai più di que11a del grano, preoccupava le au. 
torità ducali ( 41). Decisi ad ogni costo a stroncarla, il Morozzo e il 
marchese di Herleville vietarono, sotto gravissime pene, così agli ahi-

( 40) A.S~ T . I, Valli di Luserna, m. 20, n. 1 (lett. del cas,tellano G. Francesco 
Facio, s. d., acclusa alle lettere del Par,ella). Dalla stessa lettera risulta però che 
al Cr-0.seuo anche « v'era molta robba de' cattolici e massime della Missione d-ei 

· R.PP. del Perrer-0 >>. 
( 41) Il traditore Josuè Charles des Moulins, che già abbiamo ricordato, 

(P. II, cap. Il, p. 11) nella sua lettera al ,cav. Vercellis, Maggiore nel forte della 
T-0rre ( 11 marzo 1686) pr-0met.teva di rivelare i · ,depositi di munizioni e di vh:,eri 
fatti -dai Valdesi << vous diray ce qu'il y a de provision précisen1ent ou à peu 
près, sur tout de bouche ». 
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tanti di Pinerolo e delle terre regie, con1e a quelli 'dei borghi e dellf' 
città viciniori, sottoposte al governo ducale, di vendere qualsiasi arma 
o quantità di polvere e di piombo agli abitanti delle Valli. Uno spe· 
ciale ordine fu impartito a:nche al governatore del forte di Mirabocco , 
che sorvegliava la stra'da da Bohhio alla Valle del Queyras. L'ordine 
era di rompere con ogni n1ezzo il commercio di munizioni e di vetto -
v aglie che si svolgeva intenso fra le due valli, di mettere sentinelle 
su tutte le strade ed i sentieri battuti dai Valdesi e di arrestare chiun
que fosse sorpreso a trasportare polvere, piombo, ed armi proibite . 

I Valdesi cercarono di correr e ai r ipari, ora facendo con1perare 
le munizioni da cattolici e cattolizzati presso I' jmpresario di Bagnolo; 
ora assalendo le scolte, che trasportavano ar1n i alle Missioni istituite 
nelle Valli, ora spogliando qualche soldato incautamente cadu to n ~lle 
loro mani, ora asportando perfino ]e inferriate e le serrature di ferro 
dalle case, che cattolici e cattolizzati avevano abbandonate per timore 
di rappresaglie da parte d~i \ 1alilP,si. Ma fecero di più! Fusero m olti 
oggetti di stagno e di piombo') che erano nelle case, e calarono parec
chie delle loro campane sia per fonderle e ricavarne palle da fucile , 
come dicevano ala1ni, sia p er coniare con esse dt ]le monete, co1ne 
dicevano altri, e procurarsi il m ezzo per compèra1·e le munizioni e le 
vettovaglie occorrenti. 

'-

Corse perfino la voce, raccolta dal Morozzo nella sua lettera del 
4 marzo (1686), che i Valdesi attendessero a fabbricare palle avvele
nate e che già due 1nanipolatori di esse fossero incautamen te r im asti 
vittime del loro misfatto. Ma la notizia è da ritenersi infondata, poi
chè nessuna r elazione dei fatti gu err eschi, che seguiron o, accenna a 
soldati ducali o francesi avve]enati da pa]le di fucile . 

7. - L'apprestamento difensivo ualdese. 

Insieme con la raccolta dei viveri, delle armi e delle mun1z1oni 
<la guerra procedette fehhrilm.ente, per quanto lo permetteva l a rigi
dità della stagione invernale durata assai a lungo e la scarsezza delle 
braccia, anche la preparazione delle opere di protezione e di difesa .. 
sia nei luoghi più vulnerabili, sia in quelli più forti delle Valli. Ma 
anche su questo punto 1nancano quasi co1npletamente i .documenti di 
parte valdese, per cui dobbiamo contentarci dei soliti epistolari 'del 
1 a Roche e del Morozzo ( 42) e <li qua n to è possibile ricavare dall!~ 
numerose Relazioni, che furono scritte intorno alla guerra. 

( 42) Le lettere del La Roche e del Morozz.o sono riferite nella prima parte 
di questo studio. Ricorderemo le principali, che illustrano questo particolare 
aspetto della difesa valdese: lett. La Roche: 2, 4, 6, 7, 14, 15, 25 marzo - l, 3, 4, 
6, 10, 12 e 14 apr. 1686; lett. del Morozzo: 24, 25, 27 f.ebbr. - 4, 6, 7, 18, 22, 23, 
31 1narzo - 13 apr. 1686. 
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Risulta che fin dal principio di gennaio {1686) la costruzione del
le opere di difesa e di fortificazione aveva preso un ritm o assai in
tenso in più luoghi delle Valli sotto il crescente assillo della minaccia 
francese e dell'ambigua condotta del duca di Savoia. Ma perchè man
cava una mente direttiva ed un piano unico e medjtat0 di difesa, le 
opere, lasciate all'iniziativa delle comunità o di singoli gruppi cli 
abitanti, non ebbero nè omogeneità nè continuità nè efficienza tali> 
da costituire una salda linea di protezione~. non già per tutto il ter
ritorio delle Valli, impossibile a di-fendersi o per la natura pianeg
giante o per la scarsezza dei difensori o p er i 1nezzi bellici del nemico ~ 
ma neppure attorno a que]la parte, che pareva essere stata scelta come 
fulcro della resistenza valdese; la V alle di Angrogna. Perciò fu assaj 
facile alle truppe sabaude e francesi aggirare le posizioni fortificate 
od inserirsi minacciose tra esse t sui loro fianchi, approfittando dellf' 
larghe interruzioni che presentava la linea di protezione dei Valdesi.. 

Fin da principio apparve evidente che non si sarebbe potuto di
fendere tutto il territori e delle \Talli e che qualche parte di esse avreb
be dovuto essere sacrificata. Il vallone di Rorà, eccentrico ed isolato 
sulla destra del Pellice, con una popolazione assai esigua e con facil1 
vie di accesso, fu tagliato fuori dal sistema difensivo valdese, lasciando 
arbitra la popolazione di ritirarsi, nel momento del pericolo, con beni 
e bestiame, nella valle di Angrogna o sulle alture del Villar e di Bob
bio. Parimenti sacrificata fu la parte pianeggiante e precollinare di 
Torre, di San Giovanni, di :5an Secondo e di Prarostino, che non 
avrebbe potuto trovare difesa contro i cannoni e la cavalleria ne~ 
mica. Fu invece "difesa la loca]ità di San Germano, che apriva l'ac
cesso al val1one di Pramollo e fu sbarrata l'entrata al1a valle di Sa_n 
Martino, al di là di Pomaretto, e sul colJe del Pis, per dove si temeva 
un'improvvisa irruzione delle truppe francesi dislocate nel Pragelato. 
Rimase pernio della resistenza la valle di Angrogna e la rocca de] 
Pradeltorno e a protezione di esse, secondo i consigli stessi di Giana
vello, furono eretti e disposti i principali sistemi difensivi. 

Ma anche così ridotto, il teatro della guerra rimaneva pur sem
pre troppo vasto per il piccolo contingente di combattenti valdesi e 
di troppo facile accesso ed offesa pP-r le truppe soverchianti ed agguer
rite del nemico. Il ricordo delle strenue e fortunate difese opposte 
dalla valle di Angrogna nelle persecuzioni precedenti, quando la 
Francia era amica o neutrale, inorgoglì i Valdesi e fece loro dimen .. 
ti.care o sottovalutare il fatto nuovo dell'intervento delle truppe fran-
cesi a fianco di quelle ducali: intervento, che minacciava il lato 
sinistro dello schieramt-nto frontale valdese e che, aiutato dall'hn
provvisa defezione di una parte della popolazione della valle di San 
l\1artino ( 43), rese possibile l' agg:iran1ento di tutto il sistema difen-

( 43) Il dissenso de.Ila Valle di S. Martino datava ,dal princ1p10 di marzo. Il 
MuTINELLI ( op. cit., Ili, 349) riferisce: « Sono com,par,si qui due ,deputati della 
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sivo valdese e, per, conseguenza~ vulnerabile e scoperta la valle del· 
rAngrogna proprio da quella parte, che era .-,tata creduta più sicura 
e perciò lasciata p1iva, o quasi, di opere di difesa. 

Contro un nemico così nunleroso ed agguerrito la resistenza val· 
dese avrebbe potulo avere qualche probabilità di successo od almeno 
di maggiore durata solo a condizione che eEsa,, abbandonando la parte 
inferiore delle valli, compresi la valle di Angrogna e tutto il versante 
sinistro della valle della Germanasca, da Bovile a Massello e a Rodo· 
retto ( 44 ), si fosse concentrata nell'aspra dorsale, che separa la valle 
del Pellice da quella di San Martino, dal V andalin0 e dal Courn(_)ur 
al Boucie ed alJa Grande Aiguille ( 45), in quella zona cioè che vide 
più tardi le eroiche gesta degli << Invincibili )) . Ma a questa disperata 
difesa si opponevano l 'amorc clei propri beni~ abbandonati indifesi 
al saccheggio nemico, la difficolti di trasportare sull'alto 'di quei monti., 
impervi ed ancora coperti cli neve, tante 1nigliaia di donne, di vecchi 
e "di fanciulli, l'impossibilità di provvedere al loro sostentamento con 
viveri e bestiame. F :u quindi necessario portare assai più in basso 
le difese valdesi e collocarle sulle alture antistanti al vallone di An
grogna, le prime che potevano opporre qualche seria resistenza alla 
avanzata impetuosa del nemico. 

Le opere difensive dei Valde.:,i furono in complesso assai sem.
plici e rudimentali. Consistettero in molti casi nella semplice rottura 
dei ponti e delle stra.de, le quali vennero rese impraticabili con bu
che e profondi fossati nei punti obbligati, o con grandi alberi ahbat · 
tuti e disposti con ]e fronde e le cime rivolte contro i nemici o con 
pali piantati fittamente nel terreno ed intrecciati con rovi e piante 
spinose, appena sufficienti a ritardare l'impeto dei nemici e a dar 
tempo ai difensori di aggiustare la loro mira . In più punti poi furono 
inalzati grandi mucchi di pietre e di tronchi d'albero da rovesciare 

Valle di San Martino, che vuole ubbidire agli ordini e d.omandano gente per op
p·orsi alle altre valli, che minacciano d'abbruciarla quando li habitanti di quella 
non si portino con loro baveri più liquidi a,d unirsi con le med·esime che sono 
fra monti >). 

( 44) Il capitano Mondon (Memori,e, in Le Témoin, a. XV, n. 31 - 2 agosto 
18.89) rimprovera la moltiplicità dei posti .di guardia, che disperdeva ed indebo
liva le forze dei valdesi. Secondo lui i valdesi avrebbero dovuto « se saccager eux 
me.mès, emp,orter tous leur,s vivres, abandoner le soin de · l'avenir aux Puissances 
Réf.ormées, qui auroient bien mé,moire d'eux: n'avoir qu'un poste ,dans chacune 
des trois vaìlées, ·en état pourtant de se communiquer s'il était possible et de s·e 
correspondre mutuellement ». P. BoYER (Abrégé de l'His.t. des Vaudo·is. La Haye, 
1691, p. 223) ,dice che, se i Valdesi avesser,o abbandonato i posti più avanzati e si 
fossero ritirati più dentro i lor,o monti, non sarebbero stati oppressi. 

( 45) ScHLITZER, in Zoe. cit. (p. 143). L'anonim·o autore d,ella Relazione, par
lando ,dei valdesi trincerati sulle montagne del B·oucie e dell' Aiguille, dice: 
« Non posso in ·SÌ poca carta ·descriver,e nè l'asprezza di detti monti, nè li stenti 
de' nostri soldati ·e cavaglieri, e, salvo che Iddio ha levato l'intelletto a chi è ri
belle a sua santa lege per cagione naturale, un'armata di · 100 mila uomini non 
potrebbe ,d,iscacciar quella canaglia dalle cime di quei monti, sovra m,olti dei 
quali a p,ena puonno salire camosci, e pur c,olloro sagliano (.salgono) ». 
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sul nemico n1al cauto, a forza di braccia o con l'aiuto di petardi ( 46). 
Le opere più solide consistettero in bastioni e trinceramenti, form ati 
di terra, pietre e rami "di albero intrecciati o in n1uri a secco, dell 'al .. 
tezza di un uomo, con anchere o feritoie, possibilmente con un fos ~ 
sato sul fronte degli assalitori. Qua e là, nei punti più strategici, fu .. 
rono inalzati anche piccoli fortini, capaci di proteggere un piccolo 
nucleo di difensori, o qualche campo tri ncerato, cinto da ogni lato 
di muri a secco e palizzate, per una difesa più numerosa e prolungata. 

Nella parte superiore della Val Pellic:e sappiamo bastionate va
rie località menzionate nei d9cumenti "ducali: il quartiere dei Gey .. 
metti, sopra il Ponte di Santa N.largherita, poco lontano dal tempio 
dei Coppieri, per dominare il ten1pio e la strada del Villar: al Villar 
le località di Pertusel e La Comba; a Bohhio, i quartieri del Podio .; 
delle Pausette, i valloni del Cruello e di Suhiasco, ma soprattutto le 
località di Barmad'aut e della Sarsenà (47), che fortificarono con or· 

' . 

clini · di trincee e dove tra8portarono, corrie in un campo trincerato .. 
grande quantità di viveri e di munizioni P. buona parte della popola .. 
zione imbelle. 

Altri trinceram~nti fu·ron.o fatti anche sulla som1nità del Colle Giu· 
liano e sulla strada de] forte di Mirahocco, per fronteggiare gli even~ 
tuali attacchi che il sig.r di Saint Rut, governatore francese del Del· 
fi.nato, avrebbe potuto portare attraverso il Colle della Croce ed il 
Colle d' Ahries. 

Naturalmente le difese più nu1nerose e più massicce furono quel· 
le, che miravano ad impedire al nen1ico l'accesso nella valle ·di Angro· 
gna, fatta centro della resistenza. 

Seguendo i cònsigli dati da Gianavello, j Valdesi fortificarono la 
colletta del Tagliaretto ( 48) con almeno due ordini di trincee assai 
considerevoli: uno a metà ·del pendio, l'altro sulla sommità, ed inal-

( 46) G. ]ALLA, La guerra del 1686 narrata da G. Forni, in loc. cit., p. 57. Allu
dendo all'assalto ,dato nel maggio al Giuliano ed all' Aiguille, dice: << Si diedero 
( i valdesi) a precipitar con tanta furia sì copiosa quantità di pietre di grandezza 
non -ordinaria che artificio-samente per ciò avevano accumulate, che parve pio
vesse il cielo scogli spezzati, onde non fu poca la molestia che n'ebbe la marchia >). 
Inoltre ScHLITZER, Zoe. cit. p. 142-43, ,dove l'anonimo relatore, alludendo al me
desimo episodio, dice: << avevano fatto m-olti fornelli e sopra posti vi quantità di 
petardi, che precipitando sopra de' nostri, che non potevano avere altro passo 
e così a penna ( appena) i nostri... incominciorono ad avanzarsi per passare, che 
diedero il fuoco alli f.ornelli e veniva la tempesta de' ,sassi con tanto impeto che, 
prima che li nostri abbino potuto avedersene, sono restati otto sul campo ... ». 

( 47) ScHLITZER, in Zoe. cit., p. 14,0-141. Così l'anonimo parla di questa loea
lità « Sarzena, passo fortissimo e ben munito sopra il monte ... » - « Hanno gua
dagnato li nostri la Sarzena, luogo fortissimo -doppo aver superato alcuni forti 
assai più regolati delli altr_i abatuti prima dalla parte di Angrogna, e Taglia
retto ... » - « La Sarzena posto più forte et rico del prato del Torno, essendoci 
quivi tutto il restante del bello et rico de' Barbetti ... ». 

( 48) G. ]ALLA, La Guerra del 1686, in loc. cit. Il Forni te,stifica ehe su questo 
colle i Valdesi avevano « studiosamente accresciuta l'arduità colle tagliate e tri
ceramenti, a fine di rend-erla viepiù impraticabile >). 
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zarono un campo trincerato a Ciampramà (Campo Ramato), al di 
sopra del forte cli Santa Maria, bruciando il bosco antistante per 
};oter meglio spiare le mosse delle truppe, che erano di guarnigione 
nel forte. Gianavello aveva soprattutto consigliato di fortificare 
Ravangiero, costruendo un bastione, che dal torrente salisse fino 
alla sommità della montagna, e di tagliare le piante ·di fronte., all'al
tezza del ginocchio, per intralciare l'assalto del nemico. Non sappia
mo se i Valdesi ebbero modo e tempo di costruire quest'opera gran
diosa che, a detta dell'esule, resistPndo, avrebbe potuto salvaguar
dare non solo il vallone di Angrogna, ma Prar,nstino, Roccapiatta, 
San Germano, Pramol1o e l{icJarf"tto: 1na è certo che anche quella 
località venne fortemente bastionata ( 49). Muri di pietra e trinceroni 
furono anche costruiti sulla collina <li San Giovanni, ai Coissoni, agli 
Stringat, sulla strada che da San Lorenzo · conduceva al Ciahas; sulla 
altura di Roccia1n aneoud, alle Sonagliette e alle Porte di Angrogna. 
Particolarmente munita con vari ordini di trincee e di muri a secco 
fu la località de,tta << I Piani )) , punto strategico di notevole impor· 
tan7a, che dominava le con1unicazioni tra Prarostino, Bricherasio, 
San Giovanni ed Angrogna. Quì i Valdesi. lavorarono assiduamente, 
per più mesi e in forti squadre, erigendo un primo muro di zolle e 
pietre dell'altezza <li un uomo e de]la lunghezza di 1.000 passi ed 
un secondo, poco distante, della ste~sa natura, lungo 300 passi. Altri 
più estesi trinceramenti, intercalati da solidi fortini furono costruiti 
sulla Sea di Angrogna, al Castelletto, e sulla giogaia della V accera, 
soprastanti la va11e di Angrogna, specialmente nelle località chiamate 
le Rocciaglie ( 50) ed il Ballo, che ebbero parte importante nelle suc
cessive azioni di guPrra. In queste opere di fortificazione, che ren~ 
devano quasi imprendibili alture già di per sè munitissime, i Valde~i 
riponevano la chiave della loro difesa e le speranze di una lunga 
e. vittoriosa resistenza. Ma gli avvenimenti, come vedremo, non cor
risposero alla fiduciosa attesa. 

Nella Valle de]la Perosa furono in special modo fortificate lP
colline antistanti alla Porte., sulla destra del Chisone, che davano 
accesso alle alture di Rocca piatta ( 51) ed alla V accera, e quelle d.i 
San Germano, che aprivano il vallone d.i Pramollo. All'Inverso delle 
Porte vennero, fin rlal marzo, a lavorare parecchie squadre di abi
tanti di Prali, cli Massello e di Rodoretto, militarmente inquadrati, 
(·on archibugi, pistole, coltelli ed alabarde, al comando dei capitani 

( 49) ScHLLTZER, loc. cit., p. 138. 
( 50) ScHLITZER, Zoe. cit., p. 137; G. JALLA, La guerra del 1686, in Zoe. cit., 

p. 51-52. « Unitesi le truppe, s'andò l'indomani giorno 23 ( aprile) » (< ad investire 
un retrincieramento che ritenevano i Religionari all'entrare delle Roncaglie, dove 
pareva che havessero fatto il loro grosso per sostenersi, et invero era il luogo va
levole a far ben lunga e sicura d iffesa ... >>. Ventidue fortini furono costruiti dai 
piedi d.ella collina di S. Giovanni alla Sea di Angrogna. 

( 51) I Valdesi avevano qui fortificata la Rocca Ghiesa, sulla quale sorgeva il 
tempio. G. ]ALLA, La Guerra del 1686, in loc. cit., p. 52. 
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Peyrotto, Mainero e Micol, temendosi un assalto improvviso delle 
truppe francesi. Ogni comunità costruì separatamente delle muraglie 
di pietra asciutta: un fortino fu costruito sopra la casa di un tale 
Cocor.da, a due tiri di archibugio dalle J>orte. 

A San Germano un primo 1nuro di pietra asciutta, dell'altezza 
di un uomo, fu innalzato di~tro il ten1pio, a poca distanza dall'abi
tato: altre trincee e bastioni f nI"ono costruiti in località soprastanti 
ecl. a notevole distanza fra loro; ai Baln1assi, ai Sartassi, alla Losiera, 
alla Portazza ed alle Bruere ( o Brughiere). 

L'entrata alla ·valle di San Martino fu sbarrata da vari corpi di 
guardia formati dai vaìligiani di Prali, Massello e Rodoretto e da 
vari ordini di trincee: al Ponte dei Masselli, al Ponte detto delle 
Borne, al Ponte della 'forre e della Pietra e sulla sporgenza detta 
del << Forte Luigi >>. Ma non si pensò a fortificare o a fortificare più 
saldamente il fianco superiore della montagna, soprastante al Forte 
luigi, ciò che permise al Catinat di aggirare agevolmente le difese 
di fondo valle e di aprirsi a metà fianco la strada verso Riclaretto. 

Questa fu approssimativamente l'opera difensiva dei Valdesi. Le 
molte lacune e deficienze, eh' essa presentava, non sfuggirono all 'oc
chio esperto degli Inviati svizzeri, quando vennero alle Valli. A detta 
degli spioni ducali, essi non solo si sarebbero sforzati di dimostrate 
ai Valdesi che le loro opere, anche quelle ritenute più salde, non 
potevano reggere all'assalto di truppe regolari ed esperimentate, 
munite di pezzi di artiglieria, 1na si sarebbero spinti al punto di dise
gnare loro dei modelli di trincee e di fortini, ai quali avrebbero 
dovuto ispirarsi nella loro disperata difesa. JVIa è assai dubbio che 
i Valdesi, incalzati dagli eventi e straziati dalla discordia interna, 
abbiano potuto trarre giovamento dai nuovi consigli e rettificare e 
rafforzare a tempo il loro sistema di difesa. 

8 - Consigli di Guerra dei V a.ldesi. 

E' da credere che i , 1 aldesi, specialmente nell'imminenza del
l'azione bellica, tennero parecchi Consigli di Guerra, generaU per 
tutte le Valli, o parziali per le due valli di Luserna e di San Marti
no. Bisognava infatti provvedere a mo1te ed urgenti necessità: fissa
re un piano di difesa, scegliere le località più adatte da presidiare, 
nominare i comandanti, distribuire le forze secondo un parsimonio
so criterio, dare alle truppe un regolamento di disciplina e di com
battimento, coordinare ]e azioni delle varie schiere e salvaguardare 
in pari tempo }.,incolumità del_Ja popolazione inerme. 

Ma di questj Consigli di Guerra, che forse si identificarono talo~ 
ra con le ricordate Assemblee generali delle Valli, tenute in Angrogna 
o Roccapiatta, ben poco ci è dato di sapere. 
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Un Consiglio di Guerra risulta tenuto in .Angrogna il 3 marzo 
1686. Vi an.darono tre ministri della valle di San Martino, accompa· 
gnati da 12 uomini armati, ed ; ca pi tani Giaiero, Roberto e Griotto 
di San Germano con parecchi altri in diverse squa'dre di 35, o, 40 uo
mini, tutti in armi. Ma non sappiamo che cosa sia stato trattato (52). 

Un altro Consiglio di Guerra sembra essere stato tenuto il 19 
aprile sulle alture di Roccapiatta (53), forse in occasione dell' Assem· 
hlea Generale, che si sciolse disordinata e tumultuosa per il falso 
allarme ·di attacco nemico dato intenzionalmente dal ministro Arnaud. 

Un terzo Consiglio fu tenuto il giorno seguente (20 aprile) in An
grogna (54). Di questo noi abbiamo qualche particolare dovuto alla 
delazione di uno spione o di un valdese rinnegato, certo Daniele 
Danna, di San Giovanni, il quale assistette personalmente al raduno 
o ricavò le notizie da quelli che vi avevano partecipato (55). 

Secondo le decisioni prese gli abitanti di Angrogna, San Giovan
ni, Roccapiatta, Prarostino e'd una parte dei Valdesi di Torre dove
vano occupare i posti che sbarravano 1' entrata alla valle di Angrogna .. 
dal Ciampramà ai Piani e dai Piani alle Rocciaglie ed al Ballo. Sareb· 
hero in tutto mille e più combattenti. Qualora non potessero soste
nere la pressione nemica, avevano l'ordine di ripiegare sulla valle di 
Angrogna e verso Pradeltcrno. 

Agli abitanti dell'altra parte delJa Torre, a quelli di Villar e di 
Bohhio era affidato lo sbarramento dell'alta valle del Pellice. Si 
calcolava che- il loro effettivo fosse di 1.200 uomini circa. Nel caso 
che non potessero impedire l'avanzata al nemico, avevano l'ordine 
di ripiegare sulla Baudena e La Comba, "dove si erano fatte grandi 
provviste di viveri e di munizioni. Se poi anche queste posizioni fos ·· 
sero forzate, era loro consigliato d.i « procurar qualche compositione ~). 

Fu inoltre raccon1andato di lasciar avvicinare il nemico quanto 
più possibile, per r.olpire con più sicurezza e produrre maggior stra· 
ge nelle file del ne1nico: di fornire i posti di guardia di 500 falci, 
di quelle che si adoperano per falciar l'erba, ma cc accomodate però 
a]l'incontrario dell'uso proprio p~r servirsene in vicinanza personale )) : 
che i giovani non ancora atti alJe armi fossero muniti di fionde e che 
le donne (56), postate sulle sommità dei monti, facessero rotolare sul 

( 52) V e.di P. I, cap. IV, p. 4-5. 
( 53) Vedi P. I, cap. XIV, p. 14. 
(54) A.S.T. I, Valli di Pinerolo, m. 19, n. 14: « Motivi sopra quali hieri 20 

aprile 1686 s'è fatto in Angrogna il Conseglio attorno il sostenimento, della. Reli
gione >). Autore della memoria sarebbe il segretario Robery. 

( 55) Il delatore Danna fu arrestato in Angrogna e le notizie furono portate 
dal figlio, che si recò a ved·erlo. 

(56) Le donne assolsero coraggiosamente questo ·compito. Lo afferma l'autore 
anonimo del « Petit abrégé à un ami» ·sulla guerra ,del 1686, in A.S.T. I, Valli di 
Pinerolo. m. 19, n. 18. Parlando della pioggia -di pietre, che investì gli assalitori 
sul Colle Giuliano, dice: « On dit qu'en cela se sont les femmes des Barbets qui 
ont eu la principale gloire ». 
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nemico << gr osse pietre e hi~lioni' (57) di piedi cinque di longhezza >). 

Sono evidentemente notizie frammentarie e l acunose, n1a tuttavia 
importanti, perchè fanno vedere la strett a e diretta derivazione cl.i 
queste disposizioni dalle Istruzioni e dal Regolamento Militare re·· 
datti da Gianavello e mostrano quanta parte spetti al vecchio e d esule 
capitano nell 'organizazzione delJa difesa valdese durante la guerra de] 
1686. 

Fu probabilmente questo l'ultin10 _ Consig]io di Guerra tenuto dai 
Valdesi. Ma il Consi glio di Guerra di un popolo, che combatteva per 
difendere la propria fede , non poteva, accanto ai problemi m ilitari~ 
litari disconoscerne le aspirazioni r eligiose: quelle stesse, che impron
tano tanta parte delle Istruzioni di Gianavello. Lo spione infatti sopra. 
ricordato aggiunge alle sue informazioni di carattere militare quest(~ 
sintomatiche parole: cc Hieri sera in Angrogna vi era dibattimento Bf~ 

il ministro doveva predicare o non, a causa che molti non havevano 
havuto la Cena, come loro 'dicono )). La Cena fu celebrata con grande 
comm ozione e concorso di popolo (58). 

Con questo viatico in cuore i combattenti valdesi occuparono i 
loro posti nell'impari lotta, fidando nei loro monti e nel loro braccio .. 
1na più ancora in quello onnipotente dell'Eterno, al quale consacra· 
vano i beni, la famiglia e la vita stessa. Ma per molti fu I 'ultima Cena! 

( 57) Cioè grossi tronchi d 'albero. 
(58) Cfr. P. I, cap. XIV, p. 14-15. 

4.\.RTURO p AS CAL 







Estratto dal Bollettino della Società di Studi Valdesi 
Anno LXXVIII - N. 106 

I-'e Valli Valdesi 

negli anni del martirio e della gloria 

(1685-1690) 

Parte seconda - Capitolo Quarto 

1. - I tre periodi della guerra. 

La guerra, che nell'aprile del 1686 si scatenò violenta contro 1 
Valdesi del Piemonte e che vide per la prima volta affiancate nella 
distruzione dell'eresia le truppe del re di Francia e quelle del duca 
di Savoia, si può dividere in tre fasi o momenti, che assumono carat
teri ed aspetti diversi, secondo che mutano gli obbiettivi proposti al· 
l'azione e variano le C'ireostanze, nelle quali questa si svolge. 

Il prin10 periodo, il più hreve., ma anche il più violento, non 
durò che pochi giorni., dal 22 al 25 aprile. E' il perio;do, che si po· 
trehhe chiamare della <e guerra d1~ pos1;zione o rli trincea )), durante 
il quale i V al desi, appigliandosi ad un metodo di combattere, cui 
non erano stati assuefatti nelle guerre precedenti e per il quale non ave· 
vano nè uomini esperti e sufficienti nè mez2;i di difesa proporzionati 
alla forza dell'offesa, tentano di arginare l'impeto di assalto delle 
agguerrite milizie di FranC'ia e di Savoia~ ora difendendosi eroica· 
1nente al riparo di 1nuri di pietra, di palizzate, di fossati e di piccoli 
fortini, inalzati o scavati in precedenza, ma in modo assai primitivo., 
nei punti ritenuti vantaggiosi alla difesa (1 ), ora trasformando in :fo1 · 
Lini di fortunn ogni anfratto del monte, ogni rupe, ogni cima più 
asp,ra, per contendere il passo all'invasore. Ma le fanterie e le arti
glierie nemiche,; guidate da esperti generali e fornite di ogni mezzo 
più moderno di assalto, hanno ben presto ragione della loro resisten· 

( I) Per queste difese valdesi, cfr, cap. preced, 
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za, eroica e tenace, 1na priva di coesione, di unità d'intento e di 
comando., e soprattutto ignara delle esigenze tattiche richieste da 
questo genere di guerra. Trinceramenti e fortini, assaliti con impeto 
e con abili n1anovre aggiranti~ sono travolti nello spazio di poche 
ore l'uno dopo l'altro e quella resistenza, che nella illusa speranza 
dei Valdesi avrebbe dovute protrar'5i almeno due mesi per dar tempo 
agli aiuti stranieri., si sfaldò e crollò nello spazio di pochi giorni, 
provocando la resa a discrezioue della mag:gior parte della popola
~ione valdese., troppo corriva a prestar fede a1le promesse insincere 
del duca, del Catinat e ilei loro ufficiali (2). La capitolazione della 
valle di Angrogna e la presa di Pra del ·rorno, considerato il più forte 
baluardo delle Valli, segna la fine <li questo periodo, più infelice che 
inglorioso., nel quaie la difesa .li San G-ermano, col suo eroismo, può 
da sola riscattare 1nolti errori e 1nolte debolezze e dimostrare quale 
hen più ardua resistenza l'invasione ne1nica avrebbe incontrata, se 
tutto il popolo va1dese': senza tentennamenti e senza defezioni, avesse 
proteso le sue forze fisiche e rnorali in concordia ed unità d'intenti. 

Il secondo periodo della guerra va dal principio di maggio ai 
primi giorni di giugno e può essere definito il periodo della << guerra 
di rastrellamento >>. 

La capitolazione di Angrogna, per quanto grave ed irreparabile, 
non esaurisce la resistenza valdese. Nuclei di combattenti, più o meno 
numerosi" rifiutano di deporre le arnii e di prestar fede alle promesoe 
del duca, che i maltrattarnenti, le decapitazioni e la prigionia dei 
compagni arresi rendono troppo palesemente 1nenzognere. Dopo un 
breve e sfortunato tentativo di rinnovare la guerra di trincea da posi .. 
:tioni precedentemente fortificate e vettovagliate (7 -8 maggio), i di
fensori si disperdono e si rifugiano sull'alto dei monti, tentando la 
più disperata difesa di se stessi, delle loro donne e dei loro figlioli 
con azioni improvvise ed insidiose, con arditi colpi di mano e pre· 
cipitose ritirate, e rovesciando sul nemico valanghe di alberi e di 
pietre. Si resiste nell'alta Val Pellice, sui greppi e negli scoscesi val· 
Ioni di Villar, di Bobhio, del Giuliano e dell'Aiguille; si lotta in 
Val S. Martino negli alpestri valloni di Massello., di Rodoretto e di 
Prali, dove folle inermi di -donn.e, di vecchi e di fanciulli hanno in · 
vano cercato rifugio dagli orrori della guerra. L'ostinazione irrita il 
Latinat ed impazientisce il duca, decisi entrambi a nettare radical· 
1nente, e con ogni mezzo, le Valli da ogni traccia di eresia e ad in1-
pedire che essa po~sa ript~llulare fior~nte e n1inacciosa come nei secoli 
passati. 

11 duca ed il Catinat si dividono il compito: mentre le truppe 
ducali si assumono il rastrellan1ento dei valloni di Rorà, del Villar 
e di Bobbio fino all'.Alpe del Giuliano ed al Colle della Croce, le 
truppe francesi penetrano con inaudita ferocia nelle terre di Faetto, 

( 2) La frode e l'inganno da parte del nemico ed una troppo credula fiducia 
da parte dei Valdesi contribuirono, come vedremo, alla triste « débacle >) valdese. 
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d1 ManlgliH, di Massello; di Bodoret.to e di Prali. Si rinnovano le 
1nenzognere promesse di ~1·azia., si rovesciano gli ultimi trinceramenti 
improvvisati, si fruga ogni antrc. appartato, ogni selva più fitta e sel
vaggia; si impiécano e decapitano tutti quP-lli che sono sorpresi con 
le armi alla mano e se nf~ portano le teste a Luserna per riscuotere 
il premio prom~sso; si saccheggia e si incendia ogni casa ed ogni 
campo per privare i difensori dì qualsiasi 1nezzo di sussistenza e di 
ricovero; si stringe tutt'attorno ai superstitì una cerchia di ferro 0 

di fuoco, che dalla V alle di Paesana ~i estende fino a quella di Susa~ 
dal Queyras al Prag,~lato, e si effettuano manovre combinate tra 
ducali e francesi delle -due valli di Luserna e di San Martino, per sor
prendere i difensori alle spa11e o tra due fuochi. 

E' la caccia all'uomo, spietata e senza quartiere! Nuove turbe 
doloranti e fa1neliche dj donne, di vecchi e di fanciulli si arrendono 
e sono condotte, Porne hra1~ehi di pPcore, alle prigioni di Luserna_ ~ 
nei castelli piemonte.'3i; nuovi combattenti cadono nella lotta dispe
rata e pagano con orribili supplizi il loro indomabile amore per la 
libertà, finchè gli altri ) decimali dalle fatiche, dalla fame, spauriti 
dalla desolazione che regna ormai intorno a loro, depongono anche 
essi le armi e a<l uno ad uno si arrendono alla spietata vendetta dei 
nemici. I pochi superstiti riparano sull'alto dei monti più impervi~ 
tra rocce e nevai, dove la vita sem.hra impossibile ad ogni essere viven· 
te, uomo o bestia che sia, e dove nessun soldato si arrischia a salire 
Allora finalmente le truppe sembrano sazie di bottino e di sangue . . Ai 
primi di giugno le mi]izie francesi ripas~ano le Alpi ed il duca stesso 
di Savoia rientra con la sua Corte a 'Torino, lasciando presidi milita1·i 
nei punti nevralgiei delle Valli a protezic,np delle nuove comunità di 
ahitanti in1migrati ed aspettando che la fan1e, i disagi e la desolazione 
cornpiano inesorahiimente quell · oµera di totale sterminio, che le ar1u i 
spietate non erano riuscite a con1pjerc. 

La morte regna sovrana in tutte le , 7 alli: il popolo valdese sem
bra di~trntto c<l anni~~ntato (3), la q.nPrra definitivamente con chiusa! 

ì\f a così non è. Dalle rovine ancora fu1nanti, dalla desolazione più 
profonda .. da questo gran cimitero di rnort.i ecco sorgere nuovi con,
hattenti e nuovi eroi, qne Ili che la tradizione valdese ricorda sotto il 
nome glorioso di << InvincihiJi )). Con essi inizia il terzo periodo della 
guerra: quello della « guerriglia e della riscossa )). 

I fuggitivi, i dispersi,, i braccati sulle cime delle montagne, che 
per lunghe settimane hanno potuto 1niracolosarnente sottrarsi alla fu
ria delle armi ed alla barbarie del nen1ico, nascondendosi tra le rupi 
e nelle caverne più oscure ed in8ccessihili, a poco a poco si ritrovano. 
si radunano, si :?·ianin1ano, e., sorretti dalla forza della disperazione~ 
riprendono l'iinpari lotta contro riinplacahile distruttore delle loro 

( 3) << Ce pays est parfaitement désolé, il n'y a plus du tout ny peuple ny 
bestiaux >>, scriveva il Catinat al ministro Louvois il 9 maggio 1686. Cf r. RocHAS, 
op. cit., p. 163. 
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èase, dellé loro fam ·iglie e òe.1la loro fede. e< Che serve loro la vita, se 
tatt'àttorno r~gna là morte? Più cl.i duemila fratelli sono stati -b<arba· 
ramentè uccisi; ottomila la·nguono nelle prigioni e nei castelli del PiP-
n1onte; i lòro figlioli, strappati a viva forza, sono dispersi, senz;1 ~pf·
ranza di ritorno, ne]le città e nelle campagne p,er· essere isttuiti nella 
religione cattolica. Mèglio buttare la vita a]lo sbaraglio che sopportare 
la più' grama · -delle esistenze )>. Così pensano, e lo spiritò ed · il genio 
guerriero del vecchio (;-ianavello se1n bra i1nprovvisamente trasfondersi 
iii · questo rnanipolò di superstiti: Ja loro tattica sarà ormai quellà ca·· 
ratteristica di" Giànavello, e del grande capitano avranno la fède · in 
Dio e nelle proprie braccia, ora eh~ è vane invocarP ed ·attendere· qual
siasi aiuto umano. F .allita· davanti alla tattica ed alla disciplina · delle 
truppe ·regolari la difèsa 1netodica, che i capi valdesi avevano cercato 
di · organizzare· al principio dellà guerra, i combattenti valdési, ab·ban· 
donandòsi ormai al"loro istinto di montanari, si appigliano alla tipica 
guerra di montagna, la guerriglia, per la quale essi si sentono partico· 
1armente adatti e che aveva loro dato strepitosi successi nellè perse
cuzioni precedenti. Agi]iì infaticabili, conoscitori di ogni passo e di 
ogni sentiero, spostandosi continuamente da un luogo all'altro per far 
perdère 1è loro trac~e e far apparire il loro numero più grande del 
vero, piombano improvvisi., non visti, non sospettati, da · soli od · in 
piccole bande., sui reparti nemicL ne fànno scempio e si ritirano con 
la stessa rapidità con cui sono venuti: o si appiattano dietro uua roc
cia od ·un cespuglio, e sparano a bruciapelo sul nemico, dileguandosi 
col favorP- delle tPnebre o dè]la nebbia, prirna che esso sappia dondt' 
provengono i colpi 1nisteriosi: oppure fanno rotolare valangne di pie.
tre e di tronchi nei passaggi obbligati~ cercando in ogni caso di aver 
sempl'e il vantaggio della posizion(' più elevata. 

I primi successi ingagliardiscono gli anin1i ed aumentano la sete · di 
vendetta. Da assaliti diventano assalitori, da pavidi fuggiaschi arditi 
provocatori. Organizzate piccole bande sotto la guida dei compagni 
più arditi e sperimentati, calano nei villaggi devastati a frugare tra le 
n1aceriè, se qualche cibo, qualche indumento o qualche dénaro sepol
to sia sfuggito all'ingordigia <legli assalitori od alla furia delle fianl
me; piombano sulle borgate, ,~he "tanno ripopolandosi, sui presidi 
1nilitari~ che meno se l'aspettauo~ sacche~~iano, incendiano, passano 
a .fi! di spada soldati ed usurpatori dei loro beni, ritirandosi nei ]oro 
covi prima che il nemico abbia potuto prevedere i] loro assalto od 
organizzare l'inseguimento, fulminei nei loro attacelìil\ inafferrabili 
nelle loro ritirate. Chi cade nelle mani del nemico paga il suo ardi-
1nP.nto con l'in1p,iccagione. con la decapitazione e con orrendi supplizi: 
1na nulla piega quegli ani1ni esasperHti. La nuova tattica valdese non 
solò sconcerta le truppe e gP-tta -il panico fra le milizie volontarie, chE 
in gran parte disertano o rifiutano di avventnrarsi in insidiose marce 
sui dirupi dei . monti,.: ma disturba e. scompjglia l'assestamento I stesso 
de:lle · nu0ve ; ComUllità, .. cho stam.1ao. soiJ.1gend.o~ imp~discB" i la.voFi · dei 
campi e la pastorizia sull'alto dei monrti erbosi e toglie d'un · tratto., 
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ca-I -~accb:eggio) i I .frutto :di I più mesi <li ,duro lavoro . . La .~ituazione . in 
agosto e · sette1n hre ~i . fa così critica che . i = nu.-0vi .. ahjtanti minaccianD 
di abbandonare le case ed i ca1npi rnal sicuri, e gli ufficiali ste1ssi, im
potenti a reagire, con Je loro milizie stanche ~ demoralizzate, alle scor
ribanèe , dei .valdesi, cresiciuti . di nttm€ro . e di : . .ardimento~ ,·reeiamano 
dalla Corte nuove truppe, più adatte alla guerra di montagna, stra-
nie:re ·o ' ·composte cli · ga1l-.eotti · e tli · crimin~li, ai quali · sia .promesso i l 
condono d}ella pena , .per o:gni . testa di , valdese , presentata {al ~ Governa· 
tore · o · all'Intendente di Luserna ( 4). 

La Corte finalmente n1isura i pericoli ed i danni derivanti dal . pro · 
lu1:1garsi . di una ·-.simile situazione e consiglia segretamente ai . saoi uffi
ciali · di .venire: a trattative· con ,.gl7insotti. Si pro-1nette . ai V a.hlesi la li
bera uscita dagli Stati du.cali cen l 'oNore-delle armi~ . ·con , regolare 1 pas · 
:;~porto e CQn ogni . garanzia di sicurezza; ma gli <e Invincibili )) rifiu· 
tan.o, finchè , non. -Ottengono, . in~ieme . con la , propria libertà, :anche la 
promessa . della : liherazJ one delle proprie · iamiglie · languenti nelle , ·car· 
ceri e nei sotterranei 'delle fortezz e piemontesi. E: in successive · bande 
,1·ell' autunno del 1686, r priin-a èhe la neve renda più dura la · 1oro pel' · 
rnanenza sui ; 1nonti, , 1a8ciano la patria str~nuamente difesa e · si rifu- · 
giano in terra svizzera ad ,aspettarvi i loro congiunti. 

Con la partenza :dei drappelli degli (e · Invincibili )) si chiu·de il 
terzo. ed ultim'O periodo della :guerra, nel quale il valore singolo e col· 
lettivo, ' l'unità ; di intenti') Jo · sp irito di sacrificio, anche -se talora .. ac
compagnati · da atti <li violenza e di barbarie, ,riscattano ·gloriosamen
te: .gli errori, i dissensi~ le .1iserzioni e l'eccessiva · fi'danza, ùhe caratte· 
rizzano il primo . periodo della guerna. 

·Di questi tre ml}menti, che abbiamo , brevemente delineati, -studie·· 
re1no separatamente e particolar1nente i prirni due (5), riserbando la 

( 4) Su questi fatti cf r. il nos,tro studio: (< ,L'espatrio dei Valdesi in terra sviz
zera >>, già cit., · cap. 1 I. Altri documenti .in proposito saranno citati nel corso del 
presente studio. 

( 5) La bibliografia, che concerne i due . primi periodi .della guerra franco
sabauda contro i valdesi, è assai ampia · e complessa. Molti furono . gli scrittori 
cortigiani, che, sperando favori, inneggiarono nelle loro relazioni alla splendida 
vittoria ,dèl duca, al suo valore ed alla sua fede cattolica. Ed il ,duca sembra 
essersi , compiaciuto . di questo coro ,di lo,di, . che serviva mirabilmente ai suoi 
soopi politici ed ecclesiastici. · Di queste · Relazioni . alcune furono edite, altre . ri
mangono manoscritte. Tra ) le edite citiamo: A) ((. Le f eu · de la reconnoissance et 
de . la I joye pour . la glorieuse victoire remportée sur les hérétiques · V audois .dans 
les . Va.ZZées de , Luserne, par S.A .. R. Victor Amédée Il, due de Savoye, do.nné dans 
la , ville ,,de .r Rumilly .par · le oomte. de Saint-loyre -le ,14 mai 1686, jo.ur de naissance 
de la .. dite A. R. >>, Cham.béry, , 1686. - B) << Relation de . la guerre de .1686.>>, .di 
anonimo, in , 160, pp. 8. - C) « Relaz.ione delle guerre . contrio i Ji religionari chia-
1nati.: liJarbetti .,delle V ulli .dii Lucer:na, Angrogna et ' S. Martino ecc. sudditi ,di . .S. A. 
di Savoia>), in Venetia, , 1686, . in . Ifro, ·, pp. 4. - ~ D) '« Rela~ione della . guerr.a ter
minata oontr,o grli eretici, chiamati; Barbeui, , :delle Valli di -Luser..na ed Angrogna », 
Bologna, . 1686. - ; E) l <<· Vena e distinta . relaz-ione della vittoria ottenuta .dalle .. armi 
gloriose .d.el .Sig.r .Duca , .di Savoia , contro gli eret-ici ,,delle ~ Valli . -di . Lucer.na ·.sotto 
il , Comando idel Sir;.r 1 .Gabriele ·di Savoia. Li ,25 ,. del mese .di ,;g,prile hgià ,-scorso ,~>, 
m Venetia, .M.D.C1..bXXXVI. - F) <G Li . Relj,gionari delle Valli .-di Lucer,n(l ol>bli-



- 8 ~-

trattazione del terzo alla parte de] nostro studio, che il1ustrerà l'asset· 
to dato alle Valli \r aldesi dopo le orrende rovine della guerra. 

2. - La marcia delle truppe france.si e l' as.salto d'i San Germano. 

Il piano 1nilitar~~ concordato nel Consiglio di guerra di Brichera .. 
siu, stabiliva che le truppe .franc~si, per sincronizzare i loro movimenti 
cou quelli de]le milizie duca li nel 1nomento culminante dell'azione 

gati da S.A .R. a catholi'zarsi o ritirarsi da suoi stati l'anno 1686 >) . L'opera scritta 
da G. M. FoRNI e dedicata al duca Vitt. Amedeo Il, manoseritta in BIBLIOT. DEL 

RE, in Torino, Miscellanea di Storia Patria, vol. 67, ed in A. S. T. - Bibliot. dei 
MSS. , mss. H. V. 31, fu edita da G. JALLA ·Sotto il titolo: « La guerra del 1686 
narrata da un testimone oculare, G. M. Forni )), in « Bull. Soc. Hist. V aud. >) , 
n. 41, a. 1920, pp. 4-63 . - G) « Relazione anonima>), conservata in copia nella 
Bibliot. della Soc. Napoletana di Storia patria e pubblicata da F. ScHLITZER sotto 
il ·titolo: (< Les guerres vaudoises de 1686 d' après un récit anonyme contempo
rain >) , in « Bull. Soc. Hist. V aud. >), n. 58, a. 1932, pp. 134-160, già cit. 
H) << R elatione della marchia delle truppe tanto di S. M . Christ.ma che di S.A .R. 
nelle Valli di Luserna e discorso di parte del loro operato >). La Relazione, di 
cui una copia si conserva manoscritta in A. S. T. I , Prov. di Pinerolo, m. 19, n. 18, 
porta come autore il nome del Sig.r di Saint-Pièrre, comandante del ca,stello di 
Perosa. Ma il RocHAS, che la pubblica ( op. cit., pp. 153-159), con qualche lacuna 
deducendola da una copia parigina, sotto il titolo: (< Relation des attaques des 
troupes de S. A. R. )), ne attribuisce la paternità al mar,chese di San T·ommaso, 
in base alla precisa dichiarazione contenuta nella lettera di (< Madame la du
chesse douairière à madame la marquise de Laf ayette, de T'urin, le 4 mai 1686 >) , 
pubblicata dal medesimo RocHAS a pag. 149-150 della sua op. cit. - I ) « Rela
tion >) e << Suite de la Relation >) del De Vizé. E' O·:pera ampollosa e fortemente 
panegirica, di cui si conserva copia mano.scritta in A. S. T. I, Prov. di Pinerolo, 
mazzo da invent. (Eretici delle Valli di Luserna, Pragelato e Casteldelfino ). L'au
tore afferma nella sua introduzione di averla stampata nel « Mercure de France )) 
a. 1686, di volerla tradurre in italiano, tedesco, inglese ed olandese, yer portarla 
fino nelle Indie su vascelli olandesi. - I() << Relazione di Pinerolo · 25 apr. 1686 )) , 
conservata in A. S. T. I , Prov . di Pinerolo, m. 19, n. 18. Fu pubblicata, con qual
che aggiunta e qualche omissione, dal RocHAS, op. cit., p,p. 145-4 7 sotto il titolo: 
<< Relation de ce qui s' est passé contre les révoltés de M. le due de Savoye, en
voyée par M. d' Herleville le 25 avril 1686 >) . 

Tra le R elazion i, che risultano inedite, citiamo: L) « Petit abrégé envoyé à 
un ami .de ce qui e' est passé le 8 may principalement la descente du régiment des 
Gardes vers Praly >>, in A. S. T. I, Prov. di Pinerolo , m. 19, n. 18 . ..- M) << Rela
tion du voyage de S. A. R. de Savoye dans les Vallées de Luserne et de la ré
duction de ses sujèts rebelles prof essants la religion prétendue réf ormée )), in 
A. S. T. I, Zoe. cit. - N) << Relazione >> anonima e senza titolo, cominciante con 
le parole: << Vantavano le Valli di Lucerna ecc.>). A. S. T. I, ibidem. - O) Nota 
delli successi seguiti nella valle di S. Martino durante il tempo della guerra dei 
barbetti di detta valle ed una relazione degli andamenti delli Religionari, con 
due Memorie concernenti le strade delle valli di Pramollo e St. Martino, in 
A. S. T. I , Prov. di Pinerolo, m. 19, n. 14. - P) << Relatione del succeduto al pri
mo attacco fatto dai francesi nella Valle di S. Martino)), in A. S. T. I, Prov. di 
Pinerolo, m. 19, n. 20. - Q) Relazione senza titolo, cominciante : << S. A. R. 
ayant ordonné qu' on attaqueroit le village de Boby .. . )), ibidem, m. 19, n. 18. -
R) Altra Relazione senza titolo, cominciante: (< S. A. R. ayant à coeur de mettre 
son ouvrage dans la dernière perf ection ... )), ibidem, Zoe. cit. - Succinte, ma 
forse più fedeli relazioni si trovano in alcune lettere, con le quali il duca dà 
notizia dei fatti di guerra ai suoi Agenti di Parigi (mar,chese Ferrero, lett. 27 
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contro il Pra del Torno, iniziassero la loro marcia in Val Perosa un 
giorno prima delle truppe ducali, supponendo che dovessero percor
rere un cammino più lungo ·e più difficile. I~a partenza delle forze re
gie dai loro quartieri di N!irado]o., di Buriasco, di Macello e di Pint> 
rolo fu quindi fissata per il lunedì 22 aprile. 

A.lcuni storici valdesi e cattolici ( 6), raccogliendo le proteste fatte 
dagli abitanti di Val S. Martino, che furon o sorpresi dalle truppe del 
Catinat prima che potessero efl'ettuare la loro sottomissione, delibe-

ap r., in A. S. T., I, Lett . Ministri Francia, m. 119 e lett. 4 maggio, in Reg. lett. 
della Corte, vol. 76; rli Roma ( conte De Gubernatis, lett. 1 maggio, IB~DEM, Reg. 
Lett. della Corte, m. 76; di Ratisbona ( Carrocio , 4 maggio, IBIDEM, loc. cit. ) ; al 
n1archese di Senantes (lett. 4 maggio, Zoe. cit.) e ad altri. 

Quanto alle Relazioni d'ispirazione valdese citeren10: <( Histoire de la per
sécution des V allées du Piémont >) ( attribuita al Jurieu), Rotterdam, 1686, in 16°; 
l-listoire de la · persécution des Vallées de Piémont contenant ce qui s' est passé 
dans la dissipation des Églises et des habitants de ces Vallées arrivée en l' an 
1686 >), Rotterdam, 1689, in 16°, pp. 36 (forse rifa cimento ed ampliamento della 
precedente). - R elation des persécutions du Piémont de l' an 1686 et 1687 >)~ 

Leyde, 1689. - « Lettre relati-ve aux persécutions pour la foi évangélique dans les 
V allées du Piémont, lesquelles eurent lieu surtout dans le. cours de l' année 1686. >), 
edita da G. JALLA ( in Bull. Soc. Hist . Vaud., n. 39, a. 1918, pp. 5-18) sotto il ti
tolo: « Le notaire Daniel Forneron et son récit de la persécution de 1686 )) ; « Me
morie di Bartolomeo Salvagiot >), da n1e edite in Bull. Soc. Hist.- Vaud., n. 45. 
a. 1923, pp. 51-70. 

Molte delle relazioni sopra riferite si ripetono: perciò nel corso della no
stra narrazione, che è basata su un diligente confronto di esse, noi non le cì te 
remo singolarmente, se non quando offrano motivo a qualche particolare osserva
zione. Per brevità e chiarezza di citazione - dati i titoli talvolta simil:ì - noi 
le indicheremo con la lettera dell'alfabeto, che ne accompagna l'indicazione nel
l'elenco su riferito. 

Non possediamo nessun studio completo sulla campagna del 1686. Per lé no 
tizie generali si possono consultare le storie generali dei Valdesi già citate: d e] 
McsTON, MoNASTIER, Co:MnA, }ALLA, GAY ecc. e più particolarmente le opere citate 
d el RouSSET e del RocHAS D' AIGLUN, dove è ripro-dotta parte della corrispon
denza scamhiatàsi in quest'occasione tra il generale Catinat e la corte parigina; 
F. M u TINELLr. , Storia arcana ed anedottica d'Italia , Venezia, 1855-1858, in 4 voll., 
nei quali sono riferiti dispacci di ambasciatori veneti, il cui contenuto corri
sponde spesso letteralmente a quello della Relazione G, pubblicata dallo Schlitzer. 
I principali storici stranieri, che trattarono di questo periodo, quali: P. BcYER. 
Abrégé de l'histoire des Vaudois, ecc., La Haye, 1691; M. }ONES, The history of 
the Christian Church, ecc., Londra, 1816; W. GILLY, Narrative of an excursion to 
the mountains of Piedmont in the jear l1DCCCXXIII, Londra, 1824; F. BENDER~ 
Geschichte der Waldenser, Ulma, 1850; H u nRY-MENOS, L'Israél des Alpes, ou les 
V audois du Piémont, in « Revue des Deux Mondes >), Paris, 1867 -69; A. BÉRARD, 
Les V audois, Lyon, 1892, ed altri ancora, che sarebbe lungo ricordare, non hanno 
fatto in genere che riassum·ere la << Histoire de la persécution >), sopra citata e le 
pagine del MusTON. 

Tern1iniamo questa lunga nota bibliografica, avvertendo che i numerosi do
cumenti inediti, che si riferiscono a quest-o argomento, saranno indicati di volta 
in volta nel corso della trattazione, per non appesantire soverchiamente questa 
elencazione. 

( 6) Ad es. M usToN, op. cit., II, 526; MoNASTIER, op. cit., Il; 74; Relaz. G, in 
ScHL;:TZER, Zoe. cit., p. 135, dove si legge: << Ieri -matina ( 22 aprile) li Signori 
francesi, impazienti d'oltre aspettare la risolutione de' religionari, avanti che 
fosse già spirato il tempo del 2o ordine ( cio·è d-el 9 aprile 1686), si aviarono in 
numero di 2 mila verso San Germano >>. 
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tata aÌÌ'ultimo mon1ento, accusano il generale francese di aver violat,~ 
le clauso]e dell'editto del 9 aprile~ aprendo le ostilità un giorno prim.a 
che scadesse il termine fissato per la sotto1nissione dei Valdesi di quel· 
la valle. 

Ma l'accusa non regge, perchè gli otto giorni di tregua concessi 
dall'editto del 9 aprile erano legittimamente scaduti fin dal 20 apri
le (7) e già per il giorno successivo era contemplata la partenza del 
prirno scaglione di sottomessi per la terra di esilio. I Valdesi della 
Valle di S. Martino, scambiando il tern1ine fissato per la loro parten· 
2a (23 apr.) con quello estremo concesso per la loro sottomissione (20 
apr.), furono vittin1a di un fatale equivoco, nocivo a se stessi ed alla 
difesa valdese, ma di cui non può essere fatta risalire la responsabilità 
a] generale francese, il quale, per quanto impaziente e fremente per 
le tergiversazioni del duca, rispettò il ter1nine stabilito dall'editto. 

L'assalto francese, fissato per l'alba del lunedì 22 aprile, fu pre
ceduto nella notte deHa domenica (21 apr.) da un'azione dimostrativa 
e protettiva, destinata a richiamare sopra di sè l'attenzione dei Val
desi, ad i1nmobilizzarli nelle loro posizioni ed a permettere la sicura. 
sfilata del grosso delle truppe regi.e nella gola del Malanaggio, dove la 
valle di Perosa si chiude in uno stretto . passaggio adatto alle insidie 
ed alle offese. 

Per compiere quest'azione pre]in1i:nare furono costituiti ·due di· 
sta.ccamenti, posti l'uno sotto il comando del si.g.r De Bar, luogotenenv~ 
colonnello del reggimento di Borgogna, l'altro agli ordini del sig.r d..i 
V illevieille, luogot~nente del reggimento di Limosin. 

Il primo, partP,ndo dai suoi quartieri di S. Secondo, traversò il 
torrente sul ponte di Miradolo e risalì la valle, tenendosi sulla spondéi 
tdnistra, appartenente alla Francia~ fine, all'altezza delle Porte e del 
j\1alana~gio. _.\ l lume delle lanterne è delle torce gettò, un'ora prima 
dell'alba, vari ponti sulla sponda destra ed occupò le alture, che ~li 
erano state prescritte (8). Componevano il distaccamento alcune ali-

( 7) Come si ricorderà, l'editto del 9 aprile assegnava ai valdesi, per la sotto
missione, otto giorni ,di tempo a partire da quello della sua pubblicazione nelle 
Valli. Poichè sappiamo ( v. P. I, cap. XIII, pp. 8-9) che questa avvenne tra 1'11 
ed il 12 apri] e, ne consegue che il termine estremo consentito per la sottomis
sione scadeva la notte del 20 aprile. Infatti, fin da questo giorno si era pensato 
di iniziare le operazioni di ~~uerra, ma il maltempo aveva consigliato di rinviarle 
di alcuni giorni. Cfr. RocHAS D' AIGLUN, op. cit., pp. 135-38, lett. del Catinat al 
Louvois ( 11 e 18 a.pr .), dove però la data del 21 aprile, assegnata al giorno di 
sabato, deve evidentemente essere corretta in quella del 20 apr ., dato che la Pa
squa era caduta la domenica precedente 14 aprile. Anche in MuTINELLI, op. cit .. 
lii, 352, alla data del 20 aprile si legge: (< Questa notte spira il termine del pro
clama: molti cre,d-ono che dal vedersi gli heretici attorniati da tante armi mette
ranno il cervello a partito. Gli attacchi in caso di contumacia si sono determi
nati per lunedì 22 del corrente )). 

( 8) La Relaz. R dice: « Le sr. de Bar, commandant au bataillon de Bourgo
gne, a esté détaché avec deux cents hommes de la garni.son de Pinerol pour occu· 
per un poste entre Fossat (Foussat) et Turina, d'où il a chassé les ennemis, le 
quel poste il occupe encore après avoir esté attaqué trois f ois )). Relaz. C: « Un 
soldato rimase morto, uno sergente ferito )). 
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quote del reggimento di fanteria di Borgogna, il battaglione De Castres 
ed un battagliont' svizzeru <li stanza nella città di Pinerolo: in tutto 
2SO uo1njni. 

II secondo distaccamento, agi i ordini del sig.r di Villevieille, co
stituito da 300 uomini tratti dai reggimenti I..iimosin, Provenza e Du · 
plessis-Bellières, risalì la valle sulla sponda destra, in terra ducale~ 
fiancheggiando il De Bar, ed occupando alcuni fortini, che i Valdesi 
avevano inalzati sulle pendici antistanti 1e Porte e il Malanaggio. Dopo 
aver ricacciati i difensori verso San G-ermano, per proteggere il De 
llar nell'atto di gettare i ponti, ~i attestò anch'egli sulle alture, che 
domina.no la gola, aspettauùo l'arrivo del Catinat e delle sue truppe . 

Il g~nerale francese, alle t esta dei due reggimenti di dragoni, l ::1 
Lande e Dauphin, di quattro re~~imenti di fanteria e di alcune ali
quote del reggimento <li cavalleria di Rossillon, lasciò il quartiere 
generale di San Secondo i] luneòì n1attino (22 apr.)~ un'ora prim .1 
del sorgere del so! e, e, senza incontrare resistenza nè ricevere offesa , 
~eguendo la sponda sinistra del Chisone, raggiunse le Porte, superò 
Ja stretta del Malanag:gio e continuò la sua marcia verso Perosa, in
grossato dai due distaccarnenti n1andati a protezione. 

~la giunto all'altezza di San Ge:r1uano, sia che i Valdesi dall'al~ 
tra sponda gli dessero molestia e eh e egli volesse incutere loro un 
t:alutare tiinore (Q), sia che., corne pare più probabile, egli voless~ 
con un assalto improvviso contro il borgo, fare un'azione diversiva 
per ingannare i nemici sui suoi veri obbiettivi, e, facendo affluire co 1.1 
le loro forze, alleggerire la resistenza all'entrata de Ila ·,1 alle di San 
Martino, che prevedeva assai difficile, staccò dalla sua colonna alcuni 
reparti di dragoni e di fanteria agli ordini del luogotenente J\'.lélac ( 10) 
con la precisa istruzione di occupare le case ed il tempio, m.a di non 
spingere a fondo I 'azione. Il IVI~lac, ispezionato il luogo e dati gH 
ordini opportuni, si ritirò per seguitare la sua m.arcia verso Perosa , 
lasciando il co1npito dell'assalto al sig.r di Villevieille coadiuvato daJ 
sig.r De Bar. 

Ciò che seguì è alquanto confuso (11), perchè le fonti di parte 
francese o pretern1et.tono od attenuano ]o smacco iniziale del1 f: trup p e 

( 9) Il Catinat nella sua lettera-relazione al Louvois, del 24 apr. 1686, in Ro
CHAS D' AIGLUN, op. cit., p. 14-,2, dice testualmente: (< P-0ur amuser ce jou.r-là la 
vallée de Pramol et luy laisser croire qu' elle pourroit estre attaquée le lende
main, j' estahHs d..ans un village nommé Saint-Germain au ha-s de la dite vallée, 
dans le temple, et quelques maisons voisines, 300 hommes commandés yar M . de 
Villevieille, lieutenant-colonel de Limosin )). 

( 10) Così risulterebbe dalla Relazione I ( De Vizé) : << M. de Mélac fut com
mandé avec un détachement pour se saisir du temple de St. Gerinain, où il eut 
ordre de lai.sser Mr. de Villevieille avec ses deux-cents ho111mes, afin que par 
une f ausse attaque il put amuser les ennemis et f aciliter le passage )). Cfr. anche 
]ALLA, Les temples des V allées V audoises, Torre Pelli ce, 1931, p. 72. 

(Il) Il RoussET, op. cit . , t. Il, vol. IV, p. 21 fa un ra c.c-onto cronologica· 
mente errato dei fatti di S. Germano. Dopo aver detto che il 22 aor. San Ger-
111ano fu preso e presidiato con 300 uomini dal Villevieille, aggiung~ che i Val
desi, per tagliare le comunicazioni al Catinat, che il 24 era entrato nel vallone 



francesi ed il Catinat stesso~ nei suoi scritti, cerca di giustificarsi (12), 
protestando ch'egli aveva prese tutte le necessarie precauzioni per il feli
ce esito del finto assalto e chf':, se vi fu qualche contrattempo increscio-· 
so·, che· costò sensibili p,erdite tra gli ufficiali e nella truppa, ne va data 
là colpa allo zelo eccessivo dei soldati e dei comandanti, i quali spin· 
sero l'azione oltre ·i limiti loro assegnati e contro le sue precise istru .. . . . 
ZlOill. 

I Valdèsi si erano barricatì nelle case del borgo e nel tempio (] 3)~ 
da cui facevano gran fuoco sugli assalitori. 

1· francesi si g.ettarono con grande impeto contro le case, avendo 
alla loro testa, co1ne volontari, parecchi giovani ufficiali dei · vari rr~Q:
gimenti. Parecchie case furono espugnate, saccheggiate e date alle 
fiamme. I \F aldesi CPrcarono di opporre resistenza, trincerandosi nel 
te1npio e trasformandolo in fortezza. La lotta fu lunga ed , accanit:1~ 
perchè i Valdesi facevano gran fuoco ed i francesi, incuranti deJJe 
gravi per,dite, che subivano, avanzavano con le spade sguainate, con 
bombe e granate, avendo a1la ]oro testa i dragoni di La Lande. Ma 
alla fine, dopo più ore di combattimento., i Valdesi, soverchiati dal 

di Pramollo, risalendo la valle di San Martino, assalirono il Villevieille, che ave
va rallentata la sorveglianza e lasciato disperdere i suoi soldati nel saccheggio: 
che parecchi dei saccheggiatori furono sgozzati ed il Villevieille fu costretto a 
rifugiarsi nel tempio, dove venne assediato dai Valdesi. Ma i fatti citati dal 
Rousset sono indubbiamente del 22 aprile, come dimostrano le lettere del Cati
nat e del Mural, del 24 e 25 aprile, che l'autore stesso pone a fondamento della 
sua narrazione. RocHAS D' AIGLUN, op. cit., p. 143. 

( 12) Così il generale scrive al 'ministro Louvois nella lett. 24 aprile: « Mes 
mesures estoient bien prises pour que les ennemis f ussent chassés d e ce bas de 
leurs vallées sans beaucoup per,dre, mais la chaleur des trou:pes, et particulière
ment d'un détachement des dragons de La Lande, qui se poussèrent trop nvan.t 
avec quelques volontaires, ce qui les expo sa a des f eux cachés dans des roches, 
qui nous ont f ait perdre 30 dragons du dit régiment de La Lande de tués ou bles-· 
sés et 4 ou 5 bléssés du régiment de Monseigneur ( cioè Dauphin) >>. Cf r. anche la 
lettera del duca al suo residente ro1nano, conte Degubernatis? I maggio 1686, già 
rit., nella quale si parla di tre combattimenti, che sarebbero avvenuti a San Ger
mano, p.rima che i valdesi abbandonassero a ca1npo. 

( 13) Il te1npio di San Germano sorgeva allora in località Volavilla, poco di
stante dal torrente Chisone. T 'utte le fonti concordano nel dire che i valdesi si 
;;arebhero barricati nel t~mpio e che a questo fu dato l'assalto dai francesi. La 
sola Relazione G. (in ScHLITZER~ Zoe. cit., p. 135) accenna invece all'edifizio del
la Missione con questa precisazione: e< I nemici ( i Valdesi) si ritirarono al basso 
del villaggi o di S. Germano e particolarmente nella Missione ( sono le missioni, 
in Cfueste parti, fatte in forma di piccioli forti, ben muraglia te e trincierate) dove 
li signori francesi, sprezzando alquanto l'impresa come d'avversari già vinti, pre
tesero d'entrarvi senza valersi d'altre armi che della spada: e così con la spada 
alla n1ano se l'avvicinorno e la pre5ero, ma con loro gran perdita, essendo restati 
sul campo più di sessanta morti, oltre duecento feriti >>. Questa allusione così 
circostanziata alla Missione, induce a credere che tempio e Missione siano un 
.:,0lo edificio e che non si tratti del tempio valdese di Volavilla, co,me opina il 
}ALLA, Les teniples des Vallées Vaudoises, p. 70-74, ma dell'edificio della Missio
ne, che, evacuato .dai PP. Cappuccini ai primi rumori di guerra, era stato occu
pato dai Valdesi e adibito al loro culto. Infatti, in MuTINELLI, op. cit., lii, 352 
(23 apr.) si legge che i francesi « ridussero i barbetti a ritirarsi nella missione, 
fabbrica forte dei cattolici, posseduta ora dagli eretici >>. 
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numero e dalla n1aggi-ore forza di offesa, dovettero sgon1brare il te.nt" 
pio e le case del borgo, ritirando~i in ordine e sempre combattendo 
nei primi trinceramenti, che avevano costruiti a ridosso del borgo., 
sulle alture dominanti (14), per sbarrare l'accesso al vallone . di Pra-
1nollo. Sedici val<lesi., sorpresi nel ten1pio, furono sull'istante impiccati 
o decapitati (15). 

I dragoni di La Lande, trascinati dall'euforia dei primi successi.. 
credendo ormai vinta la partita ed il nemico in fuga, -abbandonarono 
i cavalli, che nel terreno accidentato sarebbero stati più di . impedi-
1nento che di vantaggio, e, invece di attestarsi sulle posizioni conqui· 
state, come era stato loro prescritto, mossero animosamente all'inse· 
guimento. Noncuranti delle gravi p~rdite suhìte, si inerpicarono su 
per il fianco del monte fino ai piedi del primo trinceramento. Espu
gnarono anche questo, costringendo i 200 difensori a riparare sempre 
più in alto, in un secondo trinceramento assai esteso e più salda
mente munito. Non potendo espugnarlo di fronte, i dragoni, seguiti 
dalla · fanteria, cercarono di aggirarlo dal fianco destro; ma si trova·· 
rono impigliati tra rocce e dirupi, diventando facile bersaglio , ai ne
mici. Caddero nuovi francesi e fu ferìto il comandante stesso .dei 
dragoni di La Lande. Fallito il tentativo, le truppe esauste e . deci
mate si ritirarono ad un tiro di piètola e si attestarono. Non . ehhe 
1naggior successo l "assalto fatto sulla sinistra dal signor De Bar ( 16) 
con i ·dragoni del reggimento del Delfino, sebbene . parecchi , ufficiali 
di specchiato valore si fossero messi alla loro testa . e con il loro 
esempio avessero spronato i soldati al valore. Il fuoco durò intenso 
da una parte e da·n 'altra per parecchie ore, finchè, alle quattro : del 
pomeriggio, il Villeviei1lc ricevette i'ordine di sospendere l'attacco 
e -di ritirarsi nel borgo sottostante. 

Ma i reparti francesi avevano appena iniziata la ritirata, quando 
una schiera ardimentosa di ,r aldesi, appiattata ad insidia in un an
fratto del monte, <lie·de lc,ro in1provvisamente addosso con . tanto im
peto che, scompigliandosi le fi .le, la ritirata cominciò a volgersi in 
fuga disordinata . . Intanto anche i difensori della trincea uscivano dai 
ripari . e pio1nhavano sulle file vacillanti~ in 1nodo che la fuga diventò 
generale ed il panico fu ccsì grandt' fra le truppe francesi, che ,queste, 
attraversato il borgo, non si arrest:irono se non sulla sponda sinistra 
del Chisone, ·dopo aver messo prudeaten1ente in mezzo tra esse ed il 
ne.mico le acque impetuose del torrente. 

Il sig.r di Villevieille, nella fuga disordinata, rimase separato 
dal grosso delle sue truppe e con ù.n' esigua schiera dei suoi - chi 

( 14) Ai Balmassi, alle Barricate e alle Lausières. 
( 15) MuTINELLI, op. cit., III, .352: << Dei barbetti ne , uccisero . pochi, . perchè 

si diedero alla fuga e 16 ostinatisi a · re.stare nella missione . furono presi ed im
piccati caldi caldi >). 

(16)' La Relazione I (De Vizé) afferma che anche .il: De Bar , ebbe ·a subire tre 
assalti da · parte ·dei valdesi, ma che potè conservare il suo . pasto ·-·senza ·perdita · ·di 
uomini. 
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dice di 30, · chi di 70 uon1ini e qualche ufficiale - dopo aver perso 
il proprio equipaggio e flue valletti, si ritirò nel tempio conquistato 
il n1attino stesso. I Valdesi, ingrossati (] 7) da un nuovo drappellù 
sceso dalle alture di Pranto'llo o dell 'Tnverso Pinasca e guidato dal 
ministro Enrico Arnaud, circondarono da ogni parte il tempio .per 
precludere l'uscita ai rifugiati ed aprirono contro di essi un fuoco 
violento (18) ed un lancio incessante <"li pietre (19). Ma i francesi. 
attraverso la porta se1niaperta, dirigevano a loro volta una formida
hiJe moschetteria a ventaglio , spazzando tutte le adiacenze del te1n
pio e rendendo troppo rischioso per i Valdesi ogni assalto. Più volte 
si intimò al Villevieille la resa, pron1ettendogli un trattamento ono
rato; ma il valoroso uflìciale, sebhene ferito al capo da una scheggia 
di pi?1ra e privalo orinai di una quindicina di uomini , tra uccisi 
o feriti (20), respinse ogni volta fieramente l'invito) rispondendo al
l'intimazione con un inten<5i:ficato fuoco di fucileria. Riuscito vano 
anche il tentativo <li coìpire gli assediati d:agli alberi e dalle case, 
che sorgevano vicino al tempio, i Valdesi decisero di appigliarsi ai 
n1ezzi est.remi. Dicono alcune Relazioni che essi minacciassero di ap
piccare il fuoco al tempio per costringere gli assediati ad uscire dal 
loro rifugio e che a que-~to scopo preparassero dei fascetti di paglia 
accesa: ma che i francesi, per evitare il rischio di morire bruciati, 
tenessero la porta a metà aperta <( per così poter discernere et impe .. 
djre l'intrapresa quando fosse attentata )) (21). Ma questa intenzione 
attribuita ai Valdesi pare poco attendibile, come quella che avrebbe 
inesorabilmente portato alla distruzione totale del tempio. Più pro~ 
babile ci pare invece un'altra proposta, della quale sarebbe statt.l 
ideatore o patrocinatore l' _t\.rnaud, che fu testimone oculare dei fatti 
e che ce ne tramandò il ricordo nella sua <.< Histoire )) (22). L' Arnaud 

( 17) Secondo alcune fonti i Valdesi, quando diedero l'assalto al tempio ( o 
Missione) erano 500, secondo altre 800. 

( 18) E' probabile che alluda a questo furioso assalto ed alla persona del mi
nistro Arnaud la testimonianza resa da un valdese rifugiato a Ginevra. Vantando 
che i Valdesi erano trincerati in posizioni munitissime, donde facevano un mas
sacro incredibile dei soldati ducali e francesi, aggiunge « qu' on n1inistre ayant 
cinq ou six f usils que sa f emme et sa servante chargeoient à mesure qu'il les 
tiroit, en avoit tué lui seul 48 en un jour et que les officiers f rançais rebutés de 
tant de pertes se retiroient )). Lett. del BELLEGARDE, in Zoe. eit., (lett. del LA PLA· 
CE, 23 maggio 1686). 

( 19) Relazione I ( De Vizé): << Ils ( i Valdesi) firent armes de tout et jettèrent 
un nombre infini de pierres )). 

( 20) La Relaz. I ( De Vizé) attesta che dei trenta soldati racchiusi nel tempio 
col Villevieille, 14 rimasero uccisi e 7 feriti. La Relaz. C dice: « I primi che 
restarono morti furono dei suoi ( cioè dei Valdesi), e dei nostri 14, 15, e 20 feriti >). 

(21) Cfr. « Relaz. F )) in }ALLA, Zoe. eit., p. 50; « Relaz. I>) (De Vizé) ; 
« Relaz. C ». In questa si dice che il Villevieille, burlandosi degli inviti alla resa, 
fece « aprire la porta del Tempio, dove fece incrocciare due Sargenti, due Ala· 
barde con alcuni moschetti armati di baionette >). 

(22) Histoire de la Glorieuse Rentrée des Vaudois dans leurs Vallées par 
HENRY ARNAUD, Pinerolo, 188-0, Pref ace, p. 20-21. Cfr. anche MusToN, op. eit., II. 
524-25. 
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avrebbe proposto di salire sul tetto, di tagliare le travi e di schiac
ciare i] nemico sotto le pesanti ardP,sie, oppure d'inondare l'edificio 
con acqua derivata da un vicino canale. Già si era posto mano all'i1n
presa, quando sopravvenne la notte fonda ad interrompere i lavori. 
T Valdesi, stanchi per la logorante giornata e bisognosi di ristoro, 
rinviarono al mattino il coinpimento del loro proposito, e, lasciata 
una sufficiente guardia intorno al tempio, si ritirarono nelle case per 
rifocillarsi e prendere riposo. 

Ma la notte portò la salvezza al Villevieille. Stremato di forzet\ 
decimato di uomini dopo un assalto protrattosi fino alle tre della 
notte, già vedeva inevitabiJe ]a resa per sè e per i suoi, quando im
provvi sa1nente gli giunsero gli aiuti. 

Il governatore di PineroJ01 marchese di Herleville, avvertito dai 
fugp.:iaschi della grave situazione, jn cui si trovava il Villevieille, si 
affrettò ad inviare in suo soccorso un distaccamento di 200 uomini 
sotto il comando del si g.r di Vanel, con1andante del battaglione De 
Castres. L'arrivo di questa schiera, che passò a guado il Chisone (23) 
e che marciava in lunga schiera al lume delle torce e delle lanterne 

L-

e che forse app3riva assai più numerosa di quanto non fosse in realtà, 
incusse timore ai , 7 aldesi, i quali, cre<lendo che le truppe venissero 
per sferrare un nuovo ass:11to e pPr a prir~i la via su Pramollo, abbany 
donarono l'accerchiamento del tempio e si ritirarono più in alto nei 
loro trinceramenti. Così j} Villeviei.lle ed i suoi, dopo molte ore di 
angoscia e di pericolo (24)~ poterono felicemente ricongiungersi col 
~rosso della truppa ed attestarsi nelle posizioni del giorno precedente .. 
Sopraggiunsero di rincalzo ancora 40 uoinini del reggimento di Clé~ 
ramhaut, co1nandanti da.I luogotenente I..ongueval (25), che il Cati· 
nat aveva staccato dal suo esercito accampato alla Perosa, appena 
avvertito del rischio, che correvano i francesi , ed 80 cavalieri del reg· 
gimento di RossilloE) inviati dallo stesso governatore di Pinerolo. 
Il Longueval, assurnendo il comando in nome del Catinat, diede 
ordine alJe truppe di ri1nanere sulla difensiva, occupando saldamente 
il borgo ed il tempio, per impedire ai Valdesi qualsiasi incursione 
verso il piano, e , prese Je più rigide precauzioni, affinchè non si ripe
tessero i fatti incresciosi Jel giorno precedente, cedette il comandn 
al Villt=-vieille per raggiungere il Catiu.at in marcia verso la valle di 
S. lVlartino. ,r aldesi e francesi rimasero ilue giorni di fronte a San 
Germano senza tentare nè subire alcun assalto (26), finchè i difensori, 

( 23) Cfr. << Relaz. C >>. 
(24) Secondo l'ARNAUD, loc. cit ., i francesi si sarebbero salvati saltando giù 

dalle finestre del tempio. 
(25) Cfr. << Relaz. C >> e la lett. del Catinat al ministro Louvois, in data 24 

apr. 1686, in RocHAS, op. cit.~ p. 143: « Pour ne point retarder le gros de nostre 
marche, je laissay M. de Longuevai, qui déharrassa f ort bien cette aff aire-là de
vanl que se retirer et donna ordre à M. de Ville-Vieille, de rentrer dans le poste, 
qui lui avait esté ordonné >>. 

(26) La e< Relaz. C >> dice che le truppe francesi restarono a San Germano 
r< fin che il Sig. di Catinat fu entrato in Pramolo >>, cio·è fino al 24 apr.; e l' Hist, 
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temendo di essere presi alle spalle dall'esercito di Catinat, che, con1.e 
vedremo, dsl!;:i ~r alle di S. Martino era penetrato nel vallone di Pra
mollo, cre<lei5.P-ro prudente ahhanrtonare i loro trinceramenti e riti~ 
rarsi sulle alture. Ciò rese possibilP al \Ti.JlP-vieille il congiungimento 
delle sue trupi)e con quelle del Catinat e più facile e più · breve la 
via dei rifornimenti. cbe il generale francese traeva dalla città di 
Pinerolo. 

3. - Il bilancio délle perdite. 

I fatti di San Ge:rmano 1 che iniziavano )a campagna militare, eb
b~ro una larga risonanza l~ ·furono varian1Pnte divulgati. Soprattutto 
incerta e contraddittoria rimase la ci.fra de11e perdite buhite dall'una 
e dall'altra p3rtP LP fonti d'ispirazione sabauda, quasi velatamente 
compiacendosi dell'umiliazione inflitta dai Valdesi all'orgoglio dell~ 
truppe regie in questa prima giornata di guerra, tendono a far ap· 
pariTe assai alte le perdite francesi in morti e feriti (27): mentre !e 
fonti francesi o le tacciono o le confessano in forma evasiva o ten .. 
dono a sminuirle, ponendole a raffronto con le più forti perdite val
desi (28). T'ra tanti dati contrastanti ed a tanta distanza di tempo 
non è facile dire da che parte btia la verità. 

Il · Catinat, il più interessato ai fatti, nella sua (( Relazione )) al 
ministro Louvois · (29), in data 24 aprile 1686, ammette che restarono 
feriti od uccisi 30 dragoni del reggimento di La Lande e 4 o 5 dei 
dragoni del reggimento Delfino. Il governatore di Pinerolo, marchesè 
Herleville ( 30), che seguì n1olto da vicino i fatti, non precisa il numero 
dei soldati francesi messi fuori combattimento, limitandosi a dire nella 
sua cc Relazione )) allo stesso ministro, che i dragoni nell'assalto .dato 
ai triceramenti valdesi, perdettero cc quelque monde)), e che durante 
la ritirata perdettero (C du monde )) ed ebbero (C heaucoup d'officiers 

de la persécution (p. 16) precisa: « Les Vaudois se remirent alors dans leur · re
tranchement croyant quon les y viendroit attaquer, mais les ennen1is s'estant ra
.n1assés en , plus grand nombre que le jour précédent, se contentèrent de camper 
hors de la portée du pistolet, sans tirer pendant deux jours de part ni d'autre 
que quelques coups per-dus >>. 

(27) La e< Relaz. G >> (in ScHLITZER, Zoe. cit., p. 135) dice che e< restarono sul 
ca1npo più di sessanta morti, ohre duecento feriti >>. La << Relaz. 'i'.. >> dice addi
rittura che e< molti d·ei più animosi restarono o m,orti ·o ·prigionieri sacrificati al 
furore de' bar betti, che satollarono la loro ,crudeltà con le carni di qualche dra
gone arrostito vivo >> ! 

(28) Così fa la Relaz. H (in RocHAS, op. cit., p. 154): << Ces deux rencontres 
qui ont csté chaudes, et dans lesquelles les · Français ont souffert quelques pertes 
d'hommes, ont ,esté aussi f atales aux religionnaires qui -ont apris ce qu'il couste 
à s' obstiner de résister à .des troupes aguerries >>. 

(29) Già cit., in RocHAs, op. cit., p. 142 . 
( 30) RocHAS, op. cit., p. 145-14 7: e< Relation de ce qui s' est passé contre les 

révoltés de M. le due de Savoye, envoyée par M. d'Herleville le 25 avril 1686 ·>>. 
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blessés )). Di · fronte alla comprensibile esiguità di perdite confessate 
dalle fonti francesi stanno le evidenti esagerazioni di alcune fonti val
desi e sabaude, le quali portano le ,perdite dei soldati francesi, tra 
morti e feriti, a 500, o, 600 uomini ( 31), tra cui ,una quindicina di- .uffi
ciali di alto valore. Secondo il 1ninistro. 1\rnaud (32) non si potè mai 
conoscere esattamente l'entità delle perdite francesi, perchè gli assa· 
litori ebbero cura di far trasportare a Pinerolo i loro morti e : feriti . 
.Infatti, .~appiamo da altra fonte che più di 50 soldati fra-:ncesi ·ferit i 
furono ricoverati nell'ospedale di Pinerolo. 

Quanto ai Valdesi le perdite sono altrettanto incerte. ··Secondo le 
formali assicurazioni del ministro Arnaud (.33), che ebbe viva parte 
nei fatti di · San Germano~ i Valdesi non avrebbero avuto che -due soli 
feriti" colpiti durante l'assalto dato al tempio, dove si era rifugiato il 
Villevieille, mentre, secondo relazioni di parte cattolica, i ribelli avreb·· 
hero avuto 16 uornini sorpresi nel tempio, durante il · primo assalto , 
imm~diatamente u ccisi o impiceati , ed altre sensibili perdite i.mpreci · 
sate durante le azioni della giornata. 

L ·> esiguità delle perdite dei ,r aldesi è assai attendibile, dato che 
essi rimasero quasi sempre sulla <lìfensiva ~ al riparo delle ·case e dei 
trinceramenti, e, quando attaccarono, trovarono . un . ne,mico volto n.1 
tugo disordinata. Non co-sì fu per le truppe francesi, -che, nello sferrare 
i loro assalti, avanzavano allo scoperto, in una gara imprudente di 
valore e di zelo, presun1endo spesso, come raccontano le fonti, di 
espugnare le forti posizioni valdesi con la semplice spada sguainata. 
La verità sulle perdite suhite dai -france~i a San Germano va assai pro
babilmente ricercata nella cifra totale che alcune relazioni (34), d'ispi
razione francese, o conten1poranee ai fatti, danno delle perdite regie 
durante tutta la prima fase della guerra, che, come dicemmo, va dal 
21 al 25 aprile, giorno della capitolazione di Angrogna e . Pra dPl 
Torno. Le relazioni affermano infatti che le perdite francesi in questo 
breve periodo furono il 208 soldati feriti più parecchi ufficiali e di 
circa 60 1norti. Ora'I poichè sappiamo, per concorde t es timonianza delle 
due parti, che l'avanzata del Catinat e del -~Vlélac su Val S. Martinc 

( 31) L' Hist. de la persécution, cit., p. 15, dà come totale delle perdite fran
cesi 500 uomini tra ·morti ·e feriti. Questa cifra è r-ipetuta dal MusTON, op. cit. , 
II, 523 e dal MoNASTIER, op. cit., Il, 74. Nel MuTINELLI, op. cit., II.I, 352 si legge 
che i francesi « furono molto maltrattati, restandovi dei francesi 50 morti e circa 
160 feriti. Il duca nella lett. cit. al Senantes, 4 maggio 1686, in loc. cit., afferma, 
alludendo all'attacco francese contro San ·Germano: « une bonne part des sol.dats 
ont esté tués que blessés >>. 

( 32) ARNAUD, op. cit., in loc. cit . . Lo · stesso afferma la Relaz. · F. (in JALLA, 
loc. cit.): « De' soldati morti e feriti né meno dai ,riscontri ·di Pinerolo se n'è 
potuto ricavar precisa contezza >>. 

( 33) Loc. cit. 
( 34) Ad es. la · Relaz. C: « Sin a quell'ora (25 apr.) non si contarono tra 

m,orti ·e feriti ,dalla parte di S. ·A. che -60 e qua.si tutti delle -milizie del Mondovì 
e di Barges ... Nelle truppe · francesi 208 furono i feriti, -0ltre qualche · Officiale, e 
li morti 60 in ci,rca >>. 
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e su Pramollo non incontrò che ben scarsa resistenza (35) da parte dei 
Valdesi e che le perdite esplicitan1e:nt~ f'onf essa te dal Catinat si ridu 
cono a due o tre uomini appena., òohbiamo dedurre che le perdite di 
soldati dichiarate dall<:> Relazioni s-i r iferiscono quasi esclusivamente a 
quelle subite sotto San Germano. 

l\Icntre così contraddittori~ ed incerte sono le cifre, che concer · 
nono i soldati francesi posti fu<)ri con1battin1ento, pressoché concordi 
appaiono invece le fonti riguardo a]le perdite degli ufficiali. 

Abbiamo l' el~nco dei seguenti: 
Il sig.r de Béronde, comandante dei dragoni di La Lande, ferito abba

stanza gravemente al piede da u n colpo di moschetto. 
Il marchese di Biron"I volontario, ferito, secondo alcuni (36), da due 

colpi al capo; sei'onrlù il Catinat (37), da u n colp o di mo
schetto, che gli trapassò il torace da parte a parte tra il fianco 
e le costole, 1na senza pericolo di n1orte. 

Il marchese di Gontaut (38) ., cugin o del precedente ed anch'esso volon
tario, ferito 1eggermente al braccio. 

Il sig.r ,de Guières (alias Desguièr e.s o Desguiers ), maggiore nel regg. to 
· di Provenza, ferito a n1orte e deceduto in se guito il 19 aprile . 

11 sig.r Chapuy ( alias ~hapuis), luogotenente dei granatieri di Pro
venza~ ferito leggermente. 

Il sig.r .di Villevieille, luogotenente del r egg.to Limosin, principale 
protagonista dei fatti, ferito da uno o due colpi di pietra al 
volto. 

(35) Lett. del Catinat al duca, 23 apr. 1686, in A.S.T. , I , Lett. di Part. C. , 
mazzo 46. « J ' ay surpris toutes les hauteurs sur les Barbets de manièr e que l e 
Fort Louis, Riclaret et le Pramol, où je suis can1pé ce soir, n'ont pas cousté un 
seul homme >>. 

(36) Cfr. la Relaz. I (De Vizé); R elaz. K , in RocHAS o'AIGLUN, op. cit. , 
p. 146. 

( 37) Relaz. H e RocHAS, op. cit. , p. 142, l ett. del Catinat al Louvois, 24 apr. 
1686. 

( 38) M u T::NE'LLI, op. cit ., 111, 352 ; l ett. del duca al marchese Ferrero a Pa
rigi, 2 7 aprile, in A.S. T ., I, Lett. Ministri Francia, m. 119. Tra i feriti cita: « il 
sig. Marchese di Birone, che non è ancora fuori di pericolo, il sr. di Conteau è 
stato pur anche ferito in un braccio, ma leggiermente. Il sergente maggiore del 
Reggimento di Provenza è in i stato molto dubioso per la ferita riportatane >>; 
lett. del duca al marchese di Senantes, 4 maggio 1586, in Zoe. cit. « Il y a eu dix 
ou douze offì.ciers qui mort qui blessé, y comprenant Mrs. les Marquis de Biron 
et de Gontea u volontaires : le premier a été blessé dangereus-ement, on e.spère 
pourtant qu'il en rechapera, le second n'a pas grand mal. Le lieutenant Colone! 
du Limo.sin, qui commandait un détachement, ,c'est fort distingué. Il a esté ble,ssé 
leg,èrement. .. >>. Il Catinat, lett. 24 apr. in RocHAS D' AIGLU N, op. cit. , p. 142, 
parland·o dei due ufficiali volontari, marchesi di Biron e di Gontaut, dice: « Ces 
deux jeunes Messieurs s' emportèrent avec beaucoup d-e valeur avec les premiers 
dragons, qui se débandèrent d.u régin1ent de Monseigneur (Dauphin) >>. Il D e 
Vizé ( Relaz. I ) aggiunge questi particolari: « Ils s' étoient avancez avec six dra
gons pour reconnaitre un passage. Leur zèle pour la religion et le désir d'acqué
rir de la gioire ont été cause qu'ils se sont trouvé-s à cette expédition. Ils estoient 
allés en Savoye avec Mr. le Marquis d'U·rfé envoyé du R,oy et ils s'y arretèrent 
sitot qu'ils eurent apris qu'Hs pourroient trouver occasion d·e se signaler >>. 
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Il sig.r di Mirabal ( alias l\,Jirabel), capitano nel regg. to Limosin. 
11 sig.r de La Valterie (alias de La Vallisée), capitano dello stesso reg· 

gimento. 
11 sig.r D·e Graves, aiutu-maggiore dello stesso reggimento. 
Il sig.r de Menonville (alias M.enouville), luogotenente nel regg.to 

Limosin, ferito gravernente ali' occhio, mentre difendeva i] 

suo posto di guardia assalito dai Valdesi. 
Il Sig.r Duplessis-.Beau1nazel ( alias Plessis-.Beaumazel), capitano del 

regg. t.o Duplessis-Bellières. 
Il sig.r Sénié, capitano nel reggin1ento di Provenza ( alias Seguières ) . 

.1\.ll 'elenco sono <la aggiungersi altri quattro o cinque ufficiali, 
forse di minor credito~ dei quali le fonti tacciono il nome. 

11 g:rave smacco iniziale e ]e ~ensibili perdit~ di soldati e di uffi~ 
ciali subite nell'attacco di San Germano furono il doloroso bilancio 
della pri1na giornata di guerra, bilancio tanto più doloroso ed urr.d
]iante per ]a spavalde:ria di una truppa, che, sicura per il suo numero, 
per la sua tattica e per il suo superiore armamento, faceva poco 
conto (39) di quelle milizi~ paesane improvvisate, senza guida e male 
arn1ate. 

Di fronte all'insospettata resistenza valdese un senso di inquietu·· 
dine invase l'animo del Catinat e dei suoi ufficiali, che si apprestavano 
a sferrare l'assalto alla valle di San 1\1artino, ritenuto il più duro ed 
il più gravido di incognite. Ma si propagò anche al quartier Generale 
del duca ( 40), le cui truppe dovevano l'indomani affrontare lo stesso 
nemico. Inquieto, Vittorio r\medeo si affrettò ad inviare persone fidate 
ad assumere informazioni dirette dei fatti a Pinerolo e dal Catinat 
stesso, e, saputa la ripresa di San (;.ermano e l'eroico comportamento 
del sig.r di Villevieille, vol.Je personalmente esternargli una parola di 
lode e di ammirazione per il suo eccezionale valore ( 41). 

( 39) Lett. del duca al marchese Ferrero, 27 aprile, già citata: << Dal canto de' 
francesi non ha havuto egual fortuna il loro valore, mentre animati da questi e 
non credendosi probabilmente d'haver a fare con gente beUigera e sperimentata 
nel maneggio delle armi da fuoco s'aventorono a primi intoppi incontrati nel 
luogo di S. Germano con pensiere d'impadronirsi de' primi posti, da questi fu
rono respinti con tanto fuoco che è stato di qualche momento il numero di feriti 
e di morti >). 

( 4·0) 11 ,duca nel riferire i fatti di San Germano al marchese Ferrero (lett. 27 
apr. già cit.) gli raccomandava grande prudenza e discrezione nel parlarne a Cor
te, supponendo che le relazioni di parte francese avrehber.o cercato di sminuire 
la gravità d,ello smacco: << Alla vostra prudenza non dobbiamo poi suggerire la 
discretezza colla quale dovrete contenervi occorrendo di parlare del seguìto alle 
truppe francesi >). Ed a scanso di ogni .sua responsabilità, aggiungeva: << ,E vi di
remo solo ad ogni buon fine che la forma, il luogo e tempo degli attacchi è stato 
stabilito con notitia e concessione del sr. Ambasciatore e sr. Cattinat. Della f or
ma, colla quale si di.scorrerà co·stì del seguìto, havemo caro d'essere info1rmato 
da voi >>. 

( 41 ) Dice la Relaz. F ( G. M. Forni, in JALLA, Zoe. cit., p. 50): « Trasse la du
rezza di questo incontro le osservazioni d'ogn'uno, ma molto più il valore dimo
stratovi dal Sr. della Ville Vieille s'attirò l'encomij più qualificati e S. A. R. 
accoppiò alle lodi da esso meritate un memoriale degno d,ella sua propria gene-
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Il successo di San Germano, se fu titolo di gloria per i combattenti 
valdesi e potè far loro concepire liete speranze per le ulteriori vicende 
della guerra, rimase purtroppo effin1ero e sterile a causa -della improv· 
visa sottom_issione e defezione degli abitanti di Va] San Martino. 

4. - Le truppe francesi entrano nella Valle di S. Martino . e nel val
lone di Pramollo. 

~lentre il Villevieil1e assaliva San Germano, il Catinat col resto 
delle truppe continuava la sua 1narcia sulla sponda sinistra .del · Chi
sone, in terra · francese., .senza i~neontrare ostacoli da parte dei V ald.esi 
e giungeva al borgo della Perosa.. dove confluiscono le due val1i ,li 
San A'Iartino e\ ·di Pr.aµ,elato. Oui sor~eva un castello munito di artiglie-..... '-- \.., 

ria e presidiato da una guarnigione francesP, al comando .del sig.r .di 
Saint-Pierre. 

Lasciale riposare ]e sue trupp~, nel pomeriggio dello stesso gior
no 22 aprile, il Catinat riprese l '~vRnzata, dividendo il suo esercito 
.,econdo il piano pre~tabilito. Stac<;Ò uua colonna di 1260 uom.ini, cht> 
pose R 1 co1nando d~l ~ig.r di lVlt~lac, brigadiere generale cl.ella caval
Jeria. Com-ponevanP ,qnestu contingente i reggimenti Dampierre . e Cli:~ 
ran1haut, rinforzati .da 100 dragoui e ·da 30 << maistres )) · ( 42) .appie
dati del reggimento <li cavalleria Rossillon, di guarnigione .a Pinerolo. 

L'obbiettivo da -ragginngerp era assai arduo a causa dell'altezza 
e òèll 'abprezza .dei monti da superare, ancora coperti di neve recente: 
ma-era di grande valore per agevolare al Catinat il forzamento dello 
stretto passaggio, che introduce nella valle di San Martino e sbarra 
la strada . verso Riclarett-0. 

Infatti, n1e:ntre questi, col r esto delle truppe, avrebbe cercato di 
sorprendere i posti di guardia valrl~si scaglionati, a protezione d el 
passo, sul versante destro della valle~ il Mélac, passando per Prage
lato, valicando la dorsale~ che sep ara quella valle da quella di San 
Martino, e piombando a ridosso dei reparti valdesi, ch e si suppone
vano scaglionati sul fianco sinistro, dalla Batie alle Traverse, · avrebbe 
obbligato anche i valdesi, che fronteggiavano il Catinat, a . ritirarsi 
dai loro posti avanzati per non essere presi tra due fuochi. 

La m.anovra fu . eseguita dal Mélac con perfetta regolarità e con
seg.uì tanto più facilmente lo scopo, in quanto che i valligiani di San 
Martino, illudendosi di aver trovato grazie presso il sovrano con la 
loro tarda sottomissione (43), disorganizzati e disuniti, avevano in 
parte deposto . le armi e, con esse, il · loro spirito guerriero; in parte 

rosità )). Ebbe infatti rin dono, come . vedremo, un bellissimo cavallo riccamente 
bardato. 

( 42) La Relaz. · [( (RoHAS, op. cit., . p. 147) parla di 30 maistres del · reggi
mento di RossHlon; la Relaz. C di 60. 

( 43) 1Cfr. P, I, cap. XIV, paragr. 5 e cap. XV - Appendice (lett. de,gli amba
sciatori · svizzeri). 
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rallentata la sorveg]ianza e lasciate insufficientemente guernite lei trin
cee ed i passi accessibili al nemico. 

Ordinata la sua colonna .. 11 Mélac nel pomeriggio · del , 22 apTile 
varcò il ·Chisone sul ponte di Po1naretto e costeggiando· il ;torrente 'Sul
la sponda destra, alle falde dei mnnti'; ri~a]ì là valle di · Pragelato -fino 
a Castel del Bosco. ()ui si fermò e pernottò~ 

L'indomani (23 apr. ), assai prima che il so]e spuntasse, il M,é}ac 
riprese la marcia Preceduto da un hunn nurnero di montanari, che, 
armati di zappe e badili, gli servivano da guide e da guastatori, al
! 'incerto chiarore delle torce e delle lanterne ( 44), affrontò · la · salita 
del · Vallone del Selvaggio~ affondando nella neve antica · e recente, e 
raggiunse il passo dell'Orso sulla cilna della dorsale, che separa la 
V alle di Prage]ato da quella di S. Martino. 

Qui trovò alcuni trinceramenti completan1ente vuoti, perchè, i val ~ 
desi si erano ritirati durante la notte p~r i] g-rand freddo ed:erano stati 
prevenuti al mattino dalla marcia notturna del nemico ( 45): ·altri · scar
samente guerniti di difensori a causa della defezione di bn6na ! parte 
dei valligiani. I trinceramenti, fatt~ di semplici pietre a secco e , zolle., 
iurono faciln1ente rovesciati :, i difensori uccisi o costretti alla fuga. 
Rìsalendo, senza incontrare resistenza~ la cre1:,ta della giogaia, il Mélac 
~i portò con le sue truppe sopra il vallone di Bovile: · di -là iniziò Ja 
discesa m.ette,ndo a ferro e fuoco ogni villaggio ed ogni casa~ com
piendo -inenarrabili etf eratezze contro inermi, donne e-- faneiulli, deca
pitando, in1piccan do e 1nartirizzando quanti venivano sorpresi , con· le 
armi aJla mano od opponevano resistenza ai suoi esecrabili misfatti ( 46~. 
Intanto un . suo distacea1nento (--t 7), assai con1;iderevole, dando la , cae:. 

( 44} La « Relaz. C >) dice che il Mélac marciò « per la Valle di Pragelato la 
più parte del tempo a traverso le nevi, e di notte col f avor deUe torci e, e fari, 
e per luoghi sì orridi e pieni ·di precipizi, che anco gli abitanti del -laog-o· -a -fati ca 
vi si sarebbero in pieno giorno azardati >). 

( 45). << Relaz. C >). Il Mélac << saccheggiò, ammazzò e bruggiò tutto ciò . che 
trovò nel cammino, e sorprese di spesso l'Inimico, il quale, essendosi ritirato la 
notte da suoi Forti a causa del gran freddo, e ritornando un poco · avanti giorno 
per ~ farvi le sue guardie, trovò questo luogo occupato, da nostri )). 

( 46) Il RocHAS, op. cit., ·p. 14,3-44 cerca di attenuare i massacri com·piuti dal
le -truppe france si, per un naturale ,spirito di prestigio nazionale, e r1t1ene esage
rato il racconto d egli storici valdesi antichi e moderni, che esemplificano, spesso 
con particolari raccapriccianti, le molte crud eltà e violenze commesse dalle truppe 
france si e sabaude. Che il Mélac, in 1nodo particolare, abbia attuato questo bar
baro sistema di guerra contro i Valdesi, lo attestano parecchie relazioni d'ispira
zione frances·e. La « R elaz. C >) dice che il Mélac « saccheggiò, ammazzò e brug
giò · tutto ciò che trovò nel cammino >); e la Relazi'one stessa del marchese di 
Herlev ille ( Relaz. I(., in RocHAS, op. cit., p. 14 7) dice testualmente: «· M·~ d,e 
ì\1élac ... s'est emparé de quantité de postes, qu'il a bruslé, et a tué quantité de 
ces barbets >). 

( 4 7) I particolari dell'azione del Mélac in Val S. Martino si leggono- nella 
(< R elaz. O >). Secondo l'autore della Hisi. de la Persécution, p, 16, il brigadiere 
francese sarebbe stato guidato nella sua marcia da alcuni valdesi stessi, che con 
questo atto di viltà, sperarono di trovar grazia presso i Francesi. E ' probabile che 
si tratti di valdesi caduti nelle mani dei francesi e da questi obbligati a fare da 
battistrada. 
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eia ai superstiti valdesi (-18)~ si inerpicava sulla montagna detta dei 
« Garnier )), spingendosi fino alla Se.a del \ T allon, montagna che do· 
mina i villaggi di S. Martino e di 11raverse. Qui il distaccamento si 
~contrò con una schiera di circa 30 valdesi, i quali cercarono di fare 
resistenza, accogliendo i francesi con una nutrita scarica di fucileria. 
Ma i regi ebbero fa.cilmente ragione dei pochi difensori, e, voltili alla 
fuga , li inseguirono fra rocce e dirupi, finchè le nevi impedirono loro 
di passare più oltre. Il distaccamento allora ripiegò sulle località dette 
del J-'ingard (?) e del Castelletto, segnando anch'esso il suo cammino 
col bagliore degli incendi e con atti di inaudita crudeltà. Nuovamente 
riunite, le truppe francesi vennero a pernottare a Villasecca ed ai 
Chiotti, dove seguirono altre b arbare uccisioni di ,r aldesi , altri incen
di, altri saccheggi., senza che il furore dei soldati, lasciati senza disci
plina ed avidi di bottino e di viol enze, facesse più distinzione fra cat
tolici e religionari. 

Mentre il Mélac co1npiva con successo la sua manovra di aggira·· 
mento, anche il Catinat nel pomeriggio dello stesso giorno 22 aprile, 
ìasciato il borgo della Perosa, attraversava i] Chisone in direzione ili 
Pomaretto e si spingeva fin sotto gli ava1nposti tenuti dai Valdesi a 
protezione delJa valle di San Martino ( 49). Fatti sparare parecchi col· 
pi di cannone dal ca~tello de]la Perosa per incutere timore al ne1nico, 
i dragoni e le fanterie 1nossero arditamente all'assalto dei primi trin
ceramenti valdesi inalzati in basso 2 difesa dei ponti dei Masselli e 
della Torre, e li occuparono senza forte resistenza. I Valdesi allora 
bi raccolsero nel villaggio e suìPa1tura degli Anfossi (Enfous) ') dove 
tentarono una nuova re8istenza, aprendo di là una nutrita sparatoria 
contro il nemico, che era in forte ~vantaggio, venendo dal basso. Con
tro quP-eti ostinati fu mandato un eonsidP-revole distaccamento, agli 
ordini del luogotenente Longueval, reduce da San Germano. Per più 
dj mezz'ora i francesi rinnovarono i loro a ssalti, senza successo, in 
mezzo ad un violento fuoco scatenato dall'una e dall'altra parte. Negli 
assalti rimase gravemente ferito un maresciallo di alloggio del reggi-
1nento dei dragoni Dauphin. Già i francesi disperavano di poter slog
giare i Valdesi dalle loro posizioni, quanrlo un animoso soldato, stri. 
sciando ventre a terra., tra rocce e cespugli , e sparando ogni tanto qual. 
che n1isteriosa archibugiata, riuscì ad avvicinarsi talmente alla trin-

( 48) A detta d el Catinat, il Mélac in tutta questa azione non avrebbe avuto 
che due soli soldati feriti. Cfr. RocHAS, op. cit. , p. 144. 

( 49) SuH'azione d·el Catinat in Val San Martino, cfr. specialmente le (< R ela
zioni C e O >) e la l ett. del Catinat al ministro Louvois, 24 apr. 1686, in RocHAS, 
op. cit., p. 143. Il Catinat riassun1e brevemente la sua marcia su Riclaretto e 
Pramollo nella lett. al duca del 23 aipr ., già citata: (< J e suis venu le soir d u 
1nesm·e jour (22 apr. ) camper sur la montagne, qui me menoit au fort Louis, où il 
y a seulement eu un mareschal de logis du régiment dauphin blessé grièvement. 
Je suis parti ce n1atin (23 apr. ) une h eure avant j,our. Et cette marche a e sté faite 
si heureusement que j'ay surpris touttes les hauteurs sur les Barbets, de manièr,e 
que le fort Louis, Riclaret et le Bramo!, où je suis cam.pé ce soir, n'ont pas cousté 
un seul homm·e >). 
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cea, che uccise uno dei difensori. I Valdesi, non potendo intuire don
de provenissero i colpi e te1n endo di essere ormai circondati . da più 
parti, furono presi da improvviso panico, e, abbandonata la posizione, 
si diedero alla fuga verso una località più elevata. Il trinceramento 
fu preso e distrutto. 

·un altro centro di resist enza il Catinat incontrò al Clot dei Bou& 
lard, al di sopra del Ponte della }~erosa. Qui si era trincerata una assai 
numerosa schiera di Valdesi: ma ]a loro resistenza fu breve, perchè, 
sopraffatti rlal numero, dovettero riparare anch'essi più in alto. Rice· 
vuti in rinforzo altri manjpoli di valligiani, ritornarono poco dopo 
animosamente alla riscossa, tenìando di rioccupare la forte posizion.-) 
degli Anfossi, poco prima perduta. Ma il C:atinat, avvertito, fu pronto 
ad inviare in soccorso dei suoi altri 40 uomini, che, facendo massa coi 
primi, rintuzzarono l'impeto dei religionari ~ ne uccisero alcuni, spo· 
gli.andoli delle loro armi , ne ferirono parecchi altri, costringendo i 
rimanenti a darsi alla fuga tra ~ dirupi de] monte. 

Sgombrata la via da ogni offesa, il Catinat attraversò colle sut~ 
truppe la prateria detta d~1Ja Chiabriera e venne ad accam·parsi al Clot 
<lei Boulards, <li fresco conqni~tato dai suoi. Quivi pernottò, rinviandc 
al do1nani l

11

assa]to al Forte Lui~i, considerato come il più 8aldo ba
luardo occupato dai ,1 alde~i a protezione de]la valle di San Martino. 

Era ancora notte, quando il g~nerale francese, eseguendo metico
losamente il piano di guerra, mosse la sua schiera in gran silenzio per 
sorprendere i difensori del forte. Per raggiungere più facilmente il suo 
intento, anzichè assalire la posizione da] basso, dove erano particolar
mente volte le difese, la fece assalire dall'alto, dopo aver fatto occu
pare dai suoi soldati le alture soprastanti ed averli animati di grande 
:1;elo col 111arciare con essi, a piedi, tra rocce e dirupi. Così, piombando 
sul nemico da]l'alto e al1e spalle, il Catinat ebbe facilmente ragione di 
ogni resistenza. Con lo stesso sistema furono occupati successivamente 
parecchi altri trinceramenti e posti di guardia valdesi, senza che le 
truppe francesi incontrassero una seria resistenza a causa della esi" 
guità dei difensori e della incertezza, che, paralizzando le energie e 
disu1:1endo i propositi, rendeva troppo impari la lotta. I Valdesi., colti 
di sorpresa dall'abile manovra francese, perdettero in questi combat· 
timenti 40 o 50 uornini tra morti e f~riti, e dovettero lasciare al Catinat 
libera la via verso Ric]aret.to? dove egli 8 'inoltrò, sempre tenendo le 
alture, per evitare ogni sorpresa, e uccidendo, saccheggiando e bru
ciando quanto incontrava nella sua marcia . 

. ,Attraversò, tra selve e dirupi, la montagna detta ccCiamp di Brun>) 
e giunse ancora di buon mattino al villaggio dell' Albarea, dove aveva 
cercato rifugio una folla iner1ne di donne, di vecchi e di fanciulli. Il 
Catinat, sebbene, al 8Uo dire, non avesse avuti che due soli soldati 
feriti, lasciò che contro questi infelici si sfogasse la libidine, la sete 
di sangue e l'avidità di bottino dei suoi soldati. Dall 'Albarea il gene
rale salì al colle del Laz- .Arà, che divide il vallone di Riclaretto da 
quello di Pramollo, dopo aver percorso a piedi più di un miglio 
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coperto . di alta neve. Di lassù, volg~ndosi inclietro, potè scorgere con 
compiacenza tutto il versante opposto della Valle di S., Martino co
prirsi progressivaniente di colonne d1 furno e di bagliori di fiamme: 
indizio sicuro che anche il Mé]ac aveva felicemente, superati i p:assi 
assegnatigji, e scendeva tra incencl i e stragi verso il fondo della . valle. 

La rapida marcia de] ·Catinat e la n1ancata resistenza degli abitanti 
di Val s~ Martino sorpresero pressochè sguerniti di difensori i deboli 
trinceramenti, cne i Valdesi avevano costruito su queste alture, cosi 
che il Catinat, quasi senza colpo ferire e senza ricevere offesa, potè 
penetrare np,l vallone di Pra1no.Ho ed accarnparsi con le sue truppe nel 
villaggio della , Ruà, dove si rinnovarono le solite scene di sangue, di 
violenza . e di saccheggi (50). La fuga precipitosa degli abitanti aveva 
lasciate Je case piene di grano., di vino e di. bestiame. Il più fu pre~ 
dato, il resto dato alle fiamme, mentre i superstiti abitanti si rifugia .. 
vano sull'alto dei monti in prerla a folle terrore o nell'alpestre villag
gio di Peumian, situato su.Il' altro versante del vallone di Pramollo . 
(.;.li incendi erano così fitti ed intensL chè gli èsp1oratori, inviati -dal du
ca in Val Perosa a spiare l'anda1nento dell'azione francese ') ritornarono 
riferendo che << le dèssus cle Pramol est tout en feu, et que par-là on 
juge· qne ]\,ft~ de Catt.inat est deja au sornmf:t de cette montagne- (51). 

5 . . - · La ca·pitolazione dei 17 alde.si di Pramollo e l'eccidio di Pomiano. 

La ~era · dello stesso ~i.orno~ 23 aprile-, raggiungeva il Catinat, ac
campato . ~ulle alture <li Pramollo, il Cav. di Moretta, inviatogli dal 
dn~a~ per avere preci~i ragguagli sulla -marcia delle truppe f1fancesi e 
per dare, a sua volta, notizie del1e felici operazioni iniziate il mattino 
stesso dalle colonne ducali operanti in Val Luserna: probabilm.ente 
anche per invitarlo a frenare l e intemperanze della sua soldatesca e 
ad evitare,· inutili · distruzioni. Sta il fatto che la sera ! stessa, dopo il 
colloquiò col cav. di Moretta, il generale francese impartì alle sue 
truppe · l ~ordine di sospendere gli incendi, le distruzioni ed i saccheg~ 
gi: ordine ormai pressochè inutile, dopo che tutto o quasi tutto era 
stato dilapidato, asportato o dato alle fiamme. Il Catinat, nel collo" 
quio avuto col Moretta e neJla lettera consegnatagli per il duca, la
mentava di non avere a sua_ disposizione nessuna guida sicura, che lo 
informasse dei passi e <lelle alture eh' egli avrebbe dovuto attraversare 
per congiungersi con le truppe ducali e confessava di avere qualche 

( 50) Per q~este scene di barbarie cfr. Hist. de la Persécution, p. 16, e Mu-· 
STON, op. cit., Il, 526. La << Relaz. C >) dice : << Queste marchie così ardite e ben 
concertate costernarono tanto li Ribelli, che la maggior parte non pensò più che 
a salvarsi con la ·fuga: essendo però tutti li posti e passi ben guardati con ordine 
di ammazzarli, ciò , seguì di gran numero, avendone fatti anche moltissimi pri· . . 
g1on1 >). 

(51) Leu. di Bianco di San Secondo al duca, s. d. in A.S.T., I, Prov. di PiM 
nerolo., mazzo 20, n. 1. 
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apprensione per la 1narcia del giorno seguente a causa di tre o quattro 
valloncelli coperti di nevi e di resti di valanghe, eh' egli doveva attra · 
versare per portarsi sui monti che soprastano Pra del Torno. Sperava 
di poter rimediare, mandando il domani mattina 500 o 600 uomini 
per riconoscere le strade e per renderle accessibili al grosso delle trup· 
pe (52). . 

Un'altra difficoltà preoccupava il generale: quella del rifornimen
to rapido e continuo del suo esercito, che non poteva essere rifornito 
dalla valle di San Martino a causa della lunghezza e della difficoltà del 
la ,strada. Bisognava ad ogni costo stabilire dirette comunicazioni cou 
Pinerolo attraverso il Vallone di Pran1ollo; 1na i Valdesi tagliavano la 
8lrada con la guarnigione eh~ a San G~r1nano bloccava il , Tillevieille 

~ '-

ed i suoi trecento armati e con altri distaccan1enti stabiliti in posi-
zioni vantaggiose e nei posti <li transito obbligato-. Per rimuovere que
sti ostacoli, il Catinat il 24 aprile mandò il s.r di Mauves (53) con 500 
s0ldati a sorprendere alle spalle i difensori di San Germano, i quali, 
vistisi presi tra due fuochi ed in1poten ti a respingere un assalto su due 
fronti, decisero di rj tirarsi, lasciando al nemico libera la via per Pine
rolo, e cercarono rifugio, con i superstiti combattenti di Pramollo, nel· 
l'alpestre villaggio di Peurnian. 

Mentre il s.r di Mauves si impadroniva senza resistenza del borgo 
di San Germano, il Catinat, per parte sua, con un corpo di 500 sol
dati si avanzava verso il profondo vallone, che separa i due versanti 
della conca di Pramollo e, trovatolo ancor pieno di neve e dominato 
dal più alto monte di quella giogaia, non nascondeva la sua perplessità 
al ministro Louvois, prospettandogli la possibilità che il piano di guer · 
ra, antecedentemente concordato.. dovesse, per forza maggiore, subire 
qualche variazione e che si dovessP cercare un'altra via per I' assalttl 
finale, con maggiore sacrificio di vite umane (54). 

Lo stesso giorno 24 aprile, alle ore 10 del mattino, giungeva sulle 
alture del Laz-Arà, perco1 rendo una strada più a settentrione di quel .. 
la seguita dal Catinat-: anche il brigadiere Mélac. Partito dai Chiotti, 
dove la sera precedente si era accan1pato con le su e trup·pe, risalì, negli 
incerti albori del mattino, il versante opposto a quello dal quale era 
disceso, uccidendo, in1piccando .. saccheggiando ed incendiando tutto 
ciò che trovava sul suo cammino. La sua barbarie si spinse a tal punto 
da far rriarciare nude~ alla testa delle sue truppe, parecchie donne e 
fanciulle, abbandonate in seguito alla libidine ed alla sadica ferocia 
dei soldati (5S). 

( 52) Lett. del Catinat al duca, già cit. ( 23 apr. 1686). 
( 53) Così affern1a il Catinat nella sua lett. cit. del 24 apr. ( RocHAS, op. cit .. 

p. 144). La << Relaz. O)) pretende invece che H Catinat stesso « ·discese da Pra
mollo e si rese patrone di S. Germano. Indi rimontò a Pramollo )). 

( 54) Lett. del Catinat al Louvois, d·el 24 apr ., in Zoe. cit. 
( 55) Hist. de la Persécution, p. 16. La notizia è ripetuta da quasi tutti gli 

storici valdesi. 
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·JJalla eresta tlel: Laz-~nà .il ~l€1ac .. scese .su i Pramollo, e sii ·congitm.se 
col·'. Ga tiDa t (per; inf Qrmarlo:-minu tam ente dell'esito ·della ·,sua. spediz,wn·e 
~ ·per,Ticewrer muovi or\Iini. 

:\M-entre i , eme · gaaerali c@noordava1to : tr.a loro . il I piano · idi .i~zione 
e .-pr~pa:ravalliO t 10.gni , cosa ~f1er · l'assalto · nel :domani, un .fatto ,tm.ovo ,si 
verificava tra gli ultimi co1nbattenti di Pramollo, troppo corrivi >-anche 
essi, . :nélla1 ·di~pe:vazi@ne :délL'ora, a 1 prestar fede, c@ntro i le -solenni: an1 · 
m@niz.il0)ni .r rli t G-ianavello, . alle . infide prom-esse · .del nemico. 

NarDa J L'ialtmre ~ de.ila , <n Hisb}irc de : la . Persécution . des .V ruuxlois .)) 
(56) - ,~e ~ il1-;suo11'a.cc0tttotpuò.·ess~re i11 : p iù .punti··campr<lv...a.to .da n0'CU· 

menti · di ) funte , non valdese - che, mentre i &u.pe.rstiti ,··nac.c@lti : a ·.Peu-· 
mian ,stavano p·reparando }:ultima dispPrata ,resistenza, .-giunsero :·:al
cuni , con\l;àlligi ani., ·t~e . .avev~amo abiurato . e r fatto .·atto ; di ·:sotto:miss:ocrm-e 
~1 ,· tluca :di "5a'V@Ìa. ' Cost@ro~ t lor5e i per , suggerimento ,ed ~ insi:dia1.tdel tn-e
mico! ·:annunziarono ·iai ~Jifensori ·di :P eumian ·che· .i ,Viah:lesi di :Tunserna 
~·«i :-Angrogna .-.avevano ormai , :def)()Ste ; le armi I; e fatto ,atto di '. sotto-
1nissione n~lle mani .ic.l~l 1d ,uca , e ; che il · sovrano, i dimenticantl.o la .l@ro 
ribellione, ~ li avt=tVla , rèintegrati .·nella s.iia '. grazia, · ristabil€n:ol.oli m1:elle 
stesse \ ·condizii@ni c.ontei.mplate . dàll 'e·ditto ·. de 1 .9 :.,aprile t e _.concedendo 
loro la scelta tra l'abiura e l'esilio . . A.ggiuns€ro ,.che { dipe1nileva ·,. nnica
~1tnte daJ01r.o,-.. 8e ,,l'·ol(l\1air.ro essere ·e:0~1.pletan:·<s:nte~ sterminàti • .. o ~ riinire l q 

guerva : ,con· una , pace j clemente I e ,. ~au.taµ-3iosa. 
i La \notizia della resa , dei ·,Valdesi di . Luserna, . ·che . seguiva a così 

hreve-s.pazio qu-ella, dei ., l;aJ.desi, de11a v.alle :di ··San Martino, trovò1fa~ll-e 
cre,dito, •rmr :gettamdo -sgon;i~nto . tra .gli : ultimi . difensori . di ~ l?ralll11@llo. 
Vedendesi 1 ormai soli e prossimi ad ess~re . assaliti su . due :fronti, ·senza 
-,p~r.a.tiza di ,soam.po, ,p erchè le.,alture eriano occupate, ormai•dal:intem~oo. 
e ·preoceupati in ·pari .tempo ,~Ii salvare ·con .se stessi ,aueh,eJe mogliF€d 
i figlioli, essi decisero ; .li . Heguire l' esempi.o cl.egli altri /v.aldesi, di • ~-e
p<i)rre .le : armi , e , di ,ri1nett~rsi , alla clirBJ.enza del. sovrano. ·MaAdarono 
Jlereiò :al i Catinat , alcuni · Joro r de.putati, , per conoscert~ re .'e·satte , rondi ~ 
zroniidèlla;resa:e iper . ottenere.la; sua-. parola di onore, che queste ... sar.eb. 
bero stàte rigorosamente osservate. 

Il , Gatinat, ·che, : come . :ahhiamo ~ veduto, nutriva qual eh.e -1a ppren · 
siC)ne per !?assalto d€l olom.ani, fu pronto -ad -accogliere · la I loro éfferta 
di resa,- ·die avrèbhe.1 rispar1niato1ulteriori sacrikei ialle -. sae i· trupp·e. -· As· 
sicurò 1 i : deput:iti , ·che l <int€nZiione del E d11oa , ·era di I perd~nare ; la i loro 
ribellione, ·pu.rchè t1~19onesserc, imn1ediatanrente Je,,armi,· ·e, --sul : proprio 
onore e nel nome del duca, giurò che essi avrebbero avuto· sal"V4a :}attvita 
e avrebbero potuto tranquillamente rientrare nel possesso delle loro 
case e dei loro beni insieme con le mogli ed i figlioli. E poic.h.è i depn· 
tati~ memori di altre . proni esse solennemente giurate e non meno , so· 
ìennemente violate, rispettosamente onhiettavano al co1nan·dante che 
essi nen -.duhitavano= àella-.su.a i parola, . ma che i temevano. che le truppe, 
1·isentite per 1lo ,:5m.acco, e · per le lip~rdit-e ... suhite a .,San · Germano, -v@les-

( 56) pp. 18-20; MusToN, op. cit., li, 527 -28. 
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Stro-· verrd:lcarsi . su di ]bro; una-· volta· déposte·~ le~ armi.; il ' Càtinat1 pro
t~stò-e·· gtàrrr · cli' egli prendeva i sotton1essi t sottÒ' · la· sua'" saltaguardià·- e 
clre··essi :. avrehb1ero· ved1rto- ·le· stl'e ·milizie sfilare·· dà-vanti a1lb 3 ]&1.10·,cast", 

~errza cltc··1repp1.tre urrar· gai}ina· venisse ·toccatir.-
Ihga,rmatf da questi giur~1menti ~ i · dèputàti ;vallle~i ~ fèce:ro solénrre 

attù-di .:sottomissione· e di :resa ·a· rrorn·c proprio··e de.i ' com·p·a-gni. Il · gene-1 
rale ritenne-- presso· df sè,· co·1nP- o~ta~gi:o, uno ·dei· dèp,rtàtl ,e-·:rimià ·g,i 
altti; ordinando- lbro- dl raccogliP-re · tu·rti ·· i · superstiti : dispersi ; er di tror., 
v arsi in Pèumiàn lit mattiira~ seguente~ 25: aprile\ per uclir·e ]~r. . condi., 
ziòni dèl1à ·p·ace -ed :in seguitò ·esstre avviati ciascun·o · ailit prop:ria•ca.sa-t 

Mentre- i ;ca1,i valdesi · atten·de·rctno· a radnnare~-Ier'--fanriglìer disperse,;, 
il · Ca tlnat ìiirviàva a Don CTahlri e-le-un cor:riere· e<Sf)ressu· 11e·:r•· an·:rmmia:ri 
gli ltc capitòlàziòne· · dèi ' mfènsorì di · Pra:mollo e- la sua'· avanzatàr! pe,r'i ·i) 
giorrro , seguente"~ (2'5- apr:) · verso-· la cresta~ d€"llà::. Y.acèeru; . dbVe ~ 
avvenire·· il congiungimento-- delle·· truppe fran~aesi e · piemomèsi· ( 67) J 
n ·on- Gallrielè··rispose"·in tutta·· ffettà:. con un ·· corriere·· (5t8),1 che ghmse 
al Catinat verso le otto cli sera del .24 aprile. Il g-enerale sab.11udtr}Jt0ti+ 
frcava· ai J Càtinat ·· l'avvenuta · sottomission·e- déi V alèlesi di L·userna? e di 
Ahgrogna·· e· lb invitava · a-- p·ortarsi · l 'in,domani su11è ~ alttrr·e·, clte~ sovra, 
stano ·Pta d·el •Tòrnù. Il !medèsiino corriere portàva ·al comandAme ·ftaw 
cese anche una lettera scritta Io stesso- giorn0 dal : duca·- ( 69'); con ]a 
quale il sovrano si congratulava col Catinat per i rapidi e felici sue .. 
cessi delle sue armi, che avevano pi~na1nente corrisposto alla :fiducia~ 
che si · ave,,ra·· nel suo· valbre e ~ nella~· sua:? esperienza; e si · augurava che, 
in conseguenza di essi, fosse notevoln1ente facilitata la sua marcia 
verso 1il_ lu0gtr -:fissato per il · congiungimento. Inoltre, . aderendo . ad una 
richiesta > rivoltagli . du~ giorni p:rima_ dal Catiuat, . gli . dìcma:ra.va .. di 
a.ver ~· disp;0sto p.er 1 ~invio -di alcune · guide esperte e sicu:re, . che avrehhe 
fatto_ passaret-dalla :parte di .'Pinerol~ .. 

Il .. corrioce; . ttailiSitando pe'.f · Peu1nian .. confer·mò . agli abitanti . la 
sottomiisio:R.ei .. dei -compagni : di Luse>rna \e di . Angrogna :ed a.ssicu:rò rche 
là;·. pace era 01rmai i fatta. . Ciò ·. contrihaì a . ren doce an~or p.iù . creduli .. e 
fiduerasi .i 1sap,~rstiti :di tP-ramollo~ che già avevano co:min€iato a ,deR-COOire 
]e,·: armi, . 

MaJ.lai Lm.alafed~. nemicia ~ prei:~arava .. ad essi un, nrribile: tranelle-J 

(57) <.< Relaz. G >) (in ScHLITZER, op. cit., p. 138. 
( ssr ·La '(( Relaz. F· )) (di!·O. M. Forni; in JAI:.LA, Zoe,. · cit., p. 53) : (( •Mandò (24 

apr.) il ·S.r -D. Gabriel ·un · Espress·o ad intendere,·dellà · ma:Pchia , deHe,·truppe ·fran 
cesi et · avvisare il S.r · di · Cartinat, si com'e· quel+è della R~A.S; erano • gionte, al 
luogo destinato)). (( R elaz; M o): «·'D. Gab1,iei· · depeseha~ .. u1i.F expJ\ès ·-à ·. Mons.i=, De 
Catinat; qrq.i étoit a:vec lés ' troupes · du· Roy· dan-s -la VaUée"· d.,è Rramot ,pou111 l'avertir 
que .. touttes cellés dre ·S;A~R: étoient sur · le Bial, -0Ù" on·1 l":auendoi•t )). 

( 59? M! BERNno;· Mémoires , et · Gorrèspondance" dU" MàresehaZ, i de·' Oatinati, Pà
rigr; 1819; t :· I; p : 29·-;34: · lett. d'él l duca al Catinat, 23 : aprile, 1686.· Vi , è 'Un aecenru:, 
a questa lettera · nelhi · ccKèlaz: [(· ))' ·(in HocH'AS;; op. cit., p~ 147)1 ; <c Le ·mesme '-·· jour 
(24· avrH} 'sur · lès -·· 5 heures da ·soir ··H 1 (Cat-inat) receut avis d·e S;A·.R:: que ces ré
volrés · s létaient souhmis à; Elle; lui ·· marq11ant de·· se rendre, av,ec ses· troupes,· ver~ 
le Pra-del-Tour, ce qu'il a fait · aujourdhiui >)~· 
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La matti·na del 2~ aprile, invece del Cntinat, si presentava a Peu• 
1nian un capitano francese, i1 sig.r D·e la Pierre, che comandava la 
guarnigione di Perosa ed era persona ben nota ai Valdesi della valle. 
Lo acco1npagnavano parecchi dragoni. Il capitano, riconfermando che 
la pace era definitivamente fatta, ritirò le armi e fece mettere gli 
uo1nini da una parte'.. le donne ed i fanciul1i dall'altra. Poco dopo 
sopraggiunsero altre truppe, che dicendo di aver ordine di ricondurli 
alle loro case, fecero incolonnare gli uon1inj a quattro a quattro e ma1·
ciare fin sulla Vat"'Cera (60), dove furono dati in consegna a Dou 
Gabriele. Nel frattempo le donne ed i fanciulli, rimasti p:rivi di quaì· 
8iasi protezione) erano fatti oggetto di ogni più efferata libidine e bar· 
barie J.a parte della soldatesca; tutte le case furono saccheggiate, poi 
incendiate, tutto il paese orrendamente desolato. Poche furono le 
donne, che poterono sfuggire alle violenze dei soldati, rifugiandosi 
nelle selve e tra i dirupi. Le altre, che non trovarono orribile morte, 
furono condotte sulla trac(.'ia dei padri e dei mariti, co1ne mandrie di 
pecore, a Don G-ahriele. 

11 Catinat non fu presente ai tristi fatti, ma ne fu ugualmente il 
principale responsabile, perchè, contro patti e giuramenti, lasciò libero 
sfogo alla ferocia ed alla licenza dei soldati, macchiando di spergiuro 
la sua fama di valente generale. 

o. - L'esercito francese si congiunge con quello ducale sulla Vaccera. 

Compiuto l'eccidio di Po1niano e stroncata con l'inganno ogni 
possibilità di resistenza, le truppe francesi ripresero la loro marcia 
verso la località del Ballo, dove li attendeva Don Gabriele con le 
truppe piemontesi., attraversando una regione ormai spopolata e deva
stata, senza incontrare r esistenza . Fecero prigionieri altri valdesi, che 
erravano fra i dirupi, dispersi e senza meta, o che venivano ad implo· 
rare salva la vita con la sotton1issione. Ma non a tutti fu fatta grazia 
della vita: a parecchi la resa costò la morte o ]'impiccagione. Mentre 
il Catinat marciava più in basso, fuori delle nevi, il Mélac rastrellava 
senza pietà le cime dei monti più alti, avventurandosi con una marcia 
faticosa tra nevi e rocce. 

( 60) Accenna imprecisan1ente a questo fatto la « Relaz. O »: « Li 25 aprile, 
partendo Mons.r di Cattinat e sua armata da Pramollo per andar alla Sea d' An
grogna, s'incontrò con 300 e più persone tra homini e giovani, tutti habili alle 
armi con li officiali che co1nandavano a S. Germano, quali si vensero render bona
mente nelle mani di Mons.r il Generale et esso gl'ha inviati prigionieri a S.A.R. 
come ha continuato di fare subito che ne haveva alcuni nelle mani. Et in quella 
parte v'erano ancora vi,cino a ducento ottanta donne». Un'altra schiera di 400 
persone, resesi a discrezione, fu , sin dal 24 aprile, condotta a Pinerolo scortata 
da soldati francesi. Consistevano assai probabilmente di valdesi di Val Pero sa e 
di Val S. Martino. Cfr. << Relaz. G. )), in SCHLITZER, Zoe. cit. p . 138 e « Relaz. K >>, 
in RocHAS, op. cit., p. 14 7, dove si parla di più di 100 valdesi di Val Pero sa, 
arrestati, mentre fuggivano, e consegnati al duca. 
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Giunte suJ ·Ballo e terminata la prima fase delle operazionì··. loro 
assegnate, le trup·pe francesi si accamparono su qu.ella altura ·di fronte 
alle n1.ili.zie di Don Gabriele, aspettando nuovi ordini .dal duca ( 61). 

L'arrivo del Catinat fu immediatamente notificato al duca da -Don 
Gabriele con una brevissima 1ettera datata dal Ballo il 25 aprile ( 62} e 
con l'invio del conte d.j Bernezzo, al quale Don Gabriele affidava l 'in· 
~arico d 'inforrnare più particolarmente il sovrano ·sull'operato dei due 
eserciti. Il Mé]ae ricevette ordine di scendere dai monti nevosi e · di 
ricongiungersi col restante delle truppe francesi, e le schiere di pri ·· 

· gionieri ·valdesi., condotte da Val San Martino e da Pramollo, vennero 
fatte prose~uire· sott() la scorta di ,dragoni, agli ordini del sig.r di 
~Iarolles. Si stabilì che -j rifornimeuti di pane e di viveri per le truppe 
regie, inv~ce di essere fatti dalia parte di V al Perosa, fossero invee~ 
effettuati dalla Valle di Luserna, che avevtt più facili le comunicazioni. 

Il bilancio deJJa prima fase delle operazioni militari ·francesi · si 
chiudeva pertanto con una strepitosa vittoria sul popolo valdese, per
chè il piano di guerra coneertato col duca, dopo il momentaneo insuc
cesso di San Germano, si era svolto con pe,rfetta regolarità e senza più 
incontrare notevole resistenza. 

·Parecchie centinaia di uomini, donne e fanciulli si erano arresi 
od erano stati fatti prigionieri, ed un lauto bottino aveva compensato 
largamente i soldati delle loro fatiche. Dice infatti una << Relazio
ne >>: ( 63) « I soldati hanno fatti ricchi bottini, avendo trovate delle 
case ben fornite di tutto e fra le altre cose ,di bestiame e mai gli è 
mancato pane, vino e carne >>. Ma se il bottino fu facile e copioso, 
tuttavia sensibili furono anche le perdite di vite umane subite dalle 

( 61) La « Relaz. H >> (in RoCHAS, op. cit., p. 158) così narra il congiungi
mento dei due eserciti francese e ducale sull'alto della Vaccera: « Le mesme jour 
du jeudy (25 apr.) M.,de Catinat vint joindre de l'autre costé d,e la montagne du 
Bal ave-e ses troupes, celles de M. Dom Gabriel, et dans le mesme temps l' ont 
vit descendre M. de Mélac du sommet du mont Servin encore couvert de neige 
avec les troupes qu'il commandait, de sorte que le jeudy 25 l'on se trouva tous 
dans les endroits que S.A.R. avait ordonné, et sì judi,cieusement p.rojetté. Le 
mesme jour monsieur l'ambaissadeur de France vint joindre et parler à M. don1 
Gabriel et M. Catinat, pour aprendre plus positivement de ce dernier ce qui 
estait arrivé à la première attaque des Français, dont on avait parlé si différem· 
ment >>. 

( 62) Il testo d·ella lettera è il seguente: « Altezza Reale, in questo momento 
viene d'arrivare Monsieur de Catinat, ed ho giudicato mio preciso dovere di por· 
gerne questa parte a V.A .. R. riferend·omi nel resto a quel tanto il sig.r Conte di 
Bernezzo esprimerà di viva voce all'A.V.R ... Monsieur De Mellac mi ha mandato 
dire che si trova nelle nevi; gl'ho risposto di discendere, e prendere il posto 
che -stimerà 1più a proposito e co,sì se n'·è 1itornato a Monsieur De Catinat. Si 
manda costì una buona ,condotta de ugonotti inviati da Monsieur De Catinat, 
et le donne passano anche, che fa condurre Mons.r di Marolles. Attendo l'honore 
de' commandi di V.A.R.; a cui piedi m'inchino. Dal Ballo li 25 · aprile 1686. 
Humil.mo Devt.mo et f edel.mo Servitore e suddito D. Gabriel di Savoye. 
PS. M·onsieur De Catinat ha rappresentato essere più commodo di fare venire i] 
pane per le ,sue truppe da queste parti che da altre ». A.s.T.I., Prov. di Pinerolo, 
1n. 20, n. I. 

( 63) « Relaz. C ». 
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truppe d-el re ,durante il breve combattimento. Relazioni di parte fran
cese - come già riferimmo - fanno salire le perdite dell'esercito di 
Catinat, dal 22 al 2·5 aprile, a 208 soldati feriti, a 60 soldati morti e ad 
una ventina di ufficiali :feriti, dei quali due o tre morirono per ferite 
mortali ( 64). · 

Dei Valdesi non sappiamo il numero complessivo nè dei morti nè 
dei feriti. Le fonti d'ispirazione francese o sabauda fanno salire il 
totale delle perdite valdesi, avvenute in combattimento, a qualche cen
tinaio di morti ed a un numero anche maggiore di feriti. A questi si 
debbono aggiungere altri, non meno numerosi, che trovarono la morte 
nei barbari eccidi commessi contro villaggi e contro popolazioni inermi 
o all'atto stesso della resa. Quanto alle fonti valdesi, queste si limitano 
a deplorare gli orribili eccidi, senza far cifre, e a ricor1dare, con parti
eolari, spesso raceapriccianti , singoli 'atti <li viDlenzà e di crudeltà coni· 
piuti su donne, vecchi e fanciulli (65). 

Le ùrribi1.i .barbarie delle « Pasque Piemontesi >> ( 1655), che furo-
no da taluno creclute frutto di fantasia interessata, trovano purtroppo 
la loro piena conferma nella campagna antivaldese del 1686. 

ARTURO PASCAL 

( 64) IBIDEM. 

( 6S) Per que1sti atti di barbarie cf r. Hist. de la Persécution, pp. 23 e segg.; 
MusTON, op. cit., t. Il, p. 526. Il duca si dolse, :per mezzo del suo Agente pari
gino, dei saccheggi e degli inc,endi, che isterilivano le sue terre per parecchi anni; 
ma il re impudentemente rispose di non saperne nulla! A.s.T.I., Lett. Ministri 
Francia, m. 119. (Lett. del marchese Ferrero al duca, 6 maggio 1686). 
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l -- Lo schieramento delle truppe ducali. 

gloria · 

Secondo il piano tattico concertato nel Consiglio di Guerra di 
Bricherasio (1), le truppe ducali entrarono in azione con un giorno di 
ritardo su quelle francesi com andate dal Catinat. Il 22 aprile, mentre 
già sin dall'alba si combatteva accanita1nente in V al PeTosa, le trup· 
pe piemontesi rimasero negli alloggiamenti, ultim an,clo la loro prepa
razione bellica, e solo sul calar della sera si attestarono nelle posizioni 
loro assegnate per scoccare l'indoman i, all'alba del 23 aprile, I' at
tacco generale 'Contro i valdesi di V aì Luserna e di Angrogna. 

L'esercito, scaglionato ai pie.di della giogaia di colline, che si_ sten
d~ da 'forre a Rricherasio (2)~ fu, secondo il concertato, diviso in tre 
colonne principali, fianC'heggiate <la colonne 1ninori, le quali, per vie 
diverse, ma con rnogse sineronP., dovevano tendere ad un'unica meta: 
la Sea (3) di Angrogna. 

Alla destra di Bricherasio si dispose ( 4) la colonna coman·data da 
J)on Gabriele, zio del duca, il quale ebbe per maresciallo di cam·po 
il marchese di ParelJa'" Componevano l'avanguardia, com andata dal 

( 1) Cf r. Parte II, cap. II, paragr. 6. 
(2) Il Fo1rnerone, nelle sue «Memorie)), cit., di1ce che l'atta,oco delle trupipe 

ducali fu scatenato lungo tutto il fronte Roccapiatta-1Costalunga-Sonnagliette-Basso 
Vallone di Angro,gna, e Torre; ma ehe dei vari assalti il più violento fu quello ef
fettuato eontro i Piani e Roccapiatta. 

( 3) Si dà il no me generi100 di (< Sea >) alla cresta o linea sipartia1cque di una 
catena di monti, che separa due vallate 

( 4) Lo schier.a1nent-0 e l'-or:dine di marcia delle varie colonne fu sostanzial
mente quello stabilito nel Consiglio di guerra. I particolari più precisi dell'as
salto si trovano .nelle Relazioni G-F-G-H-1-M -ed in RocHAS, op. cit., p. 149 e segg. 
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tnarchese stesso, i granatieri dei reggimenti delle Guardie e . di Mon· 
ferrato; seguivano poi uno squadrone di dragoni, parte a cavallo 
e parte a piedi, sotto gli ordini del conte di V errua; il reggimento 
de11e Guardie del Corpo, che era comandato dal sig.r di San Mauri
zio ed aveva chiesto al sovrano, con1e speciale favore, di poter prender.e 
parte all'azione, rin1an·d.an:do i cavalli a Bricherasio; una schiera di 
circa cinquecento cavalieri di distinzione, de]la nobiltà piemontese e 
savoiarda, guidati dal principe di Masserano (5) ed anelanti a dimo
strare il loro valore e la loro fede cattolica alla presenza del sovrano~ 
il reggim·ento delle Guardie, comandato dal luogotenente-colonnello 
sig.r di Marolles, seguito da quattro pezzi di cannone e da parecchie 
spingarde; infine, come retroguardia il reggimento di Monferrato, co
mandato dal conte della Trinità ( 6). 

In coda alla colonna camminavano 12 muli carichi di polvere d.a 
sp,aro, di palle da moschetto e da cannone, di micce e di granate; 
5 muli carichi di assi e di uncini, 1 di utensili vari, 2 di pietre da 
fucile, di lanterne e torce a vento; 15 di sacchi di lana, 1 di saccl1i da 
terra, ·di barili, canestri e gerle << per fare le batterie dei cannoni e 
delle spingarde )) ; ] di pelli, di asce e di « budelli )) : in tutto 36 1nuli. 
Seguivano 10 uomini portanti ciascuno una scala a pioli e 100 « lavo
ratori )) o « guastatori )) con i rispettivi arnesi di lavoro. 

L'obbiettivo in1mediato del1a colonna era d'impadronirsi della 
forte località dei Piani, punto strategico di primaria importanza, per
chè vi confluivano le strade per Val Perosa, per Angrogna e per Lu .. 
serna. Appunto perchè ad essa era 1-i·serbato l'obbiettivo più impor~ 
tante e più arduo, l'onore ,della destra ed il compito di mantenere il 
contatto con le ti;uppe francesi operanti in V al Perosa, le era stato 
assegnato, come comandante, un membro della famiglia reale, Don 
Gabriele, ed un buon nucleo di milizie scelte. La direttiva di marcia .. 
per raggiun gere i Piani, passava per Serra Borel e Lioutard. 

( 5) 1Conserviam,o la lettera, ,con la quale il duca, o per lui il suo ministro, 
il 24 aprile 1si affrettava a ,dare notizia alla princ1pessa di Masserano delJa fortu
nata azione ,del .giorno precedente e ,della incolumità e del valore di,moistrato dal 
principe. E c,onchiudeva: « V. E. parta·gera a·vec Mr. le prince de Masseran la 
gloire et la réputation qu'il s'est aioquis par la démavche qu'il a faite pour té
m-oigner son atta,che1nent aux intérets de S.A.R. >>. A.S.T. I, Reg. Lettere della 
Corte, vol. 76, 24 aprile 16,86. 

( 6) Il Filiprpa di Ma.rtiniana, co·manidante di Mondovì eid il marchese di Gre
moiville, c,omandante del forte di Ceva, avevano protestato per il ritiro del reg
gimento Monferrato, non essendo interamente ,sicuri della fedeltà e della tran
quillità idei Mondoviti. Ma il due.a aveva loro .m.ostrato l'indispensabilità del 
provvedimento, e dato assicurazione che, nel più breve tempo p·os,sihile, le truppe 
sarehbe,ro state rimandate ed in numero anche mag·giore. Il conte della Trinità, 
che era colonnello del reggimento, era uno dei quattro primi scudieri di S.A. 
Fu ambas,ciatore istraordinario in Francia ed Inghilterra, distiniguendo'.si non meno 
in pace per intelligenza e ,prudenza che in guerra per prontezza ed ardimento. 
A.S.T., I, Reg. Lettere della Corte, vol. 76, lett. 5 marzo al M.artiniana e ? mar
zo al Gremoiville. 
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La colonna di s1n1stra fu posta al comando del marchese di Do
gliani. Era formata e disposta nel n1odo seguente: in testa 1narcia
vano i granatieri ,dei tre reggimenti di Savoia, ,Crocebianca e Saluzzo; 
seguivano uno squadrone di gendarmi al co1nando del conte di Ma
cello, il reggimento <li Savoia, il reggimento della Crocebianca, e, co-
1ne retroguardia, il reg:gimento di Saluzzo . 

Accompagnavano ]a co1onna: 16 muli carichi di polvere, di palle~ 
micce e granate; 15 carichi di sacchi di lana; 5 di assi e di rampini; 
] di utensili vari; 2 di corde, lanterne e torce a vento; 1 di sacchi da 
terra e di (( saputtes )> per portare la polvere. Cornpletavano ]a colon
na 15 spingarde, e, c~me ne]la colonna di destra, 10 uorr1ini portanti 
ciascuno una scala a pioli, e 100 << lavoratori )) o (( guastatori >>. 

La colonna, partendo dalla borgata dei Cesans e seguendo la via 
di Cuciù, doveva occupare, come primo obbiettivo, le alture di Co
stalunga e delle Sounagliettt: , per poi di là aprirsi il passo verso la Col
letta e la Sea di Angrogna. Doveva superare vari trinceramep.ti val
desi ed alcuni contrafforti assai aspri, com'e quelli di Rocciamaneout 
e di Castelus. 

La colonna di mezzo, più esigua e destinata a mantenere il colle
gamento fra le due colonne principali ed a proteggerne un fianco, era 
stata aiiidata al maresciallo Compans di Brichanteau. Era costituitta 
di una schiera di dragoni e dei reggimenti di Nizza e · della Marina. 
Aveva anch'essa al guo servizio un determinato numero di muli, di 
portatori di scale e di <( guastatori )) in proporzione alla sua minore 
entità. 

· Il suo prime obbiettivo era <li raggiungere l'altura dei Piani se
guendo in p·art:e il vallone della Ciam.ogna 1 in parte quello del Tira
mal e minacciando i Piani rlal lato sinistro, mentre D. Gabriele lo 
assaliva dal lato destro 

A queste tre colonne principali si aggiungevano due aJtre colon
ne 1ninori destinate, più che a co1nbattere, e( a scaran1ucciare >>, cioè 
a tenere a bada il nemico n el eorso delle operazioni e a sventare le 
eventuali insidie, cp.e potesst·ro t"ssere effettuate sui fianchi delle tre 
colonne principali. 

La prima, con1posta del reggimento di Aosta, di 500 volontari 
dc] }1ondovì comandati dal cavaliere di Cigliè, e da alcuni reparti di 
Gendarmi e di Guardie, doveva, partendo da San Giovanni, avanzare 
parallelamente alla colonna DogJiani verso Rocciamaneout e le Sonna
gliette, proteggendo il suo fianco sinistro ed occupando le alture do-
1ninanti l'ingresso del vallone di .Anp;rogna ( 7). 

( 7) Quest'attacco·, che nel piano di guerra doveva essere un finto attac
co, per ingannare il nemi,co ed i·mpegnare parte delle sue forze, si mutò, per la 
foga dei mondoviti, bramosi di vendetta ·sopra i valide.si, in un vero e furioso 
assalto che, condotto ,con barbara f er·o·cia, c-ontri,buì efficacemente alla capitola
zione della valle di Angro,gna. Cfr. la Relaz. H, in RocHAs, op. ci't., p. 159: « Il 
n'est pas juste d'oublier une fausse attaque ,où la gendarmerie de S.A.R., avec 
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Infine l'ultima colonna, eomanda.ta dal signore di Bagnolo e for
mata di circa 600 paesani, quasi tutti suoi sudditi, aveva per compito 
di assalire le alture di Torre, a sinistra del forte di Santa Maria, per 
proteggere il forte ed impedire l' afilnsso di soccorsi dall 'a]ta valle del 
Pellice. Fu questa la prima ad agire fin dalla sera del 22 aprile, pe:r 
dar modo ai battaglioni di Savoia e di Crocehianca, di stanza nel forte, 
di prendere le posizioni loro assegnate per l'attacco d1el domanL 

Sull'alto dei monti intanto le scolte valdesi osservavano, non sen, 
za sgomento, l'insolito apparato di forze (8) e preparavano animi e 
corpi a sostenere il tremendo urto di assalto di questa massa di armati. 

2 La prima giornata di guerra (23 aprile}: facile avanzata delle 
truppe ducali tra saccheggi, incendi e stragi. 

All'alba del martedì 23 aprile tre colpi di cannone, sparati dal 
quartier generale di Bricherasio, diedero alle truppe impazienti i! 
segnale dell'attacco. Le colonne partirono all' ass1altò gareggiando fra 
loro in rapidità ed in valore. In breve tempo tutta la collina, da Serra 
Borcl al forte di Santa Maria, fu un brulichio di uomini e di bestie da 
so1na, che avanzavano tra un intenso schioppettio di fucili, di moschetti 
e di spingarde, sul · quale si elevava ad intervalli, il rombo sinistro 
dei cannoni di Doin Gabriele, issati per la prima volta -su quelle alture. 
E il rombo, ripercuotendosi ingrandito nelle valli e tra i dirupi, come 
lugubre annunzio di rovina e di morte, accresceva lo sgomento e 
l'ansia dei difensori~ scarsi di uo1nini e privi di mezzi potenti di 
,:Jff esa. 

Si era calcolato che l'avanzata sarebbe stata lenta e difficile~ non 
solo per il valore sperimentato degli alpi~iani, ma per l'asperità del 
terrftno e per i trinceramenti e gli sbarramenti che si sapevano costruiti 
dai valdesi nei punti di più facile accesso. Era opinione comune dei 
comandanti che sarebbero occorsi almeno du·e giorni per giungere 
alla Sea di Angrogna. Ma tanto fu l'ardore delle truppe e così inopi-

le ,régi1ment d' Aoust, et le bataillon des volontaires de Montdevy s'e~t distingué, 
passant par la montagne de Saint-Jean, où ils ont for.cé tous les retrancements 
des religionnaires, ayant essuyé un très gT:and f eu, et en ayant f ait beauooup de 
leur part, en un ,m.ot cette fau:sse attaque est devenue réelle ·et a traversé la mon
tagne pour se venir camper à la vue de no,s troupes )). - Relaz. E: « M·ontati con 
un falso allarme quei del M,ondovì, ,co•mandati dal cavaliere di Ciglié, aprirono 
la strada alla vittoria )). Vedi anche le lett. citt. al marchese di Senantes ed al 
Deguhernati1s ( 1 e 4 n1aggio 1696): « Mr. le marqui,s D.01gliani en a commandé 
une du coisté d'Angrogne et elle a esté faivorisée par une fausse attaque à sa 
gauche )). 

( 8) Relaz. I, in Zoe. cit.: « Si rien ne manquait à tout.es ces troupes du costé 
des munitions de guerre et ide houche et des instru.ments propres à l' e:xipédition 
où elles alloient, l'or,dre de leurs mariches, des mouvementJs qu'elle,s devoien t 
f aire, et de leurs attaques étoit quelque chose de sì hien concerté qu'il étoit im
possihle, que cette entreprise ne réussit )). 
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natamente debole la difesa valdese, che le colonne d'assalto, sparando 
senza tregua ed assalendo contemporanea1nente da ogni parte, supe
rarono ogni ostacolo naturale, e., travolgendo ogni opera di difesa e 
respingendo il nemico di fortino in :fortino, di roccia in roccia, rag· 
giunsero tutte-: pri!l1a di 1nezzogiorno, i prin1i obbiettivi loro asse
gnati sulla cresta, che si stende dai Piani alle Sonnagliette ed alla 
Collettà (9). ~'Jella eolonna di destra la foga dei nobili volontari fu 
così impetuosa che il Parella, il quaìe comandava l'avanguardia, ebbe 
gran fatica a frenarne Jo slancio e ad impedire che non oltrepassas
sero i reparti, che 1.nareiavano dinanzi a loro (10). 

Salendo la collina, le truppe inc~ndiavano case, borgate, boschi e 
vigne, sicchè in hrt>ve tentpo tutta la ' cateua di colline tra Bricherasio 
e Torre fu aYvolta da bagliori di fiam1ne e da nuvole di fumo e sembrò 
che tutta la montagna ardesse (11). Il duca, che dall'alto di un poggio, 
in compagnia dell' an1basciatore di Francia, osservava lo svolgersi del 
piano d i guerra (12), potè compiacersi della rapida avanzata delle sue 
truppe, seguendo i bagliori degli incendi e le colonne di fumo che 
sen1pre più si andavano avvicinando alla sommità dei monti. 

(Juanti valdesi furono trovati, vennero uccisi o fatti prigionieri: 
quelli sorpresi con le armi in pugno furono impiccati e suppliziati. 

( 9) Relaz. M: « Touteis ces attaqueis furent sì bien dispo~ées et le1s troupes 
exécutèrent les oridres de S.A.R. avec tant de valeur et profitèrent sì à propos du 
dés,o·rdre des religionnaires, qu'elles se rendirent maistres àe la Sée d'Angrogne 
avant midy et firent en qua tre heures, ce qu' on cru ne p,ouvoir f aire qu' en deux 
jou1,s, telle fut la vigueur avec la quelle toutes les troupe:s de S.A.R. f orcèrent 
ce qui voulu s 'opposer à leur pasisage >>. 

( IO) Relaz. F, in Zoe. cit., p. 51 ~ << ••• ha avuto à faticar non poco il Mar•chese 
Parella, che comandava la Vanguar,dia, in . rattenerla dall'essere incessantemente 
meschiafi in ogni attacco con li Granatieri del Reggimento di Guardie, da quali 
solamente venivano preceduti ». 

( 11) Relaz. G, in Zoe. cit.: << A misura che salivano, i nostri davano f uo,co 
da ogni parte, parti1colarmente da quella di San Giovanni, ch' è un difficilissimo 
passo, es.posto a mezzogiorno, d'altezza d'un miglio e di long,hezza di tre, tutto 
seminato d'abitazioni e vigne, tramezzato di piccioli boschetti, e per esser quivi 
le case non molto d is,coste l'una dall'altra, pareva prop,ria.mente che tutta la 
montagna ardesse. Non s'udì in tutto il giorno ohe cannonate e moschettate ... >>. 
Così in MuTINELLI, op. cit., III, p. 354, spa,ccio del 23 aiprile: « Il finaggio di 
San Gioanni e parte di quelli di Angrogna e Torre, cioè il circuìto di 7 miglia 
e più, essendo tutto coperto di cascine p-0,co diistanti una dall'altra, sendosegli 
dato il fuoco, pare un incendio universale ». 

( 12) Così la Relaz. I ( De Vizé) descrive il c-ontegno del duca durante le ope
razioni : « M,r. le due de Savoye étoit assez près p,our voir tonte cette action et il 
s'est toujours beacoup plus approché que ses généraux ne souhaitoient. La présenice 
de ce Prince, l'impatiente ardeur de la gloire, que l' on voyoit briller dans les yeux, 
et la crainte que l'on avoit qu'il ne se jettast au milieu des dangers, pour peu 
que le suocès e:s.péré pariìt douteux, anin1a tellement les sol1dats et les chefs, qu'api,ès 
s' es tre saisy des 22 fo,rts, ils contraignirent les Rebelles à ,se retirer d.ans un lieu 
appellé le Pré ,de la Tour». MuTINELLI, op. cit., III, 3:54 (23 apr.): «Il Sig. duca, 
che dalla so!mmità di un.a collinetta poco distante, tutto os--,ervava, è poi giunto 
a Luserna tutto lieto per il f eHce esito delle sue armi, non essendosi nelle altre 
guerre mai guadagnato tanto paeise ». 
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Alcune Relazioni, volendo esaltare il coraggio e la bravura delle 
truppe ducali, affermano che i Valdesi, sgon1enti per la furia, per la 
perfetta organizzazione dell'assalto e per la sincronicità dei movi
menti avvolgenti, (13) non seppero o non poterono opporre eh.~ 
scarsa resistenza, privi, com'erano, di unità di comando, di un piano 
concor.dato di difesa e divisi in piccole bande, ciascuna delle quali 
mirava a difendere anzitutto le proprie famiglie, le proprie case o la 
propria Comunità. Così magnifica la r~pida marcia l'anonimo della 
Relazione G: (14) (( Ora nel levar del sole s'incominciò a sparare da 
tutte le parti e salirono i nostri con tanto coraggio, che li nemici ai 
primi tiri del cannone abbandonarono le prime trinchiere ed i nostri 
in non maggior tempo che si cammineTebbe una strada piana senza 
alcun o~tacolo, sparando tuttavia incessantemente, salirono gran Jhn·te 
del monte e si trovarono in poche ore sopra !'Angrogna)). 

Che l'inizio dell'avanzata sia stato rapido e facile, non v'è cluh
bio. I fianchi pianeggianti dei n1onti, cop·erti di prati, di campi e di 
vig1:1e, intersecati òa numerose strade, non permettevano ai valdesi di 
op·porre una fortunata resistenza alla folla dei nemici irrompenti da 
ogni parte e1d alla massa del loro fuoco . . Preferirono perciò ritirarsi, 
pur combattendo e resistendo dovunque la natura del terreno offris~f~ 
qualche posizione vantaggiosa , sulla cima delle colline, dove selve, 
rocce, prorninenze o burroni permettevano loro una più faciìe e vigo
rosa difesa e:d un risparmio di vite umane, così preziose in quelle con
giunture. 

Qualche resistenza sappiamo che incontrarono le colonnti. del 
llrichanteau e del Dogliani, ad infrangere la quale mossero ani1nosa· 
mente~ alla testa dei loro repart.i.. il conte di Bernex., ( 15) i marchesi 
di Boglio e di Voghera, il conte di Macello ed altri, costringendo i 
valdesi a ri1irarsi di trincea in trincPa, di rupe in rupe~ incalzati furio
samente dalle G-uardie (16). Ma la più forte resistenza fu quella in
contrata dalla colonna di de,stra., con1andata da Don Gabriele di 
Savoia. Puntando verso i Piani attraverso le borgate di Serra Borel 
e di Lioutard, incontrò un forte o5tacolo in una casa (17), che i val· 
desi avevano trasformato in un saldo fortino, e dalla quale dirigevano 

(13) La Relaz. H, in RocHAS, op. cit., p .15:5, dice che l'avanzata delle tre 
colonne procedette ,con tanta regolarità, che esse furono sempre a contatto ed in 
vista l'una dell'altra . 

(14) In Zoe. cit., p. 136 e MuTINELLI, op. eit., 11:l, 353. 
( 15) Il conte di Be,rnex era uno dei iprimi quattro scudieri di Madama Sere

nissima. Servì lungo tempo in Francia alla testa di uno dei reg·gimenti di fan
teria, che il duca inviò al re all'inizio della .guerra d'Olanda. Fu colonnello del 
reg,gimento ,dei dragoni, detto di Miadama Reale, e del reggimento di fanteria, 
detto del Chia,blese. Offerise i suoi servigi al duca per la guerra contro i valdesi 
subito dopo l'editto del 31 gennaio 1686. AS.T., I, Reg. Lettere della Corte, vol. 
76, lett. del duca al conte, 25 febbr. 1686. 

(16) Relaz. F, in Zoe. cit., p. 52. 
(17) Relaz. H, in Zoe. eit., p. 156. 
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• 
sul nerr1ico avanzante un fuoco intenso e micidiale. Per snidare iJ 
nemico dalla sua improvYi8ata fortezza furono necessari parecchi 
(·olpi di cannone~ che sgreto]arono il muro e costrinsero i difensori 
a darsi alla fuga per non rimanere sepolti sotto le macerie. La resi
stenza crebbe sul pianoro dei Piani, dove i valdesi - come vedemn10 
- avevano costruito diversi ordini di fossi e di trincee (:On alberi e 
muri a secco, considerando que]la località come una posizione chi ave 
del loro sistema ,difensivo. Ma, per t enerla, sarebbe occorso un 
numero assai 1naggiore di combattenti e n1ezzi più efficaci di offesa 
e <li difesa. Erano nella prima trincea appena 60 uomini (18), quasi 
tutti di Prarostino e di Roccapiatta, ai qua]i si ~rano aggiunti alcuni 
pochi di San Giovanni. Tra i più attivi era quel notaio Daniele Forne
rone, del quale abbiamo rieor<lata la carcerazione e la ]iberazione nel 
febbraio-aprile precedente. Gli abitanti di Angrogna avevano pro
mes8o di mandare un contingen te di 200 uon1ini, ma ne furono impe
diti. Assaliti essi stessi da11a qu·inta colonna formata dalle 1nilizie di 
Mondovì, che avanzava nel basso del vallone di Angrogna saccheg· 
giando, ammazzando e<l incendiando, preferirono rimanere a difes.1 
delle loro case e delle loro :famiglie. Così i valdesi dei Piani si trova~ 

'--

rono a combattere nella proporzione di uno contro trenta. Malgrado 
l'esiguità del nun1ero essi seppero tener testa per circa sei ore agli 
incessanti assalti del nemico ed alle scariche dei cannoni, che, abbat· 
tendo il fragile muro, li mettevano allo scoperto e li esponevano al fuo
co continuo del ne1nico. Alla fine~ diventata i1npossibile la resistenza.> 
si ritirarono più in alto in u.n secondo trinceramento, dove rinnO"va
rono I 'impari lotta. Vistisi accerchiati da più parti dai reparti di 
dragoni, che avanzavano strisciando fra le rocce e gli anfratti del ter 
reno, torm.entati ·dalJo ~coppio continuo deJle granate e dei. can
noni (19), dovettero all,a fine ripiegar·e anche da questa seconda 
trincea, tanto più ehe la 'colonna Dogliani, dopo aver occupato Caste· 
lus e Costalunga ed essersi unita a quella del Brichanteau, che op~
rava alla sinistra di f)on GabrielP-,. n1inacciava di p,rendere la trincea 
dal lato opposto e preclu<lere la ritirata dei difensori verso la Colletta 
e le Porte di Angrogna (20). 

La ritirata dei combattenti valdesi facilitò il congiungimento del!e 
tre colounc principali sulla cima della pri1na giogaia, tra i Piani e la 
Colletta. Don Gabriele, Dogliani e Brichanteau tennero un breve 

( 18) Cfr. le << Memorie )) di Daniele Fornerone, in Zoe. cit., pp. 15-16. La 
(< Histoire de la persécution )), p. 17, parla invece di 500 combattenti valdesi, cifra 
evidentemente esagerata, come dimostrano anche le relazioni di parte ducale. 

( 19) MuTINELLI, op. cit., III, 3-53 ( 2,3 a1pr .) : « Non ,si è udito tutt'oggi che 
s,pari ,di cannoni sì dal forte di S. Maria sì de' quattro portati già sopra la col
lina, alta più di due miglia, oltre un mortaio da gettar bombe, ·e-on quantità di 
s,pingaride e la moschetteria non cessa, ne anco al p·resente ché (,che è) a tre ore 
di notte )). 

(20) Cfr. le <<Memorie)) del Fornerone e la Hi'stoire de la persécution, in 
locc. citt., e _Relaz. H, in RocHAS, op. cit., p. 156. 
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èonsiglio di Guerra per dar conto reciprocan1ente del proprio ope
rato e per fissare ~li obbiettivi da ,raggiungere, e le direttive di marcia 
da seguire. Fu deciso eh.e le tre colonne marcerebbero nella stessa 
disposizione di p,rinia-: mantenen<lo uno stretto collegamento tra loro 
e rastrellando tutto il paese; il Dogliani sulla dorsale dei monti, che 
dominano il vallone di Angrogna ; Don Gabriele più a destra s1ull~ 
alture di Roccapiatta, senza dar sosta al nemico, che ormai sembrava 
profondamente turbato e disanimato ,dai rapidi p·rogressi dell'avan
zata. 

I valdesi, soverchiati dal numero e dalla massa del fuoco nemico, 
p ·ur semp1re combattendo, furono ricacciati a passo a passo più in alto 
dalle truppe ducali, alle quali i facili e rapidi successi avevano accre· 
scinto l'ardore e l a sete del sangue. Si tentò una disperata resistenza 
dovunque una trincea, una rupe, uno siperone di mon:te o un preci
pizio offriva un passaggio obbligato, un ostacolo all'avanzata ed 
un'opportunità alla difesa; a sinistra al Bric des Boules ed alle 
Bariole, a destra alla Rocca Cheisa, cosidetta per la cap·pella valdese 
che la dominava; alla Rougnousa ed alle Sommette. Falliti tutti que
sti tenJtativi, ai superstiti, rinforzati solo da una dozzina di uomini di 
San Giovanni, non rimase altro ripiego · che rifugiarsi s:ul Castelletto, 
che per le su·e rocce ed i suoi fianchi ripi1di costituiva di per sè una 
fortezza naturale, resa ancora più forte da solide trincee inalzate nei 
punti più accessibili. Ai piedi del Castelletto le tru1ppe sabaude si 
fermarono, sgomente per l'asprezza del lµogo e la difficoltà dell' as
salto. Furono sparati parecchi colpi di cannone per smantellare le 
trincee ed infondere il panico tra i difensori; 1na questi rimasero osti
nati, aspettando il nemico a piè fermo. lVIossero allora all'assalto 
reparti di volontari., di dragoni e di granatieri, i quali, strisciando 
tra gli anfratti del terreno, riuscirono a spingersi fino ad un tiro di 
pistola dal primo trinceramento; tuttavia non poterono avanzare più 
oltre per il fuoco micidiale dei valdesi. Si tentò l'aggiramento, 
inviando il reggimento della l\1arina, con r eparti di gendarmi, a risa
lire l'altura dalla parte di Angrogna; ma anche questi furono fermati 
dal fuoco dei difensori, sebbene in loro sostegno fosse stato successi· 
vamiente mandato il reggimento di Savoia. Forse la posizione con un 
ulteriore sforzo avrebbe potuto essere conquistata; ma Don Gabriele, 
giudican,do che l'azione avrebbe richiesto un troppo grave sacrifizio 
di sangue; che la sera si avvicinava e che le trup,pe erano ormai stan·J 
che per il lurngo combattere, preferì desistere da ogni ulteriore as:salto, 
attestandosi ai piedi del colle e rinviando al · mattino seguente l 'as .. 
salto decisivo (21). 

Così si chiudeva la prima giornata di guerra delle milizie sabau .. 
de. Gli obbiettivi fissati non solo . erano stati tutti. raggiunti, ma oltre· 
passati contro ogni attesa, perchè eroica, ma disorganizzata era stata 

(21) IBIDEM, Zoe. cit. 
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la difesa valdese, troppo im:pari la lotta per numero di combattenti 
e per mezzi di offesa, di.scordi gli animi e turbati dall'orrendo spet
tacolo di rovina e di morte, che vedevano tutt'attorno e davanti ai 
loro occhi (22). 

La sera stessa del 23 aprile il marchese Dogliani (23) inviava 
messi e lettere a:t duca per dar conto del successo e fa:r l'elogio dellf' 
truppe e degli ufficiali, ,~he sotto i suoi ordini avevano combattuto con 
tanto zelo (24). 

<<. Au pieid des Roccag]ies'I le ~3 j\ vril 1686 
Monsei gneur; 
Je cr·oy que Mons.r 4:agn.ol et Mons. r Le Conte de Prelà vous 

auront inform'é co1ne le~ trouppes <le V.A.R., que j'ay eu l'honneur 
de mener, ont pris tout ce qui r estoit de la Sea d' Angrognia iusques 
aux Roquaglies (25), ce redoutahle lieu que nous ne trouvons pas 
sì n1eschant, si nous ne nous trompons point. De puisque j'ay envoyé 
a V.A.R Mons.r de St. Germain nous avons eu Mons.r Rivetti bles~é 
au bras qui lui casse I' os, et il a fait miracle. J ' ay une ohligation 
sì grande à V.A.R. de ce qu'elle m'a fait l'honneur de me faire assis
ter par Mons.r le Conte de Bernés (26), qui m'a sì bien assisté quc 
nous sommes venu à bout de tout et ie puis dire que Luy et Mons.,r 
de Locate! m'ont soulagé en m il!e~ choses, mais ce qui est plus glo
rieux pour eux est qui sont allés au feu come des lion,s. Vos trouppes 
m'on ( ont) donné plus de painc ù Ies retenir qu'à les fai.re donner. 
,r .A.R. croye que ces corronels ( colonnels) agissoient en generaux, 
et que les soldats estoint de lion.s. J 'espere que V.A.R. sera bien satis· 
faicte de ses trouppes, qui ne respirent que l'honneur de sacrifier 
Jeurs vies pour vostre service, le regardant comme un Souverain qui a de 
la grande bonté pour eux. Je supplie Vostre A .R. d'envoyer des 

(22) R elaz. G., in Zoe. cit., p. 137 « Tanto fuoco et un 1SÌ grosso progresso in 
n1eno d 'un giorno intimorì talmente li nemici che cominciorono a perdersi 
d'anin10, disperando d'oltre resiistere. Questa ·costernatione cagionò tra di loro 
differenze e discordie, essendovi molti che avevano volluto obedire alli ordini, 
che erano stati impediti, ,che si ,cominciò a vedere che questa guerra non do·vesse 
durare più di tre giorni >). 

(23) A.S.T. I, Prov. di Pinerolo, m. 20, no 1 (Lett. di Vari). 
( 2L1) La sera dello stesso giorno, il San Tommaiso, mentre informava del 

felice 1successo, come abbia1uo veduto, la principessa di Masserano, oon altra let
tera avvi,sava anooe la duchessa di Savoia. Que1sta ri,spo,se il giorno sucmessivo a1 
ma,rchese 1con la seguente lettera di ringrazia1mento: « De Turin ce 24 avril ( 1686). 
Vous ne pouviez pa,s me faire un plus sensihle plaisir que de me rendre ·conte 
de tout ce qui n'arive et du honheur que les troupes de son Al.tesse royale ont 
eu d'avoir sì peu de gens blessés et tués. Il n'ya qua souaiter que tout continue 
de mème. J e vous prie de me mender tout ce qui ce passera et de ero ire que iay 
une grande estime et considération ip,our vo1stre pe1r1sonne )). A.S.T. I, Lett. della 
Corte, m. 58 (lett. di Anna di Orléans, moglie di Vitt. Amedeo II). 

(25) Le Ro,cciaglie, zona pietroisa e siooscesa, ohe do,mina il Pra del Torno. 
(26) Il conte di Bernex comandava i granatieri tratti dai reg1gimenti Savoia, 

Aosta e Crocebianca, che co.mponeivano, con quello di Saluzzo, la colonna Dogliani. 
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vivres pour ces trouppes et pour ces m.ilices de Mon:dovì, qui ont ass?-·s 
hien fait et qui vont par ces 1n ontagnes chercher ces heretiques et 
ayanl les uns et les autres ammené hommes et femmes. Nous campe · 
rons ce soir icy, aumoins j 'ay iugé à propos qu 'il le falloit faire, n1e 
re:mettant à la prudence très grande de Mons.r Don Gahriel, qui nous 
a ioint icv avec ses troupes. Je supplie V .. A.H. de 1n'envoyer des non·· 
velles deis français, car ie croy que sans eux nous aurions pu passer 
au Ba], mais ]à dessus il faut garder des n1esures. Il y a quelques ser
gens et trois d.ragons de hlessés et autres so]dat~. peutestre, que ie ne , 
les scay pas tous . 

.Te n'ay rien autre à dire à V. A.R. me rcservan·t de l'informer de 
touttes choses à houehe, ne volant pas oublier Mons.r Beuil, de V au · 
ghere et de Macel (27), qui ont fait leur devoir comme il falloit. J e 
proteste à V .A.R. 1nes très humhles respects et ie mc prosterne à ses 
pieds comme son très humhle et très oheissant serviteur et fidèle 
subiect, L. Dogliani >1. 

Completano i fatti d'armi della prima giornata l'assalto dato fin 
dalla sera precedente dal sig .. r. di Bagnolo, con 625 uomini delle sue 
milizie paesane, alla conca di Torre, a sinistra del forte di Santa 
Maria, verso Santa MarghP-rÌta e il Tagliar etto, durante il quale Santa 
Margherita fu presa, ma perduta l'indomani mattina per il pTonto 
accorrere ,di più forti schiere valdesi (28); e l'assalto più vasto e più 
violento s,ferrato dalle milizie di Mondovì (29), sotto la guida del 

( 27) Il conte di Macello oomarndava i drag,oni; il {~onte di Boglio il reg.gimento 
di Savoia, ed il ,marichese di V·oghera il ,reggimento Saluzzo. 

(28) MuT1NELLI, op. cit., III, 352-5.3. 
(29) Su queste ·milizie volontarie del Mondovì a1bbiamo qual,che particolare 

inter essante nelle lettere 1del comandante della città, P:ilippa di Martiniana. (A.S.T. 
I , Lett. di Particolari, F. mazzo 46, lett. 28 apr., 7 mag-gio e 6 luglio 1686). 
L'ordine d'inviare a Luserna 500, o, 600 uomini armati per c,o,mbattere contro i val
desi, giunse al Filippa il 17 aprile. Sebbene in quel giorno pi,ovesse e nel seguente 
nevi•ca,s;se sui m-onti e ci fossero male lingue, che, sobillate dal canonico Aymo, 
sem inas,sero zizzanie e cer,cas·sero d'i·m,peidire l'arruolamento, di,cend,o che li si 
voleva mandare ad un macello per annientarli e poi togHer,e il sale alla provincia, 
il Filippa rius1cì a mettere in armi una s,chiera di 1300 uomini, che il 20 aprile 
condUJsse lui stesso a Fossano. Avrebbe voluto guida,rli fino a Luserna; ma vi si 
oppose il com,mi1ssario si:g.r di Saint-L,aurent, adducendo che tale era il volere del 
sovrano. Da Fo,ssano le trupipe furono condotte a Saluzzo, dove il cattivo allog·gia
mento pro,dusse qualche g~ave mal,contento, ed il giorno seguente a Luserna! 
ma con ·così poca disciplina, che seminarono violenze e ladrocini lungo tutto il 
cammino. A Luserna i volontari furono alloggiati, per o,ridine di S.A., in una 
cascina, che il malìchese di Angrogna possedeva agli Airali ed alla quale era 
anne1sso << un battitore eid un edifi.cio a,d olio )), che furono così danneg·giati da 
indurre il mariche:se p-o,chi mesi dop-o a ·chiedere il risarcimento dei danni, r ecla
mando, in cambio, i beni del religionario Giovanni Marauda, che erano incuneati 
tra le sue terre. ( Cfr. P. R1voIRE, Storia dei signori di Luserna, in << Bull. Soc. 
Hist. Va ud. >> XVII ( 1899), p. 7 4). Prima che le o,stilità iniziassero, parecchi, 
temendo la f ati,ca e la morte, disertarono e ritornarono alle loro case, allegando 
a lo,ro sicusa che morivano di fame e che non si dava loro la paga pro,messa: Per
ciò il Filippa proponeva che a quelli rimasti a combattere si deisse qualche speciale 
ricom1pensa o si ,cond.onassero le pene, in cui fossero eventualmente incor,si durante 
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sig.r di Ciglié (30), ai fianchi delle colline, che chiudono l'accesso al 
vallone di Angrogna. Avanzando a m.età collina, i miliziani del Mon
dovì, fanatizzati da an1tico odio contro i valdesi, misero a saccheggio 
ed a fuoco quanto trovarono sul loro cammino e fecero scempio di 
uomini, di donne e di ban1bini. Ma nella loro foga spesso disordinata 
ed avventata e nel1a hramosia del predare., essi subirono perdite im
precisate, ma assai sensibili ( 31). 

Quanto alle altre colonne (32) le p er dit e della pTima giornata· di 
guerra sarebbero state di soli 10 1norti e 50 feriti (33), tra i quali i1 
sig.r Rivetti ( alia~ Ricetti), mag.giore del reggimento Saluzzo, feritn 
sotto la spalla sinistra; il ca-valiere dj San Giorgio, capitano nel reg
gimento Guardie, ed un ufficialP. trattenuto della Colonnella dei dra· 
goni, forse da identificarsi col capitano C:iuvin o Chauvin del reggi
mento dei dragoni. Secondo la 8tessa fonte le perdite ·dei valdesi sa·· 
rehhero state di 25 1norti (34) in combattimento, di 30 feriti, 2 in1-
piccati e 12 fatti prigionieri (35). 

i recenti tumulti di Mondovì. Per il loro ritorno, volendo evitare gli ecices.si e le 
violenze c·ommes·si n ell'andata, il comandante proponeva che essi fossero rimpa
triati a pi,cieole schiere, in giorni diversi e per diverse strade, s,cansand-o le pop-ola
zioni, ehe avevano subito soprusi nel viaggio di andata. Sappiamo che le truppe 
al loro rimpatrio si lamentarono dei ·conti di Macello e di Bagnolo: aicicusando i] 
primo di aver lor:o tolto, a viva forza, gran parte del bestiame che avevano predato 
a ris,chio della vita, ed incolpando il secondo di aver loro fatto spara,re addoss-o 
durante l'attacco a Santa Margherita, causand,o n elle loro file morti e feriti. 

( 30) Il nome varia nelle fonti: Cyé, Ciglié, e d' Aglié. Alcune danno come 
co,mandanti Marcello Ferrero ed il San Tropeo. MuTINELLI, op. ci., III, 353. 

( 31) Da un elenco di feriti e di morti, che riferiremo a suo tempo, risulta che 
cirica metà delle per,dite appartenevano alle milizie volontarie. Nella lettera al mar
chese di Senantes ( 4 n1aggio ), cit. si legge : « Il ya quelque1s soldat:JS tuéis, quel,ques 
autres bles·sés, mais le nombre n ' est pas con sidéra,ble. Il est plus grand du coté des 
volontaires du Mondovì tant de morts que de bles,sés, ayant soutenu une très forte 
scaram.ouche qui dura longtemps ». 

(32) Relaz. F., in Zoe. cit., p. 52; Relaz. G., in Zoe cit., p. 136; Relaz. B. 
MuTINELLI, op. cit., III, 353-54. 

( 33) L'auto,re della « Histoire de la Persécution >> p. 17, dice che le perdite 
ducali furono di trecento uomini tra m·orti e feriti. Ma la cifra non a,ppare con
f er•mata da altri do.cumenti. Nella lettera al Ferrero, suo agente parigino, il duca 
s,cri1ve : « Li morti et feriti sono in po·co numero, benché hahbiamo haivuto a sup·e
ra,re -molti posti per siti di difficiHssimo accesso, al che s'era aggiunto il riparo 
dell'arte con li moltiplicati r etrincieramenti f abricati da Religionari >>. A.S. T ., 
Lett. Ministri Francia, m. 119, lett. 27 apr. 1686. Cfr. anche le lett. citt. al De 
Gubernatis ed al Senantes (del 1 e 4 mag,gio ), in Zoe. cit. Secondo gli spa.cici pub
bHcati dal MuTINELLI, op. cit., III, 353, fra i soldati ducali si sarebbero avuti solo 
due morti e 35 feriti, dei quali tre mortalmente. Ma forse l e cifre sono attenuate, 
per farsi belli di fronte ai france si duramente provati a San Germano. 

( 34) Tra gli ucci1si figura il Mancino, genero di Gianaivello , che le fonti dicono 
luogotenente dei valdesi. La sua testa, tagliata da un mondovita e portata a Luserna, 
fu issata soipra una colonna. L'uocisore riicevette la mericede promessa per o gni 
tes,ta di valdese << con gloria eterna di quella natione, che sopra tutte si è riportata 
valorosissimamente, salendo a volo la so·mmità del colle >>. MuTINELLI, op. cit. Ili, 
353 ( 23 a,pr. 1686). . 

(35) MuTINELLI, op. cit. III, 3-53-54: « Degli avver,sari (i baribetti) se ne uccise 
pochi, per,chè, fatte le loro scari1che, s i s-ono salivati con la fuga. Sonsi portati due 
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A sera inoltrata il duca v1s1to 1 'ospedale, dove erano ricoverati 
56 ammal~ti di fehhre e 155 feriti, con1putando coi soldati regolari i 
VQlontari di Mondovì e di Bagnolo. Ai soldati fece dare, come premio 
del loro valore~ una doppia, ed al maggiore Rivetti una ricom·pensa 
sp·eciale di 50 doppie. .Assistette alla medicazione di parecchi feriti, 
avendo per tutti parole di elogio e di conforto. Poi, in segno di giubilo, 
n1andò sulla collina 700 muli carichi di n1nnizioni da guerra e da boc
ca << per rinfresco de1le truppe tr{onfanti )) (36). 

3 - La seconda giornata di guerra (2 '-J. aprile): la resa a discrezione 
dei valdesi di San Giovanni, di Prarostino e di Roccapiatta. 

Il mercoledì 24 aprile, quando ancora n1ancava un'ora al sorgere 
dell'alba,' le trup,pe piemontesi, schierate a ventaglio intorno al Ca
stelletto, per investirlo da ogni parte, ricevettero l'ordine di muovere 
all'assalto del trincerone, dal quale i valdesi si erano così validamente 
difesi il giorno precedente. I cannoni, issati a gran fatica fin lassù, 
preipararono la via ai granatieri ed alle fanterie, demolendo lunghi 
tratti di muro. 

Ma quando i soldati giunsero al trincerone, lo trovarono, con 
gran sorpresa, completamente vuoto ( 37). I Valdesi durante la nottt~ 
lo avevano silenziosan1ente abbandonato e si erano ritirati in una se
conda trincea più in alto, in luogo di più difficile accesso. Di la·ssù 
potevano vedere i bagliori degli incendi e<l i pennacchi di fumo avan
zare rapidamente nel vallone rli Pramollo, occupato dai francesi, e nel 
vallone di Angrogna~ dove seminavano strage e rovina i volontari del 
1\1:ondovì, e sentirono che ormai attorno a loro si stringeva irremis:,i· 
bilmente il cerchio di ferro e di morte. Il pensiero delle famiglie (38) 

teste e .cirica venti prigioni fra uomini e donne, li quali saranno impi,ocati domani 
ad una f orica nuova piantata vi1cino alla torre di S. Michele, che è una piocola torre 
alla collina sopra Luserna, in vista non solo di tutte le valli, .ma di Torino et 
della mag·gior parte del Piemonte, custodita da pochi nostri alemanni >>. Il notaio 
F.ornerone . nelle cit. (< Memorie )), dichiara che i val,desi perdettero solo cinque 
uomini nella ritirata dai Piani al Castelletto di Angrogna. 

( 36) MuTINELLI, op. cit. III, 3S4. 
(37) Relaz. B; R ela-z. F, in Zoe. cit., p:p. 52-53; ReZaz. G, in Zoe. eit., pp. 

137-138; Relaz. H, in RocHAS, op. eit. p. 157; ReZaz. N; l\Iemorie del notaio For
nerone, loe. ci't.; Histoire de la Persécution, Zoe. eit.; Zett. eitt. al Degubernati·s 
ed al Senantes (I e 4 mag:gio), in Zoe. eit. 

(38) Il Forni (ReZaz. F, in Zoe. cit., p. 52) dice che fra le cause, le quali contri
buirono a vincere l'ostinazione val1dese fu « il vedersi davanti agli o,cchi imminente, 
oltre la propria strage, la desolazione della patria, la prigionia delle mo.gli, la 
morte dei genitori, la perdita dei figlioli; e, come non vi ha fermezza che non si 
scuota, né O'stinatione che non si pieghi all'impeto de' so1spiri, al riflesso delle 
lacrime di quei che per debit,o di natura, e per attaeca.mento d'affezione, vengano 
caramente riguardati, si ri!sover-on~ li Religionari di que'Sta f azzione - che erano 
quelli di Angrogna, di San Giovanni, di Prarostino, di San Bartolomeo e Ro,cca-
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esposte senza difesa alla barbarie delle truppe incalzanti ed il rac
conto terrificante dei pochi superstiti, che avevano evitato la morte, 
rifugiandosi sull'alto dei n1onti, contribuirono ad infondere negli ani
mi degli ultimi ' difensori un senso profondo di sgomento e di prostra .. 
zione, derivante dalla certezza .de11a inutilità dei loro sforzi e forse 
anche da] rin1orso di non aver dato ascolto alla umanitaria proposta 
degli ambasciatori svizzeri. Durante la notte, insieme con altri fug
giaschi, giunsero due ministri, Giacorno e Bernardo J ahier, pastore il 
prin10 a Roccapiatta, il secondo a Pramollo, i quali erano stati testi
moni oc1!lari della strage ,lei loro fedeli e, con le lagrime agli occhi 
ed il pianto in gola, narrarono le 8ce11e orrende di violenza e di deso
Jazione, alle quali avevano assistito. Essi annunziarono che Pramollo 
era tutto in fiamme; che gran parte della popolazione era stata ster · 
minata e l'altra si era arresa ai francesi; che anche gli abitanti della 
Valle di San Martino avevano deposto le armi e fatto atto di sotto
missione al Catinat; che l'indomani i francesi avrebbero iniziato la 
loro marcia verso la V accera per congiungersi con le truppe sabaude 
e chiudere in una morsa inesorabile gli ultimi difensori valdesi. Sgo
menti, i combattenti del Castelletto tennero consiglio. Videro che 
l'estremo tentativo p·er salvare se stessi e le proprie fam iglie e sfuggire 
all'implacabile odio dei francesi, che non avrebbero loro concesso 
quartiere, era quello di in1plorare la clemenza del loro sovrano, depo· 
nendo le armi e facendo atto di sottomissione alla sua volontà (39). 

Così, mentre le truppe sabaude si pre1paravano a dare l'assalto al 
secondo trincerone, dove erano rifugiati i valdesi, questi decidevano 
di gttuare senza indugio i.l loro proposito. Non c'era fra essi nessun 
capo e ne:ssrm capitano, a] quale affidare ]a delicata missione di par· 
lamentare: missione non scevra di pericoli per il fanatis,mo dell 'eser
cito, che stava di fronte,, e per l'usanza tante volte sperimentata, se· 
condo la quale, all'eretico, non è obbligo riconoscere diritti nè serbare 
la parola data. Si assunse I 'incarico, n ella gravità del mo1nento, il 
notaio Daniele Fornerone, quello stesso che aveva diretto la difesa 
dei Piani e che p er ]a sua prof~ssione era noto a molti con1andanti 
e magistrati ducali. I] Fornerone uscì dalla trincea preceduto da un 
tan1huro e col cappe11o infisso sulla ~ima di un lungo bastone per es· 
sere scorto a distanza ed evitare il rischio di esser fatto bersaglio ai 
colpi del nen1ico. Era ormai ad un tiro di fucile dal luogo? dove si 
trovava .Don (~ahrielP, quando .fu sorpreso alle spalle da un reparto 
cli granatieri, · i quali, schernendolo e percuotendolo, lo con,dussero da-

piatta - di ricer,care dalla Regia clemenza del Principe quelle conditioni che fino 
allora avevano rifiutato )) . 

( 39) Il MusTON, op. cit., II, 536-37, afferma che la proposta di resa fu avanzata 
per primo da Don Gabriele e che i valdesi ebbero torto a prestar fede alle sue 
parole. Le « Memorie >> del Fornerone, co1me la stessa « Histoire de la Persécution >> 
d imostrano chiaramente che l'iniziativa partì 1dai valdesi. Cfr. anche la lett. cit. al 
Degubernatis, in Zoe. cit. 
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vanti al generale. Il Fornerone, che nelle sue Memorie (,10) racconta 
con vivezza i particolari di questa tragica giornata, la più tragica del
la sua vita, afferma che Don Gabriele, senza tener conto dei diritti 
delle genti, nè mostrar rispetto p·er chi veniva umilmente alla sua pre~ 
senza come ambasciatore, or dinò che fosse legato ed impiccato, come 
poco prima aveva fatto con altri sei infelici, due uomini e quattro 
donne ( 41 ). Ma, per buona ventura~ sopravvenne in quel momento il 
1narchese di Parella, il quale conosc~va . da lunga data il notaio e go .. 
deva fama tra i valdesi di nutrire sentimenti rneno ostili. Il marchebe 
insistette presso Don Gabriele, affinchè il Fornerone fosse udito, pri
ma di essere punito, e tanto fece, che alla fine il valdese fu slegato ed 
invitato ad esporre quanto aveva da dire. Dichiarò allora, alla prP-. 
senza di Don Gabriele e dei marchesi di P arella e Dogliani, che eglr_ 
era venuto ad in1plorare per 8è e per i suoi compagni la clemenza del 
sovrano, supplicando di essere amrnessi a godere delle stesse condi· 
zioni contemp1atP. dall'editto clel 9 aprile, di aver salva la vita e di 
non essere costretti a cambiare di r eligione ( 42): in cambio promet· 
tevano di deporre le arn1i e di fare solenne atto di sottomissione e ,di 
fedeltà a S. A. R .. Don Gabriele ascoltò con una certa irritazione la 
dichiarazione del Fornerone, reputandola forse troppo esigente da 
parte ,di un popolo ormai completa1nente vinto, e troppo impegna
tiva per il sovrano, che aveva pr~so le armi appunto per distruggere 
l'eresia. Fece mettere per iscritto le in1plorazioni e le promesse dei 
valdesi, e, non osando assun1ere la responsabilità di una decisione 
così grave, si limitò a concedere ai supplicanti una tregua fino a che 
fosse nota la volontà del sov·tano. 

Fu immediatamente spetlito aì duca i1 conte d i Castellamonte, p·er 
informare S. A. ,della capitolazione valdese, consegnando un breve av
viso di Don Gabriele e dando a voce più ampi ragguagli. L'avviso del 
Generale era così concepito ( 43): 
-::< Altezza Reale, 

Dal s.r Conte di Cas,te]lamonte ( 44) V .. _.i\. R. sarà informata di 
quanto si fece hieri; e questa mattina tutto era in pronto per forzare 
il forLino, ch'lè avanti di noi : habbiamo trovato che l'havevano ab
bandonato-; e come face1no avanzar le truppe per prendere altri posti., 
è venuto un tamburo con un tale Daniele Forneirone di Prarustino 
con portare parola per le ·rerre de .. quali V. -~· R. dal detto sr. Conte 
verrà ragguagliata, quale accerterà anche l' A. V .R. come Mons.r Di 

( 40) In Zoe. cit., pp. 16-17 e MuTINELLI, op. cit., III, 354 (24 apr. 1686), d-ove 
il no,me (< Fornerone >> è alterat-0 in « Fornaicione >). 

( 41) Relaz. G, in Zoe cit., p. 138. 
( 42) MuTINELLI, op. cit. lii, 354. 
(43) A.S.T. I, Lett. di Principi di Casa Savoia: Principi Naturali; mazz-o 18, 

lett. di Don Gabriele ,di Savoia ( 1645-1695). 
( 44) MuTINELLl, op. cit., ILI, 355, dove invece di « Castellamonte >), si legge 

erroneamente << .conte di Castellamare >). 
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Catinat si avanza, e, 'mentre starò i1npat:ientando li riveritissimi con1· 
1nandi di V. A .. R., 1n'inchiuo con divino ossequio. 

Di V. A. R. 
Dalla Zia (Sea) <li _l\ngrogna lì 24 aprile 1686 

Stimatis:Eimo Devotissimo et fedelissimo suddito e servitore 
D. Gabriel di Savoia )) 

11 Castellamonte, portatosi a Luserna, ragguagliò 1ninutamente i] 

sovrano della volontà di ~ottomissione dei valdesi e delle grazie che. 
essi chiedevano; e il duca, esaminata la situazione degli eventi bellici 
e la desolazione che la guerra seminava in quelle contrade, pochi gior
ni prima fertili e popolate, cedendo ad un senso di pietà e di cle
menza, così rispose a Don Gabriele ( 45): 

Molto Illustre signor Zio, 
Dal ·Conte di Castella:rnonte ci è stata rimessa la lettera di V. S. 

del giorno d'hoggi e dalla di lui viva voce habbiamo inteso que] di 
più eh' ella gli ha in1posto di significarci: rispondendole dunque le 
diremo ch'approviamo che V. S. accetti il ricorso del Daniele Forne·i
rone per li luoghi espressi ( 46) e g]i altri che fussero nel di lui senti 
mento, assicurandoli della vita con conditione però che si rendino pri
gionieri di guerra e che per il rin1anente, oltre la vita salva per loro 
e loro famiglie, si rendino a discretio1u~; e quando nel rendersi a di
scretione, come sopra, salYa la vita, volessero accettare di non essere 
costretti a cattolizarsi~ pntrà ella anehe concederlo. Se poi il detto 
F orneirone et altri seco giu·nti non vorranno ren·dersi nella sudetta 
conformità, proseguirà ella a l·ar agire le armi con la pru-denza e buo
na condotta sua solita prevalendosi dell'op 1portunità che possa na
scerle di passare le roccaglie et incan1minarsi a far il loggiamento neJ 
Posto del Ballo: nel caso poi eh~ ella non veda di poter eseguire que -
8to senza esporsi ad un cimento disavvantaggioso, andrà temporeggian· 
do per dar tempo al Sr. di Catinat di giungere al Posto del Ballo con
forme al concerto e così secondare il di lei passaggio alle roncaglie. 
Del sudietto ricorso del Forneirone et ordine avuto da noi di riceverlo 
a discretione, salva la vita, sarà bene che V . S. tenga informato il su~ 
detto Sr. di Cattinat, quan,do sarà a portata di congiung;ersi o comu-

( 4.S) A.S.T. I, Prov. di Pinerolo, m. 19, no 10; già edita nel nostro studio: 
<< La tolleranza religiosa in Piemonte al tempo di Vittorio Amedeo II )), in << Bull. 
Soc. Hi·st. Vaud. )) n. 50 ( 1927), p. 100. Insieme e-on la pietà e la clemenza, esaltate 
dagli ap-ologis,ti del duca, anzi più di quelle, ehbe gran parte nella concessione 
della grazia, la c,onsiderazione del danno materiale, che per lunghi anni avrebbe 
gravato sulle ent,rate del suo Stato e l'ohbrobrio ch'egli si sarebbe attirato dalle 
nazioni protestanti con una ·completa carnefi1cina del popolo va1dese. Delle nazioni 
protestanti il duca ricercava l'amicizia per la vagheggiata ri.ibellione alla prepotenza 
francese. 

( 46) ·Cioè per Prarostino, Ro·ocapiatta e San Giovanni. 
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nicar seco, e qui, confermando a V. S. la nostra propensa volontà 
verso di lei, le preghiamo dal Signore ogni bene. 

Lucerna lì 24 di aprile 1686 
Di V. S. III.ma Buon nipote 

. 
1n-

Il duca di Savoia, Re di Cipro ecc . 

. P .S. Nel caso che il Forneirone e 
sopra espressa non lascierà V. S. 
nel modo sopra accennato )). 
(Soprascritta: Al S. D. Gahriel) 

gl 'altri si rendino nella conformità ...... 

d'incam1ninarsi al Posto del Ballo 

Ricevuta ]a lettera e 1~ altre istruzioni, che il sovrano aveva ver-· 
halmente affidate al conte di Castellan1onte, Don Gabriele comunicò 
immediata1nen.te al Fornerone le condizioni alle quali poteva essere 
accettata la re~a sua e dei suoi con1pagni. Pare che il notaio rimanesse 
alquanto esitante di fronte ad alcuni tern1ini evasivi .della lettera; ma 
il Dogliani ed il Parella, ~on la lo:ro autorità e con « la loro destr~z. 
za )) ( 47), riuscirono a convincerlo che non v'era altro mezzo per sal·· 
vare se stessi e le loro famiglie e che non dovevano diffidare delL1 
clemenza del duca> dal momento che egli, come vincitore, avrebbe 
potuto i1nporre la resa senr,a condizione e la distruzione totale del 
popo]o valdese. Il Fornerone., dopo alcune esitazioni finì con l'accet
tare le · condizioni della re,sa per sè e per i suoi Ct)mpagni. Ma Don 
Gabriele, obbedendo alle istruzioni avute Yerbalm ente dal sovrano, 
volle prima avere la sicur~zza che il Fornerone non agisse di propri.a 
iniziativa, ma col preciso n1andato dei suoi compagni ( 48). Il 1nar
chese Dogliani, agitando un fazzoletto bianco in segno di sicurtà, fece 
allora uscire dalle trincere Daniele Genolat, Antonio Geimetto, Pie
tro Bèrtotto ed alcuni altri fra i principali della Comunità di San 
Giovanni, i quali alla presenza del. Generale, confermarono unanin1e
mente di aver dato pieni poteri al notaio p·er trattare la loro resa e 
di volersi rimettere interam ente alla clemenza del sovrano. Don · Ga
briele allora, chiamato il suo segretario, fece mettere per iscritto que
ste ·condizioni, che furono accettate dai presenti: (( Posare p-ronta
mente le armi, rimettersi alla clemenza di S. A. R. Mediante questo 
s'assicurino delle loro vite e di quelle delle loro famiglie. D. Gabriel 
di Savoya a nome di S. A. R. )). Come si può constatare, lo scritto 
di Don Gabriele ( 49) non rispecchia.va fedelmente il contenuto della 
l~ttera del sovrano, perchè .. 1nentre da un lato non faceva cenno del-
1' obbligo di rendersi e< corne prigionieri di guerra )) e di rimettersi 
(( a discretione )) del duca, termini che riconoscevano al sovrano ogni 
diritto sulle loro per~one <( salva la vita )), taceva, dall'altro canto, la 

( 4 7) Relaz. N . . e lett. eit. al Senantes ( 4 maggio), in Zoe. eit. 
( 48) Cfr. le « Memorie >> del Fornerone, in Zoe. eit., p. 17. 
( 49) IBIDEM, Zoe. eit. e Histoire de la Perséeution, p. 17. 
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benigna concessione di non essere costretti a cattolizzarsi. Queste reti. 
cenze, fortuite o volute che fossero, avranno più tardi, come vedre:m,o, 
un 'incalcolabile conseguenza , offrendo abili cavilli e capziose inter
pretazioni nel determinare il trattamento da :usare verso i prigionieri 
valdesi. Per allora ebbero l'effetto di illudere i valdesi sulle reali in
tenzioni del duc·1 e di indurli più facilmente alla resa, confidando 
nella clemenza sovrana. 

J\llentre si svolgevano ]e trattative, giunse nella trincea il nobile 
Pietro Odino ( 50), uno degli uo1ninì più influenti di Angrogna, nella 
casa del quale sappiamo che erano state tenute parecchie assemblee 
generali alla presenza degli ambasciatori ~vizzeTi (51). L'Odino, ab· 
bocca tosi col Genolato, lo avvertì che gli abitanti di Angrogna avevano 
deciso di non sparar più un solo colpo di pistola, ritenendo ormai 
inutile ogni resistenza. Questa notizia, aggiungen1dosi alle precedenti, 
decise i di:Eensori ,del Castelletto ad affrettare la resa per non essere 
sorpresi dagli avvenimenti~ e, prima che la sera calasse, usciti dalla 
trincea, in numero di 80 o, 100 (52), vennero a deporre le arn1i ai 
piedi di Don Gabriele ( 53). Il quale, trattenuti alcuni perchè gli se1· .. 
vissero di guida e di ostaggio. incolonnò gli altri a due a due, com
presi i rninistri J ahier e Bastia, e, sotto la scorta di alcuni dragoni ., 
li fece con,durre a Luserna, assicurando che, fatta la sottomissione, 
~areh·hero rimandati liberi alle loro famiglie ed alle loro case. Duran
te il · tragitto il ministro Bastia fu così barbaramente percosso da 
essere creduto morto. 

Seguendo le istruzioni del duca, le trup,p·e non erano rimaste ino
perose durante le trattative, e, profittando della cessata resistenza val· 
dese, avevano proseguito la loro marcia sulla ~resta della montagna., 
e, traversate Je temute Rocciaglie ... che avrebbero potuto offrire un 
serio ostacolo alla marcia, s,e non fosse .avvenuto lo sbandamento del· 
la resistenza valdese, giunsero verso le ore 14 sulla Vaccira, nella 
località detta il Ballo (54), luogo convenuto per il congiungimento 
delle due annate francese e piemontese. Don Gabriele fece occupare 
dal reggimento Savoia le alture sovrastanti il Pra del Torno, ed attese 
] 'arrivo delle truppe <le] re,

1 
che già erano in vista e che egli aveva 

tempestivamente avvis,ate, della sua marcia e della resa dei valdesi ( 55 ). 
Per vincere le titubanze degJi ultimi nuclei di combattenti e racco-

( 50) << Memorie>> del Fornerone, Zoe. cit. 
(51) Cfr. P. I., caipp. X e segg. 
( 52) MuTINELLI, op. cit., III, p. 3S4 dà la cif,ra di 200. 
( 53) La notizia della resa fu portata al due.a dal marichese de La Pi erre: « Le 

marquis de la Pierre en porta le premier la nourvelle à S.A.R., qu 'il · trouva à 
demy-c-oste de la montagne, avec M .. l'a,mbassadeur de France et plusieurs seigneurs 
de sa oour, d' où elle v-0yait de près tout ce qui se f aisait dans le5 hauteurs >>. 
Relaz. H, in RocHAS, op. cit. p. 155. 

( 54) Relaz. B; Rela,z. H, in lo.e. cit.; Relaz. F, in Zoe. cit., p. 53; Relaz. M 
e lett. cit. al Degubernatis (1 maggi-0). 

(5S) Vedi cap. preced., nota 55. 
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gliere i fuggiaschi, ehe erravano di rupe in rupe in cerca di uno scan1· 
po, Don Gabriele fece annunziare ad alta voce che S. A. non chie· 
deva altro che ubbidienza; che essi non avevano altro da fare ch·e sotto
mettersi e che tutto sarebbe ]oro perdonato: che chi abiurava, avreb
be potuto rimanere tranquillo a godere il possesso della sua casa e 
dei suoi beni, chi invece voleva espatriare, lo avrebbe P<?tuto fare :. 
quando tutto il popolo si fosse arreso ( 56). Con queste fallaci proR 
1ne-sse si ottenne la resa di molti infelici, ehe, come gli altri, furono 
~ondotti prigionieri a Luserna. 

Mentre questi fatt i accadevano sui monti, che dominano la valle 
dr Angrogna, scene -pressochè uguali si ripetevano nel basso vallone 
di Angrogna, dove erano penetrate le milizie volontarie -del Mondovì, 
e nella conca di Torre, dove ope ravano le milizie ·del conte di Ba
gnolo. Il governatore della valle di Luserna, sig. De La Roche, ap· 
pena informato che il duca aveva concesso salva la vita ai valdesi, 
che si fossero arresi ed avessero deposto le armi, aveva immediata
mente m.andato un avviso ai due comandanti, perchè si valessero di 
questa concessione sovrana per infrangere la resistenza valdese. E fin 
dalla sera dello stesso giorno (57) poteva dichiarare al duca che l'anR 
nunzio della pron1essa clemenza aveva portato i suoi frutti, perchè 
molti abitanti avevano accolto questo partito ed avevano consegnato 
ne1le mani del cavaliere di Cyé (Cigliè), coman,dante i. volontari de] 
Mondovì, le trincee ed i loro fortini. Allo stesso cavaliere il La Ro
che ordinava cli portarsi sollecitamente con le sue genti sulla Colletta 
« qui est le poste plus avantageux qui co,mmande le Pré du Tour )) 
ed appena gi1mto di farlo sapere a Dnn Gabriele. Nello stesso teni· 
po mandava a quelle milizie un convoglio ,di armi e di ,·iveri, sotto 
il comando del sig.r cli Saint-(;.ermain, facendolo accompagnare da 
guide fidate. 

Questa lettera deve essere me~sa in r elazione con l'attacco, cht-~ 
lo stesso giorno 24 aprile le milizie volontarie del conte di Bagnolo, 
assistite da repartj di milizie del Mondovì , sferrarono contro due trin, 
cee valdesi innalzate su]le pendici dei m.onti (58), che dominano Tor·· 
r e Pellice, dal vallone di .A.ngrogna al Va.n ,dalino. Dei fatti abbia1no 
due versioni, una ducale, l'altra valdese, cl1e , messe a confronto, in 
parte si confermano e si completano, in p·arte contrastano fra loro. 

Secondo la prima! i volontari, assalita la trin,cea inferiore, riu · 
Ecirono ad impadronirsene, costringendo i pochi difensori. a rifugiarsi 
più in alto in un secondo ridotto, quasi verso la sommità ,della mon· 
ta!!'na. Spintisi anr.he ai piedi di questa seconda trincea, i miliziani 
cercarono di avvolgerla da ogni parte, ma furono costretti dal fuoco 

( 56) « Memorie )) del Fornerone, in Zoe. cit., p. 17. 
(57) A.S.T. I, Prov. di Pinerolo, mazzo 20, no 1. 
( 58) Relaz. G, in lo-e. cit., p. 138. La data degli avvenimenti oscilla tra il 23 

ed il 24 aiprile. 
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nutrito dei difensori a mettersi al riparo del mu·ro, in att:esa che giun
gessero loro delle granate per smantellare il fortino. In quella posi· 
zione rimasero per più di un'ora ; poi , vista inutile e pericolosa la loro 
ostinazione, finirono col rifugiarsi ·nel fortino, che ave;vano poco pri
ma occupato. Ma nel disim,pegnarsi dal nemico, furono a loro volta 
assaliti alle spalle ed ebbero 25 feriti e 5 morti, tra i quali un gen
tiluomo, il sig. Gallo. Le per dite dei \ 7 aldesi furono di 8, o, 10 uomini 
tra morti e feriti. 

La versione valdese (59) specifica i posti tenuti dai valdesi e rac· 
conta ] 'inganno, del qualp, i nemici si servirono per infrangere la 
resistenza. Le località assalite. s·arebhero le alture. o prominenze dei 
Geymets e di Ciampramà, a mezza costa del m onte . Questi due luog1hL 
secondo il consiglio di G ianavello, erano stati fortemente rafforzati 
con muri e terrapieni, perchè non solo potevano proteggere il borgo 
di Torre, 1na colpire di fianco l'esercito che si avventurasse verso 
l'alto della valle. Il distaccamento piem ontese, appoggiato dai ve,lon
tari del Mondovì, attaccò i due fortini con estr1emo vig:ore, ma i val
desi tennero fronte per tutto il giorno, ucciden·do un gran numero di 
soldati nemici e di ufficiali, tra cui un comandante ( il Gallo sopra 
riferito) e non subendo altra perdita che quella di sei uomini, ucci si 
e di altrettanti feriti. I volontari, sulla fine del giorno, si trovarono • 
stanchi e senza munizioni, per cui decisero di ritirarsi. Ma siceon1e 
temevano di essere assa1iti alle spalle durante la 1·itira.ta, escogitarc:nc) 
un inganno. Parecchi ufficiali, deposti a terra i fucili <-ld ·i cappelli., 
~i avvicinarono al campo trincerato di Ciampram;1, inall,~rnndo un 
drappo bianco sulla punta ·di un bastone e chiesero di parlamentare 
coi valdesi per fare p,roposte di pace. Mostrarono uno scritto - ehe 
era probabilmente la lettera su riferita, spedita dal La Roche al conte 
di Bagnolo per notificargli la grazia sovrana - ed as,8icurarono di 
aver ricevuto in quel mo1nento delle lettere, che attestavano che la 
pace era fatta in tutte le valli e che S .. A .. R. aveva fatto grazia della 
vita a tutti i suoi sudditi ribelli. E sortarono i valdesi ad approfittare 
della grazia insperata ; deponendG le armi e cessando il fuoco, dal 
n1omer1to che anch'essi avevano ricevuto l'ordine di non più tirare . 
E poichè i difensori, già altre volte vittima di ing:inni, rimanevano 
esitanti, il pode~tà di Torre~ sig.r Prat, conosciuto in tutta la valle~ 
giurò sul suo onore che le eose stavano veramente così come erano 
state riferite e che il duca aveva solennemente promesso vita e libe rtà 
a quanti si ritirassero P, deponessero le ar1ni. Rassicurati da questi 
giuramenti, crP<dendo cl1e ]a pa~e fosse realmente fatta, i valdesi ces
sarono i] fuoco e lasciarono che il nemico si ritirasse ~enza punto mo· 
lestarlo, come avrebbero potuto. Alcuni furono anzi così ingenui da 
venire a Torre, dove furono, come tutti gli altri, imprigionati. 

( 59) Histoire de la Persécution, pp. 21-23, MusToN, op. cit., Il, 539; G. }ALLA, 

La Débacle, p. 10. 
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I valdesi si erano appena allontanati da Ciampramà, quan,do i 
volontari, che avevano simulata la ritirata> ritornarono sui loro pas~i, 
ed occuparono la forte posizione, costringendo anche i difensori del 
sottostante campo dei Geymets ad evacuarlo, per non essere presi alle 
.spalle. 

I valdesi, privati dei loro trincera1nenti e conosciuto l'inganno, 
ripie·garono verso il , 7i1.lar, 1nentre h~ milizie volontarie, continuan,do 
la 1nacabra avanzata, vennero a porre il loro quartiere nel villaggin 
dei Bonnets. Qui rimasero due giorni fermi , in attesa delle decisioni 
d.ei Valdesi, ma incutendo tale ti1nore, per la loro barbarie, a tutta 
la valle, da pregiudicare la resa degli abitanti di Vi]lar e di Bobbio. 
Perciò furono - come ve<lremo - richiamati indietro. 

Con questi fatti si chiuse la seconrla infausta giornata di guerra 

4 -- La terza ed ultima giornata di guerra (2.5 aprile): la presa del 
Pra del Torno e la capitolazione d<>lla valle di Angrogna. 

La terza ed ultima giornata della guerra fu caratterizzata da due 
fatti im portanti: · il congiungin1ento delle truppe franco-piemontesi 

• sul Posto del Ballo e la capitolazionè definitiva dei valdesi di An· 
grogna. 

Il 25 aprile il generale Catinat, attraversato il vallone di Pra
mollo, desolato dagli incen·di e dalle stragi, giun geva, come vedem· 
mo (60), sulla Vaccira e si accampava ad un tiro di pistola dalle truppe 
dj D0.t1 G-ahriele, mentre il brigadiere M'élac, che aveva . tenuto le 
alture, marciando fra le nevi, riceveva or,dine di scen·dere sul pianor\J 
<lel Ballo e di congiungersi con le altre truppe del re. Dell'arrivo del 
Catinat don Gabriele diede immediato avviso al duca con lettera del 
25 aprile, già riferita. 

La sottomissione dei valdesi di San (;.iovanni, Prarostino e Roc· 
capiatta non impe<lì che rnolte case andassero saccheggiate e bruciate. 
f1! che molte persone continuassero ad es.sere passate a fil di spada ed 
a subire barbarie e violenze. Perciò parecchi fuggiaschi, vedendo che 

· i patti promessi non erano osservati e che i compagni arresisi erano 
seviziati o condotti prigionieri a Luserna, preferirono rimanere nasco·· 
sti nei .loro inaccessibili rifugi; anzi mandarono uno di loro, Barto~ 
lomeo Fraschia di San Giovanni, a supplicare Don Gabriele, affinchè 
tacesse rispettare le promesse e cessare i saccheggi e le stragi. Ma Don 
Gabriele si sarebbe ristretto nelle spalle, senza dare alcuna risposta., 
1ne·ntre altri ufficiali avrebbero assicurato i valdesi che i loro confra · 
telli erano condotti a Luserna solo per fare atto di sottomissione ai 
piedi di S. A., poi sarebbero stati ,asciati in libertà. 

( 60) Vedi cap. preced., paragr. 6°. 

· . 
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Così di inganno in inganno ( 61) si abusò della buona fede di 
queste ntisere popolazioni~ che ; dimentiche degli avvertimenti di Gia-, 
navello, furono troppo pronte a prestare ascolto alle parole dei nemici. 

Meutre Don G-abriele rimanP-va accampato. con una parte dell 'eser
cito sulle altvre do1ninanti Pra del Tor no , precludendo ogni via di 
scan1po ai difensori di quell'ultimo baluardo, il l\1arehese di Parella., 
all'alba del m.edesiino giorno 25 aprile, composta una schiera di 2.000 
uomini, facendosi precedere dal noiaio Fornerone e dal Genolato (62) , 
guardati a vista da un drappello di 12 fucilieri, iniziava la disces3 
~u Pra del Torno (63)~ dove gli abitanti di Angrogna avevano por~ 
tato le loro donne ed i loro figliuoli ed avevano a1nmassate, in vista 
di una più lunga guerra, gran parte de.i bestiami e dei raccolti. 

Il Parella non iucontrò sul suo cammino nessuna resistenza, per· 
chè molti dei combattenti avevano già deposte le armi e gli altri si 
disposero a fare altrettanto, dopo che il maresciallo ebbe vinta ogni 
titubanza, assicurando sul suo onore di gentiluom o, che se avessero 
deposto le armi, n t ssuno avrebbe toccato le loro persone nè attentato 
alle loro ,donne ed ai loro figliuoli: che potevano portar via quello che 
volevano, senza timore di essere derubati; che non si richiedeva loro 
altra formalità che quella di venire a Luserna a fare atto di sottomis
sione al duca, dopo di ?he quelli, che vole1ssero abiurare, avrebbero 
potuto ritornare tranquilli alle loro case e quelli che volessero esu
lare, lo avrebbero potuto fare alle stesse condizioni fissate dall'editto 
del 9 aprile ( 64). Ma, sebbene il Parella, prevedendo che non sarebbe 
stato facile contenere l'avidità, la violenza e la libidine delle truppe 
e dei volontari di Mondovì, avesse dato ordine al Marolles ed ai suoi 
granatieri di impedire qualsiasi disordine, anche a Pra del Torno si 
rinnovarono le barbarie e le sevizie di Pramollo e di Val San Martino. 
Quelli, che tentarono la fuga, furono tagliat i a pezzi od impiccati dai 
posti di guardia francesi dislocati sull'alto dei monti. Circa tre 

( 61) Secondo la Relaz. F, in Zoe. cit., p. 51, Don Gabriel,e fece o,ocupare << le 
eminenze del Pra del Torno ·con ordini precisi di nori infierire, bensì usare soa
vità e dolcezza verso coloro, ,che mo·strassero voler sottomettersi )). 

( 62) Relaz. G, in Zoe. cit., p. 138; Memorie del Fornerone, in Zoe. eit., p. 17; 
J\f u TINELLI, op, cit., III, 355, d.ove al po,sto di << Genolato )) si legge « Gey.metto )). 

( 63) ReZaz. F, in Zoe. eit., pp. 53-54; Relaz. G, in Zoe. cit., pp. 137-39; Relaz. 
H, in RocHAS, op. eit. , p. 158. L'autore della Relaz. G. c-0,sì descrive la località 
del Pra del T·orn-0: « ... uni,oo et ultimo fortis,simo asilo di detta gente, essendo 
detto Prato di circuito po·c.o meno d'un miglio, attorniato di montagne altissi1me 
tutte di sasso vivo, dalla S·ommità di niuna delle quali si può vedere al piano o 
penetrar ] 'udito, . e un solo pi,ocolo sentiero. Nella valle quivi è tutto il bello e 
buon-0 di detta gente ... )). Vedi anche MuTINELLI, op. eit., III, 355. Il De Vizé 
JRelaz. I) aggiunge che i valdesi « avoient extrèmement f.orti1fié ( ce lieu) et pour
veu d e munitions, ainsy avec l'avantage de la situation ce lieu auroit pu tenir plus 
de 4 mois contre une armée de 20 milles hom•mes, si la pré1sence et la résolution 
de Mr. le Due de Savoye n )eussent jetté l'espouvante dans l'ame de ,ceux, qui avoient 
-ré.solu de s'y d'fendre )>. 

( 64) Histoire de la Persécution, p. 18. 
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mila ( 65) furono i valdesi che si arresero al Parella, tra uomini, donne, 
fanciulli e vecchi. V'erano tra la folla anche tre ministri. Mentre una 
parte delle truppe rimase accampata intorno a ·Pra del T'orno, l'altra 
ritornò a Luserna, conducendo una n1oltitudine di n1iseri incolonnata 
come una mandra di pecore, senza rispetto nè all'età nè al sesso: 
molti di quelli, che non potevano camminare o non camminavano 
abbastanza in fretta, furono sgozzati o precipitati negli abissi e nel 
torrente. Tale fu la sorte che toccò alla vecchia madre del ministro 
Bertrand, la quale fu gettata nei gor ghi del torrente Angrogna (66). 
Lo spettacolo di questa folla era così miserando che anche molti dei 
nemici ne sentirono orrore. cc Era cosa con1passionevole d'udire li 
gemiti delle clone e de' fanciulli )), dice l'anonimo autore di una Re]ac 
zione (67); ed in questa frase laconica è compen·diato tutto il dramma 
tragico e luttuoso di un popolo vinto e disperso. 

Dal Pra del Torno scriveva trionfante il Parella al suo sovra-
no (68): 

(C Pra del Torno 25 aprile 1686. 
Monseigneur, 
C' est avec toutte la satisfaction que le plus fidele des suiects 

d V. A. R. peut avoir dBs heureus succès de son Souverain que je 
prens la liberté de lui marquer que V.A.R. peut estre asseuré d'avoir 
tantost finy hant la main et avec toutte la gloyre.) qui lui est deue, une 
action que toutte l ':fi~urope croio:it .fort dangereuse et dont tous ces 
antecesseurs, quoyque très grands et vagliants, n' avoint iamais peu 
venir à hout. Mr. de Marolles et tous ces Messieurs, que i' ay creu plus 
de son service d 'envoier par le droit chemin au meigleu (milieu} 
des \ 7 allées de Lusen1e ave-e ce <letachernent ( 69) et tous ces prison · 

( 65) Relaz. G, in Zoe. eit., p. 139 (< H-0ggi ( 25 apr .) non si è sentit-0 lo · sparo 
d'un m oschetto. Tutta questa canaglia è resa a disicretione. Questa matina li nostri, 
Uitti trionfanti, sono entrati nel Prato del Torno e di lì si sono mandati in Lucerna 
più di 3 mila persone? tra uomini e done e figliuoli, resisi c-0me sopra ... Tra gli 
altri ,che si sono resì vi sono tre principali ministri, due Giulié (Jahier) et il 
Bastia >>. 

(66) } ALLA, La débacle (17 febbr . 1928), Torre Pellice, p. 19. Seicondo I'Histoire 
de la Perséeution, p. 25 essa, inferma e veochia di 80 anni, sarebbe stata sgozzata 
nel suo letto . 

( 67) R elaz. G, in Zoe. cit., p. 139. 
( 68) A.S.T. I, Prov. di Pinerolo, mazz-0 20, no 1. 
( 69) Relaz. H, in RocHAS. op. eit., p. 158 : « Le jeudy matin 2'5, M. le marquls 

de Parelle descendit au Pra-,del-Tour, et on c-01mmanda M'.de Marolles avec tous 
les grenadiers pour e1npescher le désor,dre 1dans un lieu, où estoit le rèduit de leurs 
fem.mes, de leurs enfans et de toutes leur,s provi1siorns, et c-om,me l'on .se vit chargé 
d ' un gran nombre de f em·mes, quantité d' enf ans et plusieur,s hom.mes qui avaient 
m is les armes bas, on fit un déta,chement pour les env,oyer par le plus bas des 
vallée1s et plus court .chemin à Luserne )). Il MuTINELLI, op. cit. III, p. 356 narra 
nei suoi spacci che il Parella non trovò nessuno a Pra1deltorno << es:sendo tutti scap
pati alla cima delle Alpi, tra i dirupi imprati1cabili e t;ra nevi altissime, onde, 
finita la guerra, si mandò avvisare i francesi che p,otevano venire ad.dirittura senza 
andare a prendere le strade premeditate tra luoghi dominanti il Prato del Torno )). 
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niers, m1n1stres et peup]e, qne i'ay trouvé au Predutour au.x quels se · 
ioyndront chemin f aisant tous l es autres de ces V allées, diront a 
, 1.A.R. toutes les p articularités ., aux quels ie n'ay rien à aiouter, si et~ 
n'est que ie reste (70) pour achever tout ce qui sera plus de son ser · 
vice. J e gard:e ici le Forneron, qui a fo rt bien agi pour le service d e 
V .A.R. et qui est anchore n ece8saire pour la reduction de Vilars et 

Jleubi et autres vallées, qui ont la com munication avec le D'aufìné : il 
ne tieudra qu'à V.A.R . d'user <le E-a clPrn ence ou de sa iustice. 11 rest~ 
ici quelques vivres (71), vin et sel e t grain qu e ie laisse en sauvegarde ~ 
1\1r. l~hapuis pour envoyer à Mr. D. Gahriel au camp·, si on envoyra 
<les mulets. Le restt se va menagent le n1ieux qu'il est possible. 

J e suis dans ceEl trouppes le moindre et le plus inutile, a sseurent 
V.A.R. qu'il peut se vanter d'avoir en genera} et particulier de par· 
faitement hraves gens et soldats et noblesse d'un zèle et valeur sans 
pareil. 

Le plus hnmhle~ plus sou1nis et fidèle de ses suiects 
Parelle )). 

Con uguale esultanza il Catinat scriveva (72) al ministro Louvois 
il 26 aprile: 

<< Le poste tant vanté de Pra-del-Tour, et tonte la vallée d'An
grogne s'est !.·endu à discr~tion à ]a vene des troupes du Roy et de 
S.A.R. sur les hauteurs. 

rfout est rendu comme je n 1e suis donné l'honneur de vous escrire 
à la hate. 11 ne reste plus que quelques opiniastres au haut de la val· 
lée de Lucerne, dan5 les villages de Beauhy et de Villars, contre 
lesquels S.A.R. envoyera un gros clétachement de ses troupes co1n
mandé par un maréchal de camp .. . )). 

Con la resa di Pra del Tornr> c~rollava la resistenza val1dese e si 
chiudeva il primo periodo della guerra avventatamente intrapresa. 

Il bilancio complessivo delle perdite ducali nei combattimenti 
svoltisi tra il 23 ed il 25 aprile, èomprese quelle già segnalate per la 
prima giornata, sarebbero state ,di 60 soldati regolari tra morti e 
feriti, e di circa un centinaio di m orti e feriti tra le milizie volontarie 
di Mondovì e di Bagnolo. Oltre agli ufficiali, già segnalati, · sarebbe 
rin1asto colpito, non gravemente il marchese di Voghera, mortalmente 

Vi fu lasiciat,o di presidio il reg,gimento comandato dal marchese di Vo1ghera, in 
attesa della resa generale dei valdesi. 

( 70) R elaz. G, in Zoe. cit., p. 139 << I no1stri hano fato il loro aocampa·mento 
vi,cino al sudetto Prato so:pra una .montaigna altissima coperta di neve, ove mai 
è salito alicun galent'uomo, e pare impossibile che vi si po-ssa gionger a forza 
d'armi >). 

( 71) Furono, tra l'altro, tr-0vati circa 450 saochi di grano, dei quali 150 furono 
inviati a Luserna dal ma,r,chese di Voghera, altri servirono per il vettovagliamento 
dei so1idati, altri furono bottino di guerra, specialmente idei volontari del Mondovì. 
A.S. T. I, Prov . di Pinerolo , mazzo 20, no I ( Lett. di Vari), lett. del mar•chese di 
Voghera al -duca, dal Prardeltorno, 29 apr. 1686-. 

( 72) RoussET, op. cit., p. 22; RocHAS, op. cit. pp. 147'-148. 
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invece il sig.r Gallo, ufficiale .nelle trup,pe del conte di Bagnolo (73). 
Possono dare un'idea della barbara ed insensata mania di distru

zione i dati, pur essi incompleti, che si posseggono per la comuni'tà di 
.A.ngrogna, dove 192 foresti ed 80 case andarono completamente di· 
strutti ed abhruciati ed altre tre case semidistrutte (74). 

Il bottino di guerra fu vario e copioso: dal bestiame al grano, 
dalle supellettili . domestiche agli oggetti preziosi, quali monili .ed 
anelli, dalle provvigioni da bocca a quelle da guerra (75). Ma non 
meno accanito e minuzioso fu il saccheggio delle Bibbie e dei testi 
sacri, dei libri di pietà e di controversia religiosa, i quali furono tro
vati in tanta quantità che i soldati poterono scaldarsi alla fiamma di 
essi per più giorni , n1ei corpi di guardia (76). Ma molti libri furono 
anche furtivamente asportati da ufficiali e soldati, spinti da naturale 
curiosità ad indagare i motivi di cosi. feroce repressione, e ciò sus1citò 
qualche apprensione dal punto di vista religioso, perchè si temette 
che i libri occultati e dispersi ne]le case~ al termine della guerra, potes
sero infettare di eresia un gran numero di lettori incauti o naus;eati 
delle crudeltà, alle quali avevano assistito. 

Sarebbe stata questa una bella rivincita dell'eresia su quelli che 
violentemente avevano voluto soffocar 1 a! 

_.i\.RTURO p AS CAL 

( 73) Relaz. C, p . 4; Relaz. E; Re.Zaz. F; Histoire de la Persécution, p. 17. 
(74) BIBLIOT. DEL RE IN TORINO, Carte Marchesi di Luserna; Notizie e conse

gnamenti dello stato degli habitanti di Robbio, Villar, Angrogna {1587) - ( Comn
ni,cazione del prof. A. Harmand-Hugon di Torre Pelli.ce). 

( 75) Second\l l'autore della Relaz. O (27 apr. 1686), il bottino delle munizioni 
da guerra e da bo1cica sarehhe stato suffi1ciente « rper molto tempo senza haver bi
sogno di ,soicicorsi, che da diverse parti gli erano stati promessi >). 

( 76) Relaz . G, in Zoe. cit., p. 139: « Si è fato gran hotin-0 di bestiami, lin
giarie, ferra mente e n1onizioni, tanto da viver che da guerra. M,olt.i corpi di guar
dia si sono scaldati tuta la notte al fuo co de' libri, che in grandissimo numero 
si sono trovati, et gran parte di detti sono stati ritirati da officiali e soldati cu
riosi, e Dio voglia che non insinuino nell'anim.o, di chi ama la Hbertà, qualche 
cativa massima )). 
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Le Valli Valdesi 
negli anni del martirio e della gloria 

(1685-1690) 

Parte II - Capitolo VI 

1. - Parziali sotto1nissioni in V al Luserna. 

Dopo la capitolazione ,cli A.ngrogna seguirono alcuni giorni cli re
lativa tranquillità (1), sia per dar ten1po ai valdesi delle alte valli del 
·peJlice e di San Martino di effettuare la loro pacifica sottomi;ssione (2) 
alle stesse condizioni offerte agli altri valdesi di Prarostino, San 
Giovanni ed Angrognà, sia per acquartierare le truppe e · preparare 
un eventuale nuovo piano di attacco contro quei nuclei, che ancora 
usassero op-porsi con le armi alla mano al completamento della vit
toria. 

All'alba del venerdì 26 aprile S. A . R., la quale fin dal 23 aveva 
trasportato il suo quartier generale da Bricherasio a Luserna e che 
dalle alture prospicienti aveva ~eguito lo svolgimento ·delle azioni di 
gu-erra, partiva (3) col suo seguito da Luserna per visitare i luoghi, 

( 1) R.elaz. M. « Qiuelque-s jonrs 1se sont pas.sé à recevoir pJusieur1s fa,miUe,s d,e,s 
rel,i,gionaires des VaHée1s de Luiserne et Angro,gne, qui ise venoient renidre. Le1s 
lr-oupes françai'.se:s travail1loient de leur ,coisté à nettoyer celilt> de St. Martin ... >>. 

(2) Con gli abitanti ,del Viililar e ,di Bobbio, fin dal 24 -aprile, aveva intavolate 
trat.ta,t,i,ve 1P'er la resa H mag.gìore Ver.oelliis, ,c-O(m,andante d-el forte di Sa.nta Mar,ia di 
Torre. Cfr. R.elaz. F, in loc. cit. ill· 5,3 e Relaz. G, in loc. cit. p. 138-39 e la lett. 
clel duca al ,co:mimissario Dehais, ,più oltre riferi,ta. 

( 3) Cfr. Relaz. D; Relaz. F, in lo,c. cit. ,p. 54; Relaz. G, ,in Zoe. cit. 1p. 139; 
Re-laz. H, in lo·c. cit. 1p. 158-59; e A. S . T. I, Registri Lett. ]W~inute dehla Corte, 
vol. 76. La Jninuta manca idi data e di inidir,izzo, ,ma è ce,rtamente una missi1v.a d,el 
1narchese di S. Toim,matSo ana du.c1heS1sa di Savoia, m-0,gl:ie d·i Viu. A,medeo Irl. Ne 
riferiamo ;il :pa1sso ,essenziale: (< ••• J'ajoute que S.A.R. est aJ~é de ,grand matin au 
Pré del Tour, qu'eHe y a ,éHsné arvec Mr. D. Gahr.iel, q,ue Mr. Cattinat y a e.sté 
et ,que sa diete A.R. a 1pa;ssé toute la journée de ce costé-là d.onnant plusieurs 
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che erano stati teatro dei con1hatti1nenti dei giorni precedenti, e per 
rendersi conto diretto delle desolate condizioni del paese; e rifaceva 
di colle in colle, di trincea in trincea, la medesima strada, che era 
stata percorsa dai suoi soldati. \ Tisitò Pradeltorno, dove pranzò con 
Don Gabriele; poi, salito sull'altura detta del Ballo, ispezionò le 
tru,p,pe ducali e francesi , tenendo consiglio con Don Gabriele, coi 
Catinat e con i loro ufficiali superiori. Furono stabilite le direttive per 
un 'ulteriore prosecuzione delle operazioni militari contro i Valdesi~ 
nel caso che essi si ostinassero a resistere, e p-er il nuovo acquartiera
nTento e la nuova dislocazione delle tru·ppe. Contemplate dall'alto 
le due vallate di Perosa e di Angrogna, S. A. R., orgoglioso del valore 
dimostrato dalle sue truppe nel superare le asperità e le insidie del 
terreno, fece ·1a :5era stessa ritorno a Luserna. 

Al suo arrivo, veniva a sapere che parecchi dei valdesi di Villar 
e di Bohbio, sgomenti per quanto era accaduto nelle altre va1li, ave
vano deciso di deporre anch'essi le arrni e di rimettersi alla miseri" 
cordia del sovrano; ma che avevano paura d'incappare nelle milizie 
volontarie di Mondovì ( 4), che fa cevano <( carnage )) di quanti capita
vano nelle loro mani. Perciò , la sera stessa , da Luserna , il <luca in1· · 
partiva queste istruzioni al Commissario -Oehais, ehe si trovava al 
campo di Don Gabriele sull'alto dP-1 Ballo (5): 

cc De Luserne 26 avril ] 686, 
Monsieur Dehay, 
Ayant ap1pris a 1non retour, que les hommes et habitants de la 

v ·alée de Bohhio et du Villard estoient prets d'envoyer leurs armes et 
venir ein suite eux mesmes se con stituer prisonniers -de guerre a ma 
dis,cretion comme tous les autres, n1ais quil s n'ozoient s'abbandonner 

ordres pour réduire le ,r este ,des Reli1gionaires d ;ispe-risé,s sur le plus haiut d·es n1on
Lagnes, mais qui ne font 1plU1S de ,fi1gure que ,de c rio:ni,ne1s e,n·ants ·et f.ugit.if1s ... ». Al 
seguito del d,u,c.a fiu anche l' a·mbasciatore francese resid:ente a T-0rtino, -conte D' Ar
L:Y. Lo dedu,ciamo daJla leuera, in data 4 m.aig1gio, indirizzata dail 1dtuca al suo 
Agente a Pari1gi, :mar,ehese FeTirero, nelJa ,quale, volendo !d.in101strare che gli a1m-
basciatori svizzeri <( non sono mai entrati in trattato, passando soli uffici d'in 
ter.ce,ssor1 )) tra lui ed ì vai1desi, ag1giunge: « Si è tro,vata in ;doisiso d 'uno d,e' prin
ci1pali idei .Reli,gionar.ì l'orig,inale della lettera iscritta a questi d1a1gli stessi amba
sciatori, <li cui va qui giunta una eoipi.a, la q.ua,le è stata letta al 1Prato del To,rno 
in ;p1r esenza del sr. Mar,ohese d'Air1cy, ,ch e -ci s-i er.a portato al nostro seguito )). 
!~IDEM:, loc . cit. 

( 4) Relaz. I (De V.izé): << Le 24 au ,matin ·1e1s t1roupes de Mondovì aviancèrent 
vi:goureusement .de leur ,còté: eHeis ,fi,rent heauco,up d,e carnage )). Relaz. E: « ... se
gni tan1do i Mondovesi ,per la i1nonta.gna la ,ca,c,cia di fuig'gitivi e nasco-sti, a,ooiò ni:u
no sii salvi di ta! -razza, non dando quartie.re ad aloo:no p,er la naturale inimi1citia 
che è Lra loro e quei l(lelle Valli, ha1Vendo anzi ta1gliata la testa .a un Tiurine.se, 
che per haver la barlha lunga, fu creduto un ba1rihetto >>. MuTINELLI, op. cit., 11.J, 
;15·6 (27 apr. 1686) : (< :Li .mondoviti ivarino a cerearili per le tane inisino dell.i orsi , 
ove trovati con l e ar,mi 1saranno tutti impiccati >>. 

(5) A. S. T. I, Lett. Princvpi di Sa(voia: lett. d,i Vitt. Amedeo II , mazzo 57 
( lett. al Dehais). 
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dans les chemins a cause des desordres que commettent Jes Paysans 
du Mondevy, i'escris a Mr D. Gahriel de Savoye d'ordonner a Mr. de 
Brichanteau, qu'au ]ieu de se porter dans la valée de Bohhio et du 
, 7illard avec un detachement de 1.000 hommes pour reduire les ha
hitants des dicts lieu.-x a leur devoir - ainsy que nous. avons reglé 
aujourdhuy - de pren<lre deux Regiments a la disposition de Mr. 
D. Gahriel pour se porter dans le poste que Ies susdicts Paysans du 
Mondevy ont pris et y campé iusques a nouve] ordre. J e Vous ay 
pourtant hien voulu donner aòvis de la resolution que i'ay prise sur 
ce particulier « fin que vous prenies soin que le tout s' execute avec 
punctualité et que les susdicts Regin1e!lts partent demair: 1natin au 
point du jour pour se rendre au susdict poste. Surquoy ie suis, Mon
sieur D·ehay, ·vostre hon an1y, V. An1edeo )). 

Le milizie volontari~ e paesane , dopo essere rimaste accampate 
due giorni sulle alture a ridoE-so cli Torr~, tra il Vandali.no e la valle 
di Angrogna, avevano riprese le loro scorrerie verso l'alta V al Pellice 
e si erano spinte oltre jJ Vi]lar, incendian<lo, saccheggiando e corn
piendo i soliti atti di barbarie e di violenza eontro donne, vecchi e 
fanciulli ( 6): ~-icchè la popolazi-an~ -> che ~ià in parte aveva promes·so 
cli sottomettersi, vedendo co1ne fossero tenute in pc,co · conto le pro
messe del duca, presa dal terrore, si era rifugiata sull'alto dei 1nonti., 
in caverne e dirupi, mentre altri , come il capitano Bartolomeo Salva
giotto, dopo aver cercato invan0 rifugio -.~ lla Budena, avevano attra
,~ersato il torrente e si erano rifugiati sui n1onti di Rorà. 

\... 

A persuadere la resa agli abitanti <li Villar e di Bobhio era stato 
inviato, fin dal 23 o 24 aprile, il cavaliere di L.userna, signore di Cam
piglione, il quale, a torto o a ragione, godeva _fama di essere assai 
amico d.ei Valdesi e vantav·a antichi diritti feudali su alcune di que11 e 
terre. Egli troppo presuntuosa1nente si ~ra vantato a Corte di avere 
tanta influenza e tanta autorità sui suoi vassalJi da indurli a deporre 
prontamente 1~ armi ed a sotto1nettersi alla volontà del cluca .. l\1a H 
suo tentativo era miseramente fallito davanti ai propositi di resistenza 
dei vald,esi ed egli, accusato di aver piuttosto fomentata che debe11ata 
]a ribellione, aveva pagato il fio della sua presunzioP.e con il carcere 
nel forte di Santa Maria (7). 

Più fortunato del Cavaliere <li Luserna sarebbe stato il 1naggiore 
Vercellis., comandante del forte cli Sa~1ta Maria, il quale venne in 

(6) Cfr. le <<Memorie)) di B. Salvagiotto, in lo,c . ,cit. p. 5.7: (< lo m,i ritirai 
li 26 d·el detto ,m·ese dalla B.audeina ( Boude.ina) alle regioni d:i Rigerdi,re nelle 
fini di Rora,ta, pensandomi di ipotel'mi mettere in quai1ohe luo.go per poter sca,1n
pare la m1ia vita , perchè da quei monti... n-0n ,si po,teva esser s i,ouro nè d.ormire 
in nesisun luo,go, perchè da tulle ·par,ti vi era coMel"!a di ,genti nemi,ci, ta11n1,ente 
che a•venid-0 pi,gliaito, .saiCcheggiato tutte ,sorte d,i robe, bestiame, che non si tiro
vava più niente per poite1· vi:vere, sono -restato solo a fug>gi,re d-i mo:do che non 
sapeva io ohe divenire ... )). 

( 7) Relaz. G. , in loc. cit., p. 140. 
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queÌle terre, sostenen,do la sua autorità ed il suo credito con un buon 
reparto di Guardie, col duplice scopo di tenere a freno le milizie di 
Mon,dovì e di ammonire gli ahi tanti che erano pronte nuove armi 
sterminatrici , E!e essi avessero rifiutata la resa . 

La p,resenza delle truppe e l'opera persuasiva ,del V ercellis non 
tardarono a produ1:re i frutti desiderati. Il 26 ap,rile, protetta dalle 
vessazioni delle milizie n1onre~alesi, giungeva a Luserna una p,rima 
schiera ,di valdesi di Vil1ar e di Bt,hhio (8) per far atto di sottomis
sione nelJe mani del governatore La Roche, che agiva in nome del 
sovrano, e per implorare~ 1nediante la sua assistenza, la clen1?-nza del 
duea. Erano a capo di essa tre 1ninistri: Giovanni Giraud (9), mini
stro di Torre, Guglielmo Malanot, ministro di Angrogna, e · Giovanni 
LaurentL ministro del Villar . Costoro dichiararono di aver avuto già 
da più giorni I 'intenzione di sotto1nettersi , ma di e~derne stati impe
diti dal timore di cadere nelle mani dei miliziani di Mondovì, che 
spogliavano, 1naltrattavano ~ amn1azzavano t~ co1nmettevano << n1ill~ 
disordini )), ed aggiunsero che la stessa paura trattt;neva molti ~Itri 
abitanti di Bohbio e ,Tillar daJ seguire il loro ese1npio. 

Il La Roche interpretava questa resa come un feticP auspicio, ta le 
da far presagire altri più fortunati suecessi e ,da tar mutare il corso 
degli avvenimenti. Perciò, fattì rinchiudere gli arresi nel forte di 
Santa ~'laria ( 10), ne dava pronto aYYiso al sovrano~ so-;pendeva J 'or
dine, che doveva trasmettere al Con1missario J\,larcello Ferré (Ferre
ro ?) per il rientro delle rnilizie paesane eò aspettr1va nuoYi ordini dal 
sovrano, suggerendo intanto che fossero mandate al V'iUar due altre 
compagnie di granatieri, perehè potessero servire di scorta e di pro
tezione a quelli che ancora volessero sottomettersi. A.1l"avviso del La 
11.oche, il du·ca rispose ordinando al governatore di trasmettere senza 
ritardo al Ferré l'ordine già in1partito, affinchè il battaglione di Mon
dovì fosse fatto rientrare, non · appena giungessero le trupp·e regolari 
designate a sostituirlo e che gii1 erano in 1narcia, secondo le istruzio
ni date al Dehais fin dalla sera precedente. Il La Roche, nel dare al 
sovrano l'assicurazione della pronta esecuzione dei suoi ordini (11 )~ 

(8) A. S. T ., I, Prov. di Pinerolo , 1n. 20 n. I (lett. del La Roc.he al dtUc.a , in 
!oc. cit., ,s. d.); Relaz. O (27 ,a,pr. 1686) : << Si è pro1se:gui1to sino ad .ho,ggi li 27 
d ' aprile a ricevere quelli che si rendono, e ,si aisp-ettano queMì ,di Bobhio e ViHar, 
~perando tern1ina·re queista si degna in11presa ,con fare nuova1mente depo·rre le armi 
ripigiliate da quelli ,della VaUe d ,i S. Martino... S. A. lascia al1cuni re;g:gfanenti 
s-opra ,dei po,sti ,più forti e fa d ,ar la ·caecia a quelli .c,he possono essere intannati 
P.eJ]a concavità dei monti >>. 

· (9) MuTINELLI, op. cit., III, 3'56 (27 a1pr.) : « Sono venuti a rend,ersi li due 
f a:m,o,si ,ministri Malanot,to e Gi,rò, cih',è quello 0he f.eice una pr;edica con una sipa:da 
sf ode,rata e 1Cihe Sua Altezza av,reibbe voluto preiso e non .re,So ·colla ·conJdizione della 
v,ita salva >>. 

(IO), I1l JAVLA, Captivité et délivrance, To'l';re P,elli,ce, 17 febhr. 1929, p. 1, 
d.i1ce ,che il Malanot fu rinchirus:o, insieme ron i ministri Chauvie e Léiger, nel 
Cmstello delJa Pero.sa. ·Ciò contrasta col . no/Sttr,o do1c·ui1nento. 

(Il) A. S. T·. I, Prov. di Pinerolo , .mazzo 20, n. I (leu. del La Roche al duca 
s. d. ). 
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suggeriva che si facessero rientrare anche le milizie del Conte di 
Bagnolo, il quale era rimasto ormai con pochissima gente, perchè la 
maggior parte dei solati lo aveva abbandonato per trasportare al .. 
le proprie case, in Barge e Bagnolo .. il ricco bottino di vettovaglie., di 
vestiti, di oggetti preziosi, di masserizie e di bestiame predato durante 
qu,ella cam,pagna, che era stata per essi più un saccheggio che una 
guerra. Sujp ,plicava inoltre che si volesse sgomberare al più presto il 
forte ,di Santa Maria di tutti quegli infelici, che vi erano stati am -
r,nassati dopo ]a resa. 

Intanto il genera le Brichanteau, eseguendo gli ordini ricevuti da 
Don Gabriele e daJ Dehais (12) , si portava, alla testa cli due batta· 
glioni o reggimenti, da Angrogna alla Colletta degli ~Armands, al rii 
sop,ra del fort~ di Santa Maria. Di là, a1le 18 di sera del 27 aprile, 
inviava uno spaccio (13) al duca per avvertirlo di avere felicemeute 
eseguita la marcia ordinatagli ( 14) e di aver precluE:o al battaglione 
di Mondovì qualsiasi passo e strada per fare incursioni verso Villar 
e Bohbio, in modo che quelle popolazioni , se volevano effettivamente 
,-.rrendersi, lo <1vrebbero potuto f:1re con piena tranquillità e sicurezza. 
Proponeva in pari tempo di mettere un accam,pamento ai Coppieri per 
proteggere la via , che conduceva a Villar e Bohhic. 

La stessa sera del 27 aprile, all'una di notte , le 1niliz1e Jel J\fon
dovì rientrarono fin~]mente in Torre , dove si ahbanclonarono ad ogni 
sorta di disordini e di prepotenze '.: pretendendo perfino di far slog
giare i dragoni dai loro aHogµ:iamenti. Il La Roche dovette pronta
mente accorrere per sedare le riss~ ed impedire che i sol <la ti venissero 
a]le mani tra loro ( 15). 

Nella notte giunsero nuove ottin1istiche notizie dal V'illar. Il mag
giore Vercelli~ inforn1ava i] governéttore che quasi tutta quella popo· 
lazione era ormai dis,po$ta ad inchin ::1rsi alla volont3 clel sovrano e 
ad imp]orare la sua gxazia e che quasi tutti già avevano consegnate 
le armi; ma che, ·stante l'ora tarda ed il gran numero di donne, di 

(12) A. S. T. I, Prov. di Pinerol-0 , 1n. 20, n. I (lett. di D. Gabriele al duca -
Dal BaJJlo, 27 apr. 1686): (( .Altezza Reale, Mi 1sono p,ervenruti li riveritissi!mi oridini 
di V .A.R., q,uarli d.i viva vo;ce ho ,comunicati a Morns.r :d,i Biri1chantea,u , quale con 
tutta puntualità aCJcerta l' A. V .R. che ,s,a·ranno esequi,ti. Le truppe so,no alestite per 
la ipartenza e ra~guaglierò V.A.,R. di quanto seguir:à e ile faooio huimHi,ssi1ma r,ive
renza. ·Di ·v.A.R. Dal Ca:mpao del Ballo, li 27 a1prile 1686. Humiili1ssin10, Deivotis.si-
1110 Serivi,tore, sud.dito D. Ga.br.iel di Savoia >>. 

( 13) IBIDEM, Prov. di Pinerolo, m. 20, n. I. 
( 14) Potrebbe riferir1si a questa azione il frammento di « 0'lidine di Ma,r,cia )) 

conservat-0 in A. S. T. I, Prov. di ,Pinerolo, 1n. 20, n. I, ,senza .firima nè ,data. << Il 
d is1taiccam,ento paritirà dal fo,r,te S. Maria, iprend.erà la via dei ColU(J)és ( Copp·ieri) 
passando ,souo Vandalino per anidare suill',aJto dclJa CoH,etta: quello che pairtirà 
dal P ira de[ T:orno, 1cihe sa:rà di 140 uo,mini, prendeiià la sitraida d,e la N.o,ce per sa
lire suUa ste,ssa ,m,ontaigna: netteranno e brucieT1anno la Gran Ruà, le1s Arimands e 
Je,rmasse ( ? ) e per finir;e faranno ciò rhe S.A. ,coin1man/d!a ,secondo o,ridini >>. 

( 1:5) A. S. T. I, Prov. di Pinerol.o, m. 20, n. I (lett. d,el La Roche al duca. 
Dat Forte di S. Maria, 27 a1priJe (1686), e lett. del Vercellis al La Roche (27 aipr.) 
aùCJl;u;sa alla len. del La Ro,cihe. 
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vecchi e ,]i bambini., riteneva opportuno rinviare al 111a Llino seguente 
il loro acco1npagnan1ento a luserna. 

Vennero infatti il 28 aprile, sotto la scorta del Verce]lis, alcune 
centinaia ·di quegli abitanti, in prevalenza donne e fanciul1i, e, come 
tutti gli altri, furono trattenuti come prigionieri di guerra nelle car
ceri ·di Luserna, in attesa delle de,cisioni -del sovrano . 

Anche nei giorni seguenti alt1·i illusi od ingannati affluirono da 
più parti della valle, senza che· si possa precisare il loro numero ( 16) 
nè conoscere i loro nomi. Sappiamo che 17 uomini <li Bobbio ed uno 
clel Villar, fra quelJi che si ~rano arresi fin dal 26 a·prile, furono rin
chiusi in più stretta prigione nei sotterranei del palazzo dei Marchesi 
di Angrogna e vi rimasero da quel giorno fino al 10 maggio, affidati 
alla custodia di un certo Loque, che per ]a loro manutenzione riceveva 
giornalmente due soldi per ogni detenute. La lista (17), che il carce
riere presentò al Patrimonìale per avere la dovuta mercede, ci per
mette di conosce-re i nomi ili questi infelici. 

Sono: Stefano Negrino -- Daniele Grasso - Davide Pontetto -
Daniele Ferrando - Pietro .Pavarino -- Giovanni Bodoira - Paolo 
_Artusio - D'avide l\1iche]ino - Stefano Pontetto - Giuseppe Carbo
nero - Davide Bertinatto - Paolo l\tf artina - Stefano Grasso - Pie
tro 1Carhonero - . Giovanni Rostai.'TIO -- Daniele Grasso -. Paolo Gar-

~ -

nero, tutti di Bohhio e Francesco Bressi, del Villar. 
A questi nomi può essere aggiunto quello del capitano Bartolo-

111eo Salvagiotto (18), il quale - con1e abhia1no detto - ilalla Bude
na aveva _ cercato rifugio sui n1onti di Rorà. Ma, non sentendosi nen1-
n1eno sicuro fra quei monti, aveva accettato l'invito di un suo ami:co 
ài Lusernetta, Menico Martina ; cattolico o cattolizzato, il quale lo 
condusse segretamente in casa sua e 1 o tenne più giorni nascosto nel 
solajo. Ma quando, il 28 aprile, il duca eom1ninò gravi pene contro 
chiunque ospitasse valdesi {uggit:ivi, il Salvagiotto, p er non com
promettere l'ospite generoso , decise di n1andare il Martina dal Cava
liere di Rorà per pregarlo di darglj qualche in1piego o ricetto in casa 
sua. Ma il Cavaliere, che altre volte aveva dimostrato al Salvagiotto 
particolare deferenza~ montato in collera, fece a pezzi la supplica de 1 
capitano valdese e rifiutò qualsiasi assist enza. Il Salvagiotto mandò 
allora il Martina a parlare direttamente al governatore La Roche, per .. ~ 

sapere quale tratta1nento gli ~.arehbe usato~ venendo spontaneamente 
a far atto di sottomissione a J-'userna. Il governatore dichiarò che il 
~apitano poteva venire senza alcun tirnore: ma, app·ena giunto, lo 

( 16) Gli spa.oci puhbHcati dal ~IUTINELLI, op. cit. , Ili, 356, cal,colano che i 
valdesi già arr,esi al 27 apriJe som1massero a ,circa 8.000 per:sone ed a.g1giungono 
<< ,si crede cihe ne faranno bene le galere di Frainoia e f or.se ancora quelle di V e
netia >). 

(17) A. S. T., II, Valli di LuserlUl~ lnvenL Gener. vol. 573, fase. 6° (Registro 
nel quale si contengono f ed.i, certificati e mandati), f ol. 41. 

(18) Vedi le sue Memorie , in loc. cit., pp. 58~59. 
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fece imprigionare e rinchiudere nel convento detto del Pino. dove i 
frati non cessarono un solo istante di n1olestarlo e di minacciarlo p er 
~trap·pargli l'abiura. 

2. -- Le truppe in Val Pcrosa e la sottn,nisszone della Valle di San 
Martino. 

La stessa sospensione d 'ar1ni, che il duca aveva voluta in Val Luser
na, per . dar tempo ai vaUigiani <li sottomettersi e di ricorrere alla cle
menza sovrana, fu osservata anche <la Don GahrieJe e dal genera]e 
Catin1at nelle valli di Perosa e di San Martino. 

Nell'ahhoecamento avuto il 26 aprile sull'alto della montagna del 
.Hallo con Don Gabriele e col generale Catinat, il principe sabaudo 
aveva stabilito (19) che il comandante francese si recasse con le sue 
trup,pe nella va1le .-li San ~1l artinù per nettare la valJe da ogni resto di 
ostinati e per obbligarla alla resa, mentre le trup-pe ducali , per parte 
loro, com,pirehhero la stessa opera di epura~ione nell'alta valle del 
:Pellice. Ma al suo ritorno a Luserna, ·indotto, come vedemmo, dalle 
notizie ottimistiche, che lasciavano prevedere l 'imn1.Bdiata sottomis
sione di tutto il popolo val<lese (20), e dalla dolorosa constatazione, 
fatta personalmente, del1e grandi rovine che la guerra aveva recato (21)~ 
ovunque era passata, aveva preferito sospendere per qualche giorno 

(19) Relaz. F. , in Zoe. cit. , p. 54: << Volle il P:r en.ci1p·e poritar,si a ved-er e e,gli 
stesso il Ca,m·po, dove giunto fu ordinato a1le truppe francesi di porta,lisi n eHa 
Valle d:i S. Martino, et aille dei suoi Stati all'altra di Pramol p,er rup-o:sar1si alquan· 
to: indi queste si rip,orte,rebhero aJJa Valle di Lucerna, e t quelle attenderebbero 
a,d es1purgare l'a:s.segnata r Clside.nza d ei R-iheUi )). - Relaz. H. , in RocHAS, loc. 
cit.. , p. 159: << Il ( il duca) r éivirnt l e ·soir dru 1nes,me jo.ur (26 april e) à Luserne 
pour donneir les -o·rdre,s néceissaires porur que l'on 1poursuirvist les r eligionnaireis 
encore fugitiif s et dispeirsés par le1S va.llées et par Jes .montaignes et en atten1dant 
S-Ornlager Loutes les troupeis en leur donnant deis viUages pour s'y rafrainhir e t y 
can tonner )). 

(20:1 A. S. T. , I, Leu. Ministri Francia , 1nazzo 119, l ett. della Cort e al 1nar
cheise Ferrero, 27 a,prile 1686: << Sendo1si dato .p,rincipio lunedì alJ' a<tta1c1co di que,s-ti 
reili1gionari .sono stati la rnaggio,r par.te o vinti colle amni o astretti da,l terrore 
del.le mede.si,n1e a rend·e1r,si a di,s,cretione salva la v ita ailla riserva di tre pi,ocole 
Coirnmuinità pos te nel.J'aho deHe Alpi (.cioè VHlar, Bohbio, Maissello), n elle quali 
hanno ahresì ,cercato lo ,scam.po 1nolti fug,gitivi, li quali p,erò hah'bian1-0 ogni luo.go 
d,i credere siano p,e:r riidru~si senza ri,tarido .colila f o,rza, ,toho che per sfug1gi•rne lo 
s,coppio, velllgano a renderisi co,me gli aJtri nel termine ,di due giorni come ne f ac
ciamo ho-g:gi promulgare l'ordine dal canto delle nois.l!re truppe ... )) . Doip,o aver 
p!arlato delle operazioni d -elle truppe regie in Val Per-01sa, la lettera a,gigiunge: 
(< •• .le quali troivandosi hora sul.l'alto delle inontagne deJla valle di S. Martin-o d e
vono intra!prendere di scaociare li Re!igionari daJli 1due o tre 1uo,gìhi s,opra es,.p.r es
si, e le noistre trlllJ)pe andaranno nettando il rimanente a seigno ,che non possia,mo 
presag,ire c-he un pronto e .f eHce •compimento de1l'·o·peira intrapre.sa ... )). 

(21) Fin dal 26 aipri,le ,squadre .di guastatori erano all'opera p·er distruggere 
quanto itl fuo1co, o il cannone o la harhaTie dellle truppe aveva ancora lasiciato in 
piedi. MuTINELLI, op. cit., III, 3'56: « Già ili gua.Sltatori vanno disf acend.o tutte le 
retira,te, hariricate e forti de' barhetti >). 
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le ostilità, per non accrescere la desolazione delle valli e per rispar -· 
miare le proprie truppe. Perciò fin dal 27 aprile faceva fare un ban
do (22) nella valle del P-ellice e nella valle della Perosa, col qu,ale pro
metteva p·uhblicamente salva la vita a tutti coloro, che si arrendessero 
nel termine massimo di du·e !.!iorni. 

'- ' 

Questa im,provvisa decisione del duca veniva a contrad·dire a quan-
t() egli st·esso già aveva notificato al suo agente parigino (23), al quale 
aveva annunziata già in atto la marcia delle sue truppe verso l'alta 
Val Pellice e l'avanzata delle trupp{: regie verso l'alta Valle della Ger
manasca, per debellare gli ultimi nuclei ·della resistenza. E,d anche il 
generale Catinat era costretto a modificare il nuovo piano delle ope
razioni militari, già con1unicato al n1inistro Louvois fin dal 26 apri · 
le (24). 

Secondo quanto era stato concertato co] duca, le truppe del re 
avrebbero dovuto partire il 28 successivo per prendere quartiere nella 
Valle cli San Martino, di dove con un grosso distaccamento si sareh-..___. 

hero spinte negli alpèstri valloni di Massello e di Prali ) nei quali erano 
segualati forti nuclei di ostinati, che si mantenevano in armi e mon
tavano la guardia . _i\ causa della neve il generale prevedeva che non 
avrebbe potuto assalire il valJone òi Prali, se non ai primi di maggio ; 
1na quello di Mas~ello, pii1 acce~sihile , avrebbe potuto essere occu
pato fin dal 30 aprile. Egli era persuaso che anche questi nuclei non 
avrebbero osato in1peg:nare ]e trup·pe regie e che alla sola vista di esse, 
conosciuta la capitolazione di Angrogna, avrehhere, con1e tutti gli al
tri, deposte le armi e fatto atto di sottomissione: nel caso deprecato 
che essi intendessero difen·dersi. con le armi e si dovesse intraprendere 
qualche azione rnilitare contro di essi, il Catinat avt>va ordine espres
so del ,duca, di far -prima conoscere agli abitanti che il sovrano era 
disposto a ricevere la loro resa e la loro so_ttomissione alle stesse con
dizioni concesse ai valdesi di Angrogna. Con sè il generale avrebbe 
dovuto condurre un boia ed alcuni soldati di Giustizia, fornitigli dal 
duca, per impiccare qualsiasi ribelle sorpreso con lfl' ~•rn1i addosso. 

Modifìcan:do il suo piano secondo le ultime decisioni del duca, il 
Catinat venne lo stesso giorno 26 aprile ad accan1parsi con le sue trup
pe a Pramol,lo (25), lascian<lo le alture nevose, 1na continuando a dare 

(2·2) E ' n1enzionato nella lettera al 111archese Ferrero del 27 a:prile, sop,ra n-
f erita . . 

(23) Lett al .1nar1chese Ferrero, gi,à cit. 
( 24) .C.fr. lett. 26 apr. 1686 del Catinat al ministro Louvois , già cit ., 1n Ro

CHAS, op. cit., p1p. 147-48. 
(25) Cfa·. lett. del Ca:tinat a[ ministro Lou-vois, da San Ger,mano, in datta 1° 

1naggio 1686, in RocHAS, op. cit., p ,p. 148-149: « Le,s trornp,es du Roy et celles de 
S. A. R. ont séjourné -pendant t,rois jours danis leur,s c.amps .pour d,onner te.mp,s 
aux vaillée1s de Lucerne et de Saint-Martin et autre1s peup.les éparis de meure bas 
Jes armes et se ren1ettre à sa 1misèr.icorde ;p:our, par ce moyen, év.ite,r ,de faire 1nar
cher les t,r,oupes par ces vallée1s, dont il est diffi,cile qru'elle,s ne fa1ssent pa.s la dé
solation ... )). 



i.] 

la ,caccia ai valdesi dispersi ed a fare man bassa di quanto poteva es
sere sfuggito ai precedenti incendi e saccheggi. Un suo distaccamento~ 
spintosi il 29 aprile sul territorio di Riclaretto, ritornò conducen·do, 
come trofeo di guerra, un misero ugonotto, fuggitivo dal regno di 
Francia. T1

rascinato davanti al generale, il ribelle pagò il fio della sua 
disubbidienza con l'immediata impiccagione (26). 

Nel frattempo anche Don Gabriele lasciava le alture del Pra del 
;T'orno e del Ballo e veniva ad accam·parsi a Praniollo, poi di là a San 
Germano, per lasciare più s•pazio alle truppe del Catinat, che la tre
gua obbligava a sospender~ la marcia verso la valle di San Martino. 
Secondo la relazione di un testimone ocu]are (27), il 27 aprile un 
distaccamento di truppe ducali, partito da San Ger1nano, si sarebbe 
spinto fino ai Chiotti di Riclaretto e di qui il giorno seguente fino al 
Crosetto e a Prali senza incontrare resistenza. Rito1nò, conducendo 
con sé alcune famiglie, che fecero atto di sottomissione ai piedi di 
l)on Gabriele, in .San G·ermano, dove il principe aveva posto il suo 
quartier ge11erale. 

La sottomissione di questo primo nucleo di valligiani fu seguita la 
domenica 28 aprile dalla resa di tutta la popolazione della valle. Servì 
da intermediario, a quanto pare, il Padre .Ambrogio del1a Missione di 
Perrero, trasferitasi a Perosa per gli eventi di guerra. In questo giorno 
si presentarono a Perosa, nella casa della Missione, i deputati di tutte 
]e ·Comunità della valle di San l\1artino, ad eccezione di quelli della 
terra di Masse]lo, dichiarando di voler consegnare le armi e rimettersi 
alla clemenza ed alla discrezione del sovrano. 

L'atto, sotto forma di supplica diretta a Don Gabriele di Savoia, 
era così concepito: ( 28) 

(( Li infranotati deputati della V alle di St. ~!arti.no ed di tutte ]e 
Comunità della medema, a riserva di quelli di Maccel1o (Massello) -
11 Sindaci della quale non sono ancora comparsi - a nome di tutta la 
detta V alle si rimettono intieramente alla Pietà e som.ma clemenza 
di S.A.R. et si sotto1nettono di pre1sentarsi tutti personaln1ente ove 
et quan1do S.A.R. commandarà et supplicano V .E. della sua effica
cissima protettione appresso il Sovrano Principe, havendo tutti depo
sto le armi proni all'obbedienza di S.A.R. Il che sperano et restano 
come si sottoscrivono : 

Perosa li 28 aprile 1686 
Giovanni Malanotto, Abel Peiroto , segno di Francesco Clotto, 

Bruno Druginato, .Jean Ganre (Gianre, Genre), Pietro Griglio, Gio-

(2.6) Relaz. P. , in Zoe. cit. 
(27) Rela"Z. F., in Zoe. cit., p. 54. Ll }ALLA, La Débacle, cit., p. 11, al,terando 

la cronolo:gia, pone anteriormente aJ 28 aprile i fatti d'armi, che si svolsero in 
Val S. Martino solo nel me,se di mag:gio. 

(28) A. S. T., I, Prov. di Pinerolo, .mazzo 20, n. I (le:tt. di D·on Gabriele al 
dUJca, da San :Geflmano, 28 apr. 1686). In essa è a0clusa la ·copia deH'atto di s-0110-

mi,ssione della Valle di S. Martino. 
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vanni Griglio, segno di Isaia Baretto, Pietro Griglio fu Stefano, segno 
di Giovanni Poeto. 

(Humilissimo servo Frà Ambrogio, lVIissionario Capucino) )). 
L'atto di sottomissione della valle di St. Martino fu immediata

niente trasmesso a San Germano, a Don Gabriele, che lo stesso giorno 
provvide a mandarne copia al sovrano. 

La sera dello stesso giorno 28 aprile, il g:enerale Catinat scendeva 
da Pramollo a San Germano ed aveva un lungo colloquio con l)on 
(;abriele (29) per esaminare la nuova situazione creatasi dalla sotto
missione ,della valle di St. Martino e dalla ostinata resistenza degli 
abitanti di Massello. Secondo la testimonianza del 1narchese di Pa
rella, (30) che f.u presente al colloquio 1 il Catinat espresse i1 parert> 
ch,e si dovesse sospendere la marcia progettata nella valle di San Mar
tino, sia per vedere se anche i valdesi di Massello fossero disposti a 
fare atto di sottomissione, al pari delle altre comunità d-el1a valle, sia 
sop,rattutto per dar tempo a quelli, che si erano sottomessi, di portarsi 
ai piedi di Don Gabriele, ed impedire << que les soumis ne soient pas 
ruinés par ses trouppes qu'il dit lu·i n1esn1e qu'i] ne pourroit pas rete~ 
nir du butin et du carnage )). Era uno scrupolo, che ha d~ll 'ironia per 
noi, che conosciamo gli eccidi dj Pramollo e di Riclaretto, permessi 
ed ordinati, senza ragione, da ]ui e dal suo luogotenente sig.r di 
Mélac nella p_rima fase rlella guerra e purtrop1po ri1petuti nel mese di 
maggio! Per impedire questi disordini .i] m edesin10 Catinat proponeva 
eh-e le sue truppe fossero accompagnate rta speciali distaccamenti di 

• 
soldati ducali. Don Gabriele trovò la proposta assennata e vantaggiosa 
al servizio del duca; perciò, ne' trasmetterla lo stesso giorno al sovrano 
(28 apr.), la giustificava e I 'appoggiava~ sostenendo che essa avrebbe 
dato modo a S.A. di alloggiare in seguito le sue truppe nel1a valle. 
Nella stessa lettera D:on Gabriele manifestava a \ 7"ittorio A1nedeo 
I 'intenzione di portarsi eoi suoi battaglioni sulle colline <lj San Bar
tolomeo, Roccapiatta e L& rfurina per nettare co1npletarnente quei 
luoghi ,dagli ultimi residui di superstiti e di ~bandati; ma pt:r questa 
spedizione non entrava in particolari , rimettendosi a quanto avrebbe 
scritto in proposito il Dehaìs. 

Nel colloquio di San Germano si ventilò anche l'idea di valicare 
con le trup1pe gii a:spri monti , che separano l'alta valle del Pellice dal 
vallone di Prali, per prendere tra due fuochi i ribelli di Villar e di 
Robbio, se si ostinassero in una disperata ·difesa. 

Erano gjorni di incertezza e questa incertezza si rifletteva nella 
varietà e talora nel contrasto dei pareri, che si leggono nelle let
tere (31) scritte lo stesso giorno, da San Germano, dal commissario 

(29) Ved1i la lett. 28 a.pr. 1686 di Don Gabriele, sopra cita.ta. 
(30) Cfr. la leuera del 28 apr. 1686 del mar:C'hese di Parella, sotto riferita. 
(31) 1Le due lettere del Dehais e del Parella s1 trovano in A.S.T., I , Provin-

cia di Pinerolo, 1nazzo 20, n. I. 
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l)ehais e dal marchese ParelJa, trasferitosi anch'egli in quel giorno~ 
con parte delle sue truppe, da Angrogna al quartier generale di San 
Germano (32). 

Nella sua 1ettera il Dehais informava il principe di non aver 
potuto accantonare in Pramollo che tre reggin1enti , a causa della pre
senza delle truppe francesi, che avevano sospesa l'avanzata verso la 
valle di San Martino, ed annunz.iava che, per essere gli alloggiamenti 
cattivi, l'indomani avrebbe fatto scendere a San Germ.ano due dei tre 
reggimenti, lasciando a Pran1ollo il solo reggimento delle Guardie. 
Avvertiva inoltre che, a cominciare dal domani 29 aprile, le truppe 
avrebbero frugato per clue giorni consecutivi tutte le colline circo-· 
stanti, dopo di che si sarebbero trasferite in V al Luserna, passando 
per la T 'urina, Prarostino e Roccapiatta , e ·rastrellando ogni resto di 
dispersi. Raccomandava che in pari t empo il marchese di Brichanteau 
continuasse a nettare accuratarnente tutto il vallone di .Angrogna, j 

dinlorni del Pra del Torno e la collina clel 1-,agliaretto per non lasciare 
d·ei ribelli alle spalle delle truppè, che si accingevano a muovere verso 
Villar e Bobbio. Lamentando che anche gli alloggiamenti di San Ger-
1nano fossero insufficienti e che scarseggiassero la paglia e le muni
zioni da bocca e da guerra, informava che, se non avesse ricevuti 
ordini in contrario, Don Gabriele ] 'indomani avrebbe rinviato a Pra
mollo due reggimenti ad occupare i posti lasciati vuoti dalle truppe 
francesi, se queste ricevessero la confern1a di partire, ed avrebbe fatto 
scortare a Bricherasio una schiera di 112 persone, che si erano arrese. 
delle quali 12 soli erano uomini , il r esto donne e fanciul1i. 

A sua volta, il Parella notificava di avere nel suo trasferirnento 
da Angrogna a San Germano visitate diligentemente tutte le strade e 
tutte le località, che gli erano state prescritte, senza incontrare traccia 
d·i ribelli; ma di aver saputo da] Catinat , al suo arrivo a San Germano, 
che nella valle di San Martino ritnHnevano in arn1i ancora più di 1200 
valdesi. Consigliava pertanto al duca di fare un distaccamento misto 
di francesi -e <li duca"li per debellare quest'ultimo baluardo di resi
~tenza, sebbene Don Gabriele preferis8e procrastinare ancora qualche 
giorno l'azione delle arrni per vedere se anche questi ostinati non si 
piegassero alla sottomissione con I 'intervento persuasivo di qualche 
persona autorevole. Contrariarnente poi a quanto aveva asserito il 
Dehais, avvertiva che anche il reggjmento Guardie, per n1ancanza di 
posto, era stato trasferito da Pra1nollo a San Germano, insieme con i 
reggimenti di Monferrato, della Crocebianca e dei Dragoni. 

( 3,2) IBIDEM , loc. cit. , ,leu. di D. Gabriele al dl\lJca , ,da San Ger·mano , 28 aipr. 
1686: « Altezza Reale, Il ,sr . Marichese di iPareilla è girunto qua e m ' ha .communi . 
ca,to i 1senti:menti di V.A.R. , ,ohe h-0 partecipati a Mr. Dehai:s. L'A.V. da quanto 
egli scrive, v'edrà quello ooc-0r,re. Mi riferisco dunque al ·contenruto nehla carta d·i 
detto Mr. Dehai!s e le faiocio humi'1i1ssim:a riverenza. Di V.A.R., Humilissi1mo, De
votissim.o e Fedelissimo sUJddito e servitore . Da San Gelìma.no, i1l 28 apri1e 1686. 
D . Gabriel di Savoia )) . 



Tenendo conto di parecchi di questi avvisi e delle raccomanda
zioni del Dehais e del Parella, lo stesso giorno 28 aprile venivano fis
sate alcune norme militari tanto per le truppe regie quanto per quelle 
ducali. Esse possono essere riassunte nei seguenti capi: (33) 

Il marchese di Voghera ri1na_rrà al Pra rlel Torno con 300 uomini: 
i granatieri rientreranno ai loro rispettivi reggimenti; sarà ritirata la 
guardia, che è sul Ballo; quella di 100 uomini, che si trova sul Ser
vin, si porterà sulla stessa montagna all'imboccatura ·del Pra del 
Torno sopra il torrente. - Il reggimento Aosta camperà a Jermande 
( Arman-di ?) e metterà una 2;uardia di 100 uomini all'imboccatura deJ 
Pra del Torno, sul versante destro ,della valle . - Se Mas,sello si renderà 
col resto ,della valle ·di San lVlartino, si manderanno delle guardie in 
tutti i villaggi sottomessi per i.mpedire il saccheggio delle trup·pe fran
cesi e si disporrà perchè ogni distaccamento regio sia aecom·pagnato 
da una guardia fornita da Don Gabriele. - Se Massello si arrenderà , 
come il resto de.I p aese, ]e trup,pe r egie non entrerannv in quella valle , 
hla can1peranno fra Pramollo e San Ger1nano, aspettando gli ordi:ni 
di S.A. - 'f'utte l e truppe ducali partiranno da San G,ermano e Pra
mollo il n1artedì 30 ap,rile e si accantoneranno nella piana tra Torre 
e San Giovanni , dove aspetteranno ordini . - Don Gabriele Etaccherit 
dalle sue truppe 100 uon1ini e li 1naudPrà nel castello di Osasco, per 
custodire i prigionieri ivi detenuti e farà rientrare ai loro reggimenti 
i soldati che vi erano comandati. - 11 reggimento de1la Marina andrà 
domani 29 all1a Tu-rina ed a Prarostino. - Don Gabriele, p,rima di par
tire, farà demolire il tempio valdese di San Germano ed il Catinat 
quello di Pratnollo . 

3. ·- Prov1,idenze del duca. 

Fin dalla vigilia delle ostilità 
I 

n1a soprattutto durante la prima 
fase di esse, numerosi abitanti delle valli avevano cercato rifugio nelle 
terre v icine alle valli, approfittando del compiacente occultamento di 
pa,renti e di amici cattolici e cattolizzati o si erano disseminati nella 
pian·ura, allogandosi come servitori e 1nandriani presso fan1igl;ie di 
contadini e d i artigiani. Questa furti va di spersione di eretici negl;i stati 
ducali non poteva non impen sierirP la ·Corte, la quale ':lveva intrapresa 
la guerra con l ' intento di ster1ninare completa in ente l 'eresia nel Pie-
1nonte e vedeva pregiu-dicati i frutti delle sue armi, perchè l 'er esi a, 
distrutta nella sua secolare e perenn-e fiumana, avrebbe continuato a 
diffondersi in mille rigagnoli p erniciosi nelle terre del Piemonte. Per-

(33) A. S. T ., I , Provincia di Pinerolo , ìlllazzo 19, n. 1.1. Il d-01c.umento è s-e:nza 
data, m a da a.lioune indicazioni ieronoJogiche -contenute nel testo si ricava che fu 
srrfato i,I 28 a;prile . 
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ciò il 28 aprile il duca e1nanava uno s,peciale eiditto, (34) col quale vie
tava a tutti j suoi sudditi << al di qua dei mont,i e colli, in qualsivoglia 
parte, con1preso il Contado di Cocconato e il Marchesato di Novello , 
di ricettare in casa sua qualunque degli eretici fuggitivi delle Valli, 
uomo, donna, senza averne fatta regolare consegna, nello spazio di 24 
ore, davanti al giu·dice, al pod·està , al cast ellano od ai loro sostituti )ì . 

Contro ·còloro .. che ricettassero _ eretici e n e omettessero la denunci a , 
era comminata la pena di m orte; contro quelli ch e ricettassero un erf~ 

tico e lo licenziassero, senza aver fatta la consegna n ella forn1a e uel 
tem·.po prescritto, la p en a di dieci anni di galer a. · 

L'editto fu interinato dal Senato solo il 30 aprile; (35) n1a fin dal 
28 il duca lo faceva pubblicare nelle Valli e nel1e t erre circonvicine . 
Sei esemplari di esso furono mandati anche al generale Catinat~ (36) 
perchè li facesis~. affiggette nei suoi quartieri e nelle terre circostanti; 
c d il generale la sera dell o stPsso giorno, d,a Pramollo, ne accusava rice
vuta al duca, assicurando che ] ' or<line sarebbe stato rigorosan1ente ese-

(. 

guito. 
Le pene severissime corn1ninatG contro i ricettatori di eretici , fug

gitivi ehh,ero un effetto iln.mecliato n elJe Valli e fuori delle Valli . Parec
chi cattolici e cattolizzati, i. quali per vincoli di an1icizia e di paren
te]a, p,er ragioni d'interesse o p er n aturale impulso cli pietà, tenevano 
occultati nelle loro case alcuni miserabili valdesi s,fuggiti alla furia 
delle armi, furono obbligati a licenziarli od a consegnarli agli ufficiali 
ed ai magistrati ducali . Tale fu -- come veden1mo - la sorte ch e toccò 
al capitano Salvagiotto. Così, numerosi altri infelici vennero a riem-

( 34) D u BOIN, Editti , l. II, p . 24-6 ; \ T10RA, op . cit ., p . 69. 
( 35) L'editto fu interinato il 30 aiprile ( non 31, ,co.me ,s;cri1ve il VIoRA, Zoe. cit .) . 

.\f elil'interinazione :8Ì Ie.gge queista ri1serva: << •••. con d,i,chiaratione però ·ch e fatta la 
consegna fra i,l teiimine pre.frsso nel 1so;pra1scritto Edi1Uo, non siino li Riceuato,ri 
tenuti aJla presentazione del ricettato, o ri,cettati Heretici, nè alla p ena in esso 
e.spres.~a do,po detto termine in caso di fuga senza d,olo o colpa de' 1neden1i . Con 
c,iò p,erò ohe .siino tenuti denUJnciar la fuga d'essi fra un giorno agli ot·idinari de' 
luo,glhi, o suoi ri,spettivi Luo,gotenenti, sì e come vien da ,detto Eiditto pres:c,r i tto 
e nel re.sto in tutt'e per tutto .se,corndo ·Sua forma , .1nente e tenore .. . )) . . A:Jlude a 
questa interinazione una lett. in data 30 apr. di Carlo Fabio 0 1r,so (Leu. di Par
tic. O, .1nazzo 12). Do·po aver detto di a1ver tra.smessi a.I P•o Pr es!iidente Blanca1~di 
g,li 0'1·:dini ricevuti dal Dilllea, a.g·giunge : << :L'ho p,r egato di far interinare partico
lar,mente quello concernente .Ii Heretiei .co,n1e cosa 'Pressante, co·m,e infatti .si è 
fatto et alle hore quattor:di,oi d'I,talia ,si è fatt o ,puihbli1care alli luoghi soliti, indi 
ne ho ritirato cento c-0·pie .che inrvio a V. A. •p,er il presente. Dirò .Più ch e il Se
nato è stato un hora e 1nezza ne voti nel interinarlo et vedr,à la li1mitatione ch e 
Ii ha fatto . . . >> . 

( 36) Cfir. leu. del Ccttùiat a,l duca , da P,rar1noH·o, 28 apr. 1686, in A . S. T. I , 
Provincia di Pinerolo, :m . 20, n. I: (< J'ay receu, M·onseigneur, la lettre, qu' il a 
pliuis à Vostre Alt.esse Roya.Je de n1c f aire l',honneu:r d e m·' escrire avec six exen1-
p·laires que v-0us souihetez que je publie dans m,on quartier, et aux enivirons. J e 
m 'en vai:s incessaimment o,béir à cet olidre. Je .suis, Monisei.gneur, avec tout le z,èle 
et le reJSipe:ct po,s,sible, De V ost1re Altesse Royale le t·riès hUJmble et triès o:béi,ssa.nt 
serviteur Cati.n;at - à Pra1mo,l ·di111ancihe au soiir >>. 
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pire le già stipate prigioni di Luserna, di Torre, di Bricherasio e di 
Osasco. 

Mentre con quest'editto provvedeva al ricupero delle persone di 
molti fuggiaschi, il duca non dimenticava le provvidenze per <lare un 
primo assetto spirituale alle Valli. 

Fin dal 27 aprìle l' Arcives~ovo di l 'orino, Michele Beggiamo, nel 
congratularsi col ·sovrano per i rapidi e felici succes,~i conseguiti nella 
campagn,a contro i valdesi, esaltava la sua impresa come <.< opera cli 
consolatione a tutto il Mondo Christiano e clemo di chi è fido custodP , _, 

clel stendardo .di Gesù Chri~to Crocifisso )), e., dopo aver augurato alle 
sue ar1ni di riuscire a sconfiggere « anche la barbara Luna )>, lo infor-
mava di essersi conc<:rtato col Padre Sehasti .· V · ', confessore del 
duca, per preparare il ristabilimento ae.J. c o nelle Valli e 

di aver trovato alcuni sacerdoti, che ) avend . .. speciali, pote-
vano efficacemente assecondare l'intento tlel ~ ran ' <.< co] loro mini-
sterio giovare alle anime che ad hahitare eostì · ran:· alla A.R. desti-

~- ~' 

nate )) ( 37). 1
, • ; 

I , 

Il sovrano rispondeva l 'indorna.ni stesso @8 aJt' · , ringraziando il 
Prelato per il suo fervido zelo ed informava·,ii afè. ~<dis,posto perchè, 
jn un primo momento, fossero stabiliti « quattro Cappellani an1ovibili 
con funzione d.i parroci )> ne1le lo~alità di Bohbio, di v' illar, di Angro
gna e di San Giovanni. Pertanto sollecitava l'arcivescovo ed i] P. Val· 
fré a voler scegliere per questa n1issione quattro sacerdoti, tra i meglio 
qualificati, assicurando che, per parte sua, egli avrebbe offerto loro 
il miglior trattamento possibile (38). 

Il lunedì 29 ap,rile i Valdesi di Val San lVIartino, come i loro depu
tati avevano promesso il giorno precedente, vennero con le donne ed 
i figliol~, in numero di circa 2000., a fare atto di sottomi'Ssione ai piedi 
di Don Gabri1ele, (39) il quale con una congrua scorta li fece con
durre, com·e i precedenti drappelJi , . a Luserna, dove si faceva l'am· 

( 37) Lett. di Michele Beggiamo, 'Arciivescovo di Torino, al Duca. Da Torino. 
27 apr. 1686, in A. S. T. I, Pr.ov. di Pinerolo, m. 20, n. I: << Altezza ReaJe, Giaic
ohè iii Dio delli eserciti si è degnato di piJiarre la !p,rote,ttione delle armi di V.A.R. 
co:rne arimi protettrici d,ella fede catoli,ca et ha p·ro$perata la sua santa intentione 
<'On f eliici suioce:ssi, resta che 1si vada effeuuando l'altro ·Suo pio desiderio ·qual fu 
et è di 1sta·biJire in .co.te.ste Valli a1ouni sac-erdoti, quali ·col loro ministero poiS 
sano giovare alle ani1me che aid habitare costì saranno da V .A.R. destinate. Io et 
iil pad·re Va,lfré ne habbiamo scielti molti ohe tutti hanno li do1Villti requisiti, onde 
·si starà auentd·endo che V.A.R. sugerisca quello comanderà .si fa,ocia. Questa opera 
di V. A. R. è di c-onsolatione a tutto il m,ondo Chri:stiano et a.ponto taile gloria 
s.i dorveva a chi ha il vantaggio di essere fido cuis,tode del stendardo idi Giesù 
Christo Croicifisso. Secondi pure il Cielo m,iei voti, -che le sue a.rimi giongeranno 
anclhe a sc-0nfi:g,ere la baribara Luna. Torino, lì 27 aprile 1686. Di V.A.R. Humil.~110, 
Devot.imo et indubitato servitore t Micihe.Ie Be,g·giamo Ar.ci,v. di Torino )). 

(38) A. S. T. I, Reg. Lett. Mi'nu-te della Corte, v,ol. 76 (lett. del duca aU'arci
i-escovo, 28 a.pr. 1686). 

( 39) Lett. di Catinat al mini1st·ro Lo.uvois, dal campo di San Ger;mano lì 1 n1ag
gio 1686, in RocHAS, ap. çit., p. 148-49. 



·1"" - · . -
mas,so ed il · computo di questi infelici, per poi distribuirli nei vari 
castelli piemontesi. 

Tra gli arresi vi erano i 111ini stri di Villasecca e di Maniglia, ( 40) 
e quel Giovanni Malanot ( 41) dei Chiotti, padre ,del ministro di Angro
gna, il quale, per eccessivo amore delle sue ricchezze, aveva manife
stato a Padre Ambrogio ]a volontà di sottomettersi e di abiurare ed 
era stato in seguito uno dei principali p,ron1otori della defezione della 
\

7-alle e del p 1rogetto di esp1atrio in terra svizzera. Ma, sorp·reso dalla 
rapidia marcia delJe truppe francesi, non aveva potuto attuare nes,suno 
dei suoi propositi. Approfittando tuttavia del largo credito, che god,eva 
presso ufficiali ducali e francesi <li V al San Martino e V al Perosa, 
aveva potuto affidare alla loro protezione una parte delle su e ricchezze 
e ·delle sue masserizie più preziose ( 42) ed ottenere che la 1noglie ed i 
figli fossero trattenuti per qualch e tempo alla Perosa , finchè si fos
sero rimessi ,dalla loro indisposiizione. Lo stesso trattamento di favore 
otten·ne anch·e la fan1ig]ia del ministro Giovanni Chauvie ( 43). 

Fino a questo giorno anche in Val Luserna le cose se-mbravano 
avviarsi a rapi1do e felice con1pimento. Il duca, nel ringraziare il Ca.ti

. nat ( 44) per la buona notizia datagli della sottomissione della Valle di 
San Martino. assicurava a sua volta che anche i valdesi dell::i va]le <l-el 

I 

l'ellice andavano di giorno in giorno sottù·mettendosi sempre più nume -
rosi., sebbene avesse 1nan,<lato contro di ]oro un solo squadrone di dra
goni. Si riprometteva pertanto la rapida resa degli ultimi ostinati, non 
ap·pena avesse fatto marciare altre truppe n elJ 'alto della valle. 

In Val d'Angrogna intanto continuavano i rastrellamenti di viveri, 
di masserizie, di danaro ed oggetti preziosi nascosti dagli abitanti al 
momento della fuga e della sottomissione . Il marchese di Voghera, ( 45) 

( 4.0) Era 1n1n1s lro ,di Vìllaseoca , Davide Léger, frate Ilo del r elebre storiro 
Giovanni, e di Maniglia Giovanni Chauvi e. 

( 41) J1 Malanot riicor1da queste tragiohe giornate n elle lettere scritte alcune 
se tti1n1ane ,più tardi idailila Cittadella di Torino e da noi puhbli1cate in A•ppendi,ce 
al nostro studio: Valdesi a Torino sulla fine del sec . XVII, in B.S.B.S. , ann o 
XXVI, n. III-IV, 1924. 

( 42) Cfr. l e lett. cit. del Malanot ed il seguente frammento di (< Me1noria >> 

~enza data nè fil'lma, conservato in A.S.T. I , Prov . Pinerolo , in. 20, n . I: (< ,Bro 
n.ardi ( o Brovar:di, Broardi) della Perosa et habitante in es·sa dice haver li denari 
del mal,lanotte et il 1sudetto haverli consegna.ti al sr. governatore di Pinerolo , co -
1ne anc:h e due coff ani di scriuure- et altre rohbe: di,ce pote,rli essere denari e non 
haverli veduti et il sUldetto Mallanote tiene l e chiavi. Et i1l sopradetto Br-0nardi 
ha conisegnato li -orediti che ha nelle Valli di S. Martino al sr. Pa t·rimoniale di 
V.A.R. in Lucerna per fariseli fare buoni :da V .A.R. ne' pagaim enti ohe farà fare 
,lei de·biti di detta V .A.R. >>. 

( 43) Vedi la lett. d-el mini,stro Giov. Chauvie al Sr. di Saint-Pierre aHa P e
ro,sa. Dalla cittadella di Torino, 4 magigio 1686, in Valdesi a Torino ecc, in loc. 
cit., doc. Ili: << Si .ma fa.mille se reimet un peu et quelile d-oiive ma-rich er, je vou s 
prie de la f aire ·conJdui,r-e par Mr. Du Po,st ·OÙ je s.eray >> . 

( 44) BERNARD, Mémoires et correspondance d e Catinat, op. cit. , t. I, p. 29-34 
(.Jeu. II, ·29 a:pr. 1686). 

(45) A. S. T. I, Prov. di Piner.olo , 1m. 20, n. I (lett . del ma-r:~hese ,di Voghera 
al d-uca. Da Pradeltorno, 29 a1pr. 1686). 
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che comandava le truppe rimaste a Pra del Torno, informava (29 apr.) 
ch,e un tale Bourget g]i aveva condotto una <( ugonotta )) che cercava 
danaro nascosto. Fattala accom.pagnare sul posto da un soldato e da 
un sergente, si erano trovate 25 pistole e mezzo di moneta, una tazza 
ed un cucchi1aio di argento e due anelli d'oro. Delle 25 pistole 5 erano 
state ,date ai militari accompagn·atori, le altre al Bourget in ricompensa 
del suo servizio. Il marchese informava inoltre di aver trovato al Pra 
del Torno 450 sacchi di grano, che facevano parte delle ingenti p-rov
viste accumulate dai Valdesi-: e ne mandava 150 a Luserna sotto buona 
scorta, serbando il resto per i bisogni de11a truppa. 

Ma, con le buone notizie, i] Voghera ne trasmetteva alcune anche 
alquanto inquietanti. _Avvertiva infatti eh.e sulla via di Ang·rogna pas
savano molti paesani deUe terre vicine, asportando grano e che perciò 
sarebbe stato bene in1pedirlo con un co.rpo di gu,ardia; e che i valdesi 
fuggiaschi e dispersi avevano la notte preceidente acceso dei fuochi 
assai in h 1asso nella valle. Proponeva pertanto d'inviare contro costoro 
contemporaneamente due distaccamenti, l'uno da _Angrogna e l'altro 
attraverso la Colletta ,li San Giovanni, per prenderli tra nue fuochi. 

4. - Si p ·rospetta l'inevitabilità di una nuova azione di guerra. 

In realtà la situazione, tanto in V al Luserna quanto in ,r al San 
Martino, non era così rosea ed ottimistica come i primi successi ave
vano laS'ciato sperare; anzi andava di ora in ora vo] gendo al peggio. 
ln~atti, il maggiore Vercellis, ritornato al ·vi.llar per ricevere la sotto
mrissione totale e definitiva di quella popolazione ( 30 apr. ), aveva 
inas,pettatamente ricevuto cl agli abitanti que1sta fiera risposta: << che 
essi preferivano moi"ire piuttosto che consegnare Je armi )>. Il rinne
gato, che gli serviva di g:uida~ era stato ucciso ed il maggiore stesso 
aveva corso serio pericolo di ]asciarvi la vita ( 46). Non 1neno inquie .. 
tanti erano le notlzie che giungevano da Bobbio, dove si diceva che 
rimanesse in armi una schiera di 1.200 uomini, parte nativi ,delle V allL 
parte accorsi dalle finitime terre di Francia, i quali avevano dichiarato 
di vol,er continuare a difendersi con le ar1ni, vedendo i cattivi trat.ta
m.enti e la sorte infelice serbata ai fratelli éhe si erano affidati alle 
promesse ducali. 

Pe·gg.iorava la situazione anche nella Valle di San Martino, dove 
alla sottomissione delle altre Cornunità della V alle non era seguita -
come si era sperato - , Ja sotton1issione c.lella Comunità di Massello e 
dove forti nuclei di ostinati, trincerati negli alti valloni di Massello 
e -di Prali, avevano fermamente dichiarato di voler difendere fi,no alla 
morte se stessi e le proprie famiglie. 

( 46) Relaz. G, 1n Zoe. cit., p. 140. 
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Altra fonte ,di amarezza era ancora la costatazione che, nella folla 
dei seimila e più arresi, so]o una minin1a proporzione era ·di uomini 
atti a portare J.e armi e che la qua6i totalità era ,di donne, di fanciulli .. 
di vecchi e di infermi. Rimaneva dunque ancora rihelle e,d ostinato 
nella difesa il nerbo più vitale del popolo valdese ( 47). · 

La delusione, dopo 1 faciH e strombazzati successi dei primi 
giorni, .( 48) fu così ·dolorosa-: che il duca, il quale già aveva fatto redi
gere 1dJal marchese di San Ton1maso una particolareggiata relazione per 
magn.ificai:e p·resso le corti straniere, ] a sua vittoria sui valdesi, ordinò 
im1provvisamente al suo eance!Jiere di tenerla gelosamente . segreta e di 
non mostrarla a nessuno, in attesa dei nuovi avvenin1enti, che un otti
mistico orgoglio faceva sperare facilmente superabili, ma che non di 
meno lasciavano qualche apprensione nell'animo della Corte ( 49). 

( 4 7) R if eria1no alcun~ passi di lettere d,ella Co;rte, che lun1eggia no la situa -
zione quale app:ariva alla fine di aprile ed ai pri1mi di mag1gio. Registro Dett . Mi 
nute della Corte, vol. 76; leu. della Corte al De Guberrnatis~ a R.on1a, 1 n1ag,gio 
1686: « Ve;ro è che ,coI1Jsi1stendo il .m,a,g;giioir numer-0 in huo·mini 111eno atti al ma
neggio delle armi, in donne e fanciulli, è rimaisla una buona parte degli he,retiri 
vagabond:a nel più erto dell'alpe, per il ehe havenido rivolto il pas~o le truppe 
franice,si per ricalare dal canto d,eB.a Valle d1i S. Martino e nettarla~ se ne vanno 
t"endend-0 m,olti di quei pertinaci di giorno in giorno che si ·conducono qua, e t 

eSJsendo·si raccolta una maniata (,manata) d '.e' più ostinati neH'angolo de' luog•hi 
cli Bo·bio e ·del Viilla1ro .di .qui po.co .diiscosto , 1no1str.ano di volerla fare da disperati , 
onde per non differir loro me,r:itato .caistigo spingia;mo attual1mente in quelle parti 
un buon nervo d,eMe no,stre ,t·tiU!plPe ,con speranza nell'aiuto di Dio et ogni n1orale 
apparenza che sia per elSisere al1'111ltimo ester-,minio questa gente ni:al nata ... >> -

· lett. 3J marche·se di Senantes ( 4 .maggio 1686): (< •• .les p1us ohstinez se •sont reco 
r;nié,s verG Beuby où le,s trou1pe1s ·de S.A.1R. les doivent attaqueir pendant que 
ceHes de Frane.e a1obèvent de nettoyer la vallée de S. M'.artin en façon que cette 
alla.ire se peut conter pour fini e et le:s VaHées sont entièrement dépeu:pJé;e1s ... )) -
Leu. al Ferrero, a Parigi ( 4 ma.g.gio ) : « Hoira si va pro,se-guendo a pur:gar que1ste 
Viailli, mentre iSendo·sii o,sser,vato f,ra quelli che sono venuti a renid·erlsi vi .sono per 
lo più si.nhora ,donne, .fÌiglioli e persone 1neno ha.bili al maneggio d:elile armi e 
sa.put,o che gli altri in qual,ohe ·maniera non sprezzeivole s'erano pr-O·Clllrato lo 
scai1npo n~lle parti più inaccessibili id.elle m-0ntagne, si è stimato per aoeiudire in
tiera1mente aUa loro 01~dinatione ,ohe il Sig.r Cattinat ·con le .truppe fa·aI1Jce1si con· 
tinuaisse a,d agire .nella V.alle di S. Martino o·cioopanid-0 e-on ,parte d'esse il luo.go 
di Pr.ali e di·spone.nid-0 l'ahre co:1ne stim,erà meglio per finir di nettar quella parte , 
et alle noistre truppe abhia:1110 oro.inalo d'investi!r da va,ri lati quelli di Hohio e 
Viillar, li quali giontisi con 1nolti altr1i nel f ollldo di questa valle ,contro la dispo
sitione .palesata d,i 111olti di voler~i rendere, .perisi:stono neHa resi1s.tenza; hahhia.mo 
pure giust·i 1notivi di credere che fra qual1che gior.no se ne ·sarà conseguito l'in
tento e con questo e l'ultim-a spazzatura che si darà alla VaUe di San Ma,rtino 
si potrà .dire intieramentc compita q1Uesita opera ... >). 

(48) ·Cfr. nell'A.S.T., I, Re·g. lett . della Corte, vol. 76, le lettere indirizzate 
il lo 1nag1gio 1686 al ministro De1guheirnati1s. e il 4 maig1gio all'Elettore di Sasis.onia, 
al mini1stro Carroccio" all'.ahate Lanteri, ai Cantoni Svizzeri, agli Sta.ti Genera.li 
di Olanida, a,l nlar-iohese di SenantelS·, al Piresident,e BeMegartd,e, al 1nini1str-0 Ferre
ro ecc. Alcune di queste letter·e fuTono pU1hbli1cate dal VIORA, nelle Assistenzè dei 
Cantoni Svizzeri e dell'Olanda, già 1ci1t. 

( 49) ROCHAS, op. cit., p. 149-'50: lett. delila Duchessa _Madre alla marchesa 
Lafayette, da Torino 4 Jna1~gio 1686: <( Je Y.oUJs envoye une relation que S.A.R. 
en a,vait fait faire par St. Tlh-0ma,s, mai!S qu'il luy a comm,andé de ne fai·re voir 
à perisonne, es-tant su,rvenru quelques e1mbara1s no1Uveaux com,m,e vous verrez par 
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L'inevitabilità di una nuova ripresa del1a guerra apparve sempre 
più certa e vi si andò preparando con ravvivato desiderio di sterrninio. 

11 Catinat il 30 aprile, in procinto <li riprendere le ostilità in Vai 
San Martino, si portava a Luserna, dove in un colloquio col duca, conu 
certava le ,direttive che le truppe francesi e piemontesi avrebbero dovuto 
seguir·e di comune accordo per distruggere definitivamente gli ultimi 
nidi di ribelli. Avendo il Catinat richiesto al sovrano delle <e salvaguar
die )), ( 50) questi ordinò a Don G-<1hrie]e di fornirgliele , a patto però 
ch1e esse fossero forn1ate di persone fidate e che non si diminuisse 
soverchiamente l'efficienza delle truppe (51). Si o·p·pose invece a che 
fossero mandati nella valle <li San ,1artino i quattro battaglioni, che 
Don Gabriele aveva in ani1no di inviare per precorrere od accompa·· 
gnare le truppe francesi, e giustificava il rifiuto col dire che ]e truppe 
regie avre·hh·ero operato nel1a valle sotto i suoi ordini diretti. Nello 
stesso tempo impartiva ordini per il dislocamento delle truppe. A Don 
Gabriele ordinava di ritirarsi a] più presto da San Germano, senza 
lasci1arvi a]cun distaccamento e di venirsen.e in V al Luserna attraverso 
le colline ·di Roccapiatta e di Prarostino~ con1e egli stesso aveva pro
posto. Al Commissario Dehais ordinava invece di fare ritirare tutte le 
truppe, che ancora rimanevano a Pra del Torno, dopo avervi operato 
un ulti1no rastrellamento, sostenendo che il posto di Pra del Torno e 
la valle di Angrogna non avrebbero più avuto nessuna importanza per 
]e nuove operazioni che si dovevano intraprendere. 

Lo stesso giorno, sempre in previsione ·della ripresa della guerra ~ 
il d-uca ordinava, per mezzo clel si~.r di St. Laurent ( 52), alle Comu-

le petit n1énioire à pa.rt. Le:s lil'OUJpes ont n1a.r,chéeiS de nouveau vers ce,s lieux-là, 
l'on croit que cela ne .se ter.minera pas si tos,t qu'on pensait; les Français ont 
tout finy ce qu'ils a:vaient à f aire dans la vallée de St. Mart,in; et ce na pas été 
sans fatigue n'y sans peine, et tout autre que M. Catinat y aurait esté hien em
haras·s.é. NoUis avions co,mmencé plus heureusement de nostre co.sté, .m,ais nous 
avons la 1nine d·e ne pas si bien ni ~i torst finir, qu'fJ..s ont f ait du :leur; je vouis 
iJrie d~envoyer cette relation à M. de Louvoiis de Jna paTt, ave-e l'o,rd.re de la mar
che, l ' une et l'autre sortent de chez le .marq.uiis d~ St. Thoma.s, de chez qui je 
l'ai el\l en confiance, et ils seraient perdu.s si l'on sça,vait que l'on me l'a donnée, 
y ayant un ordre exprès d·e S.A.R. de .ne la pa1s laisiser voir ... >>. IBIDEM, p. 160-61: 
leu. del.la duchessa di Savoia aHa .ma1iichesa Lafayette , da T.orino, 4 1na1g,gio 1686: 
<< Les affaires d·e Luserne, qu'on -ciroyait entièr,ement finies, .pourront encore estre 
expoisées à quelques longueuris, car ce n'e.st pas un1e petite entrepri1se que de ras
sen1hler des payisans di1sper-sés danis des mo.nta.gnes qui veulent tout haza~der en 
<lésespérés .. . ». 

( 50) Cioè reiparti di truppe ducali pe1· 1netterli a protezio-ne di dete:lìlninale 
località o persone. 

lC51l) A. S. T. I, Let!;. Principi di Savoia. Lett. di Vitt. Amedeo Il, ·m. 57 
, lett. al Dehais , da Lu5-ei,1a, 30 aprile 1686). 

t52) A. S. 'T. I, Prov. di Pinero·lo, .1n. 19, n. 11 (Ordine alle Coimunità qui 
soipra descritte· di ,f;,01mministrare la quantità d' huo·mini che a caduna resta anno
lr1ta). « Il duca di Sa1voia., R:e di Cipl'o ooc. Ri,ohiedendo il no·sitro setwiti-0 d'have
re qualche num-ero di Gu.aistador.i., 01roinia1no alli sindi,ci, conisiglieri et huo,mini 
delle Co:rnunità e luogihi qui sotto -descritti di somministrare la quantità d'ihuo1nini 
cihe a caduna resta anno.tata, proivedendoli de palle, picicihi et .altri utili per den10 -
litio ne de' temp,i, e f ortifieationi f aHi dialili Reliigionari di queste VaM1i , ordinando 



- 21-

nità di Cavour, Bibhiana Envie, Can1piglione, Famolasco, Fenile~ 
Garzigliana ed Osasco di fornirgli 118 uomini, secondo l'aliquota a 
ciascuna assegnata. Gli uornini dovevano probabilmente servire come 
guastatori od essere adibiti al t.raspc,rto dei viveri e delle n1unizioni 
per le truppe, che dovevano avventurarsi sull'alto dei monti. 

Così, ai pri1ni di maggjo, svanita la ~peranza della resa totale dei 
-valdesi"' le armi venivan(. nuova1nent~ affilandosi per stroncare defini-
6vamente ogni ulteriore tentativo di resistenza e disperdere per sem
pre ogni g:erme di eresia daJle Valli. Era vanitosa speranza del duca 
e del Catinat (53) che anche questa seconda fase della can1pagna sa
rebbe termin1ata vittoriosan1ente ed in pochi giorni: 1na ancora uuB 
volta I 'illusione doveva infrangersi rti fronte al disperato tentativt"' 
d-~gli ultimi nuclei (li difensori della patria t-~ della fede . 

5. - l fna franca condanna della ~11erra e riel/e abiure forzate. 

Già prima d'iniziare le ostilità > il duca si era posto il prohle1na. 
non facile~ del nuovo assetto da t1are alle Valli ., una volta che fosse 
~acciato o sterminato il popolo va lrlese. Risulta che tra le varie so]u
_.~ ioni progettate ci fu quella. di :ripopolare le Valli con una coloni~ di 
savoiardi, i quali per la loro sicura devozion,e alla fede cattolica, per 
affinità di suolo e di elin1a, di u si e cli lavori agricoli , sen1bravano es
sere i pjù atti a sostituire i val<lesi . 

Il progetto fu trasmesso al Presidente della Savoia , Giano di Bel
legarde, il quale non se ne mostrò eccessivamente entusiasta, nè sotto 
l'aspetto pratico nè sotto quello n1orale , e non taC(JUP i suoi senti
menti alla (~orte torinese (54) (23 aprile 1686). 

Riguardo al lato pratico, fece osservare al n1archese di San Ton1-
n1aso che l'e1nigrazione di un .forte nucleo di popolazione dalla Sa~ 
voia al Piemonte avrebbe recato un grave prP-giudizio alle finanze e<l 
alle gabelle di que1Ja provincia: f'he ]e terre, lasciate in Savoia dagli 
espatriati, avrebbero dovuto essere date ii;. affitto, perchè non rima
nessero incolte~ 111a che l'affitto da pagare avrebbe quasi da solo as
sorbito il frutto scarso delle terre, ren1d.endo difficile il darle in affitto: 

alli su.detti di trovar.si qua .domani da sera primo di ma.g.gio in casa del g·enera1e 
et Gran Mae1Stro della nostra Artiglieria, il tutto sotto pena della nostra d:i:sgra-tia 
oltre altr3 a noi arbitraria. Che tale è no1stra 111.ente. Da Luserna lì 30 a,prile 1686. 
Cavo1· huo1mini n. 40; Buhiana ... n. 30; Envie .. . n. 10; Ca.mpi1glione ... n. 8 tot. ... 
n. 88; Fa1nolazzo ... n. 8; Fenile ... n. 6; Ga~si:gliana ... n. 6; 0 1sa1S1co ... n. 10 tot. 30. 
V. A med.eo - Sr. St. La;ur,en t. 

(53) Il Catinat stimava ehe il numero degli ostinati che ancora resis,tevano 
nell'alta vaUe del Pelliice e della Germana,sca, non superasse i 400, o, 500 uo:mini. 
Ma il suo. computo era assai inferiore al vero. RocHAS, op. cit ., p. 149 (lett. del 
Catinat al mini,stro Louvois, 1 u1a)g.gio 1686). 

t 54) A. S. T. I, Reg. Lett. Minute della Corte vol. 76 : lett. della Corte al 
Piriesidenlie Bellegarde in data 27 aipr. 1686; e IBIDEM, Lett. di Partic. B mazzo 28 
(lett. del Belle,garrde al ministro·, in data 23 aiprile). 
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che difficilmente Ja popolazione si sar~bhe spontaneamente decisa a 
trasmigrare in un paese sconosciuto e che perciò sarebbero occorsi 
ordini sp·~JCiali e truppe per ~~ondurla : ehe i destinati non avrebhero 
avuto danaro nè per comperare tt>rre alle Valli nè per sopp·erire allP 
più urgenti necessità del viaggio e del prin10 so ggiorno ., il che avrebbe 
richiP.sto interventi gravosi da p ?.~rt~ del] 'crarjo dello ~tato . A_ questi 
inconvenienti - . se proprio si voleva p er si stere ne] progetto - si sa
r ebbe potuto in parte ovviare, :3econdo il Bellegarde, scegliendo ]e 
famiglie con un certo discernimento o prendendo persone da]le fa1ni · 
glie più numerose e da quelle , in cui la lontananza di qualche membro 
fosse meno risentita, sehhene fosse eo~a non facile pers,uadere i padri 
e le madri a separarsi dai propri figlioli. Proponeva inoltre che con 
i coloni fossero inviati anch e òegli ecclesiastici , che sapessero parlare 
la lingua francese. 

Al ministro po·i il Bellegarde non taceva il suo inti1no pensiero. 
Secondo 1ui sarebbe stato assa i meglio ripopolare l e Valli con gli ahi · 
tanti delle località del Pien1onte più fittamente popolate o n1eglio 
ancora cercare di sottomett~re i v a]de~i, ~enza farli perire e senza cac
ciar li interamente. 

Quest'ultima proposta portava. il Presidente Be1legarde ad esa
n1inare tutto il problema della ~uerra cnntro i valdesi sotto l ' aspetto 
prettamente n1orale . Le sue argo1nentazioni di moderata ed onesta 
tolleranza della fede altrui contrastano vivan1ente cou jl coro di voc i 
di esecrazione, di odio e di stern1inio , ~he risuonano nel1a n1aggior 
parte degli scritti dei ministri durali o degli a dulatori del re e del 
duca: sono un'aperta condanna della politica reli~iosa del Re Sole 
contro gli ugonotti di Francia ed -indirettamente del duca contro i 
valdesi: sop,rattutto un ' aperta condanna <li ogni guerra di religione 
e di ogni abiura forzata . 

Per la loro singolare elevatezza e nohiltà di sentimento e di pen
siero, queste pagine ci sembrano degne di essere riassunte nella loro 
parte essenziale . 

<< Mais le meilleur à mon avis seroit., si on n e p,eut p 1as soumettre 
les hahitants des vallées par la douceur, de les contraindre sans les 
fayre périr ny les chasser., de les surmonter par la force., d e les dézar-
1uer et d'en fayre pan,dre s·eu]e1nent quelques uns des plus séditieux; 
d 'oster à ceux qui resteroint les temples, les ministres et les exercice ~ 
puhlics de leur religion; de les obliger d ' alleir aux sermons et ins
structions qu' on leur feroit pour les persuader et pour les convertir 
sans les forcer à fayre des ahjurations inutiles et simulées, qui ne 
changent point du tout Jeur religion. J e scay que les françois, qui ont 
esté forcés par crainte ou mauvais traiten1entt: d ' ahiurer , protestent., 
quand ils vont à confesse, qu ' ils ne se confesisent qu' à Dieu seul, qui 
est un point _de leur religion et n ' accusent aucun peché que celuy de 
avoir ahiuré leur religion, par où V. E. voit qu 'ils sont plus héréti
ques que jamais . L'esprit de l'homme, et surtout quand il est aygri, 
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est comme u.n mulet retif que l ~ on ne scauroit forcer d' avancer che
min: plus on le maltraite, plus il recule. Il ne dépand pas de nous 
de croire ou de ne pas croyre les vfrités qui nous sont proposées. Il 
y en a que nous ne scaurions croyre encor que nous le voudrions. Il 
faut que ce soit la rayson qui per~uade l'esprit, la force dont elle est 
re,présentée et les lumières de celuy qui la receoit. Mais en faict de 
foy et de religion il faut encor que la grace de Dieu s 'en mesle et nous 
illumine. Ce fut la doctrine et la scainteté de Scaint François de Sales 
iointes aux talens divins que l)ieu luy hauroit donné, qui convertirent 
le C,hahlay plustot que ]es gens ,de guerre qu'on y envoya et l'on a 
remarqué dans I' église que Dieu a faict naitre des grands scaints pour 
comhattre les hérésies quand il Juy a p leu de les extirper plutot que 
des ·dragons et des capitaines. Si j 'avois esté du Conseil du Roy ~ je 
n' aurois j amais esté d' a vys <l ~ ern ployer des parei] s missiona yres, qui 
n 'ont fait ahiureT les gens qu 7 à force de les voler et de les maltraiter 
et me seroit ,contenté de fayre exécuter son ordonnance à la lettre, 
par la quelle il estoit permys à chaquun de demeurer dans la liberté 
de sa religion à condition que les enfens seToint hatizés et élevés dans 
la honne. Il suffiroit de forcer les suiects, qui auroint rèff usé de se con
vertir, d'aller aux sermons et instructions des prédicateurs pour ap1pran
àre les vérités. qui leuTs sont incognues et les rang·er à force de repré· 
santations d,ans le hon p·arti ,1ue la plus part et les p,lus ohstinés ne 
feroint aucune difficulté de suivre, quand on leur feroit comprandre 
que celuy quil!s suivent ne vaut rien. Quand on passeroit tous les 
ahitans des vallées par le fer et par le feu, ils n 'en mourront pas plu3 
catoliques: le désespoir ]eur fera hruler leurs villages et leurs may
sons et mettre en cendre tout ce qu ~il s ont dont ils craindront 
qu'on ne proffite et apprès il faudra que S . . A .. R. commence par 
hatir au,paravent que dy fairc aller des autres suiects, qui y puissent 
ahiter. C' est pourquoy, ·si j 'estois à sa place, j 'observerois un·e con
duite toutte diff erante de celle qui s 'est pratiquée en France, où l' on 
a aygri heaucoup l 'ordonance dans son exécution , car au contrayre 
j'adouciroy heaucoup l'ordre quil a donné, quand on le fera exécuter 
sans y rien changer néanmoings et sans en fayre un noµveau. C'est 
touiours une loy qui est bonne et à 1 a quelle on se soumettra p·eu à 
peu moyennant I' ayde de l)ieu ~ mays il est impossihle que cella se 
fasse tout d'un coup. Quand J ésus Crist, qui estoit le maitre de toutes 
les loix, voulut ensevelyr la Sinagogue, il le fit peu à peu et en permit 
assays longtemps plusieurs fonctions encor qu 'il l 'eust condanné et je 
n'ay jamays veu ni leu d'exemple qu'on ayst extirpé des hérésies par 
la violencc et par les supplices, mais seulement par les prières et les 
prédications des Scaints. Il n 'y a que les faux hérétiques que l 'on puisse 
raysonahlement punir, qui sont ceux qui scavent les vérités et qui ne 
se contentent pas de les cacher, mays encor qui ont la malice de les 
comhatre et -d'enseygner les erreurs qui leur sont hien cognues pour 
telles; mais un ho111m·e qui d:e honne fo·y croit d'estre dans le hon 
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chemin et qui n' en cognoit point de mei llieur, sa fante n 'est pas si · 
grande de s'y tenir jusques à ce qu'on le dézahuze pour les moeurs. Il 
est ayzé ,de les réformer par ce que chaquun est libre de fayre ou de ne 
pas fayre. Ainsy un souverain peut de force emp-escher les exercices 
puhlics d'une meschante religion et mes1ne encor les particuliers~ 
quoyque avec plus de payne; mais pour changer ]a créance ces ordres 
n~ont pas le 1nesme· succès. On force hien un homme ·à dire qui] est 
catoJique; mays il ne l'est pas pour cella. 

Pour revenir au suiet sur lequeJ S.A .. R. 1ne faict l'honneur de n1e 
consulter, je scrois cl' avys de conserver autant quil pourra ces suiets 
des vallées, encor quils soint sf..ditieux et hérétiques, en faysant 
1,unir neanmoings les principaux hautheurs ,le la rehellion et esloi
gnant ceux dont on a plus de s1dect ,l'apprehender la conduitte et je 
1ne contenterois de ]es dézar1nès et <l e leur oster les ten1ples, les 
n1inistres, les assemhlées et cxercices puhlics de ]eur religion en les 
obligeant neantmoings sub d(~ ~rosses paynes, comme de la galère, 
cl_' assister aux instructions qui leurs seront données et de fayre batiser 
et élever le-s enfans dans la bonne; que si neantmoigs S.A.R. est tout
t:1ff ait résolue d~ 1es exterminer ou de les chasser et d'establir une 
nouvelle colonie de ses suiets de Scavoye, j 'enverray, s 'i1 le . trouve 
it propos, des personnes sages dans les provinces pour voir et choisir 
Ìes personnes, dont on la pourra composer, ~ans préiudicier à ces finan
ces de Savoye et V. E . me <lira à pen près le nomhrc d'hom1nes et de 
i d h . temmes, ont on aura eso1ng ... ,>. 

Così scriveva il Presidente Bellegarde il 23 aprile, ignorando che 
orinai le trup,pe ducali e francesi erano 1nosse all'assalto ·delle Valli 
ed allo sterminio del popolo vaJ.<lese. Troppo tardivi questi pareri 
per essere rneditati e seguiti, ma pur setnpre degni d .i ricordo per fa 
franchezza, per la nobiltà e p~r I '-intento umanitario con cui sono 
espressi, anche se in essi affiorino, :legittimati r~ consigliati, p•arecchi 
atti di intolleranza e di violenza, che contrastano col principio delL1 
libertà di coscienza e ,:li culto., e, se helJi in .teoria, es,si avrehhero tro
vato una difficile, per non dire, in1possihile attuazione nella pratica. 
Poichè « òisarmare i valdesi )) implicava inevitabilmente l'uso della 
violenza, tanto più spietata quanto più forte sarebbe stata la resi
stenza, e perchè i 1netodi pratici su ~gPriti per debellare l'eresia erano 
ap·prossimativamente quelli stessi , che erano contemplati nell'editto 
del 31 gennaio e che avevano su scitato la fortè reazìope dei valdesi. 
Tuttavia bisogna riconoscere, che, condannando lo sterminio e la cac
ciata totale del popolo valdese, questi pareri avrebbero risparmiato 
agli abitanti delle valli 1nolti lutti e molte rovine, ed al duca molte 
amare constatazioni negli anni successivi, quando, dopo tanto sangue 
e tanta desolazione, che lo aveva no reso esecrato a mezza Europa, si 
accorse che il popolo, sterm.inat_o , stava risorgendo; che~ cacciato, er3 
ritornato e che l'eresia, la quale nel 1686 sembrava soffocata per sem
pre, tornava a fior.ire più rigogliosa di prima. 
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6. - La sorte dei sotto"iessi. 

Al principio di maggio i valdesi , che si erano arresi, sommavano 
ormai a parecchie n1igli,aia, chi dice 4.000, chi 6.000. Riem-pivano il 
forte di. Santa Maria di Torre, le prigioni ed i p1alazzi di Luserna e di 
Bricherasio, le case -della l1issione ed i numerosi conventi della valle , 
ora ;strettamente rinchiusi e stipati in cantine, crotoni e sotterranei, ora 
in cortili cintati o sotto portici e tettoie, e1sposti ad ogni sorta di intem
perie. Un manipolo di frati fanatici, e spesso senza pietà, speculava su 
tanta rovina e deso1azionP, per strap,pare ai più pavidi, sipecie alle 
donne ed1 .ai fanciulli , la pron1ess.a di un 'abiura senza sincerità. 

S,ulle sofferenze fi siche e n1ora]i di tanta folla d ' infelici gettano 
una luce viva e dolorosa le e< ~Ien1orie )) del capitano Bartolomeo Sa]. 
vagiotto (55), che condivise con essi Ja dura prigionia e fu spettatore 
e vittima lui stesso di 1nolte inumane nefandezze . << Si dortniva - egli 
dice - sopra la terra senza paglia, e beato colui che poteva avere 
una pietra sotto il capo, tanto i 1ninistri con1e gli altri ... Così bisognò 
dimorare in quel tempo senza paglia , talmente che, avanti che sor
tissimo da quella sala , i vermi ca1nminavano tutto intorno delle mura
glie, talchè la nw.ttina ve n'erano 1nolti che ne avevano disotto, e non 
s_i lasciava uscire nessuno e non poteva1no aver acqua per bere, pe-rf" h'è 
se ne ·dava ben poca e si dava anche ben poco da mangiare per uomo )). 

Non meno pietosa era la con.dizione di quelli che ogni giorno 
giungevano a Luserna per essere rinchiusi in quelle prigioni. Ecco 
come il Salvagiotto rlescrive l'arrivo di una di queste schiere d 'infelici: 
r( Vi era poco tempo che io era in Lucerna nel convento~ che ho vis to 
arrivare 400 persone di Praly, V alle S. Martino, tanto donne che fan
ciulli e vecchi uomini in misero stato, che facevano orrore alla natura 
di vedere. Vi erano due donne, che avevano partorito subito che erano 
arrivate in Luserna , ma subito le fecero partire per menarle in altro 
luogo in prigione, e avevano menato qualche asino o muletti e i sol
dati gli. pigliarono e gettarono abasso quei poveri fanciulli e donne, 
talmente che vi era gTan pianto di questa gente ... E tutti i giorni mena· 
vano .della nostra povera µ;ente in prigione da quei monti e str,a.ppa
vano dentro le braccia delle madri i loro bambini come lupi rapac i 
e gridavano: ma non vi e,ra umanità òa quella gente e ne ·impiccarono 
in quei tempi molti. .. )) . 

La presenza di tante migliaia d1. i.nfelici , affamati , es tenuati e 
n1al vestiti, in grandiss ima parte donne, vecchi e fanciulli, che non si 
sa,p,eva nè ,dove alloggiare nè conie vestire e sfamare, mise ben presto 
il duca dav.anti ad un d.iffici]e proh1e1na pratico e morale. 

(55) In Zoe. cit. , pp. 60-61. 
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ba una parte c'erano parecchie promesse, che in1pegnavano la 
parola e l'onore del duca e dei suoi ufficiali: la concessione della vita 
salva, per sè e per .le loro fan1iglie, a quelli che si erano sottomessi ed 
avevano deposto le armi: l'assicurazione, data ad arte o in buona 
fede , che dopo la sottomissione avrebbero potuto ritornare alle loro 
case od espatriare: la pron1essa ehe non sareb·bero costretti a cattoliz .. 
zarsi - . dall'altra, stavano: I 'inopportunità di rinviare gli arresi alle 
loro case, finchè nuclei di valdesi resistevano sull'alto dei monti con le 
armi in pugno: il tin1ore di lasciar ristabilire l'eresia là, donde 
si era voluto sradicarla per se1npre : la previsione ·dell'inevitabil·e pro
testa del re di Francia, ~e avesse visto frustrate le ~ue preci~e inten
zioni; la difficoltà di trovare una soluzione, che contem·perasse il 1neri
tato castigo per delitto d ·i rthellionP con la concessione <lella vita salva 
e che permettesse frattanto la vig:ile sorveglianza e la innocua su ssi
stenza di tante 1nigliaia cli persone nel cuore degli Stati <lucali. 

In tanta incertezza, il duca si rivolse ai suoi 1ninistri più autore.:
voli, invitandoli a 1nettere per iscritto i loro pareri :in proposiito ( 56). 
Ed il parere concorfle dei ministri interpellati fu che si dovesise con
ciliare H prestigio del principe con le esigenze della giustizia~ dichia· 
rando anzitutto ai valdesi arresi cbe essi, con1e rei di ribellione e di 
lesa maestà , sarebb,erro stati passibi•li ,de1lla pena dì morte e che solo 
per un ·atto di clemenza sovrana la loro pena era stata n1utata in quella 
della resa a ·discrezione salva la vita: ma che la colpa commessa com
portava inevitabilmente la pena della confisca dei beni . Proponevano 
in secondo luogo che a quelli che non volevano cattolizzarsi, si per
n1ettesse di uscire .dagli ~tati clucali e ili stabilirsi dove volessero, fa
cendoli accom·pagnare fino al1 a frontiera da una scorta di soldati e 
provvedendoli del necessario per il viaggio., n1a inibendo loro ili rien· 
trare nel1e Valli sotto qualsiasi prete-sto: che quelli, che si caittoliz
zavano, fossero trattenuti nello stato, ma dispersi in vari luoghi dell~ 
pianura pien1ontese, lontano dalle valli, ra~grup,pati in piccoli nucle·i 
familiari~ per poter es,sere più facihnente sorvegliati ed as,sistiti da11f~ 
autorità civili e reli!!iose. 

'--

Ci furono anche alcuni che, per togliere agli esuli ogni velleità 
di ritorno in patria, proposero di cedere -i n1iseri ai Genovesi per 
popolare la Corsica o ai Veneziani per trapiantarli in Bosnia e Morea 
e di vendere i più robusti e giov~ni all'una e all'altra Repubblica per 
remare sulle loro galere. 

Il duca, destreggiandosi fra i due estremi, di una pericolosa cle
m.enza e di una eccessiva crudeltà, scelse una via di mezzo, che men· 
tre rispettava, a rigor <li. ter1ninL la vita sal':a, condannando i ,r al ·· 
desi a semplice prigionia a ten1po . inrl~terminato, in realtà li privava di 

( 56) Abbiamo pubhHc.ati al,cuni d·i questi pareri nel no,stro studio: La tolle
ranza religiosa in Piemonte al te1mp,o di Vittorio A.medeo Il, in Bull. Soc. Hist. 
Vaud., n. 50 (1927). Cfr. inoltrie MuTINELLI, op. cit., ,LII, 3i56, già cit.: << Si cre,de 
che ne faranno bene l e gale!'e di Francia e forse ancora quelle d,i Venezia )> . 
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tutti gli elementi, in cui consiste la pienezza della vita, quali la libertà 
personale, il godimento ·de:i propri beni, ]a libera professione della 
p·ropria fede, e considerava legittimi la dispersion·e delle famiglie, il ra
pimento dei fanciulli, l'imposizione de1l'abiura, il martoriamento con
tinuato dei corpi e degli spiriti. Sicchè ai 1niseri prigioni la vita salva 
apparve assai ·sp,esso più un castigo che una grazia e la morte fu spesso 
invocata ed invidiata co1n~ nn henP infinitamente preferibile ad un 
ta I genere di vita. 

Sin dalla fine di aprile cominciarono a partire da Torre, da Lu
serna ~ da Bricherasio i primi convogli di prigionieri (57) diretti ai 
castelli di F ; i~sar:o~ di Cherasco, •li Saluzzo e di Carmagnola, sotto 
H pun,go]o <li soldati inumani e tra il dilegio e lo scherno delle popo
lHzioni fanatizzate. I ministri e gli abitanti più autorevoli delle Valli , 
con le loro famigli,e, furono inviati in numero di ('inquanta a Torino 
per essere rinchiusi ne] dongione della cittadella. 

Lo scaglione, partito da Luserna il 2 maggio, con1prendeva sei 
rninist.ri: il Moderatore Sidrae Bastia, 1ninistro di San Giovanni; Da
vide Léger., Moderatore aggiunto, 1ninistro di Villasecca; Francesco 
Bertrand, ministro di Rorà e Bohbio; Giovanni Chauvie, 1ninistro di 
Maniglia; Giacomo J ahier, rnini~tro dj :Pramollo; Bernardo J ahier , 
roinistrò di Rocca piatta e Prarostino ( 58). 

Non figurano in quest0 n1anipolo altri sette pastori delle Valli: 
Pietro Bayle, padre e fig)io dello stesso noine, pastori rispettivamente 
a San Ge,rmano-Vi11ar ed a Perosa-Pon1aretto, esulati, come già ve
demmo (59), in Svizzera dopo la :revoca dell'editto di Nantes; i mi" 
,nistri Gug]ielmo ~Ialanotto., Giovanni Giraud e Giovanni Laurent, 
ris-pettivan1ente ministri di An~ogna, Torre e Vill1ar, ancora detenuti 
nel forte di Santa Maria-: òi dove il 3 mag1Zio ( 60) saranno condotti 
a Luserna per raggiungerf' in seguito i colleghi nella cittadella di 
Torino; Pietro Leydet, ministro di Prali (61)'.' il quale si teneva tut:tora 

(57) Relaz. G , in Zoe. cit., p. 139 (2 111a,g,gio 1686). « Sono g1a u1 nu1nero (gli 
a,rresi) d,i 3:500, d'e' quali tutti il signo,r condutore n :e ha fato , d'-0rdine di. S.A. , 
fo1,mar un rollo con dist,inzione dell'età et abilità loro; indi si son 1nandati pure 
nel ca stello di Sa!luzzo, e parte in quello di Fo.ssano., Gheraisico et alla Ca.cherana, 
cas:sina forte , attorniata di mura,glia ,su la fin ,di Bri1e1her.aisio, oltre ·sei mini1str,i ~on 
alcuni ,capi e loro f a1mi,gHe, ohe s'inviano o·g1gi in nlllllnero idi 50 aUa ·ciuadella di 
Torino >>. Conoiscia1mo ,J'oirdine di tra1d111zione ai ca.stelli di Fo1ssano , in data 28 
aprile (ARCH. CITTÀ DJ FossANo, Serie I, vol. 23, faiSlc. I, n. 20. Si or,dina di fare 
al Castello le ri1parazioni nece1SiSarie per « ·rinchiudere molti ,religiona.ri di queste 
valli >) e per il castello · di Carmagnòla, in data 29 apr. 1686 ( cfr. il nostro studio: 
l Valdesi priigioni a Carma·gnola, in Bull. Soc. His:t. Va:ud., n. 39, p. 21 e s,eg'g. ì . 
Alla ,piriigio,nia dei V ald-eisi dedi1ciherem,o uno speciale capii.tolo. 

( 58) Per notizie più .p,articolareg.giate su questi mini1stJri ,cfr. .TALLA, Quelques 
docunients ,des Archives d'État relati/s 1aux (Vaudois ,empri-sonnés p-our leur foi en 
1686 et aux P:nfants enlevés, in Bull. Soc. Hist. Va.ud., n. 37, a. 1916, p. 66 e segg . 

(59) Vedi P. I , -cap. XV, p. 18 del pres1ente studio . 
(60) ·MUTINELLI, op. cit., lill, 356 (3 ma,g·gio 1686). 
( 61) ·GI.i s1pacd del MuTINELLI, 0 1p. cit. in Zoe. cit., di,cono che il Leydet 

(< e:ssendo francese si è cattolizz.ato et ritiirato a ,casa sua nello stato del re >>. I fatti , 
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nascosto in una caverna sugli alti monti di Prali e non fu arrestato 
che alcune settimane dopo; Enrico Arnaud ( 62), 1ninistro di Pina
sca, il quale solo dei ministri, per quanto fosse il respons1abile più 
diretto della fatale resistenza val.d·ese, e fosse ricercato, riuscì a sot
trarsi alla pena <li 1norte , che lo attendeva, con una fuga, che rimane 
tuttora misteriosa, ma snlla quale possono gettare qualche luce i <lo·· 
cumenti che citeremo. 

7. - La fuga ,nisteriosa del ministro Arnaud. 

Abbiamo veduto ( 63) co1ne l 'Arnaud ebbe parte -diretta e perso· 
nale nella eroica difesa, che gli abitanti <li San Germano op·posero alle 
truppe d·eJ Catinat. 

Venuto alla testa di un drappeJlo di cinquecento abitanti dell'In
verso di Pinasca, non solo diresse l'assalto del tempio, nel quale il 
Villevieille si era rinchiuso con un pugno <lei suoi, ma, a <letta di 
un testimone oculare (64), non avrebbe disdegnato di imbracciare lui 
stesso i] fucile e ,di sparare sul ne1nico 'I servendosi ili 5, o , 6 fucili., 
che a turno la moglie (65) e la .don1estica caricavano, e uccidendo 
in un so] giorno 48 nemici. Quando i] Satinat, risalito il vallone di 
Riclaretto, raggiunse il Laz-Arà e minacciò ili prendere alle spalle i di
fensori di San Germano, anche I' Arnaud si ritirò r.oi ~on1pagni verso 
1~ alture .di Peumian, ma rifiutò di sottomettersi, sapendo quale sorte 
lo atten,deva, se fosse caduto vivo nelJe mani. ilei nemici. Preferì cer-

cihe narreremo, mostreranno quanto f osisie f antaisti,ca una tale noLJz1a. Sul Leydet 
c:fr. le note di G. }ALLA, in « Glanures >>, Torre Pellice, 1936, L pp. 51-153: << l,,p 
Pasteur Pierre Leydet >> e :p1p. 5.3.,54 << La faniille. du pasteUI· Leydet )} . 

( 62) Peir la hi1bJio,grafi3 intorno all' Arnaud rimandiamo alla << Bibliogrfl-{ìa V al 
dese .di A. ARMANO HPGON e G. GoNNET. in Boll. Soc. Storia Vaulese n. 9,3. N-01 
oi limitia1n10 qui a citare quelle opere, che trattano più partiicolarmente del,la fuga 
del .n1inist,ro. EM. CoMBA. Henry Arnaud ~ Sa vie et ses lettres , Torre Pelli.ce, 1889: 
D. JAHIER, Enrico Arnaud~ Torre Pelli,ce, 17 f e.bhr. 1926 ~ J. JAJ,LA. Henri Arnaud. 
T'orre PelUce, 17 febbr. 1926. 

( 63:i P. II, ea1p. l\7
• 

( 64) Lett.. del La Place al Presidente BeUegarde , da San Giuliano, 23 mag,gio 
1686~ a.CJcluisa alle leu. del Belle.garde, loc. cit. e< Un fugitif de ce payis-là ( cioè delle 
Valli) qui est arrivé deipuis quatre jours leurs ( ai Ginevrini) ayant ra1p1porté qu'il 
étoit in11p-01s.sihle de le,s fo,rcer dans les retranchements où Hs sont à pre1sen t ; qu' on 
y fai soit un .maissacre incroyable .de no,s troupes et de celles de France, qu'un n1i
ni1stre, ayant cinq -0u six fuisilis, que sa femme et sa .servante luy e1har.geoient a 
1nesure qu' il les tirait , en avoi.t tué luy seul 48 en un jour et que leis ufficief'ls 
f rançais rebutez ide tant de rpertes ,se retfa:oient. .. >>. 

( 65) .La ,menzione della moglie, 1che sarebbe 1stata ,presente all'assalto di San 
Ger,m,ano, ,contrasta col ,raicconto tradizionale degl.i storici valde1si, ,i quali aisseri 
scono ,che i,l 1ni-n~stro condusse la f a.migilia in Svizzera dop·o la r·evo,ca dell',editto 
di Nantes -0 dopo l'editto del 31 gennaio 1686 e ,Clhe la la1&ciò a Neuieha,te1, quando, 
sulla -fine di .marzo o al principio di aprile, ritornò alile Valli per iniooo·rare i va1-
desi alla resistenza. L'ac1cenno alla presenza deMa mogilie a San G,erm,an-0, nel
l'aiprile del 1686, pairrebhe irmrmarre tJuttia l'attendiibiU,tà deUa deipo·sizione, che, 
del resto, il La Piace d-efi:niva frutto di f antaisie esal'taite. 
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care scampo nella fuga, facendo perdere le sue tracce sull'alto dP1 

monti. La Corte rimase amaran1ente delusa, quando nella folla dei 
sottomessi e nel grup,po dei 1ninistri arresi non rinvenne il he]licoso 
n1inistro, al quale essa faceva risalire tutta la colpa dell'ostinata resi
stenza v,aJ.des·e. Ten1ette che la sua presenza ( 66) nelle Valli ravvivasse 
lo spirito guerriero degli ultimi difensori e prolungasse per un te·nl'PO 
im.prevedi·hi1le quell« t~uerra, eh'era parsa orn1ai felicemente e defini
tivamente conchiusa. Perciò uon solo sguinzagliò dei segugi sulle trac
ce e1d interrogò minuzios?..rnente i prigionieri per strap1pare loro, con 
promesse di riconl'pensa o con crudeli minacce, qualche indizio che 
potesse pern1etternc la cattura, ma po~e sulla testa del ministro una 
tJglia di cento pistole. 

Da un p·rigioniero a Luserna si venne a sapere (67) che il mini
stro ·si era rifugiato al Villar, dove aveva parenti e consanguinei da 
parte della moglie. Margherita Rastia ., '-~ da parte della n1adre, Mar
gherita Gosio ( 68), discendente di una famiglia dronerese emigrata 
in V al Luserna nei primi decenni de·l ~eco]o . Indagando, risultò che 
l 'A.rnaud era :rimasto parecchi ~iorni nascosto in un buio <:>rottone, 
cibandosi di pane e di vino , ma che di là 4era fuggito pochi giorni 
dopo, all'arrivo delle truppe , insieme con un altro fuggiasco, Giusep
pe Bodoira, can1uffandosi òa soldato ed inalheran.do sul suo cappello 
il disti,ntivo assuntù dalle 1nilizie pie1nontesi . Si crerlev 3 che avesse 

• 
(66) Cfr. Relaz. G, in loc. cit . , ;p . 141 ( 7 mag,gio 1686): « L' Arna:ud, mnnstro 

franice.s.e, ,d1e •si crede fugigiito , ,due gioifni ,sono (5 Jna,ggio) ,s,i ,è veduto aUa testa 
di 300 di quel.li o,stina ti ». 

(67) A. S. T. I, Lett. di Partic. R. -mazz.o 64; 1Lett. del c-0nte C. M . Rovero 
a1la Corte ( 1671-1703), v. Jeu. 19 n1,a.g.gio 1686 da Cri1ss0ilo, in Val Paesana: e< V .A.R. 
aura veu dan:s celle que Je me 1Suis donné J':honneur 1de luy es.crire aruiourduy ee 
que j'ay :peu aip:renidire du ;ministre Arnand. Je ne doi1s rien adiouster si non que 
le detaciheme·nt est parti {:e isoir, et s'iil e,st enicoir · aivec leis Pavari.ns, il ,court ri1sque 
d'est re pri,s, n1ais e' est un ouvrier, qui ,est a l'iherte, et nos pri,sonnier1s de -Bo\hbio 
a,s,s,euren t qu 'il estoit danis le ViJI1ar caiché dans rune cave ave e les pro1visionis ,de 
pain et du vin, e,t il eist soriti aiVec ce Joisef Bodoiira ,dé-guisé ave.e la .n1a,r,que sur 
son ·chaipeau ,co1m:n1e la portent n-0s t,roinp,ets. De l1à i1l est venll d.ans les ,Baumes de8 
susdits Pa,varirns et. du depuis, Monsei,gne,ur, on n'en .sçait ,pa1s de nouvelles. Pour 
c,e que l'on dit qu'il peut eistre venu a Crisol, ou ises enviirons, je feray, Monsei
gneur, les ·perqui,sition1s que V.A.R. m'ordionne, .mais j.e ìes crois inutil,e1s, et -s'H 
s~ est sarnvé, je m'i1magine que ce se!ra du c-0,sté de la FTance. Ce n'e,sit pa:s, Mon
se1gneur, 1qu'un ,hahil hom1ne ne pui1Sse paisiset· en miJl ·endroit,s 1sans estre connu. 
On 'ln',a ,dit qu'iJ. avoit des adihé,rentis· à ·Chasteau Dalllfin. J'escriray, Mon1s-ei;g.neur , 
au Mairiquis Purpurat pour voir si l'on peut de1couvri.r qu'il se -soit -sauivé ide ce 
costé là. Enifin, .·Monis,eijgneur, je n' ouhlieray ,quoyque ce soit ,pour venir à hout de 
rette affaire, et isi j'en avoi.s esté adv:erti ipl!UlStost, il n'auroit pa1s ecihappé, mais 
j 'aprrehende qu 'ayant ,veu les 1Bar:mes d,e;s Paiv:arin1s, que I' on croyoit ina.ccessibleis, 
attaquées, il aura pri:s quelque ,parti et s'il reste danis la C-0.n1ìhe d-e.s C:har1boniers, 
je pourroiis presque aisiseurer V.A.R. que no1u:s Je iprenrlronJs, et que je prendray 
tout les soins im•aginahleis pour donner à V.A.R. rdes marqUJes du zele tres sou
m,is, et ,du prof onid ·respect, avec leque,l je suis, Mon.seigneur, :tres hu11nble, tres 
obeissant et tres. fidiele 1Se,f1V!iteur et sujet C. M. R-0,vero ». 

( 68) ]ALLA, ]ean Vincent Gosio , le grand-père materne[ d' Henri Arnaud, in 
Glanures, cit . .I, p. 31-34. 
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cercato rifugio in una baita isolata appartenente ~1lla famiglia di fu 
Giovanni Pavarino, sull'alto dei monti, che separano la valle clel Pel~ 
lice :da quella di Paesana . Ten1endo che · il fuggia sco si gettasse in 
questa valle, il duca diede i1nmediatamente ordine al conte Rovero (69), 
che com,andava nel Marchesato di Saluzzo, di far occupare con 
le sue trup1pe regolari e paesane tutti i passi e tutte le strade, che por· 
tavano dall'una all'altra valle; di arrestare tutti i lusernesi , che vi 
transitavano, assicurandosi diligentemente che fra essi non si nascon
desse la preda agognata. Il Rovero., che già si trovava con le sue trup·pe 
nell'alt•a valle Paesana, fu pronto a postare ovu·nque le sue guardie , 
1na senza risultato! Deluso , scriveva alla Corte che il ministro assai 
probabilmente non si era gettato in quella valle, ma contin{uava a 
rinl'anere nascosto sui monti della ,r al PelJice ed assai probabilmente 
nella profon,da e selvaggia val1e detta dei Carbonierri , dove egli avreh · 
be fatto f.rugarc daUe su e n1ilizie. Ma anche queste ricerche non die
dero il risultato sperato, sia che il ministro <e con1me un ouvri.er qui 
est à l 'herte )) sapesse abilmente nascondersi ) si.a che egli già avesse 
ahhan.donato quei ]uoghi. 

Per im,pe1dirgli la fuga si tese una rete fitti ssima intorno alle valli. 
Ordini speciali (70), per rintracciarlo e arrestarlo, furono spediti a Dro· 
nero, dove risiedevano parenti materni ; a Don _A.ntonio di Savoia ( 71 ), 
al prefetto della Vicaria di Barcellonetta ( 72), a] prefetto di 

( 69) Sin dalla fin e di marzo , in .prev11s1one della guerra coi Vald e1si , il Rovero 
aveva ricevuto or:dine di levare la ,mi1lizia paesana per eus.to,dire tutti i pass,i e 
tutte le st;rade, c-he dalla vaUe ,del Pel!liice im1m etteivano in quella ·del Po. Il Ro
vero steisso da Saluzzo s i e.ra portato in Val Paesana a 1cap-0 ,di milizie •regolari e 
paesane, ima non senza ,difficoltà ., peiiohè ,scar.seg,gia,vano il 1danaro ed H pane e le 
Co:munità o,pponeivano qual1che r ~ istenza alla levata. Nel priniciipio idi a1prile un 
~rave panico si era 1diffiu1so da Bia:gnolo a ,Cris,solo, ·peirc!hè una 1schiera ,di cir,('a 
300 valdesi ,di R-0r1à era iinpirovvisat1nente comparsa sull'alto dei 1nonti. Il Ro:vero, 
pronta111ente ,a C1co,riso, aveva :preso le prrecauzioni idel caso ed origanizzato un ser
vizio di staffette da Bagnolo a Reveillo, da R ·eiVeI.lo a Sant-Front, da Sant-Front a 
Paesana e da Paesana a Cri1ssolo, per potei° e:sJseire arvviertito a tempo di ogni .m,o·ssa 
iSo,spetta idei ,combattenti valide.si. Cfr. l e leu. 1del Ro:vero, in loc. cit. in ,data 27 
n1arz-o e 3 aprile 1686. 

'( 70) Vedi Registro Lett. 1Uinute della Corte , vol. 76, s otto la data 8 ma•g1gio 
e se,g. 

(71) A.S.T., I , Reg. Lett. della ·Corte , voi. 76 (8 ima,g1gio 1686). {< A Don An· 
toni.o , iHavellldo inteso ·ohe diver.si iheretici fugiti,vi ,di queste valili passano per 
quella ,di Bia1ricellona, sc.ri1viaimo a quel pr,efetto di far ,cuistoidire i ·pasisi , et invigi
lare in 111odo ohe .siano arre.stati tutti quelli idi ,detti :Ribel,li Religionari , 1ehe capi
taranno colà, co:me V. S. vedrà dalla conJgiunta e ,quand-0 per questo . effetto ha
ve.sse egli di biso:gno di quakhe ,solldatesca, V.S. ,mandarà l'iillclUJsa al ma,ric.heise 
San .Giorgio, a •cui oifidini,a:mo idi son11mini,strarle ne.Ma ,quantità c:he gli verrà da 
V.S. a1ocennata ... ; l'isteSiSa diJi1genza ord,iniamo 1che usi anic:he V.S. neil dar ordine 
ehe ,si arrestino tutti lgli heretici di .queste valli 10:he passa:s1s1ero o ,si rif1Ugia1S,sero 
in cotesto 1contado et il 1simile ,si doivrà fare p·er gli 1sruididiti di S.M. Christianissi
n1a, d e quali ,co:me dei prinl'i ci dar.à :Subito aivviso >>. IBIDEM , lett. 4 igiugno 1686. 

( 72) IBIDEM, Jett. 8 ma1g.gio 1686 al tlnarchese di San Giorgio, prefetto di Bar
cellona : « :Conivenendo 'mandare qual1cihe so•ldatesica nella vaUe di Barcellona per 
nootro 1servizio, ivi ·ordiniamo di ,so11nmini1strare al S.r D. Antonio ·di Savoia quel 
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Nizza (73), agli ufficiali di Casteldelfino, di Coazze e Valgioie (74), 
al Vicehallivo di Aos,ta (75), al Presidente della Savoia, marchese di 
Bel1egarde (76) e ad altre autorità francesi del Delfinato e della Savoia, 
ordinando che fossero arrestati tutti i viandanti che davano sospetto 
di ess·ere lusernesi, e che se ne desse jmmediata notizia alla Corte. l.,a 
strenua resistenza, opposta, come vedremo, dagli abitanti cli Vi]lar 
e di Bohbio al nuovo assalto sferrato in maggio, lasciò credere al duca 
che il ministro, pri1na ver~o ]a 1netà di maggio (77), poi alla fine di 

nu1nero ,di solida ti, iche ,vi farà saipere essere necessario per l'effetto 1sudidetto so tto 
la ,condo.tta id,i ,quell'ufficiale, che sti.Jmerete più proprio, ben inteso 1che non s ia 
in -quantità ta:le ,che possa pre1giudicare alla sicurezza di cotesta Piazza >>. 

( 73) IBIDEM, ,lett. 8 maig,gio aiJ. Pr,efetto Lascaris: << lntendiam,o ehe alcuni reli
gionari di ,queste ·valli 1eer c.ano 1sca,mrpo fug,gendo pe•r la Valle di Barcellona, do,ve 
si portano passando ·per D-ein1onte. D·e.si,derando ,che veI1Jgano arre,stati, vi di.cia1mo 
di usa,re ,o,gni di,ligenz.a, affinichè ,siano hen oustoditi tutti i 1pa1ssi e ,ohe si.ano arre 
stati non solo i sud:dit~ ·che partono di qua .ma i sudiditi ,di Francia professanti la 
R.P.R. Quando vi riesca di averne p,ri,gioni, ce né darete av.vi.so e se ·giudicate 
necessario iper questo effetto l'aiuto idi :1nilizie, .pot,rete darne avvi!SO al Sr . D. An . 
tonio di Savoia, ,che .tiene or1dine di .1nandarvi un di.staccamento del Reg,gi1mento 
di Piemonte presi,diato in quel castello )). V e.di arnche la lett.20 .ma,g,gio 1686 al 
medesimo. 

( 74) A. S. T., Il, Reg. Patenti Controllo Finanze , a. 1686, f ol. 143, 26 111a.g
·gio 1686: « ... per persone arre.state d' ofidi ne di S. A. a Coazze, Valgioie e altre 
terre ,deUa Valle, per far mettere ,gua-Ddie 2lle arimi e battere la ,montagna di 
S. Mi chele sin a Vi1Jarfo·e1hiardo, L. 7 >). 

( 75) A. S. T'., I, Reg. Le·tt. de-llai c ·orte , vol. 76, 25 maggio 1686. Si oDdina a,1 
Vi:cehallivo di far usare « ogni ma.gigi or diligenza per i,mpedi1re il pas,sag·gio delli 
R·eHgionari rihelli di que:ste VaUi per .cotesto d ruicato e quan:do vi rieisica di farn~ 
ar.re,stare a·l1cuno, ce ne darete av-viso, acciò 1pois,siamo trasn1ettervi .gli u.lterior: 
ordini nostri ». 

( 76) Al P,residente ,Bellegarde il duca 1Co1sì .sicriveiva, a ,pro,posito di Lusernesi 
e ;rif,ugi,ati francesi arrestati in Saivoia a St. J ean de Maurienne: << Il doit avoir 
entre ces fugitif.s un ho1n1me Ail'naud mini,stre, lequel es t party d·e Ge:nève, e t .e' est 
gli ssé il y a quel,que te.n11p.s dan-s ees Vallées, .dont il a 1caUJsé la perditi on, pui,s1que 
sans luy et les violents conseils qu'il a pri s attache (à tache) d e donner à nos 
suiets, le pJms grand no1m1hre de1s Minis tres mesilne estoient .portés à .se so-umettre. 
~ouis dé-s,i1rorns donc que vous f assiez p.renidre d es soins hien particuliers pour 
venir en ,connoissance 1s'il est ipa·r,my h~.s Pri,sonniers qu'on a presentement ·et qu'on 
f era à l'av.enir, ,parceque il est de la gloire 1de ·Dieu, ide nostre servi1ce, et d,e ,celluy 
de la justiice qu'il .soit ,ohastié ex-e.1niplairement s i on 1peut l ' attrapper, ·et pour 
l'avoir nous n'e,spar1gnerons rvolontioos ny soin ny ,dispense ... )), Lett. 8 mag,gio 
1686, in Reg. Lett. minute della Corte , vol. 76. 

( 77') IBIDEM, loc. cit. lett. 18 1ua,g:gio 1686 al Rovero: << Un honune -des prin:ci
paux des ValJées, qui 1s'est rendJU, fait sçavoir que le mini,st.ire Arnaud est avec la 
famille de f eu Jacques Paivarin qui peut-estre se seront rendus au Cresol (:CriS!solo) 
dependant du Marquisat de Sa1111ces: ainsy nouis deisirons que vous fassiez recon 
noi1stre a1vec soin IS'il y est ou aux ,environs d,e ce lieu Jà. On nous dit aussy qJUe 
le ,1ne,sme Arnau1d a. lles Go1s ( Gosio) 1de Droner pour 1pa,rents... Vous taioh cres d e 
sçavoi,r ,s'il a. quelque ,co1n1e,r1ce afVìec eux ,ou ,s.'ils en .sçavent quelque ,cibo.se et nous 
soim.~nes iperisua-dés que voU!s n' ouhliereis rien pour ce que dessu.rs et voUJS f.eres 
sçavoir 'à vo,stre miHce ,que si elle ipouvait arres,ter le dit Arnaud elle en recevroit 
une reco:mpense proportionée, 1cet homn1e estant de ieon:sequence et ser.vi1ee )>. lBI· 

DEM, loc. cit. lett. d1eUa C.orte al Par.e.ZZa 1( 18 mag1gio 1686). Il ,duca avverte di aver 
mandato un espresso .al Conte R,overo (< afin qu'il use de toute la diligeance pos 
sible du co1sté de Crus.sol e t autres pas.sages de,s Vallée,s dans le Marquisat de Sa-



iuaggio (78) e perfino nella prima decade cli giugno (79) non fosse 
ancora evaso e che continuasse ad essere l'anima <lannata della resi
stenza. 

Ma foTse il duca era in errore! 
·Come e quando il ministro sia evaso, è fino ad oggi un mistero! 

I.' Arnaud stesso , nella sua « Histoire de la Glorieuse Rentrée )), non 
ha creduto opportuno squarciarne il _ velo, e gli indizi, che ci p·roven
gono da altre fonti (80), sono troppo imprecisi per una sicura risolu-

luces .porur surprendre le ·1ninistre Aroaud a;ve,c <:eluy qu'on eroit qu1 pourro il 
prend:re ,cette route .là ,comme aussy tous le.s autr.es qui tenteront le 1n1e,sme p-aissa 
ge ..• >> . IBIDEM, Zoe. cit. Lett . .della Corte al •Presidente Belle·garde (18 maggio 
1686) : « ... L'ord·re .que nous vous avons ,donné de susipendre de faire rend.re le~ 
françai,s qu'on ,pourroit arre,st,er 1d':ho-r:s en avant est en vue d e ·r econnoi,stre s i l e 
n1ini•stre Arnaud ne ·se trourvoit 1point entre eux et s i ce n e s·era .point aussy d e nos 
subiect.s ,de1s Vallées, qui esaient de ,pa.s,ser pour françai s es:perant de s 'evader plus 
facilement par ce moyen~ ainsy nous approuvons ton:s les soins que vous a•vez pri,s 
pour fait1:e sçavoir notre intention ,dans tous les endroit.s où vous avez jugé n eees-. f,a tre ... )>. 

( 78) IBIDEM , Zoe. cit . , Lett. ,della Corte a:l Bellegarde (25 ma,g.gio 1686) : le tt. 
.;en~a .data, ma della fine di ma,gg-io. J1 .Belleg.ar,d,e nelle 1sue lettere alla ,corte in 
data 18 e 25 n1.agigio a:veva dato notizia 1de:gli ·O;rdini impartiti in tutta la Saivoia 
per l'arresto :dei lusernesi e ugonotti .fug,gititVi e .soprattutto ,per il rintraccio del-
1' A.rnaud ed aveva ,chiesto se fosse ancora necessairio trattenere tutti gli arrestati, 
ora che le. Valli risultavano completamente ridotte all'uibbidienza del 1duca . Questi 
in ri,s.p-0-sta della lettera del presidente cotSÌ risponde: « En responce de vo,st;re l e t
lre 1du 2·5 ,du mois pas,sé nous dirons ,qu'i.l est de no.stre ser:viice que vous continuez 
VO!S 1s-0ins a ce que les religionai.re.s f rançoi,s et nos sujects ,de.s VaUées, qui passe
ront en Savoye, •soient airrestés jusqu'à nourvel ordre, 1pui1sque nous .sommes aisseu
ré que le ,Ministre Arnaud n' est patS en:core eva1dé et ,q1u 'il est encor a·vec 00.3 oibsti -
nez .qui pro.curent ,de la ·porter en lonigueur p·our eviter le -cihati11nent, mais ce sera 
lln e affaire de ·peu de jouriS ... >) . ,Gfr. anicihe Re.laz. G , in Zoe. cit. , p. 152, alla data 
30 .1naggio : -<< Ieri furono ,sco,rtati · qua duC'ento e 60 per.so ne da Mi.raho·cco di ani . 
1no valoroso, ,rese sono ,già alcun:i ,giorni. Un-0 -di quali, detto Lo Ariìu s, con uno 
dea- ,suoi com1pa·gni hanno fat.to spera.re di darc i nelle mani uno di quei indemo
niati 111inistri, detto Arnaud, ,che dicono eSiSer in una .grotta -con 12 de soi comrpa
gni: 111a altri di ,detta trup:pa a:sseverorno -es,ser egli fu:gito verso ,la F,rancia, sed 
viVU!s non est, ·cihe egli .si ,salvi , fingendo ·d'ess-er catolico , per esser des tro e pra
l i('o della nostra fede .. . )). 

( 79) A. S. T ., I , Re!g. Leu. Minute della Corte, vol. 76; lett. del duca al Bel
le·garde ·( 1 giugno 1686) : (< Quoy.que :ces VaUées ·soient entierement reduite.s, à la 
re,serve ,de trente ou qua.rante malheureux .qu'on juge .qtU'ils sont encore cahé.s et 
errant<s ,sur le plus ihaut des mon:ta,gnes, nous n ' aivons pais d:e renicontres certaines· 
que le Minis tre Arnauid .se soit ,sauvé: nous en arvons mes1ne qu'il e,st peut-estre 
encore ,ca,ché ·,dans quelque ro,ohé, où ,que s'il a esch.aip·pé a1ux soins que on prend 
pour l' arrester, il y a peu que ce dessein luy a 1reusisy, ainsy il sera bien que pour 
plus -grande iprecaution vous f a,ssies ,errco,re retenir les ,Religi-0naires françoi:S que 
nos sujets arresteront en Sa1voye, ce ,qui ne sera que ;pour peu de te:mps sur la re
presentation que vohs nous faisez de l eur misère, qui les empe.che rde fournir au 
frai.s de leur detention ... >) . Cf r. anche la lett. ,del Be.ZZe1garde alla Corte, in loc. 
cit. , in data 8 giugno, 1do,ve egli rdà assicurazione 1ohe 1continuerà a trattener,e tutti 
i reliigionari 1piemontesi e francesi , 1che transitano nelle terre ,deUa Savoia. 

(80) La Re.Zaz. G. , in Zoe. cit., ,p. 148, .alla data 18 1nag1gio , dà questa s-en.sazio
nale notizia: « Ogigi pure 1s' è ,credruto .che il fratte 1preso in BarceUonett.a col com
pagno, ,qual s i è ritrovato generis f eminini, f o.sse il ,ministro Amallld, c<he f ugisse 
con una fi.1glia ; ·ma si veriffica non esser ,d 'esso >>. Il mal.'lcihesf e idi Pa,reUa era invece 
d ' avviso che il ministro si trova:sse na\Scosto in casa di parenti o a D'ronero o a Ri-
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zione del problema. Quasi tutti gli storici affermano che l'Arnaud 
fuggì attraverso il Delfinato e la Savoia, vestito chi ·dice da monaco o 
pellegrjno, chi da operaio od in abito di tela (81). Che questa sia 
stata la via ·seguita dal ministro è possibile, perchè era l'itinerario 
solito a percorrersi dai Valdesi, che si recavano nella Svizzera; ma 
essa era in qu·ei giorni particolarn1ente pericolosa a causa delle fitte 
guar.die, che le autorità francesi e ducali tenevano su tutte le strade 
e su tutti i passi obbligati, g]i uni per fermare i lusernesi fuggitivi, 
gli altri per arrestare gli ugonotti, che alla spicciolata od in piccole 
schiere ahhan,donavano il regno di Francia op·pure ritornavano dalla 
terra idi esilio per prestare n1an forte ai Valdesi o per seminare tn
ruulti e rivolte di abiurati nelle terre natie. 

For.se l' Arnaud prefer1 una via più lunga, ma meno sorvegliata 
e perciò meno pericolosa. 

Ind·uce a questa supposizione un documento inedito, coevo alla 
fuga~ che si trova accluso alle lettere del Bellegarde. 

Il Presidente, scrivendo alla Corte il 18 n1aggio (82), assicurava 
di aver collocato tutte le guardie possibili pe1· arrestare i lusernesi eà 
il ministro Arnaud, ma prospettava alla Corte la poca probabilità che 
il ministro ed i lusernesi prendessero orinai la via della Savoia, dopo 
1 'arresto clamoroso fatto' a1cuni giorni prima di 150 religiona_ri. Ed, 
a sostegno di questa sua previsione, accludeva una lettera ricevuta da 
un suo confidente di Hermance, Mr. Grillet, in data 15 n1aggio (83), 
clalla quale il mi,nistro risultava già in salvo a -Vevey cc L'on a passé 
par la route de St. Plomh (Sernpione ?) qua tre n1uletts chargés de 
1 'argent de ceux des val1ées qui arrivèrent ventlredy derniers ( cioè il 
lC maggio) à Vévey., conduits par dix hornn1es, panny les quels il y 
avoit un ministre travesty en hahit de muletiers : ce que iay appris 
par :des personnes de ma connoissance flu Pays de Vaux ... )). 

Se la testimonianza è vera e S·e la via -indicata col termine cc St. 
Plo1nh )) è realmente quP.lla del Sen1pione, si deve dedurre che il 1ni-

stolasso, al ·di là ,d,el ,colle di A.bries, e consi1gHava al so,vr ano di farvi fare dili
genti ri1cer,che. A. S. T., I, Provincia: dì .Pinerolo, .mazz-0 20, n. I, lett. 1d·el Pare'1la , 
s. d., ma assai probabilm·ente del 24,-25 ma1g,gio 1686. 

(S,l) CoMBA EM., op. cit. , p. 18: << On a =prétendu que pour n e pa.s tomher 
dans les pièiges de la poli ce, il /Se d'éguisa cett,e f oi1s en pélerin )) . Lo s tesso afferm.a 
irl ]AHIER, op·. cit., p. 9, citando una lettera dell'amba.sciat-0re francese D'Aricy. Il 
JAL'LA, Henri Arnaud, cit. , ;p·. 7, dice: << Dé·gui1sé en ouvrier, .il pa,siSa en Dauphiné 
sous un simple hahit de toile, et réussit à ,gagner de là Genève, ·OÙ il ex1po,sa sans 
dortlte à JanaiV,el les ca.u~es de J.a débaiCle ; :puis il reioig.nit les siens à N.euchatel >> . 
In un.a lettera ,di Filippo d'i Charrières , da Tolone, in ,data 8 agosto 1686, puhbli
cata da C. EYNARD, Le Pasteur Colonel, in<< Bull. Soc. Hi•st. Vaud. >), n. 47, a. 1925, 
p. 65, si trov-a questa deposizione: << Le Ministre Arnauid, qui s 'étoit évadé de,s 
V;allées .de Piedanont ,par le ,D:auphiné, d ' où il ,est sorti en habit :de toile, a paru 
e.es jours pasisés à Nion Lroi,s lieues ide cette 'Ville. Je l'ay appris .d'une personn c 
qui a disné av.ec luy ... )). 

(82) Lett. 1del BeUe,garde, in Zoe. cit., 18 mag1gi-0 1686. 
( 83) Que,sta data corrisponde ic.ronologicamente a quella stessa indicata nella 

lettera del Charrières, sopra riferita. 
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nìstro Arnaud, fin dal 10 maggio, era in salvo sulle terre hernesi e 
che vane erano fin da quel tempo le febbrili ricerche · fatte nelle Valli 
e fuori delle Valli e che egli invece di dirigersi direttam.ente su Gine
vra per strade che sapeva stretta1nente sorvegliate, abbia preferito 
com,piere un più largo giro con un itinerario meno pericoloso. E poi
chè è poco probabi]e che l ' Arnaud si spingesse fino al valico del Sem
pione, si possono fare due congetture: o che egli valicasse i monti di 
Giaveno e di Lanzo, portandosi nella V a1le ,di .A.osta , p er scen·dere 
quindi nella valle del Rodano e raggiungere la strada del Sempione ; 
o che attraversato :i] Delfinato e giunto in Savoia , invece di avventu
rarsi sulla strada m.alfi.da di Ginevra, abbia preferito valicare gli alti 
1nonti del Faucigny e ·del Chiablese, per raggiungere la va11e del Ro
òano e la strada de] Sempione, che lungo il Vallese conduceva neJl e 
terre hernesi all'estremità del lago Lernano . Il camuffamento in 
abito ·di mulattiere rendeva assai difficile il suo riconoscimento su una 
strada battuta da numerose schiere di mP.rcanti e più lontana dal 
teatro del1a guerra. 

Aspettiamo tuttavia nuovi e più sicuri documenti per comprovare 
questa nostra suppos1z1one e far luce piena su questo interessante 
mistero! 

ARTURO P AS CAL 
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PARTE II - CAPITOLO VII 

I) Ripresa delle ostilità nella Valle di San Martino. 

Il primo maggio, ( 1686), spirato il breve periodo di tregua e 
fallite le speranze di una resa in massa del popolo valdese, le osti
lità ricominciarono tanto in V al Luserna, quanto in V al San Martino, 
contro i nuclei ribelli annidati e trincerati nelle parti più alte ed 
impervie delle valli. . 

Il generale Catinat, secondo· l'accordo intervenuto col duca, (I) 
lasciava in. questo giorno San Germano, dove nei giorni precedenti 
aveva posto il suo quartiere generale, e, accompagnato dal grosso delle 
sue truppe, si dirigeva verso P·erosa e Pomaretto per entrare nella 
V alle di San Martino, mentre alcuni distaccamenti, partiti da Pra .. 
mollo, varcavano la dorsale del Laz-Arà e scendevano a Riclaretto, 
rifacendo a ritroso la stessa strada, che pochi giorni prima avevano 
percorso con tanto spargimento di sangue e con tante barbare deva
stazioni. ( 2 ) . 

Ai Chiotti i distaccamenti si ricongiunsero con le truppe condotte 
dal generale, il quale aveva risalito la valle, costeggiando le rive del 
torrente senza incontrare opposizione. Ai Chiotti il Catinat decise di 
porre il suo nuovo quartier generale per avere più comode le comu
nicazioni col duca, e scelse, come alloggio personale, la bella casa 
dei fratelli Malanotto, i più ricchi ed influenti personaggi della valle, 
i quali si erano arresi alcuni giorni prima. 

Dal suo quartier generale il Catinat, prima di iniziare le ostilità, 
ottemperando alle istruzioni impartitegli dal duca, fece annunziare ai 
valdesi, che ancora resistevano nei selvaggi valloni di Massello, di Ro
doretto e di Prali, che essi avrebbero · potuto ottenere salva la vita, 
se avessero· immediatamente deposte le armi e se si fossero arresi a 
discrezione, confidando nella clemenza del sovrano. E, per dare più 
credito alle sue parole, poiché sapeva quanto i valdesi ormai diffi-

(1) Vedi cap. preced. 

(2) Relaz. O, in loc. cit. 
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dassero delle promesse francesi, mandò a Massello ed in altre località 
il podestà di Perrero, Benotto Armandis, il quale era particolarmente 
noto e gradito a quelle popolazioni. ( 3). 

· Gli abitanti delle parti più basse dei valloni di Massello e di 
Salza promisero di arrendersi ed in buon numero effettivamente si 
arresero, consegnando le armi; non così quelli delle borgate più alpe
stri, i quali, ritirandosi sugli aspri costoni del monte Pelvo e cre
dendosi sufficientemente protetti dall'altezza e dalla impraticabilità dei 
luoghi, fecero rispondere che essi sarebbero tutti periti piuttosto che 
arrendersi ai francesi. ( 4). Infatti, non pochi di quelli, che si tene
vano nascosti sui m.onti della Balsiglia, erano stati altrove spettatori 
delle inaudite crudeltà commesse dalle truppe regie contro la parola 
data e preferivano morire di stenti o con le armi in pugno piuttosto 
che cader vivi nelle loro mani. 

Visto lo scarso frutto delle sue esortazioni ed inquieto per il 
forte concentramento di ribelli, che gli era segnalato dai suoi infor
matori sui monti della Balsiglia e sul Pelvo, il Catinat pensò di non 
dover frapporre altro indugio e l 'indomani stesso ( 2 maggio), fece 
muovere le sue truppe, dirigendole parte verso i valloni di Rodoretto 
e di Prali, parte guidandole egli stesso contro i ribelli di Massello. Co
stituivano queste ultime il reggimento di Provenza, sotto il comando 
del Colonnello Magny, ed alcuni reparti speciali di altri reggimenti. 

A Perrero il generale francese ricevette la resa di circa duecento 
valdesi, in grande prevalenza donne, vecchi e fanciulli. ( 5). Partito 
di là, non osando, per timore di insidie, avventurarsi nel vallone di 
Massello attraverso gli stretti passi, che il corso del torrente lascia 
fra i dirupi dei due versanti della valle, preferì risalire i fianchi della 
montagna del Clapier, e la sera stessa venne ad accamparsi con le 
sue truppe sulle terre di Maniglia, senza incontrare nel cammino 
la minima resistenza. ( 6) . 

Qui lo raggiunse l'Intendente di Luserna, cav. Francesco Morozzo, 
( 7), spedito dal duca con speciali istruzioni, che non ci sono per
venute, ma che si possono facilmente supporre: per essere interme
diario tra la popolazione della valle ed il generale francese, e per tem-

( 3) lBID. 

( 4) lBID. 

(5) IBID. 

( 6) La sera del 2 maggio fu ucciso dai francesi Filippo Micol, di Chiabr.a.no, 
vecchio di 70 anni, sebbene non avesse armi in casa ,e fosse cattolizzato. E' pro. 

ha.bile che sia stato barbaramente ucciso per aver osato o:pp-orsi a qualche atto 

di violenza d·ei soldati. lBID. 

(7) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. I (lettere 

di vari) lett. del Morozzo alla Corte, 3 maggio 1686, alle t,r,e di noue e A.S.T., I, 

Lett. di Particolari, M. mazzo 72, lett. del M orozzo alla Corte, 3 maggio 1686, 

dal campo di Massello . 
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perare le eventuali violenze delle truppe regie; ma soprattutto per 
impedire lo sperpero del bottino di guerra, che sarebbe caduto nelle 
loro mani. Dopo un breve abboccamento col generale, il Morozzo ri
tornò la sera stessa a P'errero, dove pernottò. Ma l'indomani, di buon 
mattino, risalì al campo di Maniglia, per invito del generale, che 
desiderava averlo come testimone delle sue prodezze contro i difen
sori della B alsiglia. 

2) Le truppe francesi entrano nel vallone di Massello. 

Il mattino del 3 !llaggio il tCatinat, fedele alla sua tattica di gua
dagnare sempre le alture dei monti per prevenire le eventuali insidie 
di un nemico pratico dei luoghi, divise le sue truppe in parecchi 
distaccamenti e li inviò su varie direttive, prefiggendosi come obbiet
tivo di chiudere i difensori della Balsiglia in una solida morsa, che 
impedisse ad essi qualsiasi scampo, sia verso la valle di Pragelato, 
sia verso quella della Troncea. ( 8). Col grosso del reggimento di 
Provenza si inerpicò egli stesso sulla dorsale, che separa le terre di 
Maniglia dal vallone di Massello, attraversò i luoghi, che i documenti 
del tempo chiamano J aume, Faurie od anche Ramà di Bousa, e rag
giunse il colle, che è forse da identificarsi col colle detto della Tana; 
e ne scacciò i piccoli presidì tenuti dai valdesi come vedetta. Dall'alto 
dei prati di Culmian il Catinat potè vedere profilarsi davanti ai suoi 
occhi tutto il vallone di Massello e nello sfondo l'erta parete rocciosa 
del Pelvo col contrafforte accidentato del Castello della Balsiglia. Un 
rapido esame bastò a quell'esperto comandante per stabilire le misure, 
che si dovevano prendere per la felice riuscita dell'impresa, la quale 
forse allora gli apparve più ardua . di quanto avesse potuto immagi
nare da lontano. ( 9). Divise il suo corpo di milizie in due distacca
menti, uno di trecento, l'altro di centocinquanta uomini: mandò il 
primo sulla cima del monte Rabioso ( Rabious) o P·oulitre, dove si 
scorgevano n1.uoversi alcuni gruppi di ribelli; l'altro più in basso, a 
mezza costa, affinchè attraverso il vallone del Rabioso, detto per an
tonomasia il Vallone, si spingesse fino al limite della conca del Pis 
e di là per il passo del Serasso, discendesse a ridosso della dorsale 
della Balsiglia. Il generale, col resto delle milizie, scese le pendici 
erbose di Culmian e si fermò nel villaggio delle Porte, osservando di 
là il movimento delle sue truppe ed aspettando di conoscere dove do-

(8) Lett. del Morozzo, citt., 1n locc. citt. ; Relazione O, in Zoe. cit.; Lett. 

del Catinat al duca, 3 maggio 1686, in A.S.T., I , Prov. di Pinerolo, V (l)lli di 
Luserna, mazzo 20, n° 1 e foglio anonimo accluso, in data 3 maggio 1686. 

(9) Così il Catinat d,escriveva la Balsiglia: « ·une retraite de ti,ès difficile 

accès, estant une petite gorge qui ahoutit à my cosite des plus hautes montagnes 

des Alpes et dont l'accès en y montant est presque impraticable >>. Lett. 5 mag

gio 1686, più oltre cit. 
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\resse eventualmente inviare rinforzi o nuovi distaccamenti. Saputo che 
un gruppo di sette valdesi stava rintanato in una caverna sull'alto 
di ,Culmian, mandò contro di loro un piccolo distaccamento: ma i ri
belli non aspettarono l'impari combattimento e si diedero alla fuga, 
scomparendo nel vallone di Bourcet. 

Al sopraggiungere della sera il Catinat, in compagnia del Morozzo 
e del prefetto Macello, lasciò le Porte e venne a porre i suoi allog
giamenti a Campolasalza ( o Campi di Salza), alla confluenza dei val
loni di Massello e di Salza. Qui staccò due altri distaccamenti: mandò 
l'uno a pernottare ai piedi del castello della Balsiglia per impedire 
la fuga notturna dei ribelli, e fece inerpicare l'altro per le combe di 
Codissart e del Savino fino ai casolari dì Messiero, dove gli risultava 
che si fossero rifugiati parecchi abitanti con armi, masserizie e be
stiami. La presa di quella posizione era importante, non solo perché 
l'altura dominava l'accampamento francese di Campolasalza, ma perché 
poteva offrire un'ampia visuale sul vallone di Salza ed assicurare l'inol
tro delle truppe verso Rodoretto e Prali. I casolari di Messiero furono 
occupati di sorpresa durante la notte, n1a non senza che avvenisse 
una furiosa scaramuccia, nella quale rimasero uccisi diversi valdesi 
e feriti quattro soldati francesi. Fu fatto un notevole bottino di mas
serizie e di bestiame, che la popolazione dei villaggi inferiori aveva 
trasportato lassù come in luogo sicuro. 

Quanto ai valdesi rifugiati alla Balsiglia, essi, quantunque vedes
sero drappelli nemici accamparsi tutt'attorno, non si mostrarono dap
prima disposti nè ad arrendersi, nè a dare ascolto alle promesse di 
grazia iterate dal Catinat e dal duca. Furono sparate molte archibu
giate da una parte e dall'altra; ma, poiché i distaccamenti francesi 
si tenevano a distanza, diffidando della natura dei luoghi e della vera 
efficienza delle forze dei ribelli - si diceva che fossero più di cin
quecento - non rimase ferito che un solo soldato francese e neppur 
esso gravemente. ( 10). Ma a notte inoltrata i ribelli, sia che fossero 
presi da improvviso scoramento, constatando la loro reale situazione, 
sia che, decisi ad una estrema resistenza, volessero risparmiare le 
mogli ed i figlioli, inviarono al campo del Catinat due deputati per 
dichiarare che la mattina seguente essi avrebbero raccolti i membri 
delle loro famiglie dispersi sui monti, e sarebbero venuti a deporre le 
armi ed a fare atto di sottomissione, purchè a tutti fosse garantita 
salva la vita, come era stato loro promesso. ( 11). 

( 10) Lett. del M orozzo citt.; lett. della duchessa di Savoia a Madame Lafayette, 

4 maggio 1686, in RocHAS, op. cit., pp. 160-161. « Il y en a (dei ribelli) de 

retranchés à Ma.ssel, qui ont abandonné deux fois ce lieu lorsque les F·rançais 

s'en sont approchés, mais qui y sont retournés aussitot après. M. de Catinat y 

a encore envoyé des troupes pour tacher de réduire ces mutins ». 

(Il) Lett. del Morozzo citt.; lett. del Catinat al ministro Louvois, 5 mag

gio 1686, in RocHAS, op. cit., pp. 161-163. 
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Pareva pertanto che la semplice comparsa delle truppe francesi 
nella valle di Massello avesse smorzata ogni velleità di resistenza e 
condotto i rifugiati della Balsiglia alla definitiva capitolazione. Il Mo
rozzo, la sera stessa del 3 maggio, dal quartiere di Campolasalza, dava 
al sovrano la lieta notizia dei successi francesi, dei quali era stato 
testimone; ma, in pari tempo, lamentava che le truppe non avessero 
fatto nella loro avanzata nessun prigioniero e non avessero gente da 
consegnare al duca oltre la schiera, che era giunta in mattinata in 
Luserna e che egli aveva incontrata a Perrero. Ma più di tutto si 
doleva che nel bottino di guerra non fosse rimasto nessun capo di 
bestiame, perchè, sebbene i soldati avessero predato più di cento bestie 
bovine, tra grosse e piccole, e più di trecento ovine, tra capre e pe
core, il Catinat aveva fatto distribuire tutti gli animali ai suoi soldati, 
i quali li vendevano a vile prezzo alle popolazioni circostanti. A vver
tiva infine che i templi di Maniglia, Massello, Rodoretto, Prali, Ri
claretto, Faetto, Villasecca e . Serre erano tuttora in piedi e chiedeva 
al duca se si dovessero conservare od abbattere, come già si era fatto 
per molti della valle di Luserna. 

Non minore ottimismo sull'esito delle operazioni militari dimo
stra va il Catinat, il quale, scrivendo al duca anch'egli la stessa sera 
del 3 maggio, ed al ministro Louvois il 5 maggio, ( 12), dopo aver 
dato conto del suo operato e dei vari distaccamenti dislocati per chiu-· 
dere i ribelli della Balsiglia e per impedire ad essi la ritirata verso 
la V alle di Pragelato, affermava di non aver trovato sul suo cammi
no altro ostacolo che l'asperità dei monti e di non aver potuto far 
prigioniero neppure un barbetto, perché essi, all'avvicinarsi delle trup
pe regie, si dileguavano chi di qua chi di là, riparando sui versanti 
opposti dei monti, senza permettere alle sue milizie di conchiudere 
un'azione definitiva. Tuttavia, con palese iattanza, si diceva sicuro di 
poterli tra breve o costringere alla resa o sterminare con le armi, 
tanto più che essi non erano già 500, come si era vociferato, ma ap
pena 60 od 80. 

Era ferma intenzione del ·Catinat di sferrare personalmente l'as
salto contro i ribelli della Balsiglia l'indomani stesso, se non ne se
guisse la resa. !1a il suo progetto dovette essere sospeso a ca usa di 
una lettera del duca, ( 13 ), con la quale il principe sabaudo lo infor
mava che parecchi gruppi di ribelli armati si aggiravano sugli alti 
monti, che separano il vallone di Prali da quello di Bobbio, e lo pre
gava di occupare con parte delle sue truppe il vallone di Prali ed 
altre località opportune della valle di San Martino per impedire che 
gli abitanti di questa valle accorressero in aiuto degli ostinati, che 
erano sull'alto dei monti tra Prali e Bobbio, mentre le milizie sa, 

(12) Già citt. 

(13) Lett. del duca .a,l Catinat, 2 · maggio, da Luserna, in RoCHAS, op. cit., 

pp. 159-160; e lett. del Catinat al duca, 3 maggio 1686, già cit. 
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baude si disponevano ad assalirli dalla valle del Pellice. ( 14.). Ap
pena il 1Catinat avesse occupati saldamente quei posti, il duca infor
mava che avrebbe fatto marciare il suo reggimento delle Guardie, 
che si teneva pronto a San Germano, agli ordini del marchese di 
Parella, affinché, risalendo la valle della Germanasca e valicando i 
monti sul versante di 1P:rali, prendesse alle spalle gli ultimi difensori 
di Bobbio e li chiudesse in una morsa senza salvezza. 

In pari tempo, sia che credesse ormai di breve durata la · resi
stenza disperata dei valdesi, sia che reputasse poco proficua l'opera 
dei dragoni in una campagna, che si svolgeva in terreno irto di rupi 
e coperto di nevi, sia - come sembra più probabile - che gH 
premesse di alleggerire l'erario dalle spese, che causava il loro allog
giamento, e liberare le popolazioni dalle violenze e dagli abusi, che 
essi quotidianamente commettevano, il duca prospettava al generale 
francese l'opportunità che i dragoni fossero fatti rientrare al più pre
sto in Francia ( 15) e lo pregava di volergli notificare subito il suo 
parere, per poter disporre le tappe e quanto occorreva al loro disci
plinato ritorno al di là dei monti. 

Il Catinat rispondeva a volta di corriere la sera stessa del 3 
maggio, ( 16), specificando al sovrano i provvedimenti, che intendeva 
prendere per ottemperare ai suoi ordini. Era sua intenzione lasciare 
a Massello il reggimento di Provenza, al comando del sig. di Magny, 
per ricevere la promessa resa della popolazione dispersa sui monti e 
per tenere a bada gli eventuali ostinati della Balsiglia, e l'indomani 
( 4 maggio) marciare lui stesso verso Prali a capo di una schiera di 
800 uomini, che riteneva più che sufficiente, dal momento che i ri
belli non facevano più corpo e non erano più in grado di opporre 
seria resistenza. A Prali avrebbe lasciato il comando delle truppe al 
colonnello Naves, ordinando al Magny di prendere gli ordini da lui, 

(14) Lett. del duca al Catinat, 2 maggio 1686, in Zoe. cit. « Vous m'ohligerez, 

si vous voulez bien, d'y faire loger une partie des 1:roupes du Roi et disposer 

les .autres l,e long de la vallée de manÌ•f're que vous jugerez à propos pour achever 

de la nettoyer ·de ces obscenités, ou recevant ceux qui se rendront volontairement, 

la vie sauve, ou contraignant et prenant les autres par la force, comme aussi 

p,our boucher le passage de ce coté-là à plusieurs qui se sont rencoignés dans 

cette vallée de Luee,rne, où ils s'opiniatrent contre la disposition qu'ils avaient 

témoignée de se rendre. » In una minuta della lettera, conservata in A.S.T ., I, 
Reg. lettere della Corte, vol. 76, si .aggiunge che parecchi francesi era.no accorsi 

in aiuto dei ribelli, tra i quali un ufficiale. 

(15) Leu. del duca al Catinat, 2 maggio 1866, cit.: « Il me paroit cependant 

que, dans l'état où sont les choses, on peut se pro,mettre un succès complet et 

que pour le peu qui reste à fai:re, l 'inf anterie est abondan.te sans avoir besoin 

des dragons, qui pourraient etre les premiers à se mettre en marche pour rep.as

ser en France ». 

(16) Lett. del Catinat al duca, 3 maggio 1686, gi1à cit. 
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e la sera stessa sarebbe rientrato al suo quartiere generale, per potersi 
abboccare l'indomani ( 5 maggio) col duca e concertare con lui le 
provvidenze da prendere per il ritiro dei dragoni e per un più effi
cace impiego delle fanterie regie, che sarebbero rimaste di presidio 
nella valle. Frattanto disporrebbe, af fìnché le aliquote dei dragoni, 
dislocate in più luoghi, rientrassero sollecitamente al reggimento per 
prepararsi alla partenza. 

3) Le truppe francesi nei valloni di Prali e di Rodoretto; sper
peri e violenze. 

Tenendo fede al programma esposto al duca, la mattina del 4 mag
gio il Catinat lasciò a presidio del vallone di Massello il reggimento 
di P 'rovenza, agli ordini del Magny, e, levate le tende da 1Campola
salza, si diresse verso Prali con un corpo di 800 uomini. ( 17). At
traversato il torrentello, che solca nel fondo il vallone di Salza, s 'iner
picò con le sue truppe fino al colle detto delle Fontane, via di ordi
naria comunicazione tra le valli di Massello e di Prali, senza incon
trare nessuna resistenza da parte dei valdesi. Di là mandò un distac
camento verso Rodoretto, attraverso il colle di Serveille, avendo avuto 
avviso che vi si erano rifugiati numerosi gruppi di ribelli. Ma il distac
camento non trovò nessuno, non già perché non ci fossero dei val
desi, ma perché questi, all'arrivo dei francesi, si erano tempestivamen
te nascosti in luoghi più impervi. Perciò il distaccamento, senza so
stare, risalì le pendici di Galmont e di là discese nel vallone di Prali, 
ricongiungendosi con la schiera principale, condotta dal Catinat, la 
quale era scesa dal colle al villaggio delle Fon tane e di qui a quello 
della Gardiola, e, compiuti i soliti eccidi e saccheggi, aveva risalito 
la valle costeggiando il torrente. La truppa riunita si accampò a Villa 
di Prali. La sera stessa del 5 maggio il Catinat dava ragguaglio della 
marcia fortunata al ministro Louvois, affermando che ormai in V al 
San Martino non si vedeva più nessun ribelle e che il compito, che 
il duca aveva assegnato alle truppe del re, poteva dirsi felicemente 
raggiunto. 

Ispezionati i luoghi e dati gli ordini opportuni, il Catinat riprese 
la via del ritorno con una piccola scorta di ufficiali e di soldati. Men
tre il Naves disponeva il suo accampamento a Villa di Prali, si pre
sentava al campo il marchese di Parella, il quale, alla testa del reg
gimento delle Guardie, partito da .San Germano, aveva preceduto le 
truppe francesi e si era accampato pochi chilometri più in alto, nel 
villaggio di Ghigo, attendendo l'ordine di valicare i monti, che sepa
rano la valle della Germanasca dall'alta valle del Pellice. L'incontro 
tra gli ufficiali piemontesi e francesi fu oltremodo cordiale, ed il Pa-

(17) Lett. del Catinat al ministro Louvois, 5 maggio 1686, in loc. cit.: 
Relaz. O, in loc. cit. 
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rella, invitati i colleghi nel suo accampamento, li ·trattò con grande 
affabilità e li « regalò di rinfreschi )). ( 18). · 

Il · Catinat giunse a Perrero verso le otto di sera ( 4 maggio). Qui 
avvenne un piccolo battibecco tra lui ed un ufficiale delle ·Guardie, 
figlio del sig. di Envie, al quale il ·Catinat mosse fiera rampogna per 
aver fatto fermare il bestiame, che i soldati francesi avevano predato 
nella valle e conducevano con sé . Assumendo la difesa dei suoi di
pendenti, il generale sosteneva che essi si erano meritatamente gua
dagnato quel magro bottino, esponendo a rischio la propria vita in 
combattimento od avventurandosi con fatica sulla cima dei monti e 
che pertanto non era ragionevole che « fossero delusi e privati del poco 
beneficio di detto bestiame )) . Alle proteste del Francese il capitano 
sabaudo cercò di giustificarsi, dicendo di .aver agito in tal modo, per
ché credeva che quei capi di bestiame appartenessero a cattolici e 
cattolizzati; ma che, se il generale insisteva per il loro rilascio, lo 
avrebbe ordinato, come infatti fece. Ma il fatto, risaputo dal Morozzo, 
sopraggiunto quando il Catinat già era ripartito, parve all'Intendente 
di tale gravità, ch'egli credette opportuno informarne ,sollecitamente 
il ministro, ( 19), riprovando la fiacca condotta e remissività del ca
pitano ,piemontese, ma denunciando in pari tempo lo sperpero, che 
di detto bestiame si faceva da parte dei soldati francesi. Gli risultava 
infatti che cinquanta montoni, da essi predati, erano stati venduti al 
prezzo irrisorio di cinquanta lire! 

La stessa sera, poche ore dopo questo incidente, alle ore 23, rien
trava a P 'errero, dove il Morozzo alloggiava, anche il ·Prevosto di Per
rero, Benedetto Armandis, il quale la sera precedente, valendosi del
l'autorità, di cui godeva nella valle, si era offerto come intermedia
rio tra il Catinat ed i ribelli della Balsiglia ed era riuscito a man
dare al campo due deputati valdesi con la promessa della resa. Al 
suo arrivo a Perrero, il Prevosto riconfermava bensì la disposizione 
dei ribelli a sottomettersi alla discrezione ed alla clemenza del so
vrano, salva la vita per essi e per le loro famiglie ; ma precisava che 
essi ora pretendevano di consegnarsi alle truppe del duca, loro legit
timo principe, non già a quelle del re di Francia, e che non sareb
bero venuti a fare atto di sottomissione, se non quando la valle fosse 
stata interamente sgomberata dalle milizie francesi. Il Morozzo, pur 
sospettando che questa pretesa fosse una semplice scusa per ritarda
re la resa, avvertiva prontamente del fatto il duca per avere i suoi 
ordini e per sapere che cosa dovesse consigliare al Prevosto, il quale 
riferiva di aver veduto, di persona, solo una schiera compatta di 60 
uomini ,armati; .ma di aver riscontro da persona degna di fede che 

(18) Relaz. O, in Zoe. cit. 
(19) ,Cfr. le due lettere del M orozzo, entrambe datate del 4 maggio 1686, in 

A.S.T., I , Lett. di Particolari, M., mazzo 72. 
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i ribelli della Balsiglia non fossero meno di 200, tra cui 25 o 30 cli 
V al Pragelato. 

Intanto, nell'attesa degli eventi di Massello, si moltiplicavano, in 
più luoghi della Valle di San J\fartino, i saccheggi, gli sperperi ed i 
soprusi delle truppe regie. Ce ·ne informano, con un fiero impeto di 
sdegno, che però forse · male nasconde un personale interesse concul
cato, due lettere di ufficiali ducali accluse alle lettere del marchese 
di Parella. ( 20). 

In una, il Faccio, Intendente della valle, informava che la sera 
del 4 maggio un distaccamento francese si era inerpicato per un erto 
sentiero fino al villaggio del Crosetto, a metà strada tra Perrero e 
Prali, sulla sponda destra del torrente, dove aveva trovato molte 
arche piene di farina e di pane, molti sacchi di grano e molti barili 
di vino, grandissima quantità di sale, formaggio ed altre vettovaglie, 
mobili, effetti di vestiario, lingerie e bestiame: il tutto in tanta ab
bondanza, che, a detta del Faccio, sarebbe bastato a sostentare le trup
pe per venti giorni. Il sig.r di Saint-1P 'ierre, comandante del forte 
francese della Perosa, rivelava la sua ingorda brama, guidando per
sonalmente i soldati, dove sapeva che c'era più roba da predare; la 
faceva porre da parte, poi d 'accordo con gli ufficiali francesi, la man
dava a prelevare con muli. La mattina del 5 maggio, per ben due 
volte, si era visto transitare a Perrero una salmeria di 12 muli carichi 
di sacchi e di arche di farina e di molte masserizie. I soldati, sguin
zagliati dovunque, frugavano, come tanti segugi, non solo i villaggi 
ed i casolari dispersi tra i monti, ma le caverne e le rocce. Insieme 
con una grande quantità di masserizie , di lingerie, di vestiti e di 
capi di bestiame avevano trovato anche 12 tazze e 12 forchette di 
argento. Dalla sola Rodoretto erano state condotte via 55 mucche, 
140 montoni, 50 capre e due muletti ; dal villaggio della Maiera, mol
ti mobili e numeroso bestiame, sebbene fossero proprietà di cattolici 
o di · cattolizzati ed il Catinat avesse vietato di farlo. Il Faccio era 
riuscito a farsi riconsegnare dai soldati alcuni di questi capi di be
stiame; ma questi erano stati poi nuovamente ripresi dai francesi. 
Il pover uomo, che aveva « venti partite di vacche a Rodoretto ed 
a Massello », non ne aveva potuto salvare neppur una. Neppure la 
roba della Missione di Perrero, che i Padri 1Cappuccini avevano na
scosto al ,Crosetto, aveva potuto sfuggire alla rapacità dei soldati fran
cesi, i quali facevano scempio di ogni cosa, senza alcun riguardo a 
cattolici e cattolizzati; laceravano le scritture pubbliche e private, i 
registri delle tasse e del catasto, le quitanze, i crediti ed altre carte d'im
portanza. 

Di fronte a tanta rabbia vandalica di distruzione il Faccio non 
poteva far altro che augurarsi che le truppe del re sgomberassero al 

(20) Lett. del Parella, in A.S.T., I , Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna; 
ma.zzo 20, n. 1. 
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pi.ii presto la valle ; ma le sue speranze erano state amaramente de
luse dal colonnello Naves, il -quale, interpellato, aveva risposto di non 
avere fino allora ordini in proposito. .Sconsolato, così il Faccio con
chiudeva la sua relazione e le sue lamentele: « Sono indicibili i danni 
causati dai francesi, dovunque sono passati, tanto a cattolici 
tolizzati che ad altri, di modo che siamo deserti et io per il 
e nostra casa tutta, sicché sarebbe bene si mandassero presto 

e cat-. 
primo 
via le 

dette truppe francesi, poiché dannificano più il logo e valle in un 
giorno che non fanno le truppe di .S.A.R. in un mese >>. 

Uguale lamentela conteneva la lettera del 5 maggio di Filiberto 
di San Martino, scritta dal « Salto del lupo, dove si sale al Crosetto >>. 
Anch'egli attestava il transito di una ventina di mule~ che traspor
tavano alla Perosa grano e farina scoperti al ·Crosetto e lamentava 
che tutto, o quasi tutto, il bottino predato fosse della Missione del 
Perrero o di cattolici e cattolizzati. Come già il Faccio, anch'egli ad
ditava nel sig.r di Saint-Pierre l'anima dannata, che serviva di guida 

. e di stimolo agli ufficiali ed ai soldati francesi nella loro furia di
struttrice e nella ingorda brama di bottino, sebbene egli, per conto 
suo, dovesse già essere più che pago del lauto saccheggio fatto a 
Pramollo. Nella speranza che si potesse trovare un rimedio, od al
meno un freno, agli abusi dei francesi, il sig.r di San Martino man
dava in tutta fretta al ministro il podestà di Perrero per renderlo 
edotto dei fatti e si recava di persona al Perrero per cercare di arre
stare la condotta e lo sperpero delle cose predate, specialmente di 
quelle trafugate a danno della Missione e dei cattolici. 

Il 5 maggio il Naves, constatata la presenza delle truppe sabaude 
nell'alto vallone di :Prali e la mancanza di qualsiasi aggressività da 
parte dei valdesi, ripiegava con le sue truppe verso la parte inferiore 
della valle. Poneva il campo al Crosetto, dove un distaccamento lo 
aveva preceduto la sera precedente, e mandava a Rodoretto un altro 
contingente a protezione di un reparto di minatori e guastatori man
dati dal duca per abbattere case, trincee e templi valdesi. Il distac
camento ritornò conducendo con sé un ricco bottino di masserizie, 
di viveri e di bestiame., da aggiungersi a quello predato il giorno pre
cedente dalle truppe del Catinat. 

Fosse punizione divina, fosse mero caso, lo stesso giorno 5 maggio, 
mentre le truppe francesi erano accampate al Crosetto, scoppiava un 
fiero incendio, che, ravvivato dal vento impetuoso, si appiccò alle 
case, le quali servivano di alloggiamento agli ufficiali ed alla truppa, 
e mandò in rovina non solo una grande quantità di masserizie e di 
vettovaglie, che gli abitanti ed i Padri della Missione vi avevano na
scosto, ma anche alcuni ricchi equipaggi di ufficiali francesi. ( 21). 

Levato il campo dal Crosetto, il Naves venne nei giorni seguenti 
ad accamparsi ai Chiotti, dove era il quartier generale dell'esercito 

(21) Relaz. O, in loc. cit. 
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francese, e qui attese il ritorno del generale, che frattanto era andato 
a Luserna ad abboccarsi col duca. Dopo avere di viva voce informato 
il principe dello stato reale della valle di San Martino, il Catinat 
aveva concordate con lui le misure da prendere per debellare gli ulti
mi nidi di resistenza e per eseguire combina te operazioni di guerra 
sui due versanti di Bobbio e di Prali, allo scopo d'impedire che i ri
belli, cacciati da una valle, trovassero rifugio nell'altra o potessero por
tarsi reciproco aiuto. Furono nella stessa occasione stabilite anche le 
modalità del rimpatrio dei dragoni, la cui partenza fu fissata tra il 
6 ed il 7 maggio, per la stessa via di Susa e del Moncenisio per
corsa nel venire. Il maggiore Coraggioso ( 22) ebbe ordine di allestire 
le tappe e di preparare quanto occorreva all'alloggiamento ed al vet
tovagliamento delle truppe e degli equipaggi. Nell'atto di congedare 
gli ufficiali, il duca volle dimostrare la sua riconoscenza e la sua 
generosità, regalando loro ricchi premi accompagnati da lusinghiere 
parole di encomio per il loro coraggio. ( 2 3). 

4) Caccia spietata all'eretico. 

Il Catinat, avuti dal duca pieni poteri per operare nella valle 
di San Martino e per purgarla completamente da ogni vestigio di ere
tici, ( 24) decideva di porre presidi e guarnigioni nei punti nevral
gici della valle, mantenendo fra loro stretto collegamento, e di fare, 
in pari tempo, dei distaccamenti volanti, più o meno numerosi, ora 
di comandati ed ora di volontari, per frugare tutti i luoghi più aspri 
e solitari, dove avesse notizia o sospetto che si annidassero ribelli ar
mati. Giudicò che questo fosse il modo più utile per impiegare le 
sue truppe, in attesa che i valdesi della Balsiglia si arrendessero e che 
il duca stimasse ormai superflue anche le fanterie francesi, o, come 

{22) Il Coraggioso in una lettera alla Corte datata del 13 maggio 1686 
{ A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. I), riferisce che i 

reggimenti dei dr.agoni passarono a Susa distribuiti in sei squadroni, senza dar 

luogo al minimo incidente. Al regg. del Delfino fu somministrato il pane per 

due giorni: quello di Lalande ne fu prorvvisto al momento della sua partenza 

da Pinerolo. A tutti e due i reggimenti fu invece som,ministrato il foraggio, 

fornito da.Ha comunità di Rivoli, la quale fu risarcita con aliquote proporzionali 
dalle vic,ine t:erre di Alpignano, Torre, Valle, Cosso, St. Gillio e Givoletto per 
un ammontare di 590 rubbi di fieno. 

{23) Relaz. G, in Zoe. cit., p. 142: Relaz. L; Lett. Ministri F1rancia, 
mazzo 119, lettera del ministro Ferrero alla Corte, 17 maggio 1686 e Provincia 
di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, n. 18, lett. del cancelliere di St. Tommaso 
alla duchessa, 8 maggio 1686. 

(24) Lett. del Catinat al ministro Louvois, 9 ma,gg,io 1686, in RocHAS, 
op. cit., pp. 163-64: « sur l'ordre général que m'avoit donné M. le due de Savoie 

de faire tout comme je l'entendrais ». 
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argutamente egli scriveva al Louvois, Vittorio Amedeo giudicasse << à 
propos de les renvoyer et de remercier .Sa Majesté du secours qu'elle 
a reçu >>. ( 25). Per rincuorare le sue milizie, il generale, talvolta a 
cavallo, più spesso a piedi, percorse e ripercorse alla loro testa tutta 
la valle, valicando infaticabile aspre montagne alla caccia dell'ere
tico. (26). 

Ma ormai tutte queste fatiche non davano più gran frutto, poi
ché i pochi superstiti erano dispersi od annidati tra le rocce più im
pervie e solo raramente potevano essere raggiunti. Perciò il 9 mag
gio ( 27) il Catinat., riscrivendo al Louvois, riconfermava quanto già 
aveva detto in una lettera precedente, cioè «que l'affaire des Vallées 
est entièrement consommée de nostre costé » ( 28), e, per meglio 
convincere il n1inistro credeva opportuno fargli questo terrificante qua
dro della condizione della valle: « Ce pays est parfaitement désolé, il 
n'y a plus du tout ny peuple ny bestiaux, n'y ajant point de monta
gnes, où l'on n'ait esté, et j 'y envoie encores tous les jours. Les 
troupes ont eu de la peine par l'apreté du pais, mais le soldat en 
a esté bien recompensé par le butin >). Ed ancora più cinicamente 
conchiudeva: « J'espère que nous ne quitterons point ce pays <Jue 
cette race de barbets n'en soit entièrement extirpée: j'ay ordonné 
que l'on eust un peu de cruauté pour ceux que l'on trouve cachés 
dans les montagnes qui donnent la peine de les aller chercher et qui 
ont soin de paroistre sans armes lorsqu 'ils se voyent surpris estant 
les plus faibles: ceux que l'on peut prendre les armes à la main 
et qui ne sont pas tués, passent par les mains du bourreau >>. 

La distruzione di uomini e di animali descritta, e quasi esalta
ta, dal Catinat corrispondeva purtroppo ad una tristissima realtà; ma 
non così esatta era l'altra affermazione reiterata al ministro, che non 
esistesse più nessun centro di resistenza e che l'opera delle truppe 
francesi potesse ormai essere considerata come virtualmente finita e 
su perfi ua. L'affermazione era così poco esatta, che le truppe francesi 
continuarono ad essere impegnate nella caccia all'eretico ancora per 
parecchie settimane e che il Catinat fu parecchie volte costretto lui 

{25) Lett. del Catinat al ministro Louvois, 5 maggio 1686, in loc. cit. 
{26) Relaz. O, in lo-e. cit.; Lett. del Catinat al ministro Louvois, 9 mag

gio 1686, cit. 

(27) Per questa lettera, oltre · RocHAS, op. cit., pp. 163-164, cfr.: SAINTE
BEUVE, Nouveaux Lundis, Pa:vigi, 1895, t. VIII, p. 418: RoussET, Hist. de Louvois, 

Paris, 1863, t. II, vol. IV, pp. 23-24; E. BRoGLIE, Catinat, l'homme et la vie, 

Paris, 1902, cap. II, pp. 40-41. 
( 28) Pare che le truppe francesi fossero scontente di non essere impiegate 

in azioni più energiche. Cfr. Relaz. G, in Zoe. cit. pp. 141-42: « Li Francesi, che 

sono acquartierati nelle Valli di San Martino, sono alquanto mal contenti 

che S.A.R. non si serva, per compir questa irmpresa, del loro valore, rincrescen

doli essere stati in armi che la veglia della p·rima giornata ». 
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stesso a smentire le sue vanterie in lettere successive al ministro fran
cese. 

La resistenza più compatta e più forte era naturalmente nell'alto 
vallone di Massello, allq Balsiglia, dove il Catinat aveva lasciato di 
presidio il reggimento di Provenza, agli ordini del colonnello Magny. 
Il 6 maggio, secondo le promesse fatte dai deputati valdesi, un'ottan
tina di persone venne a consegnarsi al comandante, per essere man
data a far atto di sottomissione al duca in Luserna; ma il Magny ave
va dovuto constatare con rammarico che trattavasi quasi solo di donne 
e di fanciulli. Infatti, gli uomini validi ed armati, salvo poche ecce
zioni, erano rimasti al loro posto di combattimento o nei loro rifu
gi tra gli anfratti del Pelvo, che essi ritenevano inaccessibile a truppe 
regolari. L'8 maggio un distaccamento del reggimento di Provenza, 
in un 'azione di sorpresa, riusciva ad arrestare due barbetti con le 
armi in pugno, e, secondo gli ordini impartiti dal .Catinat, usando 
<< un po' di crudeltà )), li condannava immediatamente all'impicca
gione, obbligando l'uno ad impiccare l'altro per mancanza del boia. ( 29) 

Il 9 maggio il generale francese aveva un nuovo abboccamento 
con Vittorio Amedeo. ( 30). Il sovrano lo informò minutamente del 
forte attacco che le sue truppe, divise in più bande, avevano fatto 
contro i tenaci difensori di Villar e di Bobbio, e della fortunata 
marcia, che il marchese di Parella aveva compiuto da Prali a Bobbio, 
attraverso il colle del Giuliano per sorprendere alle spalle i difensori 
della Sarsenà e di Barma d'Aut, ed espose le difficoltà che ancora 
rimanevano per portare a definitivo compimento la santa impresa. Il 
Catinat fu pronto ad offrire al duca l'aiuto delle sue truppe per fa
cilitare i disegni del sovrano con simultanee azioni dei due eserciti. 
Ricevette pertanto l'invito di spingersi fino all'estremità del vallone di 
Prali, per occupare i passi e le strade, che dominano il colle di Abries, 
e per impedire che i ribelli, ricacciati dalla valle del Pellice, potes
sero trovave rifugio sul versante della valle di San Martino e nella 
valle stessa del Queyras o ricevere aiuto di uomini, di armi e di vi
veri dai falsi cattolizzati delle limitrofe terre francesi. Il ·Catinat pro
mise che il giorno seguente avrebbe fatto marciare verso quelle mon
tagne il reggimento di Clérambaut e che lo avrebbe guidato lui stesso 
per indicare i punti, che dovevano essere sorvegliati o tenuti . da ade
guati distaccamenti. Partito, infatti, dal suo quartier generale dei Chiot~ 
ti il mattino del 10 maggio, condusse il reggimento fino alla testata 
del vallone di Prali e, per mezzo di guide sicure, fece conoscere agli 
ufficiali le vette ed i colli, che dovevano essere sbarrati e frugati con 
incessanti distaccamenti. ( 31). Durante queste battute avvenne la resa 

(29) Lett. cit. del Catinat al Louvois, 9 maggio 1686 : Relaz. o, . loc. cit. lll 

(30) Lett. cit. del Catinat al Louvois, 9 maggio 1686. 

(31) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1: lett. 

del Catinat al duca di Savoia, 10 maggio 1686. 
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di una trentina di persone - -- tra uomini, donne e fanciulli - le quali 
erano rimaste fino allora nascoste negli .antri dei monti, cibandosi 
solamente di erbe e di radici. Sebbene costoro dichiarassero di essere 
gli ultimi superstiti di quei monti e di non avere più incontrato nes
sun essere vivente, tuttavia il generale francese, diffidente, ordinò 
che i distaccamenti continuassero a battere in ogni senso quelle mon
tagne. ( 32). Il reggimento Duplessis, mandato a frugare il selvaggio 
vallone di Rodoretto, non trovò anima viva; ma il comandante, aven
do saputo che alcuni ribelli erano stati avvistati sull'alto delle mon
tagne di Salza, risolvette di mandare al loro inseguimento un forte 
distaccame~to. Questo marciò tutta la notte e all'alba avvistò una tren
tina di valdesi, i quali tosto si dispersero in varie direzioni senza 
opporre resistenza. Ma ciò non impedì che undici persone, tra donne 
e fanciulli, cadessero nelle mani dei soldati francesi lanciati al loro 
inseguimento. ( 33). 

5) V ani tentativi francesi contro i di/ ensori della Balsiglia. 

La sera stessa del 10 maggio il Catinat, dopo aver distribuito le 
truppe secondo i desideri del duca, rientrò al suo quartiere gene
rale dei Chiotti, ( 34), di dove si affrettò a mandare al principe sa
baudo una succinta relazione di quanto aveva operato nella valle. ( 35). 
La notte era ormai inoltrata, quando impensatamente gli si presentò 
il sig.r di Magny, con1andante del reggimento di Provenza, il quale, 
con faccia poco lieta, veniva a dar conto al generale delle opera
zioni militari intraprese quel giorno stesso contro gli ostinati della 
Balsiglia e a giustificarsi personalmente dello smacco subìto, ostentan
do le gravi ed insormontabili difficoltà dell'impresa. 

La giornata, infatti, non era stata nè molto gloriosa nè molto 
fortunata per le armi francesi. ( 36). Il sig.r di Magny aveva creduto 
di poter facilmente annientare i trenta o quaranta disperati difensori 
della rocca della Balsiglia, prendendo su di essi il vantaggio dell'al
tezza, facendo inerpicare le sue truppe sulle più alte montagne, che 

( 32) La Relaz. O ricorda che nei giorni 7, 8, 9, 1 O, 11 furono fatti distac

ca:menti per tutte le montagne e che tutti i giorni furono presi d-ei barbetti, 
ora in un posto, ora in un altro. 

(33) Lett. cit. del Catinat al duca, 10 maggio 1686. 
(34) Relaz. O, in Zoe. cit.: « Catinat da Prali ritorna a Massello e lunghi . 

vicini sempre perseguitando eretici fuggitiivi sull'alto dei ,monti ». 

(35) Lett. cit. del Catinat al duca, 10 maggio 1686. 
(36) Lett. del Catinat al duca, cit., 10 maggio 1686; lett. del Catinat al 

ministro Louvois, 12 maggiio 1686, in RocHAS, op. cit., pp. 165-66; Relaz. C;, 

D., 1., O., in locc. citt.; Relaz. F., in Zoe. cit. p. 60; Relaz. G., in loc. cit., 
p. 144; Rel,az. anonima, in A.S.T., I, PiTov-incia ,di Pinerolo, Valli di Luserna, 

mazzo 19, n. 18. 
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circondano la rupe, ed investendola contemporaneamente da ogni parte. 
Scelti cento uomini fra i più robusti ed ardimentosi, li aveva divisi 
in quattro distaccamenti, al comando di provetti ufficiali, in modo 
che, partendo da punti diversi e con diverse direttive, convergessero 
sul nucleo principale dei difensori e ne impedissero ogni scampo. Ma 
nessuno dei reparti di assalto poté raggiungere la mèta assegnatagli 
o per l'asprezza e l'impraticabilità dei sentieri o per la valorosa difesa 
dei valdesi, i quali, nascosti tra gli alberi e le rocce, dopo aver la
sciato avvicinare i distaccamenti ad un tiro di archibugio, aprirono im
provvisamente un fuoco nutrito, che ferì od uccise vari ufficiali e 
parecchi soldati. ( 37). Altri restarono malconci o storpiati dalle pie
tre lanciate o fatte rotolare loro addosso coi fornelli. Un capitano, 
gravemente ferito, dovette essere portato d'urgenza all'ospedale di Pi
nerolo. Tanto fu il logorio e lo scoramento causato dall'infelice as- · 
salto che i soldati protestarono davanti al Magny che l'impresa era 
impossibile e che era vera pazzia il volerla ritentare, poiché i valdesi, 
fatta la loro sparatoria da un luogo · sicuro, si dileguavano inerpican
dosi tra le rupi con l'aiuto di scale poggiate sugli speroni delle rupi. 

Il grave smacco ( 38) ferì l'orgoglio del Catinat, il quale - come 
vedemmo - nei giorni precedenti aveva presuntuosamente annunziato 
al ministro Louvois che ogni resistenza valdese era infranta, che non 
esistevano più abitanti nelle valli e che il compito delle truppe fran
cesi era ormai esaurito. Seccato di questo contrattempo e deciso a ven
dicare spietatamente l'offesa recata alle armi del re, il generale sta
bilì di partire l'indomani stesso per la Balsiglia per ispezionare il luo
go da vicino e per preparare l'assalto decisivo. Era sulle mosse della 
partenza, quando sopraggiunse il conte di Bernezzo con una lettera 
del sovrano, datata del 10 maggio. ( 39). Il duca, persuaso che ormai 
il grosso dei ribelli fosse annientato o disperso e che fosse ormai poco 
proficuo continuare a dare loro la caccia sull'alto dei monti impervi, 

( 37) Relaz. O: « Ci fu battaglia. alla Balsiglia, dove res,tati molti soldati 

feriti e diversi morti con perdi.te dei loro moschetti n. Secondo la Relaz. F ed I 
in questa az.ione sarebbero rimasti uccisi o feriti cinque ufficiali, oltre il capi

tano, che ebhe una pallottola attraverso il corpo. La R.elaz. G., in loc. cit., p. 114, 
attesta che furono uccisi un capitano del reggimento di Provenza e tre altri 

ufficiali co111 15 soldati, m entre altri 40 rimasero feriti, chi da colpi di pietra, 

chi da archihugiate. 

( 38) Il duca annunziava questi fatti incr:e.sciosi al suo ambasciatore a Parigi; 

ma gli raccomandava di non farsene propagatore alla Corte, non sapendo come 

i fatti e.rano stati prospettati d al Catinat ,e dai suoi ufficiali. Cfr. A.S.T., I, Reg. 
lettere de.Zla Corte, vol. 76, lett. deUa Co1rte al Ferrero, s.d. La priecauzione era 

prudentiSSiima: infatti il Catinat nel dar conto dei fatti al Louvois (lett. 12 mag

gio 1686, cit.) osava affermar:e che nessuno era stato ucciso! 

(39) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, lett. 10 maggio 1686 al 

Catinat. 
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in cui si tenevano nascosti, era venuto nella determinazione di di
s~ribuire solo poche truppe nei luoghi delle Valli, che parevano più 
adatti a sorvegliare le mosse degli ultimi superstiti, ad impedire i] 
loro congiungimento e ad arrestare le eventuali scorrerie verso il basso 
delle vallate, che era intento a ripopolare. P 'er la valle di San Martino 
chiedeva il parere del Catinat e lo pregava di indicargli le località, 
che più vantaggiosamente avrebbero potuto essere presidiate dalle trup
pe sabaude dopo il rimpatrio delle milizie del re. 

Non conosciamo direttamente la risposta del generale; ma di essa 
il duca dovette certamente tenere gran conto, quando, verso la metà 
di giugno, terminate definitivamente le operazioni di guerra contro i 
valdesi, ritirò il grosso delle sue truppe e distribuì le rimanenti nelle 
tre valli di Luserna, Perosa e San Martino. ( 40). 

Congedato il conte di Bernezzo, lo stesso giorno 11 maggio, il 
Catinat lasciò il quartiere generale dei Chiotti e con duecento soldati, 
posti sotto il comando del colonnello N aves, si diresse rapidamente 
verso la Balsiglia, ( 411), deciso con una energica azione a rimediare 
al contrattempo causato dallo smacco del Magny. ( 42). Ma lo aspet
tava una grande disdetta, che ·accrebbe la sua impazienza e la sua irri
tazione. P'rima una pioggia, che cadde dirotta ed insistente per tre 
ore, poi una fitta nebbia, che avvolse tutto il vallone di Massello, im
pedirono al generale di riconoscere la posizione e di studiare i mezzi 
per superare le gravi difficoltà, che il Magny aveva addotte a sua 
discolpa. Del nuovo contrattempo dava avviso al ministro Louvois, ( 43) 
giustificandosi nello stesso modo, con cui si era scusato il sig.r di 
Magny, cioè ostentando ed esagerando le difficoltà, che rendevano dub
biosa l'impresa e che forse avrebbero potuto anche farla fallire. Il 
Catinat, infatti, nella sua lettera, attestava al ministro di aver visto 
in quelle parti montagne estremamente secche e brulle, irte di 
rupi scoscese, ( 4,4), prive di strade e di sentieri: di sapere che i ri
belli stavano inerpicati in alto con l'aiuto di scale poggiate sugli an-

( 40) V·ed:rremo nei capp, segg. la dislocazione, che il duca died.e alle sue 

truppe al termine della campagna antii-va,ldese. 

( 41) Relaz. O, ,in loc. cit.; lett. del Catinat al Louvois, 12 ma,ggio 1686, 
già cit. 

( 42) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli ,di Luserna, mazzo 20, n. l (lett. 

del Catinat al duca, 15 maggio 1686: « J.e sui:s dans l1e dernier chagrin de eette 

longueur, ma,is il fault prendre patience. Vostre Altesse Royale peut conter qu'il 

n'y a plus que ceUe seule et unique affai:re dains la valée de St. Martin, que 

je finiray du mo·ment que le teimps le pourra permettre. J e me porteray moy 

mesme avec Mr. de Naves sur l1es lieux pour surmonter autant qu'il sera possible 

touttes les difficultés .que la nature du lieu nous oppose ». 

( 43) Leu. del Catinat al ministro Louvo-is, 12 maggio 1686, cit. 
( 44) La Relaz. O, in loc. cit., dice che la montagna de1lla Balsiglia è fatta « a 

saretti in quantità di 25 e gli uni più alti e difficili delli altri ». 
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fratti delle rocce e poi r1t1rate e che, credendosi al sicuro 
da ogni assalto, proclamavano baldanzosamente che il loro rifugio 
era una fortezza fatta dalla mano stessa di Dio a loro protezione 
e difesa. Il .. Catinat, pur non nascondendosi l'esito dubbio dell'impresa, 
non taceva al ministro la sua intima fiducia, che, non avendo i ribelli 
acqua nè grandi provviste di viveri, poiché già erano costretti a far 
cuocere « des galettes sur la braise )>, non avrebbero potuto resistere 
a lungo e che, se non gli fosse stato possibile snidarli od annientarli 
con la forza delle armi, avrebbe tuttavia potuto avere ragione di 
essi con la fame, cerchiandoli da ogni parte, « n'estant pas possi
ble que des gens perchés de cette manière ne tombent prompte
ment dans quelque grand besoin)). Così ciò che le armi non avreb
bero potuto fare, lo avrebbero ottenuto la fame, il freddo e gli stenti. 
Trecento o quattrocento uomini sarebbero stati sufficienti per conse
guire l'intento tanto per l'una quanto per l'altra via. 

Ma il maltempo non accennava a cessare. Il Catinat, ritenendo 
inutile il suo soggiorno alla Balsiglia, ritornò all'alloggiamento dei 
Chiotti, per aspettarvi un tempo migliore e per provvedere agli altri 
reparti dislocati nella valle di San Martino. 

6) Attività incessante dei distaccamenti volanti: due prede pre
ziose, il ministro Pietro Leydet e Francesco Nicol. 

Nonostante l'imperversare della pioggia e del cattivo tempo, i di
staccamenti volanti, predisposti dal generale francese in tutta la valle, 
non rallentarono la loro attività. Nel vallone di Massello un piccolo 
drappello dei soldati del Magny riuscì a sorprendere tre uomini ar
mati in un casolare solitario sull'alto dei monti, e, seguendo le istru
zioni impartite dal Catinat, di usare « un po' di rigore )), fece loro 
subire immediatamente l'impiccagione. Altri valdesi, erranti o nasco
sti sulle cime dei monti, furono arrestati nel vallone di Prali dai di
staccamenti del reggimento Clérambaut e subirono la stessa sorte. ( 11-
13 maggio) . ( 4 5). 

Particolare risonanza nella valle ebbe la cattura del ministro di 
Prali, Pietro Leydet, ( 46), il solo dei ministri valdesi, che, al pari 
dell'Arnaud, non si era arreso. Dicesi che egli si tenesse da più giorni 

( 45) Lett. del Catinat al duca, 15 maggio 1686, cit. La Relaz. O dà la data 

del 13 maggio. 

( 46) Lett. del Catinat al duca , 15 mag,giio 1686, cit.; Relaz. O, in loc. cit.; 
Relaz. G ( edita dallo ScHLITZER, in loc. cit., pp. 140, 145, 147-48). Non essendosi 

arreso insieme con gli altri ministri, si e;a ereduto che, avendo grandi beni in 

Francia, fosse Timpatriato e si fosse cattolizzato. Gli si attri1buiva il miracolo di 
cc aver fatto concepire ad una donna di Rorà, impotente, gi,à da 15 anni ma.ri

tata >>. Sul Leydet e sulla sua famiglia, cfr.: G. }ALLA, Glanures d'Histoire Vaudo-ise, 

vol. I, pp. 51-54; MuTINELLI, op. cit., III, 356. 
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nascosto in una grotta sopra un'alta rupe e che, credendo ormai lon
tane le truppe francesi, imprudentemente si desse a canticchiare dei 
Salmi a voce alquanto alta. Una pattuglia nemica l'udì, e, scovato 
l'ingresso della grotta, lo trasse prigioniero. Secondo altre testimonian
ze, il ministro, visto impossibile ogni scampo per l'accerchiamento 
delle truppe francesi, si sarebbe spontaneamente arreso, asserendo che 
la sua volontà di resa era stata fino allora impedita da gravi vio
lenze altrui. Insieme con lui fu arrestato quel Francesco Nicol ( 47) 
( alias Micol), taverniere di Pinasca, in V al Perosa, che abbiamo già 
avuto occasione di ricordare e che era ricercato insistentemente dal 
governatore di Pinerolo, marchese di Herleville, come uno dei ribel
li più pericolosi. Lo si accusava di aver barbaramente ucciso nella loro 
casa, in San Germano, quattro cattolizzati, « facendo tenere il lume 
alla moglie p~r scannargli il marito )) . ( 48). Per sette giorni, dalle 
fessure della sua grotta, « con più armi da fuoco sempre aggiustate )), 
aveva tenuto testa _ ai nemici, uccidendo ben 27 francesi, così da far 
credere che nella grotta vi fosse un numero ben maggiore di ribelli. 
I francesi, avutolo nelle mani, gli spiccarono la testa e la mandarono 
a Luserna per avere il premio pattuito dal duca per ogni testa di 
valdese. La testa del Nicol fu la mattina del 18 maggio inalberata 
su una picca fuori della porta di Luserna ccper trofeo di detti barbetti)). 

Il ministro fu invece condotto, malconcio, ma vivo, davanti al 
colonnello Clérambaut, il quale si affrettò a farlo tradurre davanti al 
generale Catinat, accompagnando il prigioniero con una lettera, nella 
quale spiegava al suo superiore le circostanze dell'arresto. Il Catinat, 
dopo un sommario interrogatorio, udite le discolpe del prigioniero, fa
ceva a sua volta proseguire il ministro per Luserna, trasmettendo al 
duca la relazione del sig.r di Clérambaut ed aggiungendo che era 
opportuno esaminare attentamente il prigioniero per stabilire la sua 
colpevolezza, dal momento che egli adduceva a sua discolpa vari mo
tivi che gli avevano impedito di arrendersi a tempo opportuno, co
m'era il suo proposito. ( 49). • 

Con la stessa lettera, con cui accompagnava la traduzione del mi
nistro, il Catinat avvertiva il duca che ormai tutte le battute fatte 
dai suoi distaccamenti volanti per rintracciare nuclei di ribelli, non 
avvistavano più che ribelli isolati e potevano ormai ritenersi inutili e 
superflue, perché era difficile raggiungere persone isolate, nascoste 

(47) Relaz. O, in Zoe. cit.; Lett. del Catinat al duca, 15 maggio 1686; 

Relaz. G, ( e,dita daUo ScHLITZER), in Zoe. cit., PP· 14 7-48; MUTINELLI, op. cit., 
III, 356; ·e il cap. XV, P. I del presente studio. 

( 48) Vedi P. I, cap. I del presente studio. 

( 49) L'autore della Relaz. G, in loc. cit., p. 145 dice che « la di lui resa 

non parve né volontaria né legittima, sì ohe alla d,iff erenza delli altri si è 

messo irn priggione più ristretta >>. Non avendo voluto abiurare, il Leydet fu nel 

luglio successivo condannato all'impiccagione. 
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nei più alti dirupi dei monti, e perché la fame ed il freddo le avreb
bero ben presto uccise o costrette ad arrendersi. Queste dichiarazioni 
non impedirono tuttavia al generale, per eccesso di zelo, di approfit
tare del vantaggio, che, insieme con molte incomodità, dava il catti
vo tempo. Ordinò infatti che forti distaccamenti salissero sulle cime 
più alte e di lassù osservassero attentamente i monti circostanti per 
scoprirvi tracce di fumo, che potevano rivelare la presenza di gruppi 
di ribelli costretti ad accendere il fuoco per ripararsi dalla pioggia e 
dal freddo. Grazie a questo espediente, un distaccamento, partito dai 
Chiotti e salita la montagna di Bovile, sorprese due barhetti, che 
furono impiccati sull'istan te per essere stati trovati con le armi ad
dosso ( 14 maggio) ( 50): altri ribelli furono arrestati sui monti di 
F aetto e di Riclaretto, subendo la medesima sorte: uno, sorpreso so
pra un'alta rupe, tentò fuggire, ma colpito in una coscia da un'archi
bugiata, fu fatto prigioniero e trascinato davanti al generale ( 51), il 
quale ordinò la sua immediata impiccagione, avendogli trovato ad
dosso delle munizioni da guerra. ., 

Nei giorni 15 e 16 maggio la pioggia cadde così dirotta e per
sistente che le truppe rimasero fern1e nei loro alloggiamenti e pres
sochè inoperose. ( 52). 

Il 16 maggio giunse ai Chiotti il sig.r di Moretta, recando due 
lettere ( 53) del duca per il Catinat. Nella prima il sovrano elogiava 
il generale francese per lo zelo da lui spiegato nel nettare comple
tamente da eretici la valle di San ~1:artino e lamentava che il cattivo 
tempo avesse impedito tanto alle proprie truppe quanto a quelle del 
re di conchiudere rapidamente le operazioni intraprese. In pari tempo, 
annunciava che parecchi ribelli continuavano ad arrendersi al coman
dante del forte di Mirabocco: che il ministro Leydet era giunto a Lu
serna e che era stato attentamente esaminato sulla scorta della rela
zione del ·Clérambaut, che veniva restituita. 

Nella seconda lettera Vittorio Amedeo avvertiva il generale di 
aver mandato da lui il sig.r di Moretta in compagnia dell'ingegnere 
Gibert, per informarlo .che era sua intenzione di costruire nelle valli 
alcune torri per « maggior precauzione >> contro i ribelli dispersi e 
«per tenere in sicurezza qualche soldato nei posti più a proposito e 
per guardare i passi e migliori posti delle valli >>. Sapendo di non 
avere nessun consigliere migliore del Catinat, lo pregava di far sa
pere i suoi sentimenti al sig. di Moretta, il quale accompagnava il 
predetto ingegnere, incaricato «di fare il giro sull'alto dei monti lungo 

( 50) Relaz. O, in Zoe. cit. 

( 51) Lett. del Catinat al duca, 15 maggio 1686, cit. 
( 52) Relaz. O, in Zoe. cit.; lett. del duca al Catinat, in A.S.T ., I, Reg. 

lettere della Corte, voi. 76 (16 maggi.o 1686): M. BERNARD, Mémoires et Corres

pondance du général Catinat, pp. 29-34. 

( 53) IBID., loc. cit. 



- 22 -

il confine ed eseguire con sicurezza quest'ordine )) ; e gli si dichiarava 
estremamente obbligato, se, in caso di necessità , volesse loro prestare 
efficace assistenza con una scorta armata. 

Il Catinat, aderendo all'invito del principe, illustrò al sig. di Mo
retta la situazione militare della valle e gli espose il suo personale pa
rere riguardo al quesito che interessava il duca. Possiamo conoscere 
l'essenza del colloquio dalla lettera ( 54) che il Catinat inviò in ri
sposta alla Corte. Il generale riteneva sufficienti due torri, da costruir
si una al Forte Luigi, cioè all'entrata della valle di .San Martino, per 
aver aperta la via alla Sea di P 'ramollo ( o Laz-Arà); l'altra sulla 
Sea o montagna di Bovile per custodire gli accessi dalla valle di Pra
gelato. Ma non taceva il suo intimo convincimento, che fosse inutile 
moltiplicare « ces mauvais ouvrages )) in un paese montuoso come quel
lo delle valli del Pellice e del Chisone, e che bastasse avere le ccchiavi)), 
cioè il possesso dei punti strategici per guadagnare l'alto dei monti, 
perché col vantaggio dall'alto le truppe regolari avrebbero sempre avu
to ragione di bande improvvisate. Cercò pertanto di dissuadere il Mo
retta ed il Gibert dal viaggio progettato, promettendo che avrebbe 
chiarito meglio le sue ragioni al sovrano in occasione di un prossimo 
colloquio. 

7) L'assalto decisivo contro i difensori della Balsiglia. 

Col 17 maggio tornò finalmente il bel tempo. Il Catinat, impa
ziente di portare a termine l'epurazione della valle e di lavare l'onta 
patita dalle truppe alla Balsiglia, lasciò di buon mattino il quartiere 
generale dei Chiotti e si diresse verso il vallone di Massello. ( 55). 

( 54) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, vol. 20. n. 1: lett. del 

Catinat al duca. La lettera . non porta data, ma è certamente da da tarsi fra il 16 
ed il 18 magg,io 1686. 

( 55) Su questo secondo assalto della Balsiglia, vedi: RocHAS, op. cit., 
p. 167, le.tt. del Catinat al ministro Louvois, 18 maggio 1686; Relaz. D, in Zoe. 

cit.; Relaz. F, in loc. cit., p . 60; Relaz. G, in Zoe. cit. , pp. 146-47; Relaz. O, 

in loc. cit.; Relaz. I, in Zoe. cit.; Relaz. anonima, iin A.S.T ., I , P1rov. di Pinerolo, 

Valli di Luserna, mazzo 19, n. 18 e Lett. Ministri Francia, mazzo 119, lett. del 

Ferrero alla Corte, 31 maggio 1686, già cit. Riferiamo il pa:sso della lettera del 

Ferrero, la quale mostra con quanta sollecitudine si seguissero a Parigi le vicende 

della guerra e si aspettassero buone nuove dopo l'annuncio del primo smacco 

subìto alla Balsiglia: « Il re mi disse di più che l\ilr. di Catinat haveva fatto 

attaccare alcuni de' ribelli che s'erano retirati sopra una grossa pietra, ove 

non gl'hatveiva ancor · potuto forzare per esse.re essi asces1i co1à a forza di scal·e 

( v. lett. del Catinat, 12 maggio, cit.) Questa nuova era già qui l'ordinario prece

dente et io l'havevo vista in lettera di Pinerolo posteriore a quella di V.A.R. 

di quell'ordinario, ma con isvario, che diceva essere li Ribelli che have,ssero 

attaccato un quartiere di Mr. di Caittinat, onde vi fos,s,ero oHitiali feriti e morti. 
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Prese con sé il colonnello Naves, suo aiutante maggiore, e forti re
parti di armati: 200 uomini dei reggimenti Dampierre e Limosine, 
che erano di stanza al quartier generale, 100 uomini distaccati dal 
reggimento Duplessis-Bellière e 150 tratti dal reggimento di Provenza: 
in tutto un corpo d'assalto di circa 550 soldati scelti, che pareva più 
che suf fìcien te a dare la caccia ad una quarantina o sessantina di ri
belli male armati e già sfiniti dagli stenti. 

Il Catinat col suo Stato Maggiore si avanzò fin sulla piccola al
tura del Clo da ~fian, prospiciente la montagna della Balsiglia, per 
esaminare di là la natura del monte e le varie possibilità di accesso, 
essendo sua intenzione di avviluppare di truppe tutto lo sperone mon
tuoso, su cui resistevano i ribelli, in modo da precludere agli osti
nati qualsiasi via di scampo. A questo scopo divise le sue truppe in 
vari e forti distaccamenti, proponendo a ciascuno di essi ufficiali pro
vetti, sia volontari sia comandati, e raccomandando loro che nel dare 
la scalata al monte avessero cura di avanzare lentamente e di fermar
si di cinquanta in cinquanta passi, affinché le truppe potessero pren
dere fiato ed essere pronte e fresche a scattare nel momento oppor~ 
tuno. I reparti furono fatti partire il 17 a sera, un po' prima di 
notte, con l'ordine di raggiungere nottetempo i posti loro assegnati, 
in modo che all'alba del giorno seguente ( 18 maggio) potessero dare 
contemporaneamente l'assalto alle posizioni tenute dai valdesi. Dei sette 
reparti comandati il primo, formato dagli uomini più robusti, fu man
dato a pernottare sull'Alpe del Pis, superando gravi difficoltà per 
l'asprezza dei luoghi e per la neve recentemente caduta. All'alba si 
trovò sulla cresta del P·elvo, soprastante il luogo, in cui erano trin
cerati i valdesi. Un secondo distaccamento fu mandato al passo del 
Serasso; ( 56) un terzo sul Polveroso ( 57), un quarto alla Clausissa 
( 58), sopra il castello della Balsiglia, che i valdesi avevano abban
donato per rifugiarsi più in alto; un quinto sulla montagna del Ghi
nivert con l'ordine di marciare verso il Pelvo; un sesto all'Alpe della 
Ciabriera ( 59) dirimpetto a Clo da Mian; il settimo e l'ottavo infi-

Risposi però a S. M. c~haiv;evo visto un'altra leUe:ria pur,e di Pinerolo e poste

riore altresì delle ultime di V.A.R. d'un giorno che pareva che Mr. di Cauinat 
gl'havesse sormontati e fatti passare a fil di spada settanta, sendone fatto im,pic

care uno (V. lett. del Catinat del 18 maggio al Louvois, cit). M'ha de1tto non 

haiv,eme ancora nuova: che però gli ho replicato hav,erlo visto nelle lettere 

sud.ette di Pinerolo dirette ad altri e non a me ... ». 

( 56) E' il passo, che, al di sopra della cascata del Pis, imm-e,t,te nel pi,ano,ro 

omonimo, tra i contrafforti delle montagne della Feo Niro e del Pelvo (2225 m.). 

( 57) Lo.calità incerta. Forse si tratta di uno storpiamento del nome Pelvou 

o Poulious, colle tra il Peigro e il Fournet (2680m.). 

( 58) Clausisso o Clausissetto è una localiotà sul contrafforte della B alsiglia, 
tra i.I Bric de l'Aiglo e il Bric de l'Autin. 

(59) SulLe pendici scosese del P,elvo, al di sotto del Bric de l'Autin. 
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ne furono posti a protezione dei villaggi del Clo da Mian e Ortiaré. 
Il Catinat pernottò a Clo da Mian, ad un miglio del suo quartier 
generale, che era posto al Piccolo Passet, e, a detta di un testimone 
oculare, vi patì un gran freddo. 

Il cerchio intorno ai difensori si completò e si strinse. I miseri 
valdesi, quando all'alba del 18 maggio scorsero le schiere francesi mar~ 
ciare in cerchio contro di loro e videro chiusi tutti i passi e le cime 
del Pelvo, dove avevano sperato che non sarebbero mai giunte le 
truppe regolari, capirono che la loro sorte era ormai segnata, e, sen
za opporre valida resistenza, si dispersero alla ricerca di un nascon
diglio fra rupi e burroni. Ma i regi, inerpicandosi « dove a stento po
tevano reggere le capre )) , si gettarono spietati al loro inseguimento, 
snidandoli da ogni caverna o da ogni « nido di aquila )>, dove invano 
avevano cercato uno scampo. Circa una sessantina ( 60) di persone -
dodici in una stessa caverna - fu passata a fil di spada senza 
alcun riguardo nè per i fanciulli nè per le donne, accusate di aver 
cooperato coi mariti e coi fratelli a rovesciare pietre e tronchi d'albe
ro sopra gli assalitori. Furono trovati anche parecchi ribelli morti, 
con in bocca un ciuffo d'erba, cedi cui la fame - come dice il Manzoni 
- aveva insegnato che anche gli uomini potevan vivere)). Un solo val
dese, uno dei capi, fu condotto vivo al campo del Catinat, il quale 
lo fece immediatamente impiccare, rammaricandosi che anche gli altri 
ribelli non gli fossero stati condotti vivi, per infliggere loro lo stesso 
supplizio. I francesi, a detta del Catinat ( 61), non avrebbero avuto 
in quest'azione che un soldato ferito alla testa da un colpo di pistola, 
ed un ufficiale e due soldati malconci per essere rotolati sulle rupi. 
Gli assalitori furono ricompensati delle loro ardue fatiche con un co
pioso bottino, poiché gli abitanti della Balsiglia e dei villaggi infe
riori della valle avevano trasportato lassù abbondanti vettovaglie e nu
meroso bestiame, nella speranza che quei luoghi fossero inaccessibili 
alle truppe del re. 

Lo stesso giorno il Catinat, avendo notato che alcuni gruppi di 
ribelli, sfuggiti all'accerchiamento, erravano sui monti dirimpetto alla 
Balsiglia, detti Genva, Clapier ( 62), e Rabious, ( 63), mandava due 
distaccamenti a sorprenderli, dei quali uno tenne la cima del monte 

( 60) Alcune Relazioni portano il num.ero dei valdesi u cc1s1 a 130 e dicono 

che solo pochi riuscirono a salvarsi. 

( 61) Lett. del Catinat al ministro Louvois, 18 maggio 1686, 1n RocHAS, op. 

cit., pp. 167-168. « J'ay trouvé le moyen de gagner des hauteurs sur oe poste: 

il est vray que ·c'est avec beaucoup de peine et mointant sur des montagnes, 

que l'on ne pratique poiint, et qui gardent la neige toute l'année >>. 

( 62) Località ince,rte, forse sulle pendici della Feo Niro e del Pulitri. 

( 63) E' da intendeiisi il Truc Gialabri,a e Crassilia, da cui scende in una 

stretta gola rupestre il Rio Rabi1our, terminante a valle tra i villagigi del Piccolo 

e del GTosso Passet. 
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e l'altro passò a mezza costa. Ma le perlustrazioni non condussero al
i' arresto di nessun ribelle . 

. Superbo del successo, che riabilitava le truppe del re, il generale 
francese la sera stessa del 18 maggio si recava ad informarne perso
nalmente il duca a Luserna e ne dava avviso anche al ministro Lou
vois con una lettera datata dal campo dei 1Chiotti ( 64). Nella chiusa 
di questa lettera il Catinat ancora una volta assicurava il ministro 
che più nulla rimaneva da fare alle truppe francesi nella valle di 
San Martino. « J e ne scay plus rien du tout à faire icy, cette der
nière action faisant voir à ces malheureux que nul endroit ne leur 
peut etre un asyle: il n'y peut plus y avoir dans ce pays-ci que 
quelques particuliers cachés dans les montagnes et razés contre nos 
partis, qui sont continuels, comme du gibier à l'esgard du chasseur )). 

8) Ultimi disperati tentativi per sottrarsi allo spietato rastrella
mento francese. 

Come il Catinat scriveva al ministro, ogni velleità di resistenza 
da parte dei valdesi poteva dirsi definitivamente infranta in tutta la 
valle di San Martino, dopo la fortunata impresa contro i ribelli della 
Balsiglia. Tutti i gruppi più compatti di armati erano stati annientati 
e dispersi e le incessanti perlustrazioni francesi. non davano più ad essi 
la possibilità di ricongiungersi e di formare nuovi minacciosi cent1·i 
di resistenza. Tuttavia continuarono a sussistere in tutta la valle, iso
lati o raccolti in piccoli manipoli, i più tenaci difensori della patria 
e della libertà. Spostandosi incessantemente da un punto all'altro della 
valle, essi, con imboscate · o con rapide azioni di sorpresa favorite dalla 
notte o dalla nebbia, piombavano sui piccoli presidi francesi, li an
nientavano o li disperdevano, dileguandosi poi tra i monti e facendo 
perdere le loro tracce in sterili inseguimenti. Queste impensate mole
stie convinsero il Catinat che l'epurazione della valle non era ancora 
totalmente compiuta e che era necessario che ancora per parecchie set
timane le sue truppe continuassero a frugare ogni luogo più recon
dito della valle, uccidendo ed impiccando gli ultimi tapini erranti 
sui monti. 

Il racconto delle operazioni militari francesi in V al San Martino, 
a partire da questo momento, si compendia nel racconto frammentario 
di spietati rastrellamenti, da una parte, e di disperate resistenze, dal
l'altra. Il 19 maggio, all'alba, un reparto del reggimento Duplessis-Bel
lière, che era dislocato nel vallone di Rodoretto, partiva per frugare 
la dorsale, che separa la valle di Rodoretto da quella di Salza, e com
piva una vasta azione di rastrellamento d 'intesa col distaccamento pre
cedentemente inviato nel territorio di Salza. Altri distaccamenti, nei 

( 64) Già cit., in RocHAS, op. cit., pp. 167-68. 

,. 
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giorni 20-22 maggio, perlustravano ancora una volta le montagne del 
Pelvo, del Pis, del Ghinivert, del Rabious, del Clapier e di Bo' la 
Vaccio: ( 65) e non ci fu reparto, che non ritornasse portando qual
che prigioniero o qualche testa di valdese, ucciso od impiccato, per 
avere la mercede pattuita dal duca. Sappiamo di tre barbetti che fu
rono impiccati e di due donne che furono uccise, mentre tentavano 
di fuggire. ( 66) . 

I nuovi rastrellamenti compiuti su largo raggio non erano senza 
un giustificato motivo. All'indomani stesso dell'eccidio della Balsiglia 
( 18 maggio) sei ribelli in quella località avevano osato mostrarsi in 
gruppo su un'alta rupe. Un distaccamento di venti uomini del reggi
mento Dampierre era stato mandato prontamente per circuirli e sor
prenderli; ma quelli si erano dati alla fuga, e, dopo essere stati in
seguiti per più di tre ore, si erano dileguati, facendo perdere ogni 
traccia. Ma gli stessi sei uomini erano ricomparsi il giorno dopo ( 20 
maggio) sopra un'altra rupe prominente. Un sergente del reggimento 
Dampierre, che co1nandava una pattuglia di dieci uomini, credendo 
di poter fare con poca spesa una gloriosa azione, mosse spavaldamen
te all'assalto, sebbene si trovasse in posizio:ne svantaggiosa, venendo 
dal basso. I valdesi, messo ventre a terra ed appostatisi fra le rupi, 
aspettarono che il sergente ed i suoi uomini si avvicinassero ad un 
tiro di archibugio, poi simultaneamente scaricarono i sei fucili sul ne
mico. Il sergente e due soldati rimasero uccisi sul colpo, un altro 
fu gravemente ferito: i superstiti si diedero sgomenti alla fuga. ( 67). 

Non furono queste le sole perdite subite in quei giorni dalle 
truppe francesi in varie località della valle. Una relazione anonima, 
dimostratasi in molti punti assai attendibile, ci narra che tra il 19 
ed il 22 maggio rimasero feriti alcuni soldati ed un sergente e morti 
molti soldati francesi. ( 68). Un'altra relazione, di sicura ispirazione 
francese, attesta che a varie riprese, nelle azioni di questi distacca
menti, furono uccisi 4, o, 5 ufficiali e circa 40 soldati. ( 69). 

I rastrellamenti continuarono fino alla fine del mese. Il 23 mag
gio un distaccamento partito dal quartiere generale dei Chiotti per
lustrò le montagne di Bovile e del Clapier, accompagnato da guide 
provette, per sorprendere alcuni ribelli, che erano stati avvistati su 
quelle cime. Uno dei ribelli fu ucciso dalle armi da fuoco, tre cad-

( 65) . Montagna boscosa, ma assai scosesa, che si erge sulla destra del tor

rente, tra il vallone di Mani,glia e quello di Massello e che forma la parte supe

riore della do.rsale, che scende dal colle delle Fontane verso Perrero. 

( 66) Relaz. O, in Zoe. cit. 
( 67) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, .mazzo 20, n. 1, le-tt. del 

Catinat al duca, 22 maggio 1686; e Relaz. I , in Zoe. cit. 
( 68) Relaz. O, in loc. cit. 
( 69) Relaz. I, (De Vizé), in loc. cit. 
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dero in un'imboscata e furono impiccati. ( 70). Ma lo stesso giorno 
segnò anche sensibili perdite per le truppe del re, che ebbero un 
sergente e sette soldati feriti da armi da fuoco e quattro dal lancio 
di pietre, ed in più alcuni soldati uccisi. ( 71). 

Nei giorni seguenti fu teatro di speciali azioni l'alto vallone di 
Prali. Fin dal 21 maggio il duca aveva informato il Catinat ( 72) che 
era sua intenzione far marciare le truppe 1 ~indomani stesso contro 
gli ultimi ribelli, che rimanevano annidati sulle alte montagne in 
fondo al vallone di Bobbio, ma che era prevedibile che i ribelli, in
calzati sul versante di Bobbio, si gettassero su quello di Prali attra
verso il colle del Giuliano. Perciò pregava il Catinat di mandare sulla 
cresta dei monti un forte distaccamento per arrestare quelli che cer
cassero scampo nel vallone di Prali. Il generale, ricevuta la lettera 
il 22 maggio, si affrettò ad impartire gli ordini opportuni al colon
nello Clérambaut, che col suo reggimento presidiava il vallone di Prali. 
Questi, con un drappello di più di cento uomini, comandati dal luo
gotenente-colonnello sig.r Gondanze, sali sul colle Giuliano, e, disce
so sul versante opposto, con una marcia durata due giorni, frugando 
ogni luogo, si portò di fronte al forte di Mirabocco, in vista del campo 
ducale, per serrare in mezzo gli ostinati difensori. ( 73). Durante que
st'azione le truppe francesi avvistarono un drappello di otto valdesi, 
che inseguirono per più di tre miglia fin presso una rupe, dove altri 
20, o, 25 barbetti stavano appostati tra le rocce, che servivano loro 
di parapetto. I ribelli, seguendo la loro tattica abituale, lasciarono che 
il nemico giungesse a tiro, poi fecero la loro scarica. Uccisero un gra
natiere e la guida, che conduceva, volente o nolente, gli assalitori 
contro i propri fratelli; ferirono un sergente ed un soldato, poi si 
diedero alla fuga. Dei ribelli uno rimase morto sul terreno; altri fu
rono feriti, come si poté constatare dalle gocce di sangue lasciate sulle 
rocce durante la fuga. Un secondo gruppo di valdesi fu avvistato dal 
capitano dei granatieri sig.r di ·Chavigny, il quale già stava per rag
giungerli, quando una fitta nebbia, portata dal vento, li tolse improv
visamente alla sua vista e ne favorì la fuga. Tuttavia, nonostante 
questi piccoli insuccessi, l'operazione di rastrellamento intrapresa dal 
Clérambaut riuscì assai fruttuosa, perché - a detta di un testimone 

(70) A.S.T., I, Prov. di Pine1rolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1, lett. del 
Catinat al duca, 24 maggio 1686. 

( 71) Relaz. O, in loc. cit. 
' 

(72) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, lett. del duca al Catinat, 
21 maggio 1686; BERNARD, op. cit., loc, cit. 

(73) Relaz. C e D, in loc. cit.; J.ett. d,el Catinat al duca, 24 maggio 1686, 
cit.; lett. del Catinat al mini:stro Louvois, 25 maggio 1686, in RocHAS, o,p. cit., 

pp. 168-170; BROGLIE, op. cit., pp. 40-41. 
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oculare - si conchiuse con la resa o la cattura di una trentina di 
valdesi ancora nascosti od erranti su quei monti. ( 7 4). 

Mentre le truppe del ·Clérambaut perlustravano in ogni parte le 
montagne di 1P'.rali, distaccamenti di altri reggimenti continuavano a 
battere senza sosta i monti di Bovile, di San Martino e di Traverse 
od a frugare le pendici scarpate del P ·eivo e del Pis. In quest 'ulti
ma località alcuni soldati del reggimento di Provenza riuscirono a 
sorprendere nel loro nascondiglio quattro ostinati, uno dei quali, seb
bene ferito, riuscì a fuggire; gli altri tre furono spietatamente im
piccati. Ma i ribelli vollero la vendetta dei loro morti, e, radunatisi. 
in numero di venti circa, assalirono col favore della nebbia un posto 
di guardia, che il Catinat aveva stabilito sulla montagna. Saliti sopra 
una rupe, che dominava il corpo di guardia, fecero improvvisamente 
fuoco contro i nemici, uccidendo un sergente e quattro soldati e fe
rendone altri tre, senza che il capitano del reggimento del Limosino, 
che si trovava a poca distanza, potesse tagliar loro la ritirata, a causa 
dei burroni e delle irte rocce, che lo costrinsero a fare un ampio 
giro. ( 75). 

Questo ardito colpo di mano avveniva nel giorno stesso, in cui il 
Catinat ed il N aves, a capo di un distaccamento, perlustravano tutta 
la dorsale di monti, che separano il vallone di Massello dalla valle 
di Pragelato. Lo scopo era di esaminare i passi più opportuni a col
locarvi posti di guardia per impedire il ritorno dei fuggiaschi ripa
rati in quella valle o l'afflusso di uomini, di armi e di vettovaglie in 
soccorso dei ribelli: ma più volte la nebbia avviluppò così fitta e 
persistente il Catinat e la sua scorta da non lasciar scorgere a più 
di trenta o quaranta passi e da sconsigliare il proseguimento della 
perlustrazione. La sera stessa del 25 maggio il generale rientrò al suo 
quartiere dei Chiotti, donde inviò al Louvois una succinta relazione 
di quanto aveva visto ed operato nel suo giro di ispezione. ( 76). 

L'alba del giorno seguente ( 26 maggio) trovò il Catinat ed il 
N aves nuovamente in marcia su per il vallone di Massello. Il gene
rale salì ali' Alpe del Pis, traversò la Ciabriera, il Ghinivert ed il 
Pelvo, scese all'Alpe di Valloun Cro e di qui per una costa assai 
ripida, detta della Ligna ( o Legna), ritornò alla Balsiglia, dopo aver 
osservato attentamente ogni luogo ed aver designato i posti, nei quali 
reputava necessario collocare i corpi di guardia. Da questo largo giro 
di perlustrazione il Catinat trasse la persuasione che, per disfarsi in
teramente « de ces sortes de bandits et de vagabonds )), i quali inse
guiti passavano nel Delfinato Cisalpino ( Pragelato) o Transalpino, per 

(74) Relaz. O, in Zoe. cit. 
(75) Lett. del Catinat al ministro Louvois, 25 maggio 1686, cit.; lett. del 

Catinat al duca, 25 maggio 1686, in A.S.T., I, P.rov. di Pinerolo, Valli di Luserna, 
vol. 20, n. I; Relaz. O, in loc. cit. 

{76) Lett. del Catinat al Louvois, 25 maggio 1686, cit. 
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poi ricomparire poco appresso, le truppe francesi fossero ormai inu
tili e superflue e che « pour un si petit détail de guerre » bastasse 
un reggimento ducale, che avesse l'avvertenza di mettere forti presidi 
sulla frontiera francese, specialmente in Abries e in tutti i villaggi 
più prossimi al colle del Pis. ( 77). 

Continuando incessante l'opera di rastrellamento, la sera stessa del 
26 maggio alcuni distaccamenti, saliti sulle montagne di Riclaretto e 
di Faetto e spintisi fino alla Turina ed al Tagliaretto, sorpresero sette 
valdesi nascosti sulle alture, che divi.dono il vallone di Riclaretto da 
quello di Pramollo. Altri valdesi, in maggior parte donne e fanciulli, 
furono arrestati in vari luoghi della valle. Il Faccio, castellano di 
Perrero, avendo saputo che sulle più alte montagne di Salza stavano 
ancora nascosti alcuni abitanti, mandò loro un biglietto per invitarli 
ad arrendersi, promettendo loro salva la vita a nome del duca. Tre 
uomini vennero cautamente di notte a trovarlo. Egli ne ritenne due 
e rimandò il terzo a cercare i compagni dispersi. Persuasi dalle pro
messe del castellano o stremati dalla fame e dal freddo, scesero a 
consegnarsi sei uomini, tre donne e due giovinetti, che il Faccio ri
mise al Catinat, perché fossero inviati a Luserna. ( 78). 

Mentre avvenivano questi fatti nella parte superiore della valle 
di .San Martino, improvvise inquietudini nascevano riguardo alle terre, 
che si avanzano a guisa di cuneo tra le valli della Perosa e del Pel
lice. Parecchi dispersi, che, scampati alle stragi, si erano fino allora 
mantenuti isolati e nascosti, credendosi ora abbastanza sicuri perché le 
truppe ducali e francesi operavano all'estremità superiore delle due 
valli, erano ritornati sulle colline di Roccapiatta e di Prarostino e vi 
avevano formato piccole bande, le quali predavano quel poco, che po
teva essere sfuggito alla rapacità dei soldati o alla edacità delle fiam
me. Ma al duca premeva che quelle terre, fra le più fertili delle 
valli, fossero sicure e sgombre di ribelli, per insediarvi i nuovi abi
tanti cattolici fatti venire · da ogni parte del Piemonte. Perciò il 24 
maggio informato di questa sgradita presenza di ribelli, egli prega
va il Catinat ( 79) di mandare su quelle colline, se lo ritenesse op
portuno, qualche buon distaccamento per sorprendere o sbaragliare 
quei temerari prima che « potessero prendere qualche altro partito >>. 

Non sappiamo l'esito di questa perlustrazione, la quale, se fu fatta, 
fu forse compiuta contemporaneamente dalle truppe ducali, sul ver
sante della val Pellice, e dalle truppe regie, sul versante della Perosa. 

Solo alla fine del mese i distaccamenti rallentarono le loro azioni, 
considerando che ormai il frutto più non corrispondeva alle este-

(77) IBID. 

( 78) Relaz. O, in Zoe. cit. 
(79) A.S.T., I, Reg. lettere della Co.rte, voi. 76, lett. del duca al Catinat, 

24 maggio 1686; IBIDEM, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1, 
lett. del Catinat al duca, 25 maggio 1686; BERNARD, op. cit., loc. cit. 
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nuanti fatiche. Sappiamo tuttavia che il 27 maggio un distaccamento 
di Prali, spintosi fino sul colle Giuliano prese od uccise ancora 15 
ribelli; che il primo giugno un altro distaccamento di 100 uomini, 
mandato con una compagnia di granatieri sulle alture di Pramollo, 
disperse alcuni gruppi di ribelli che vi si erano raccolti e che lo stes
so giorno, a Massello, le truppe del reggimento di Provenza, in pro
cinto di rimpatriare, terminavano ignominiosamente la loro campagna, 
uccidendo tre barbetti, ai quali avevano dato la caccia, ed impic-

' cando ne uno. ( 80) . 

9) Il rimpatrio delle truppe francesi. 

Con la fine di maggio il compito delle milizie francesi nella valle 
di San Martino poté dirsi completamente e definitivamente assolto, 
Ma a prezzo di quali barbare crudeltà e ributtanti nefandezze! L'Histoi
re de la Persécution, ( 81) più volte citata, ci ricorda una lunga 
serie di donne e di fanciulle violentate, precipitate dalle rupi od orri
bilmente squartate; di uomini mutilati delle loro membra, scorticati 
od arsi vivi sulle fiamme; di fanciulli trucidati e martoriati, perchè 
piccoli o malati non potevano camminare; delle sessanta e più per
sone trucidate, impiccate o fatte rotolare giù dalle rupi della Balsi
glia. E se qualcuno esitasse a prestar fede al racconto terrificante 
fatto dall'autore anonimo della «Histoire de la Persécution)), perchè, 
protestante ed interessato ad esagerare le crudeltà subite dai valdesi 
per comn1uovere più efficacemente a loro favore l'opinione dei paesi 
protestanti, gli possiamo mettere dinanzi come conferma di tante ne
fandezze le parole di nobile sdegno scritte da un testimone oculare, 
di parte cattolica e, per giunta, assai probabilmente, di un ordine 
monastico. ( S.2 ) . 

Dopo aver detto che il fetore dei cadaveri in tutte le valli era 
tale che « in più luoghi arresta i soldati e li fa cangiare sentiero )), 
aggiunge: << Questo maggiormente nella valle di San Martino, ove i 
signori francesi ne hanno usato e con maggior rigore, pigliando i 
fanciulli dal seno delle madri e tagliando a pezzi, uccidendo barba
ramente donne e vecchi decrepiti. E' atroce il caso di una bellissima 
'fanciulla da saette e graffì di ferro, dopo essere stata sfiorata, con l'ar
chibugio posto nelle parti del cuore, tirannamente uccisa. Ho letto 
molte altre crudeltà delle passate guerre, ma nissuma simile. Gli uc
cisi dai francesi credesi gionto al n. di 1000 )). 

Ormai la desòlazione e la morte regnavano sovrane in tutta la 
vallata. I pochi superstiti, erranti tra le rupi più scoscese dei monti 
e destinati a perire vittime della fame e del freddo, non potevano 

· ( 80) Relaz. O, in loc. cit. 
(8:1) Pp. 23·-.27. 
(82) Relaz. F, in loc. cit., pip·. 148-49. 



31 

più incutere alcun timore. La presenza delle truppe francesi fu rite
nuta superflua e col 30 maggio fu decretato il loro rientro in patria. 
Le fanterie cominciarono a ripiegare dai posti più alti della valle 
verso Perosa e Pinerolo per lasciare il campo alle fanterie ducali, 
che venivano a sostituirle. 

I reggimenti ducali designati di guarnigione nella valle di Perosa 
e di San Martino furono quelli di Savoia, Nizza e Monferrato, che il 
duca ispezionò a Bricherasio ( 83) prima della loro partenza ( 29 
maggio). Il 30 maggio un ufficiale piemontese, inviato dal principe, 
si presentava al campo francese per prendere accordi col ·Catinat. Il 
generale, accompagnato dal N aves, gli fece percorrere tutta la valle, 
visitando i posti già tenuti dalle truppe del re ed indicandogli i- passi 
ed i luoghi, che la sua grande esperienza di comandante designava 
come più opportuni ad essere presidiati dalle milizie ducali. ( 84 ). 
Al commissario Dehais . ( 85) fu affidato l'incarico di provvedere sol
lecitamente a quanto richiedeva il trasferimento delle truppe dalla 
valle di Luserna a quelle di Perosa e .San Martino. 

Mentre le milizie francesi si preparavano alla partenza, il duca, 
desideroso di conoscere meglio le valli e di constatare personalmente 
i tristi effetti della guerra per porvi riparo prima del suo ritorno 
a Torino, dopo aver visitato, come vedremo, il vallone di Bobbio ed 
il forte di Mirabocco ( 86 ), il 4 giugno si spostava nella valle della 
Perosa e la sera stessa pernottava a San Germano. Di qui, conti
nuando il suo giro d'ispezione, il giorno seguente (,5 giugno) si 
portò nella valle di San Martino, dove ai Chiotti incontrò il Catinat. 
Pranzò nella tenda del generale tra un grande sfarzo e molta cor
dialità e in compagnia di lui impiegò il resto della giornata « à bien 
reconnoistre les endroits de cette vallée )) . La sera ritornò a pernottare 
a San Germano. Ne ripartì la mattina seguente ( 6 giugno) per rag
giungere il suo quartiere generale di Luserna. P 'er via incontrò il 
reggimento di Nizza, che sotto il comando del marchese di Brichan
teau, si era concentrato a .San Secondo la sera precedente e marciava 
alla volta di San ·Germano, dovendo dislocare quattro compagnie nel 
vallone di Pramollo e le altre, dove il Catinat avrebbe indicato. ( 87). 

Col 7 giugno i reggimenti francesi cominciarono a· lasciare · le 

( 83) A.S.T., I, Lett. di Particolari, D., mazzo 10, lett. Filippo Anto.nio De 
Maria al m1inistro, 29 giugno 1686. 

( 84) Relaz. O, in Zoe. cit. 
(85) A.S.T., I, Lett. Principi di Casa Savoia, lett. di Vittorio Amedeo II al 

maggiore Dehais, mazzo 57, 4 giugno 1686. 

( 86) Di questa visita del duca a Mirabocco pa-rleremo nei capp. segg. 

(87) Relaz. O, in loc. cit.; A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Val·li di Luserna, 
vol. 19, n. 18; RoussET, op. cit., p. 25 (lett. dell'a,mbasciatore francese D'Arcy, 
6 giugno 1686); Lett. De ill aria al ministro, in Zoe. cit., 1 e 2 giugno 1686; 

Relaz. F, in Zoe. cit., p 61. 



terre piemontesi per raggiungere le sedi loro assegnate. Partirono per 
primi in quel giorno i reggimenti di P'rovenza e Duplessis-Bellière. 
seguirono l'indomani quelli di Limosino, di Dampierre e di Cléram
baut. Il Faccio, castellano di Perrero, il quale era sempre stato a 
fianco del Catinat durante la sua permanenza nella valle di San Mar
tino, accompagnò le truppe fino a Pinerolo, dove rimase, finché tutte 
furono partite. 

Il 10 giugno anche il Catinat si accingeva a raggiungere la sua 
sede di Casale e, passando per Torino, prendeva definitivo commiato 
dal duca. Il principe lo accolse con molta cordialità ed ebbe calde 
parole di elogio per lui e per i suoi soldati. Gli regalò, in segno di 
stima e di riconoscenza, un proprio ritratto, ornato di una ricca cor
nice tempestata di diamanti e del valore di 1500 doppie. Altri ri
tratti suoi, più piccoli, ma anch'essi ornati di diamanti, insieme con 
maglie e collane preziose, aveva offerto ai brigadieri e colonnelli, Mé
lac, Longueval, Naves e ad altri ufficiali superiori. Una speciale di
stinzione riserbò al sig.r di Villevieille, che così eroicamente aveva 
combattuto a San Germano all'inizio delle ostilità. A lui regalò un 
bellissimo cavallo, riccamente bardato, al quale erano appese grazio
sissime pistole e due borse piene di luigi d'oro. ( 88). 

Il Catinat rimase a Torino dal 10 al 14 maggio. Poiché da Ca
sale il generale intendeva recarsi prontamente alla corte di Parigi per 
informare il re del felice esito dell'impresa affidatagli, il duca ne ap
profittò per consegnargli una lettera per il monarca francese, nella qua
le, dopo averlo ringraziato per la preziosa prestazione delle sue truppe, 
faceva in pari tempo - son parole del duca - << qualche tocco a 
favore del detto sig. di Catinat e della sua prudente condotta nella 
commissione appoggiatagli>>. La minuta della lettera, giunta fino a 
noi, era così redatta: ( 89). 

«Il est juste que ie rapporte a Sa Majesté l'heureux succès de 
l'extirpation de l'heresie dans les Vallées de Luserne puisque c'est 
V. Majesté qui en a tout la gioire par le puissant secours que i 'ay 
receu de sa Royale generosité. Je laisse a M.r Catinat, qui s'est si 
bien acquité des ordres de V. Majesté, le soin de luy rendre conte 
de ce qui c'est passé et je m'attache uniquement a celuy de l'assurer 
de la parfaite reconnoissance que ie conserveray toute ma vie et d'un 
tesmoignage si eclatant de la bonté de V. Majesté. J e luy proteste 
aussy que ie n'oublierai jamais rien de ce qui pourra la convier a 
me l'accorder dans d'autres occasions mesme plus considerables, re
cherchant avec un empressement tres vifs toutes celles qui me don-

(88) Relaz. D, in Zoe. cit.; Relaz. I (De Vizé), in loc. cit.; Relaz. O, in 

loc. cit.; Relaz. anonima, cit., in P,rov. di Pinerolo, Valli di Luserna, vol. 19, 

n. 18; RoussET, op. cit., p. 25, leu. del D'A.rcy, 6 giugno 1686, cit. e lett. del 

ministro Louvois al Catinat, 30 giugno 1686; MuTINELLI, op. cit., III, 358. 

(89) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol 76, (lett. s.d.) 
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neront quelques occasions de marquer a V. Majesté par des preuves 
publiques et solides de mon attachement a ses interests. J'ay l'honneur 
d'estre avec plus de respect, de passion et de verité que nul autre ... >>. 

Come se tutte queste servili ed insincere espressioni di stima e 
di affetto non paressero sufficienti, il duca il 15 giugno avvertiva il 
suo ambasciatore a Parigi, marchese Ferrero, ( 90 ), affinché, a com
plemento della lettera scritta al re, egli facesse « ampie espeditioni 
alla Maestà Sua a maggiore attestato dell'intiera sodisfatione che ce 
ne risulta >>. Gli raccomandava soprattutto di parlare del Catinat nei 
più vivi termini di lode tanto al ministro Croissy quanto al ministro 
Louvois «a cui non potrà se non riuscire gratissimo l'ufficio a fa
vore del detto S.r Catinat, mentre questo è sua creatura ». 

Il Ferrero assolse lodevolmente il suo compito. ( 91). Il re, avuto 
conferma dell'ottimo comportamento del ·Catinat dalla lettera del duca 
e dalle parole dell'ambasciatore sabaudo, si mostrò lieto che la scelta 
del comandante avesse incontrata così larga stima presso la corte to
rinese: ma, in pari tempo, non tacque al Ferrero le sue apprensioni 
per aver saputo che nelle valli rimanevano ancora alcuni ribelli. L'am
basciatore si sforzò di dimostrare che ogni timore era ingiustificato, 
perché il duca stava attento e vigilava ovunque con le sue truppe 
e perché i superstiti erano ormai così pochi e così dispersi che «non 
si potevano più chiamare che semplicemente gente di strada». Tutta
via di questi esagerati timori il Ferrero approfittò per pregare il re 
ed i ministri ad impartire ordini precisi al governatore del Delfinato, 
affinché i ribelli delle valli non fossero tollerati sulle terre francesi 
e soprattutto si impedisse ad essi di rientrare in patria, facendo sor
vegliare i valichi, che dalla valle del Queyras e da quella di Pra
gelato conducevano in terra ducale. 

L'invito era ormai inutile, perché fin dal 1 giugno ( 92) il re 
aveva mandato ordine al sig.r di Tessé, governatore del Delfinato, 
affinché perlustrasse con le sue truppe tutte le terre di frontiera, ar
restasse e disperdesse i sudditi ducali, che vi avevano trovato rifugio, 
sorvegliasse i neo-convertiti ed occupasse con forti posti di guardia 
tutti i valichi e le strade, che potevano permettere un passaggio dalle 
valli del Queyras e di Pragelato a quelle del Pellice e della Germa-
nasca. 

Il Tessé ottemperava sollecitamente all'ordine e fin 
gno ( 9 3 ) poteva assicurare la corte parigina che tutti i 

dal 14 giu-. 
passaggi so .. 

(90) IBIDEM, Reg. lettere della Co,rte, vol. 76, lett. del duca al Ferrero, 

15 giugno 1686. 
(91) A.S.T., I, Lett. Ministri Francia, m. 119, lett. del Fer,re·ro alla Co,rte, 

28 giugno 1686. 
( 92) RocHAS, op. cit., pp. 172-73, lett. del conte d,i Tessé al ministro Louvois, 

14 giugno 1686. 
( 93) IBIDEM, loc. cit. 
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spetti erano sbarra ti da posti di guardia e che ogni giorno si arre
stava un numero assai considerevole di quei tapini, i quali venivano 
consegnati ai più prossimi ufficiali ducali. Aggiungeva che molti era
no così stremati dalla fame e dagli stenti, che si cibavano di erbe 
crude e si mostravano quasi contenti di essere arrestati. 

Nonostante le molte precauzioni prese, il governatore nutriva so
spetto che esistessero segrete intese di assistenza a favore di ribelli 
da parte dei nuovi o falsi convertiti di Pragelato e chiedeva alla 
Corte se non fosse opportuno dare una buona lezione a quella gente 
infida, mandando ad alloggiare nelle loro case, attraverso il passo del 
Monginevro, settecento od ottocento soldati « per rovinare la valle ». 
Ma non si dissimulava il pericolo che, alla benchè minima violenza 
commessa dalle truppe, o, come umoristicamente scriveva al ministro, 
« al primo furto di una gallina ))' potesse scoppiare una sollevazione 
generale della popolazione, ch'egli aveva alcuni mesi prima lasciata 
quieta e pacificata, ma che mordeva il freno per la crudele oppres
sione religiosa che le era stata imposta. 

Il duca avrebbe desiderato che il Tessé collocasse un presidio di 
300 uomini sul colle di Abries ed un altro altrettanto numeroso sul 
colle del Pis. Ma il Tessé era perplesso ad accondiscendere a questo 
desiderio, sia perché si sarebbe dovuto procedere alla costruzione di 
adeguate baracche sui due colli, sia perché si sarebbe dovuto dare alla 
truppa, oltre la paga giornaliera, anche il pane e fare altre spese 
gravose al solo scopo di aiutare le truppe ducali « à traquer les bois 
comme font les paysans à la chasse du loup >>. Sicchè, scrivendo ai 
ministri parigini, consigliava di lasciare le cose nello stato attuale « qui 
est tel que pour 20 marauts ( 94) qui meurent de faim dans leur 
pays, je ne scay s'il faut faire tant de bruit)). E concludeva sar
casticamente: « mais dans les petites cours peu de chose occupe >>. 

Con la chiusura completa della frontiera la valle di San Martino 
poté dirsi sicura da ogni ritorno offensivo dei ribelli dispersi in terra 
francese, e, presidiata dalle truppe sabaude, offrire sufficiente garanzia 
di tranquillità ai nuovi abitanti cattolici, inviati a riparare le rovine 
ed i mali, che l'intolleranza religiosa e la ferocia delle armi vi ave-
vano recato. 

ARTURO · p ASCAL 

( 94) Il Tessé così giustificava questa cifra. « J e sçais mesme par les lettres 

que je reçois de M. de Catinat, de M. d'H·erleville, des consuls, des missiona,ires 

et mesme ,des offiiciers des troupes cl.e lVIonsieur le due de Savoye, qu'avaut hyer 

(12 giugno), ,dans toutes les vallées révoiltées, il n'y avait tout au plus que 

40 hommes, dont fen ay renvoyé 12 depuis, et déllils la tournée que j'ay faiite, 

je sçais que 6 se sont allés rendre; et outre cela 14 de ces gens-là· au col du 

Prat (Prà, nell'alto vallone di Bohbio ), forcère.nt il y a quelques jours, un corps 

de garde de 50 hommes du regiment de Saluce, deslivrèrent trois prisonniers et 

se sauvèrent, de so.rte donc que dans toute,s les dictes vallées révoltées, qui ont 

plus de io Heues ,de long, il y a tout au plus 15 ou 20 hoimmes errans et 

fugiitifs. » RocHAS, op. cit., p. 171. 
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PARTE SECONDA 

CAPITOLO VIII. 

1. I prodromi del nuo1.:o assalto generale. 

In Val Lnserna la nuova fas·e delle operazioni di guerra ebhe un 
inizio asisai più lento che nella Valle di San Martino, sia che le 
truppe, per dare esecuzione ad un nuovo piano d'assalto (1), avessero 
bisogno di ricomporsi (2) e di saggiare il t,erreno e la resistenza 
nemi1ca, sia che il duca ancora s.i illudesS1e di p·oter ottenere la resa 
in massa ,de~li ultimi ostinati con l a semplice avanzata delle sue 
trupp·e ver.so la testata della valle. Infatti , eedendo aid un eccessivo 
ottimismo, il 29 aprile aveva notificato ail Catinat (.3) che i ribelli 
della Val P el,li1c1e andavano sottom·ettendosi, sehb1ene non si fosse 
mandato contro di essi che un solo &quadrone di dragoni; e ~li av,eva 
espresso la ferma speranza che, facendo marciare il corpo compatto 
ed i1nponente di tutto i,l suo esercito , ogni vell,eità di resistenza si 
sar ebbe definitivamente infranta in pochi gi,orni. · 

Altre truppe avanzarono sacchegg.iando, incen1diando, uccid·endo 
fino alle porte de1l Villar; ma la resa in massa dei valdesi, desiderata 
e sperata , non avvenne. Li rendevano diffi1denti delle promesse di 
(< vita salva )) i maltrattamenti e le impiccagioni inflitte a parecchi 
degli arresi; il carcere inumano, invece del ritorno promesso alle 
proprie case dopo l'atto di sottomissione; l'aver separato crudeJ
mente le mogli dai mariti e strappato i figli ,dalle braccia. dei pad1ri 
e delle madri per avviarli incontro ad un avvenire igJnobile di ser
vitù e di rinnegamenti (4); infine la costrizione a,ll'abiura, con ogni 

(1) Vedi questo cap. al paragr. 2°. 
( 2) Il 1° maggio il conte di Boglio, con1andante del reggimento di Savoia, 

avv,ertiva il duca che lei sue truppe erano ormai al completo e pronte alla nuova 
azione. A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1. 

(3) BERNARD, Mémoires et Correspondance de Catinat, p. 30. 
( 4) Relazione G., in Zoe. cit., p. 142. 
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oppressione e minaccia, in contrasto con la garanzia di poter ser
bare intatta la propria fedie. Perciò, non deve stupire se essi, di 
front·e alìl,e lu,singhe od alle intimazioni di resa, riSiposero fieramente 
che p·ref.eri vano la morte ( 5,). 

I1l 1'0 maggio un dragone, avanzatosi fin verso l'abitato del Vil
lar, riuscì a sorprenderie ed ucciclere una sentinella val1dese; ma, ne,l 
ritirarsi, fu a sua volta ferito a mort·e. 

Il 3 maggio una schi·era di 20 barbetti uscì dal borgo d.el Villar 
per s.orprendere un corpo di guardia piemontese co1ll,ocato a poca 
diistanza dall'abitato, sulla strada di Torre. Ma, aJ,la vista di dieci 
dragoni, che accorrevano in aiuto dei compagni, ,si diedero alla fuga 
e si di!spersero sul monte. Ritornarono tuttavia al calar della notte 
e scesero fino ad un cascinale, ch.e sovrastava il luogo, in cui erano 
accampati i dragoni del conte di Macell1lo. L'audacia di qu·esti rib1e1lli, 
che di giorno in giorno si faceva più fastidiosa e provocante per 
l'inerzia dell,e truppe ducali, irritava il c onte di Macello, il quale, 
per punire tanta spavalderia, chiedeva al duca l 'imm·ediato invio di 
qualche spingarda. In pari tempo , per 1nezzo di guide prezzolate o 
tratte a forza da1l,la massa deg1li arresi, cercava di ri,conoscer,e la 
strada per spingersi oltre B·obbio, fino a Malp:ertuis, dove gli era 
stato iSegnalato un forte raduno di questi ostina ti (6). 

Il 4 maggio le truppe du,cali, sottovalutando le forti posizioni 
naturali tenute dai valdesi o la hravura d·elle loro braccia e delle 
loro armi, si ritennero abbastanza forti per sf.errar,e un deciso attacco 
e di,sp,erdere l'ultima resistenza. Ma il succeS1so, già preventivamente 
annunciato dal duca al papa, ad ambasciatori, a ministri e perso
naggi importanti, ancora una volta doveva riuscire contrario alle 
speranze ( 7). 

I vald,esi di Vi,Har e. di Bobbio avevano trovato due valorosi ed 
esp erti capitani ne1le persone di Davi,de Mondone e di Paolo P ,el-

(.5) IBIDEM, p. 140. 
(6) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1: lett. del 

conte di Macello al duca, 3 maggio 168·6. 
(7) Cfr. la lettera della du chessa di Savoia alla duchessa Lafayette ( 4 mag

gio 168{i.), in ·RocHAS, op. cit., pp. 160-6,1. Dopo aver detto che non rimangono più 
che due posti da espugnare (iVillar e Bobbio); che ci sono già più di 6,.0i()O prigio
nieri e che 1 'impresa è ardua, perché i valdesi inseguiti si rifugiano su monti quasi 
inacc,essibili, aggiunge: << cependant on peut dire que ce qui reste à faire n'est plus 
rien à proportion de ce qui s'est fait, car ces paysans, qui se défendent, ne sont 
pas la sixième partie des huguenots des vallées )). Vedi 'inoltre le lettere della 
corte al marchese di Senantes; al Degubernatis, ambasciatore a Roma; a Sua San
tità Innocenzo XI; al marchese Ferrero, ambasciatore a Parigi e ad altri, raccolte 
nel Reg. Lett. d'ella Corte, voi. 7{i. Alcune di esse saranno riferite più avanti. 
All'ottimismo della corte faceva riscontro anche l'ottimismo dei valdesi, se è vero 
ciò che narra il La Place, il quale nella lettera indirizzata il 91 maggio, da S. Giu
liano, al Presidente del Senato di Savoia, sig. di Bellegarde, scrive che un corriere 
giunto dalle valli a Ginevra il 3 maggio aveva dichiarato che la condizione dei 
valdesi non era così disperata come era parso nel primo momemnto, perché <deurs 
meilleures trouppes se déf endoient toujours vigoureusement dans des postes 
presque inaccessibles )). A.Sr.T1

., I, Lett. di Particolari, B. mazzo 28, lett. del Bel
legarde alla Corte. 
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lenco (8). C.ostoro si erano promessa eterna amicizia e reciproca 
assistenza ed aV1evano giu1rato l'uno all'altro di p·erir1e insieme piut
tosto di abbandonare le loro case o rinnegare la loro fede. Pe1r 
essere più liberi nel,le ,loro azioni di guerra e per prevenire le crudeLi 
stragi del nemico in caso di sconfitta, avevano inviato le donne, i 
vecchi, i fanciulli ed i bestiami sull'alto delle montagne: qu·elli di 
Bobbio all 'Aiguille e all 'Apparé del Giuliano, quelli del Vil1lar alla 
Sarsenà ed a Barmad'aut. Gli u omini atti alle armi si erano collo
cati ai piedi di queste 1località, decisi a difend·ere fino all'ultima 
goccia ·del loro sangue quanto avevano di più caro ed a trarre pro
fitto daUa esatta conoscenza dei ,luoghi, dalle insidie naturali ch1e 
offriva il terreno, dai trinceram,enti e dai fornelli, che già p-rece
dentemente costruiti, erano stati febbrilm,ente rafforzati ed inten
sificati dopo la capitolazione ,di Angrogna. 

C,osicché, quando il 4, mag.gio le truppe ducali sferrarono un 
violento assalto in direzione di Subiasc, i -ribelli, appostati in posi
zioni favorevoli poterono non solo tener loro testa, ma ricaicciar.l,e 
con la forza delle armi e con una tempesta di macigni pir,ecipita.ti 
con violenza dall'alto, uccirdendo alcuni ufficiali e buon numero di 
soldati, s,enza perd·ere essi stessi un sol uomo (9). Alla strenua difesa 
avrebbe parteciptato con tr,ecento uomini anche i1l ministro Enrico 
Arnaud (10), che, come vedemmo, dopo l'as.siailto di San Germano 
si era rifugiato nel vallone di Villair e di Bohhio. Ma la notizia non 
' . e sicura. 

La fortunata difesa accrebbe il coraggio dei dif1ensori e fece 
loro sp,erare una resistenza lunga e tenac,e. Ma era illusione fittizia, 
che doveva ben presto cadere dinanzi alla sup,eriorità numerica e 
strategi,ca del nemico, nonché dinanzi ai morsi tormentosi della fame. 

Il Cacherano (11), governatore del f,o:rte di Mirabocco, sulla 
strada, che da Bobbio conduce a l Colle della Croice, scriveva in quei 
giorni alla Corte che parecchi,e famiglie rifugiate in quegli a1spri 
monti erano venute ad arrendersi a lui, non tanto perché persuase 
della clemenza del sovrano, quanto perché sospinte dagli aculei della 
fame, ed aggiungeva che era prossima la resa di molti altri, poiché 
la maggior parte di quelli, che erano erranti fra i monti, moriva 
di fame. A quei miseri, ch,e si erano arresi e soffriva.no la fame, il 
governatore, in attesa di poterli tradurre s icurament,e a L,userna, 

(8) ANONIMO, Davi.d Mondon, l'un des capitaines de la Rentrée, in « Le 
Témoin >), Torre Pellice, a. XV, n. 31 (:2 agosto 188'9ù; Hist. de la Persécution, 
pp. 22-23. Sul Pellenc, cfr. PASCAL, Medici e Chirurghi nell'epopea del Rimpatrio, 
in cc ,Bull. Soc. Hist. Vaud. )), n. 80 ( 194.3), pp. 33 -34; IDEM, Una lettera del cap. 
P. Pelenc, in << Bull. Hist. Vaud. )), n. 74 (1940), pp. 63-64; IDEM, L'espatrio dei 
Valdesi in terra Svizzera, Zurigo, 19'52, paragr. 4-5; T. PoNs, La deposizione del 
cap. P. Pellenc, in « Bull. Soc. Hist . . Vaud. )), n. 78 (19·42), pp. 30-33. 

(9) Hist. de la Persécution, pp. 22-23,. Secondo questo autore1 i valdesi imp.e
gnati in questo scontro furono 1501

• Cfr. anche ANONIMO, David Mondon, in Zoe. cit. 
(10') Relazione G, in Zoe. cit., p. 14J. 
(11) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1: lett. di 

Emanuele di Cacherano alla Corte, 6, maggio 1686,. 
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aveva fatto distribuire due somate di pane fatt,e venire da Risto
lasso, attraverso i,l colll,e della Croce. 

2. l'l piano generale di attacco: le tre istruzioni di marcia. 

La s,carsa combattività dimostrata fino allora dalle trupp·e ducali 
e che poteva aver illuso i vald,esi, interpretando tale inerzia come 
imperizia e perplessità delle trupp,e regolari ad aff ronta:re le fatiche 
e le insidie di una guerra di alta montagna, non era stata in realtà 
che una pauiSa necessaria al Consiglio di Guerra per concertare e 
pr,epairare contro i ribelli un piano g,enerale di attacco, che infran
ge~se per sempre ogni resistenza e ponesse rapidamente fine alle 
ostilità. 

Si sapeva che i valdesi erano trincerati sui fianchi dei monti~ 
in fort,ezze naturali quasi inaiccessibi1li: che avevano costruiti fortini, 
pailizzate, alberate, 1nuri a secco e trincee nei punti di più facile 
acce s,so: che avevano accumulato sui paS1saggi obbligati mucchi di 
pietr,e e di tronchi d'albero da fare precipitare sugli a ssalitori o a 
mano o per m,ezz·o di f.ornelli e ·di mine: che avevano ammassate 
sufficienti provviste di viveri e di munizioni e ch,e le loro improvvi
sate fortezze dimostravano un acume mil1ita:rie e d un'arte asiSai più 
provetta di quanto non avessero rivelato la scelta d,elle p osizioni e 
la cos truzione di trincee sul1le c oilline di San Giovanni , di P1rarostino 
e di Angrogna (12). Particolarmente t emute , p erché considerate di 
più difficile approccio, erano l,e località di P ertusel e di Cougis sopra 
i monti del Villar, e ila Sarsienà e Barm ad'aut sopra i monti di 
Bobbio. Ma poiché al Coman d o risultava ch e tutti ques ti campi 
trinceirati erano stati pre d ispost i prevalentem.ente in m od.o ,d a poter 
r espingere i probabili attacch i, ch,e veni1SS·ero dal b asso e da1l fi anc o 
de stro, e ch e per quest e vie l'assalto avr,ebb,e p otu to f allire od 
avrebbe inevitabilmente rich iesto un grave tr ibuto ,d i san gu e, il 
Consiglio di Guerra id eò· una felice manovra a tenaglia pe r costrin
gere i tenaci difensori ad abbandonar e le loro forti posizioni o p e r 
chiuderli dentro una m orsa inesorabile, -dalla qua'le non potessero 
più trovar scampo. Stabilì p erciò ch,e , m·entre una parte d elle truppe 
opererebbe l'attacco frontale d·elle p osizioni valdesi movendo dal 
fondo della valle, p er imp·egn ar e parte delle milizie valdesi , un'altra 
guadagnasse l'alto dei monti p er ,sferrare un robusto attacco sul 
fianco destro dello schieramento valdese e che una t erza, facendo un 
ampio giro, si portasse n ella valle di San Martino, spingendosi fino 
a P ·rali e di là, valicando le montagne , ch e separano il vallone di 
Prali dall'alta valle del P ·ellice, piombasse alle spalle e sul fianco 
sinistro degli ostinati difensori di Villa r e di Bohbio. 

Mentre Dion Gabriele di Savoia conservava nominalm·ente la dire
zione della guerra, il comando d elle tre colonne operanti fu affidato 

(12) Relazione G, in Zoe. cit., p. 1411'. 
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a tre valorosi ed esperti ufficiali. Al marchese Compans di Brichan
teau fu assegnato l'attacco frontale; al marchese di D·ogliani qu,elilo 
laterale destro ,ed al marchese di Parella qu-ello di sorpresa alle 
spalle e sul fianco sinistro. 

A ciascuno d·ei tre comandanti furono impartite prie.cis,e istru
zioni, affinché le azioni combinate si svolgessero regolarmente e 
pello stesso momento e non lasciassero via di fuga ai valdesi. Infatti, 
solo dalla perfetta sincronicità dei tre movimenti dipend,eva il felice 
esito dell'impresa. Obbiettivo principale o perno dei tre attacchi 
converg,enti era l'altura della Sars1enà, che, già forte p,er la sua posi
zione e configurazione natura:le, i ribelli avevano parrticolarmente 
rafforzata e vettovagliata, sp-erand.o di potervi fare una lunga e for
tunata resistenza. Vedremo come l ' attacco frontale, per la di,spos i
zione delle difese preparate, poté essere tenacemente contrastato; 
ma, così non fu per quelli laterali e alle spalle, i quali poterono 
svolgersi con relat•iva facilità, sia perché l'organizzazione difensiva 
valdese, mancando di unità e di continuità, permise le infiltrazioni 
nemiche, sia perché, non avendo previsto o provvisto sufficiente
mente ad un attacco dall'alto ed alle spalle o non avendo potuto 
fronteggiare contemporaneamente i tre assalti a causa della esiguità 
del loro numero, i difensori furono costretti ad abbandonare preci
pitosamente le loro posizioni fortificate, diventate inutili e perico
lose, per non ess,ere pr.esi fra tr,e fuochi senza s-campo. 

Le tre istruzioni militari , giunte fino a noi (13), si possono così . 
riassumere: 

Per il marchese di Dogliani: 
Andrete il 7 maggio ad alloggiare al Villar con i reg.gimenti di 

Savoia, Nizza, Crocebianca e Saluzzo e con uno squadrone di dra
goni. Là formerete un distaccam·ento sp·eciale con il reggimento di 
Saluzzo e con 40 uomini ,scelti, tratti da ciascuno degli altri tre 
reggimenti. Il di,staccamento d·ovrà attraversare il p-onte d,etto del 
Dusba,s (14), salire e battere la montagna fin sull'a1ltura di Pertusel 
( 1179 m. ); di qui continuerà la sua marcia sui fianchi e sulla cresta 
della montagna fino a Cougis (1980-2017 m.), dove dovrà aspettare 
eh-e voi giungiate col resto d,elle truppe. Se il distaccamento v,edrà 
che voi trovate difficoltà o r esistenza srulla vostra strada, invece di 
proseguire sulla cresta della m,ontagna fino a Cougis, discenderà a 
Pra la Comba (14HO m.) p,er prestarvi man forte, prendendo la 
marcia sulla sinistra e scegli.endo i luoghi p:iù agevoli e più oppor
tuni per facilitare la vostra avanzata. Voi, partendo .dal Vil1lar con 
le altre truppe, seguirete la strada d,el Pecez (15), lais.ciando Subiasc 

1(.13) A.S.T'., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, n. 18: <e Ordre 
de marche pour le s.me de may 1686, fait à Luserne >>. Cfr. anche la Relazione F 
(Forni), in Zoe. cit., pp. 54-'55 e Relazione M. 

(14) Nome incerto. Forse deve intendersi il ponte sul Rouspart, torrentello 
che scende assai impetuoso dai monti a breve distanza dal Villar. 

(15) Probabile storpiamento del nome di Bessé, notevole villaggio a 102.0 m., 
per cui si sale a Pra La Comba e Cougis. 
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alla vostra s1n1,stra e ricordando che biso·gna prendere a destra dop,o 
aver camminato circa un quarto di miglio per detta strada attraverso 
campi di grano e castagneti, e continuerete la salita per i luoghi che 
vi sembreranno più agevoli. Avrete cura tuttavia di non avvicinarvi 
troppo alla « Gran C,omba )), dalla quale le vostre truppe potrebbero 
patire un gran fuoco dal nemico. Quando a Cougis vi sarete ricon
giunto col distaccamento sceso da Pertusel, continuerete uniti la 
mareia verso Barmad'aut (1650 m.), snidando e distruggendo ogni 
residuo di ribelli; occuperete saldamente quella posizione, poi· mar
cerete verso la Sarsenà (1156 m.), ma solo dopo aver avuto avviso 
sicuro che il marchese dii Parella è vicino. Se sopraggiungerà il mar
chese, p·otrete prendere accordi con lui per investire da più parti 
contemporaneamente quella rocca; se no, aspetterete i nostri ordini. 
L·e truppe, che d1ovranno, avanzar,e lungo la strada di Subiasc, prima 
di mettersi in moto, dovranno a,spettare ch·e il dis taccamento coman
dato abbia raggiunto la cima di Pertusel e che, continuando la sua 
marcia sulla cresta della montagna , sia giunto sul diritto del luogo 
per cui dovete salire. Sarà ottima precauzione, p·er evitare facili 
imboscate, far marciare sul fianco destro della vostra truppa piccoli 
di,staccamenti a mezza costa. 

Per il marchese di Brichanteau.: 
Il giorno 7 maggio marc1erete con i reggim,enti di A.osta, Monfer

rato e Marina alla volta di Bobbio e, do-po averla saldamente presi
diata, continuerete la marcia veriso Subias.c, che occuperete. Avrete 
in vostro app1oggio du·e cannoni e dieci spingarde e qualche archi
bugio. Farete in modo che prima dell'8 maggio - giorno fissato per 
l'assalto generale - sia te pad1~oni delle cascine d·ei Peui ( 905 m.) 
e delle Pausette (1140 m.) (16), dove rimarrete fermi, finché gli assalti, 
che si conducono dall'alto, non premeranno i ribelli trincerati alla 
Sarsenà. _Allora potrete agire di vostra iniziativa e secondo quello 
che esigeranno i movim·enti dei ribelli, indirizzando la vostra marcia 
contemporaneamente con le altre colonne sull'abitato id-ella Sa.rsenà. 
Mander et'e milizie paesane ad occupare ·Ma.lpertuis (8.08: m.) (17), vi 
lascerete un presidio adeguato di truppe regolari e farete custodire 
la riviera del Pellice ed altri posti, che giudich,erete opportuni, con 
reparti di milizie paesane. 

Per il marchese di Parella: 
Partirete da Prali l '18 di maggio con il reggimento ,delle Guardie 

e con uno squadrone di dragoni e lo stess-o giorno, ali' alba, vi por
terete sul colle del Giuliano; di là scenderete verso la Comba di 
Giaussarant e verso la Serra del Cri~el1lo, nettando tutti quei monti 
da ogni residuo di ribelli; poi marcerete .sulla Saiisenà, dove nel 
fratte,mpo confluiranno anche Le altre due colonne d'assalto. Quando 
sarete sulla cima d·el Giuliano, farete un alto di un'ora per lasciare 

(16) Piccoli villaggi sul fianco dei monti, tra Villar e Bobbio. 
(17) Oltre Bobbio, sulla strada che conduce a Villanova e Mirabocco. 
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riposare le truppe, e, s·e sarete in un lu,ogo, donde si possa sco.rgere 
il fondo d:ella valle del Pellice, farete delle fumate ad interva1lli, 
per segnalare la vostra pres·enza srulla di1ma della montagna e p-er 
avvertire le a1ltr·e colonne del vostro prosisimo arrivo a ridosso dei 
difensori della Sarsenà. Prenderete tutte le precauziioni per essere 
sul colle del Giuliano puntualmente all'alba de.11'8, maggio, affinché 
la manovra di acceiichiamento si pos,sa svolgere regolarmente e sin
cronicamente da tutte le direzioni. 

Queste istruzioni, meti,colosamente studiate dal Consiglio di 
Gu,erra sfruttando la conoscenza del terreno e delle opere di difesa 
valdese - ricavata dalle relazioni delle spie e delle guide prezzolate 
o dalle deposizioni strappate con tormenti agli abitanti sottome.s1si 
od arrestati - chiariscono assai bene le tre fasi della grandiosa mano
vra a tena.g1lia, che era stata concepita, con grande spiegament10 di 
forze, contro lo sparuto numero dii combattenti trincerati sulle mon
tagne ,di Viillar e di Bobbio e già lasciano intravedere come di fronte 
ad es,sa doves1sero fatalm·ente infrangersi la tenacia e l'abnegazione 
degli ultimi difensori delle libertà valdesi. 

3. La marcia del rnarchese di Parella. 

Il marchese, per trovars i ali' alba del·l '8 maggio ,sulla cima del 
Giuliano, dov,eva percorr·ere, partendo da L11iserna, un ampio giro: 
contornare le colline di San Secondo e Prarostino, pe~correre la val1le 
del Chisone fino alla P'erosa, imboccare la valle ,di San Martino e 
percorrerla in tutta la .sua lunghezza fino al vallone di P ·raili. 

Per far ciò, fu stabilito ch e il Parella partisse oon cinque giorni 
di anticipo sugli altri due colleghi, che avevano un breve tragitto da 
p ercorrere per raggiungere il teatro delle operazioni loro assegnate. 

Partito da Luserna il 2 maggio, il march,ese venne la siera stessa 
ad alloggiare a San Secondo, conducendo con sé il reggimento delle 
Guardie ed uno squadrone di d-ragoni comandati dal conte di Verrna, 
dopo aver percorso - come egli scrive - « una .stra;da breve e 
comoda )) (18). Fece distribuire la pasta .al1le tvuppe e l,e ila.sciò ripo
sare, ordinando di tenersi pronte a marcia1~e l'indomani all'alba. Ma 
un contrattempo fece ritardare la marcia del reg.gimento. L'Inten
dent,e, sig.nor ·di M:arolles (19), che aveva il compito di provv1edere 
alloggio, vitto e munizioni alla truppa, fu sorpreso da,l dubbio, se si 
doves,s·ero avviare le mi1lizi,e velìs.o la valle di San Martino, passandio 
interam,ente su terra sabauda, per una via più breve, ma più mala
gevole, sia lungo la sponda destra del C·hisone, sia attraver1so l•e 
alture di Pramollo e Laz-Arà, oppure far loro compiere un giro più 
ampio, per una via più comoda, lung,o la sp1onda sini,stra del tor-

(18) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20: Iett. del Parella 
al duca, da Perrero, 3 maggio 1686. 

(19) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. I: lett. del 
Marolles al duca, da San Secondo, ore 5 del 2 maggio 1686. 
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rente, percorrendo più di un miglio su terra francese. Nella in
certezza inviava un corriere espresso al duca e ne aspettava la ri
sposta. 

Frattanto il ma1:richese veniva a sapere che sull 'altio delle mon
tagne, che separano il vallone di Prali dalla valle del P1ellice e che 
le sue truppe avrebbero dovuto scalare p·er piombare a rid,o,sso dei 
difensori di Villar e di Bobbio, si .aggiravano forti bande di ribelli 
armati (20). T'emette p·ertanto che i monti di P1rali, sguerniti di 
trup·pe, perché il Catinat si era spostato verso Salza e Massello, 
pot,es1sero ess,ere occupati da bande armate -di valdesi e che queste, 
prevenend,olo e fortificando i pass aggi obbligati, re.ndeS:sero assai più 
ardua ,la s,ua non facile impresa. B·en sap eva per esperienza che pochi 
uomini, appostati su monti impervi e protetti dalle difie,se naturali, 
avrehb·ero potuto tener testa a molti e pregiudicare o ritardare la 
puntuale e,seeuzione del piano d'asg,alto. Perciò, lasciato a San Se
condo il veggimento delle Guardie al comando del signor di Marolleis 
e presi con sé dodici dragoni e piccoli reparti di truppa lasciati colà 
da Il'On Gabriele, il marchese, aH'alba del 3 maggio, proseguì in 
gran fretta la sua marcia veriso la valle di San M,a:rtino. Ai Chiotti 
rinforzò. il suo piccolo c1orp,o di spedizione con altri distaccamenti, 
che lo stess10 Don Gabriele av1eva inviato a protezione degli abitanti 
contro 1e eventuali barbarie dei france.si, e proseguì la sua marcia 
verso l'a1lto della valle. E:ra ormai al Perrero, quando lo raggiunse 
una l,ettera della C1orte (21), con la quale il 1sovrano lo avveirtiva di 
sospendere la marcia del reggimento delle Guardie, finché le milizie 
del Catinat, il quale aveva i1l compito di presidiare e nettarie il val
lone di Prali e tutta la valle sup eriore di San Martino, non avessero 
occupate le loro poisizioni e resa s icu.ra l'avanzata del reggimento. 
Il marchese rispondeva a volta · di corriere (22), spie.gand·o i m,otivi 
impellenti, ~he lo avevano indotto a,d affrettare i1l viaggi.o verso la 
valle di San Martino ed informando che il reggimento delle Guardie, 
se non aveva ricevuto contr'ordine, era ormai in marcia da San Se
condo e doveva a quell'ora aver oltrepassato San G,ermano. In pari 
tempo comunicava di non essere a più di quattro miglia da P :rali 
né a più di sei miglia dal colle del Giuliano, e che, valendosi di 
buone guide, sperava di pot,er raggiungere Prali quella sera stessa, 
nonostante che la neve recentemente caduta rendesse più lenta e fati
cosa l'avanzata. 

( 2,0) Lett. cit. del Parella al duca, 3 maggio 1686. 
(21) A.S.T'., I, Reg. Lettere della Corte, vol. 716, il duca al marchese di 

Parella. La minuta è senza data, ma dai riferimenti cronologici, che essa contiene, 
e dal contenuto stesso sen1bra doversi datare del 3 maggio. << Si Mr. Cattinat envoye 
des trouppes du Roy a Praly, vous ne laisserez pas d'i faire aller le Regiment 
et vous reserverez pour que les français puissent avoir du logement, nous avvertis
sant aussy promptement pour recevoir nos ordres... Mais si vous jugez pas que 
nostre dict R.egiment puisse aller à Praly comme dessu s en seuret~ vous attandrez 
que les trouppes du Roy y ayent marché )). 

(22) Con la lettera 3 maggio, già, cit. 



-- 11 -

Tra le guide, alle quali il Parella alludeva, c'era quel notaio 
Daniele Fornerone di P 'rarostino (23)1 che sull'alto della Vaccera 
era stato l'intermediario della capitolazione tra i valdesi e Don Ga
briele di Savoia e ch·e il march·es.e aveva in segu ito fatto marciare 
alla testa delle sue truppe, quando eira s1ceso n el vallone di 1\.ngrogna 
alla conquista del Pra del T·orno. Con lui era anch·e Stefano T'olo
sano, rifugiato francese, n ativo di Vars, in D elfinato, ma da un ven
tennio stabilito nelle Valli. Il P ·arella , al momento d1ella partenza 
per la rischiosa sp-edizione, li aveva fatti t rarre fuori di prigione 
col consenso del duca , non solo perché gli servissero di guida, ma 
p erché, dato il credito particolare, del quale godeva no in tutte le 
Valli, potessero agevolare la resa d egli ultimi superstiti. Il F 'ornerone 
ed il Tolosano avevano cercato di sottrarsi a questo ingrato compito, 
che li poneva in h.,1ce di traditori davanti a i loro confratelli, e, prot~ 
stando di non conosc,ere sufficientemente i luoghi e le strade di Val 
San Martino, avevano consigliato al Parella di servirsi degli abitanti 
di quella valle, che erano stati fatti prigionieri o che si erano arresi. 
Il Parella seguì il loro consiglio; trasse dalle prigioni sette od otto 
uomini di Bobbio ed altrettanti della valle di San Martino per farili 
marciare alla testa delle sue truppe; ma non congedò, né il F 'ornerone 
né il T 'olosano, i quali, volenti o nolenti, furono costretti a seguirlo 
durante tutte le su·e spedizioni militari. 

Per non perd·ere il contatto col duca :a mano a mano che s'inol
trava nella valle, il marchese di Parella di1spose per un pronto servizio 
di posta (24), collocando due gendarmi a cavallo alla P erosa e du·e 
altri a San Secondo, in modo che potessero trasmett·er,e rapidamente 
ed in piena sicurezza gli ordini e gli avvi,si dall'1una ali' altra valle. 

Il marchese e1ra fermo a P errero, aspettand,o nuovi ordini del 
duca, quando un'altra volta v,enne informato che << alcuni mal inten
zionati )), cioè ribelli della Valle del P ·ellice, stavano facendo pres
s.ione presso i valdesi di P 'rali, affinché facessero con loro un blocco 
compatto di difesa sui monti , che separano le due valli; e ch,e una 
schiera assai numerosa di armati era s tata 1scorta aggirarsi su quei 
monti fin dal giorno precedente (25). Il marchese giudicò che non 
c'era tempo da perdere e che ad ogni costo bisognava prevenire un 
simile congiungimento, che avr,ebbe po1!uto .seriam ente compr,omet
tere l'esito della sua :spedizione. P erciò, ra:ccolt·e l,e1 su.e. tru,ppe, con
tinuò· risolutamente la marcia verso il val,lone di Prali, dove giunrse 
la sera dello s.tesso gioirno senza aver incontrato 1sul suo cammino 
nessuna forte resistenza. Con le su·e truppe si a:ccampò n el villaggio 
dei Ghigo, dal quale gli abitanti erano iuggiti alla vista d elle bande 
ducali, rifugiandosi nei vililaggi più alpestri o tra le rocce. L1'arrivo 
tempestivo del Parella ruppe i maneggi, che si s tavano tramando fra 
gli ostinati ribelli delle due valli. L.a presenza delle tJruppe e la 

( 2.3) J. }ALLA, Le notaire Daniel F orneron ecc., in << Bull. Soc. Hist. Vaud. )), 
n. 391

, (1918), pp. 5-18. 
(.24) Lett. cit. del Parella alla Corte, 3 maggio 16,86. 
(25) Lett. del Parella, 3 maggio, da Prali, in A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, 

Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1. 
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promessa di « vita salva >> offerta a suon · di tromba a tutti coloro, 
che depones:S'ero le armi e si rimettessero alla clemenza sovrana, 
parve produrre subito un buon frutto nella ma.s,sa delle donne, d·ei 
vecchi e d·ei fanciulli rimasti senza difesa, dopochè i padri, i mariti 
ed i fratelli atti alle armi si erano ritirati sulla cima dei monti per 
tentare una es.trema e disp.erata difesa. Il Forne:rone e il T 'olosano, 
qui, come altrove., ·dovettero prestalisi, p1er ordine del Pavella, a 
fare opera di persuasione e di menzogna p.ress.o i valligiani, per vin
cere c,on formali garanzie la diffidenza e la ritrosia acuite dopo tanti 
fatti, che sm1entivano le pr1omess-e. 

Senza porire indugio, la sera stessa del suo arrivo, il marchese 
« riconosceva )), cioè esaminava attentamente la posizione e la con
figurazione del Giuliano, per quanto gli era consentito dal basso; 
e durante la notte mandava sul monte due uomini fida ti, affinché al 
loro ritorno gli ,segnala&s,ero gli event:11ali appostamenti dei nemici 
e gli indicassero con esattezza le strade ed i passi ,più comodi, per 
i quali far salire le truppe. 

Il giorno ,seguente ( 4 maggio) un corriere espresso, inviato dal 
duca, nell'attraveroare il torrente ingrossato dalle piogge e daillo 
scioglimento delle nevi, correva rischio di annegare e perd,eva il 
plico, 1che conteneva gli ordini sovrani. Perciò il Parella spediva 
immediatam,ente a Luserna un altro corrier,e espresso per sapere 
quali erano gli ordini del sovrano. In pari tempo, con una lettera 
d!atata da Prali il 4 maggio (26), intormava S. A. ,di quanto stava 
accadendo nel vallone di Prali. Alcuni abitanti, persuasi o mieglio 
ingannati dai biglietti, che il Fornerone ed il Tolosano erano stati 
costretti a scrivere di p.roprio pugno (2.7) p,er consigliare la con
segna delile armi e la ces,sazione di ogni resistenza, già erano venuti 
a presentarsi al Parella; altri avevano promesso di farlo, appena 
avessero potuto raccogliere le loro famiglie dispeirse sui monti. Al 
marchesie ritSultava che anche parecchi abitanti di Bobbio avevano 
manifestato il desiderio di venire a sottomettersi nelle sue mani, a 
Prali, confidand,o nella \Sua speciale umanità v,erso i Valdesi: ma che 

(26) IBIDEM, lett. del Parella alla Corte, da Prali, 4 maggio 1686,. 
(27) L'autore della Hist. de la persécution, p. 2.1, così descrive l'opera subdola 

usata dal Parella per ingannare i valdesi: <e Il se servit de quelques vaudois, qui 
s'estoient rendus et ausquels Ies peuples avoient de la confiance. Il les fit marcher 
à la tete de l'armée, et les força le pistolet .à · 1a gorge non seulement de servir de 
guides aux François pour découvrir les Vaudois dans leurs retraites les plus 
cachées; mais encore à écrire plusieurs billets dans la vallée: de St. Martin pour 
exhorter leurs compatriotes à se rendre à la clémence de leur Prince, dont la 
grace estoit offerte à tous ceux, qui en voudroient profiter: et parceque la conduite 
qu'on avoit tenue à l'égard de ceux qui s'estoient rendus, pouvoit oter le crédit 
à cette solicitation, on ajouta dans plusieurs de ces billets que les prisonniers 
seroient bientost relachés. Sur la f oy donc de ces billets, dont on connoissoit le 
caractère et sur l'asseuranee que le Marq. de iParelle et les autres Officiers Gén. 
donnerent aux Vaudois de la paix et de la grace du Prince, grand nombre de ces 
povres gens se rendirent entre leurs mains pendant quelques jours. Plusieurs 
autres furent pris ou massacrés par les soldats, mais ceux qui se rendirent et ceux 
qui f urent pris eurent la mesme destinée, et furent également menés prisonniers 
dans diverses prisons ou chateaux >>. 
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ne erano impediti da alcuni facinorosi, i quali facevano balenare 
loro dinanzi speranze vane: che presto avrebbero ricevuto aiuto dai 
neo-convertiti d-el Delfinato; che le p,osizioni da lovo tenute, alla 
Sarsenà, alla C·omha di Giaussarant, all1e Banchette (Banciet?) ed 
al C1ursol erano tali da garantire una lunga e fortunata resist,enza, 
perché avevano viveri e munizioni in abbondanza e perché il nemico, 
per assalirle, eira costretto ad avventurarsi per passi e sentieri adatti 
alle imboscate. ed alla piog1gia di sassi: che infine, in caso disp·era to, 
avrebbero sempre avuto la possibilità di ritirarsi ver so Vars o verso 
Bavcellouetta. Informava inoltre che gli uomini, inviati du,rante la 
notte ad esplorare la strada del Giuliano, erano ritornati dichia,rando 
che la via era cc ragionevole )), cioè sufficientemente agevole per fare 
avanzare anche delle trupp,e non prati,che della montagna, più facile 
lungo il versante di Prali, più asp-ra su quello di Bobbio, special
mente in prossimità del colle. Avendo trovato nelle case di Prali 
grandi provviste di racchette e di ram,poni, di cui i val,d1esi si servi
vano per valicare i monti d'inverno, il Parella sperava con questi 
mezzi di poter s,upe.rare facilm-ente tutte le asperità della strada. 

Al viettovagliamentJo della truppa egli aveva provveduto facendo 
cuocere il pane sul p ,osto, nei forni de1lle case, e serv,end·osi delle 
farine raccolte nel villaggio. Il bottino era stato assai considerevole, 
e, 1cu-stodito ed usato con parsimonia, avrebbe potuto bastare per 
più giorni alle necessità delle tru·ppe. 

L.a lettera toccava anche un tasto a,s,sai d·elicato. Era gi1unto a 
P ,rali il capi tano delle miniere con una squadra di minatori per ptro
cedere alla demolizione di tutti i templi valdesi della valle (28); 
demolizione già decretata dall'editto del 31 gennaio. Il capitano era 
latore di .una lettera per il generale Catinat, il quale, come coman
dante •supremo della valle, e ra richiesto di presta1rgli man forte in 
qu·est'opera di distruzione. Il P·arella, ignorando ch,e il generale era 
in marcia per Prali con parte delle sue tru·ppe in seguito all'ordine 
ricevuto dal diuca con lettera del 3 maggio, faceva partire il capitano 
per Massello, ordinandogli nel passaggio di distruggere il tempio di 
Rodoretto; ma faceva sospendere la den1olizione del tempio di P 1rali. 
Di q,uesta sospensione, che poteva parere atto di disubbidienza agli 
ordini del sovrano, il march-ese ,si giustifi·cava davanti a S. A., addu
cendo vari motivi degni, secondo lui, di una attenta considerazione. 

( 28) Già erano stati demoliti parecchi templi in Val Luserna. Un testimone 
oculare, in data 3 maggio, scrive: « Oggi si sono veduti salire in aria tre principali 
templi de' pretesi riformati, detti in queste parti Chiabassi, cioè quello detto di 
S. Giovanni, ma perchè questi non ponno haver sul loro territorio alcun tempio, 
serviva per loro quello di S. Lorenzo, o sia Angrogna, anticamente chiesa cattolica, 
et la prima, di dove discacciatone il parroco, fu predicata la falsa religione, e 
quella sopra di Angrogna detta La Gerusalemme )). Mur1NELLI, op. cit., III, p. 356. 
I templi valdesi, esistenti nell'anno 1686, erano diciotto: 3 nel finaggio di Angro
gna, 2 in quello di Torre, 1 al Villar ed un altro nel finaggio del VHlar, uno per 
ciascuna -delle località di Bobbio, Roccapiatta, San Germano, ·Pramollo, Poma
retto, Faetto, Riclaretto, Maniglia, Massello, Rodoretto e Prali. Nel luogo di 
San Martino, dove i valdesi erano in minoranza, fungeva da tempio una semplice 
grangia. A.S. T ., I, Prov. di Pinerolo: Valli di Luserna, mazzo 19, n. 13. 
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Era anzitutto estremamente pericoloso far saltare il tempio con le 
mine, perché, essendo chiuso e serrato fra le case, il brillamento 
delle mine avrebbe inevitabilmente provocato il crollo e la rovina 
di molte case. Se veramente lo si voleva distruggere, non c'era alt,ro 
mezzo che qu,ello di ricorrere al pi,ccone ed all'opera dei guastatori. 
Ma anche per questa soluzione il Parella affacciava qualch,e perples
sità. I padri della Mission,e di Perrero avevano chiesto che il tempio 
e la casa c,ontigua del ministro fossero risparmiati e 1rimessi a loro 
per l'istituzione del culto cattolico nella valle. Il marchese appog
~iava la loro richiesta come saggia ed opportuna, affermando che 
il tempio non solo era un bellissimo edificio, facile ad ess·ere tra
sformato in chiesa cattolica e fornito di una bella campana e di 
molte ,cose utili, ma p-er di più situato nel luogo più ameno e più 
comodo d,ella va.Ile e in mezzo al villaggio più popolato. Giustificava 
l'eccezione anche per questi altri motivi: perché il luogo di Prali 
meritava speciale riguardo per la sua posizione naturale, per la 
laboriosità e tranquillità degli abitanti, le ·cui famiglie ,si erano già 
in buona parte sottomesse alla grazia del duca; ma soprattutto p·er
ché, essendo intenzione della Corte di ripopolare le valli con abitanti 
catto1lici, la conservazione della chiesa e delle ,cas,e di Plrali avrebbe 
costituito un sensibile. risparmio di tempo e di danaro nella siste
mazione della nuova popolazione. Quest'ultima ragione, di natura 
economica, fu forse quella ch,e ebbe maggior peso sul,I'animo del 
sovrano per consentire che il tempio di Ghigo fosse l'unico dei 
templi valdesi a sfuggire al'la totale d·emolizione. 

In attesa del reggimento d·elle Guardie, che, partito da San Se
condo, era atteso per il domani .5 maggio, il Pairelila aveva chiesto 
al Marolles di mandargli 100 fucilieri per dar la caccia agli ultimi 
ribelli, che erano appostati od erranti sui monti ,di P ,rali, e dichia
rava al duca nella sua lettera che, se non si voleva stancar troppo 
il 1reggimento delle Guardie, a lui ,sarebbero baistati 400 fu,cilie,ri per 
snidare i ribelli, che si diceva che fossero in numero di settecento. 

Mentre il Parella stava per chiudere la sua lunga relazione, gli 
giungeva notizia che il generale Catinat, ubbidendo ali' ordine di 
S. A. contenuto nella lettera del 3 maggio, era giunto nel Vallone 
di Prali con una parte del reggim·ento di Clérambaut. Immediata
mente si recava incontro alle truppe del re, che prendevano alloggio 
nel vil1laggio di Villa, circa un miglio pTima del1l'abitato di Ghigo. 

Già abbiamo ricordato (291
) la festosa accoglienza, che il Parella 

fece alle truppe del re e come << regalò, )) gli ufficiali con un sontuoso 
rinfresco. Lia ,stessa sera il generale francese rientrava al Stuo quar
tiere dei Chiotti, lasciando p:rovvisoriam.ente iii comando al colon
nello Naves, suo luogotenente, che il giorno seg·uente ripiegò, sul 
Crosetto. 

TI 5 maggio, come era stato p,revisto, giungevano a Prali il reg
gimento delle Guardie e lo squadrone dei dragoni, ch,e erano partiti 
da San Secondo con un giorno ·di ritardo ed avevano pernottato la 

(29') Vedi cap. VII. 
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sera precedente ai Chiotti od a P errero. L,'arrivo di una t,ruppa così 
numerosa, fortemente equipaggiata, non fu senza effetto sopra la 
popolazione, ancora titubante, che er,rava o si nascondeva sui monti, 
e che: credendo giunta ormai per essa l'ultima ora, si decise a scen
dere dai S:uoi nascondig1li ed a fare atto di so ttomissione al duca nelle 
mani del marchese di P arella. 

I giorni 6 e 7 maggio furono impiegati parte ad allesti.re ed 
eserci tare le trujppe per l'imminente scalata ai monti, parte a per
lustrare la giogaia del Giuliano e parte a dar la cac~ia a qualche 
banda di ribelli, che troppo baldanzosam ente si era offerta a,lla vista 
d-el nemico. 

In questi giorni giungeva nel vallone di Prali, in sostituzione 
del co'l,onnello N aves, il colonnello Duplessis con ·un forte di,stacca
mento francese, p er presidiare i.I vallone dopo la partenza delle 
truppe ducali. Il marchese aocolse il nuovo comandante con la solita 
cortesia e gli indiiCÒ i passi, eh 'egli av,rebbe dovuto custodire con 
maggior dilig·enza, per impedjre che, mentre le truppe sabaude 
operavano sugli alti monti di Bobbio, bande di religionari e di falsi
convertiti f,rancesi venissero a prestare man forte ai ribelli ed a rin
focolare Ja loro resistenza. Infatti, il giorno precedente erano stati 
notati tra i valdesi parecchi sol,dati ed ufficiali ugonotti, che dif
fondevano tra i difensori illusorie speranze di aiuto da parte degh 
abiurati del Delfinato (30). 

Intanto il Parella, sulle informazioni avute da più persone, aveva 
preparato fin nei minimi parti,colari il piano (31) p er ,dare con suc
cesso la sca,lata al Giuliano. Le istruzioni del Consiglio di G·uerra gli 
prescrivevano di partire da Prali l '8, maggio e di trovarsi sul colle 
Giuliano prima dello spuntar del sole. Ma il marchese ritenne più 
saggio, data la lunghezza e l'asperità d el cammino, di iniziare la 
marcia fin da,lla sera del 7 maggio, sia per non affaticare troppo le 
truppe, sia per evita.re che qualche imprevisto accidente ritardasse 
la marcia oltre il convenuto. Stabilì pertanto di andare a pernottare 
la sera del 7 maggio in alcune ca.panne di m andriani, che gli erano 
state segnalate non lontano dal colle; di lasciar quivi riposare le 
trup.pe p eir alcune ore, poi di riprendere {la marcia notturna in modo 
da essere sul colle prima dello spuntare del sole . Là giunto avrebbe 
fatto le fumate prescritte per avvertire della sua discesa le milizi~ 
dislocate sui monti della Val PeJlice, sebbene dubitasse che i segnali 
potessero essere scorti, sia a causa della nebbia persistente, sia a 
causa dei numerosi speroni e contraffo1rti, che contornavano il Giu
liano. Per risparmiare quanto più possibile gli uomini, dispose che 
un congruo numero ,di muli seguitasse i soldati, ma con il carico 
strettamente necessario di viveri e di munizioni, affinché potessero 
salire fin dove le nevi e le asperità del terreno lo permettessero, e, 
quando non fosse più possibile ai muli di avanzare, i soldati potes -

(3·0) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1: lett. del 
Parella alla Corte, 7 maggio 1686,. 

( 31) IBIDEM,, lett. del Parella, 7 maggio, cit. 
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s,ero distribuir.si il carico e portare ciascuno la sua parte sulle spalle. 
Stabilì infine di lasciare a Ghigo un pi,ccolo distaccamento per man
tenere il contatto con l'altro lasciato a Perrero, per avere rapide 
comunicazioni col Catinat e col duca, e per scortare a Luserna gli 
abitanti, che già si erano sottomessi. Las1ciò sul posto i vecchi catto
lizzati, dei quali credeva di potersi fidare. 

II piano progettato fu eseguito puntualmente e senza inconve
nienti (32). Prima della mezzanotte del 7 maggio il marchese si 
trovò con la sua truppa ai piedi del colle del Giuliano. La lasciò 
riposare tre o quattro ore, mentre con alcuni ufficiali ed una piccola 
scorta egli si avventurava ad esplorare strade e passi. Ripresa la 
marcia nottu,rna, le truppe cominciarono ad incontrare ardue diffi
coltà a causa deNa neve alta e molle, in oui i soldati affondavano 
fino alle ginocchia ed i muli fino ai cingoli. Fu ,perciò necessario 
rimandare indi,etro le bestie da soma e gli eq;uipaggi ·degli ufficiali, 
i quali con un lungo giro per Perosa, San Secondo e Bricherasio si 
portarono nella Val Pelli.ce in attesa di ordini. Nella salita al colle 
si trovarono sentieri rotti o sbarrati da alherate e da trincee e p,endii 
così ripidi e lis:ei da doversi arrampicare aiutandosi con le mani. 

I valdesi furono sorpresi dalla marcia notturna, e, sbigottiti 
davanti a tanto ardimento, insospettato in truppe regolari abituate 
a terreni pianeggianti, e di fronte al numero sover,chiante dei nemici, 
forniti tutti di armi da fuoco, non sembrano aver offerto una valida 
resistenza né essersi valsi degli apprestamenti di difesa preparati sul 
colle. P,referirono, dopo ,una nutrita sparatoria, disperdersi tra gli 
anfratti e le rupi del monte. Così prima dell'ailba dell'H maggio le 
truppe del Parella mettevano, vittoriosamente e senza gravi ostacoli, 
il piede sulla cima del Giuliano e dop·o una breve ·sosta iniziavano 
la discesa sul versante opposto. 

Ma se la salita a,l colle sui fianchi ·del vallone di Prali era stata 
relativamente facile e più agevole del previsto per la mancanza di 
combattività da parte dei ribelli, assai più difficile e pericolosa si 
rivelò fin da p.rincipio la discesa sul versante di Bobbio per piom
bare alle spalle dei difensori della Sarsenà (33) e di Barmad'aut. 
Agli orribili precipizi, alle pareti ghiacciate o rocciose, ai sentieri 
stretti e tortuosi si aggiunsero più numerose le insidie dei difensori, 
i quali nei punti più angusti e nei passaggi obbligati, sull'orlo dei 
burroni, avevano innalzate trincee e palizzate e posti piccoli presidi 
di armati, che, appiattati dietro rocce o trincee, prendevano d'infi
lata ,le truppe costrette a passare alla spicciolata o rovesciavano loro 

(32) Su questa ardua marcia del Parella, cfr. sopra tutte le Relazioni, C. F. 
( in Zoe. cit., pp. 54-,5 7), G. ( in Zoe. eit., pp. 141-4,2.), I, ( De Vizé ), M. e la << Storia 
dei Valdesi o Barbetti >> del P. Benedetto, in A.S.T., I, Bibl. MSS. H. V. 31, pp. 90 
e segg. e « Histoir.e de la Perséeution )), pp. 22-23,; RocHAS, op. cit., pp. 163-64. 
A.bbiamo cercato di armonizzare tra loro le varie Relazioni, che, sostanzialmente 
identiche, differiscono talora in alcuni particolari. 

( 33) La Relazione G., in Zoe. eit., p. 142, dice che i valdesi erano trincerati 
in un luogo detto Vaneca, che lo ScHLITZER, editore della Relazione predetta, 
interpreta, sia pure con punto interrogativo, per << Vaccera >>. L'interpretazione 
è evidentemente errata. Sospettiamo piuttosto che si debba intendere: << Sarsenà >). 
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addosso dall'alto, a forza di braccia o per mezzo di più di trenta 
fornelli, valanghe di sassi trattenuti da cavi o da alberi (34). E.ra 
questa un'arma primitiva, ma micidialissima, perchè i sassi, acqui
stando forza e celerità nella ripida discesa e smovendo altri macigni 
men saldi, che trovavano nella loro rovinosa corsa, si avventavano 
come una tempesta di proiettili sulla truppa in marcia, senza lasciare 
il tempo di prevederla né il modo di scansarla. Particolarmente dif
ficile e funesta fu la traversata della Guglia (Ai~uille) cc montagna 
più di tutte dritta, aspra e di puro scoglio )) (3.5). Il conte di D1rusé, 
capitano nel reggimento delle Guardie e fratello del marrchese di 
Parella, o per essere stato urtato da un sasso o per aver messo un 
piede in fallo sulla neve o sulla roccia, cadde in un profondo b,ur
rone, dove, rimbalzando di roccia in roccia, precipitò fino in fondo. 
Raccolto pietosamente dai suoi, non sopravvisse più di due ore (36). 

(34) Questi fornelli, come già abbiamo ricordato (P. Il, cap. Ili) erano 
invenzione di un ugonotto francese, certo Dorsaz, il quale era stato valente ufficiale 
nelle truppe del re di Francia e si era rifugiato nelle v ·alli dopo la revoca del-
1' editto di Nantes. Cfr. Relazione G, in Zoe. eit., p. 143. Secondo la « Storia dei 
Valdesi di P. Benedetto, Zoe. eit., i fornelli in questa regione erano almeno una 
trentina. Il D.E V1,zÉ '(Relaz. I) dice che vi erano campi di mine nascoste, che non 
si vedevano se non al momento dello scoppio. Aggiunge. che le truppe, « trouvè
rent les retranchements les plus élevés des Rebelles f aits avec de gros arbres 
couchés entre les quels il y avoit des grosses pierres. T 1ous ces remparts n'étoient 
point cimentéz~ n'étant retenus que par des cables: il était aysé de les faire servir 
à la ruine des attaquans. Aussy les rebelles coupoient les cables afin que la chute 
des pierres qu'ils retenoient écrasassent beaucoup de personne.s à la f ois. Enfin 
c'étoit une tempete de rochers, qui rouloient depuis la cime des plus hautes 
montagnes jusques au f ond des plus affreux précipices )). 

( 3.5) Relazione G, Zoe. eit. Sulla cima del monte si vedevano i nemici con 
quantità di bestiami. 

(3.6) Così l'autore della Relazione G (Zoe. eit., p. 143) descrive la dramma
tica morte del Drusé: << Ma il povero signor conte Drusé, suo ( cioè del Parella) 
fratello, sdrucciolando anche per la grande altezza del sitto, ove a pena un omo 
con grande stento può non solo avvanzarsi, ma reggersi in piede, diede in uno 
di quei macigni e con la testa in mezzo alle gambe, sempre urtando in quei sassi 
e sbalzando per il grande impeto più volte alto più di un uomo, si fermò final
mente verso il fine del monte, ove fu rilevato dai suoi e doppo tre ore di vita 
senza alcuna cognizione si mori con universal cordoglio >). Sulla stessa tragica 
morte abbiamo un'altra versione assai strana e quasi comica. Il capitano DAVIDE 
MoNDONE nelle sue Memorie, con evidente anacronismo commesso da lui o dal 
compilatore delle sue Memorie, riporta il fatto all'autunno del 16,86. Narra che 
un giorno, mentre si trovava a Barmad'aut con la moglie, con alcuni servitori, col 
fido amico Paolo Pellenco e con alcuni capi di bestiame scampati al saccheggio, 
le sentinelle valdesi, poste a guardia del luogo, diedero l'allarme, avendo avvistato 
un forte distaccamento di nemici. I valdesi si diedero alla fuga, spingendo innanzi 
le mucche, unica ricchezza rimasta; ma poichè le donne e le bestie procedevano 
con fatica e lentamente per l'erto pendio, già stavano per essere raggiunte dai 
nemici, quando una mucca, spaventata, improvvisamente rotolò lungo il fianco 
scosceso, sotto il quale avanzava la truppa, schiacciandone alcuni, urtandone altri 
e facendoli precipitare in un orribile precipizio. Il distaccamento, preso dal panico, 
si fermò sorpreso, poi si scompaginò, dando tempo ai fuggitivi di rove sciare sopra 
di esso una pioggia di macigni. Credendo di essere assaliti da un forte numero di 
ribelli, i soldati voltarono le spalle e fuggirono. Alla testa del distaccamento 
- dicono le Memorie - si sarebbe trovato il fratello del marchese di Parella, che 
vi perdette la vita. Cfr. le Memorie di D. MoNDONE, in << Le Témoin )), a. XV, 
n. 32 (9 agosto 1889'). 
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Il ~a.pitano Boursier, colpito dai sasisi in più parti del corpo, ebbe 
una coscia sfracelilata ed il corpo tutto straziato e morì due giorni 
dopo. Il luogotenente dei dragoni, conte V agnone, che marciava al 
fianco del conte di Verrua, ebbe il cranio spaccato e morì sul'l 'istante 
(( senza aver avuto nemmeno il tempo di dire: (( J esus )). La stessa 
sorte avrebbero forse incontrata il V errua ed il Pairella stesso, se il 
n1acigno, che stava precipitando su di essi senza lasciar scampo, non 
avesse urtato a poca distanza violentemente un altro macigno e non 
si fosse spaccato in due, mandando i frammenti a destra ed a sini
stra d.ei due comandanti, che rimasero miracolosamente salvi. Già 
alcuni soldati, intuendo il pericdlo, si erano gettati davanti ai loro 
ea pi tani per fare loro scudo coi propri corpi ed attutire l'urto fatale. 
Anche il capitano volontario Magni ricevette più sassi nelle reni e, 
diventato tutto nero, cominciò a sputar sangue. Altri uffilciali rima
sero feriti, ma più leggermente. Dei soldati una trentina morì o fu 
storpiata dai macigni. Nessuno invece, a detta delle Relazioni, 
sarebbe stato ucciso da co'lpi di arma da fuoco. 

Asprezze naturali ed insidie nemiche non valsero tuttavia a 
rallentare o ad impedire la meravigliosa marcia del marchese di 
Parella, che, snidando e disperdendo tutti i gruppi armati, rastrel
lando quanti si trovavano nascosti tra le rupi di quei monti nella 
Comba di Giaussarant e nel,l' ~~i~e del Crive1llo, si portò lo stesso 
giorno sulle alture della Sarsen.à, come gli era stato prescritto, alle 
spalle dei difensori, chiudendo in tal modo il cerchio, che fin dalla 
sera nrecedente - come vedremo - era stato chiu.so frontalmente ... 
e lateralmente dalle due colonne comanda te dai marchesi di Bri-
chanteau e Dogli.ani. 

I valdesi uccisi o feriti furono ass·ai numerosi: quelli che cad
dero vivi e con le armi alla mano in potere dei nemici, furono 
immediatamente impiccati: le donne ed i fanciulli inviati prigio
nieri a Luserna. I superstiti, scampati all'accerchiamento, si rifu
giarono su1le cime più impervie dei monti coperti di neve o in 
grotte inaccessibili sui fianchi dei preci pizi. 

4. La marcia com,binata delle colonne Brichanteau e .Dogliani. 

Mentre il Parella da Prali si accingeva a dare con le sue truppe 
la scalata al colle del Giuliano, in Val Pelli.ce i marchesi Brichan
teau e Dogli.ani racco~lievano ed allestivano le truppe loro assegnate 
per essere pronti a marciare nel giorno stabilito (.37). 

La mattina del 7 maggio il duca, prima dell'alba, si trasferiva 
da Luserna a Torre per as.siistere alla sfilata delle soldatesche desti-

(37) Sulle azioni guerresche svolte nei giorni 7 ed 8 maggio dai marchesi 
Brichanteau e Dogliani, cfr. soprattutto la Relazione F, in Zoe. eit., pp. 54-.55; 
Relazione G, in Zoe. eit., pp. 140 ... }44; Relazione M. Inoltre: la lettera del ministro 
San Tommaso alla duchessa, in data 8 maggio 1686· e , la Relazione anonima scritta 
da Pinerolo, conservata in A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, 
mazzo 19, n. 18. 
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nate all'assalto e per rincuora·r-le con la sua presenza e con le sue 
parole. 

Passò il Brichanteau a capo dei reggimenti di Aosta, Monfer
rato e Marina, seguiti da due pezzi di cannone e da una decina di 
spingarde: passò il marchese D1og'liani alla testa dei quattro reggi
menti di Savoia, Nizza, Crocebianca e Saluzzo e di uno squadrone di 
dragoni. Tutte riunite le truppe marciarono fino in prossimità del-
1' ahi tato del Villar. Qui si separarono, dovendo i due corpi di ope
razione perseguire ciascuno gli obbiettivi indicati neille rispettive 
istruzioni. 

Mentre il Dogliani si fermava per preparare l'attacco sulle 
altu-re del Villar, il Brichanteau proseguiva la marcia verso Bobbio 
fino ad un miglio dall'abitato, alla confluenza del torrente di Subia
sco col ·P 'ellice. Qui faceva distribuire alle truppe viveri e munizioni: 
poi staccava il reggimento di Monferrato, comandato dal conte della 
Trinità, gli affiancava due compagnie tratte da ciascuno dei reggi
menti della Marina e di Aosta e formava un grosso distaccamento, 
che · poneva agli ordini del conte di Bernezzo. Il distaccamento doveva 
guadare il Pellice, marciare lungo la riva destra fin oltre le ca.se di 
Bobbio, riattraversare la riviera e cingere il fianco sinistro del vil
laggio ·per tagliare la fuga ai difensori, mentre il B1richanteau, mar
ciando più lentamente, data la minor di.stanza, avrebhe assa l I to il 
borgo frontalmente e dal lato destro. 

Il Bernezzo col suo distaccamento passò il Pelli.ce ed avanzò con 
grande cautela tra la riva ed i fianchi de1l monte coperti di folti 
boschi. Per timore di cadere in qualche facile insidia, staccò due plo
toni di 15 uomini ciascuno per frugare i boschi più vicini. E fu saggia 
precauzione, perché i ducali non avevano fatto più di cento passi, 
che scopersero un'imboscata di circa 60 -ribelli, i quali aprirono il 
fuoco ed ingaggiarono una fiera scaramuecia. Ma alla fine furono 
ricacciati e dispersi. Il distaccamento, senza incontrare altre serie 
resistenze, procedette sulla sponda destra fino al'! 'altezza di Bobbio 
e lo oltrepassò di breve tratto, spingendosi fino alle case di Paraut. 
Qui si spie.gò in un largo fronte per inves tire il borgo di Bobbio dal 
di sotto e dal fianco sinist-ro. Ma, avendo i valdesi rotto il ponte, che 
collegava Bohhio con Paraut, le truppe furono costrette a passare 
a guado il torrente ingrossato dalla pioggia e dalle nevi ed ebbero 
l' a,cqua fino alla cintola, mentre i nemici li molestavano con una 
inten.sa fucileria. Ma nulla valse a rallentare l'ardore dei soldati, che 
passati sull'altra sponda, nonostante la perdita di 4, uomini uccisi e 
di una trentina di feriti, obbligarono i difensori a ritirarsi nelle case 
di Parau e su.ccessivamente in un trincera.mento ed in una ca.sa a 
trenta passi più in alto, dove sperarono di potersi sostenere aprendo 
una forte sparatoria. Sloggiati anche di là, riparar,ono sulla rocca di 
Giors, che aveva la parete frontale li.scia e quasi a picco ed era pro
tetta sul fianco destro da un gruppo di piecole ca.se. Inerpicati ,]as.sù , 
i ribelli rinnovarono contro gli assalitori una violenta fucileria e 
fecero rotolare una valanga di macigni, aiutati in ciò validamente 
da donne robuste e coraggiose. Ma ancora una volta il numero, la 
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strategia, la tenacia ed il miglior armamento dei ducarli ebbero 
ragione della valorosa, ma troppo esigua schiera valdese, che dovette 
cedere alla soverchiante massa di fuoeo ed ai mo1lteplici e violenti 
assalti del nemico. Respinti, i ribelli tentarono una nuova resistenza 
prima nelile case del Peui (Podio), poi in quelle delle Pausettes, 
riuscendo ad arrestare per qualche tempo la fu.ria nemica. 

Le istruzioni impartite al mar-chese di Brichanteau limitavano 
la sua avanzata, per la giornata del 7 maggio, all'occu.pazione di 
queste due ultime località, rinviando al domani l'assai to generale 
alla fortezza naturale della Sarsenà, al quale dovevano cooperare 
simultaneamente anche le truppe del marchese di Dog'liani e del 
marchese di Parella, per chiudere i difensori in una morsa ineso
rabile. Si sapeva che i valdesi avevano concentrato alla Sarsenà ed 
a Barmad'aut la loro estrema difesa e che avevano rafforzati questi 
du,e luoghi, già forti e poco accessibili per natura, con validi trin
ceroni, con palizzate e con numerosi forn elli, che pote,vano rove
sciare sugli assali tori valanghe micidiali ,di tronchi d'albero e di 
macigni. Perciò era parso saggio non affidare l'assalto ad una colonna 
sola, ma concordare la manovra simultanea delle tre colonne 

Ma le truppe, eccitate ed inorgoglite dal rapido successo e dalla 
sete di sangue ereticale, spronate fors·e nello stesso tempo dall'ambi
zione smisurata dei capi, che anelavano ad acquistarsi gloria davanti 
agli occhi del sovrano, mal tollerarono questo limite, ch'era stato 
imposto alla :loro avanzata e si dichiararono pronte a riprendere la 
marcia dopo la conquista delle due località del Peui (Podio) e delle 
Pau·settes. Intanto sopraggiungeva il marchese di Brichanteau, che 
con il resto della truppa aveva risalito il fianco sinistro delil 'aspro 
vallone di Subiasco e ricacciato innanzi a sé tutti i nu,clei ostinati di 
difensori. Il Brichanteau giudicò che la posizione, dove si erano 
fermate le truppe, non era né sicura né vantaggiosa, perché esse 
erano esposte ad una intensa fucileria ed a , valanghe di sassi da 
parte del nemico annidato sul1le rupi soprastanti. Perciò, assecon
dando l'ardente desiderio delle truppe e la sua personale ambizione, 
persuaso forse anche che ad un nemico disgregato e demoralizzato 
non fosse opportuno dar tempo di riaversi e di raccogliere nuove 
forze, decise di proseguire la mar-eia verso la Sarsenà quella sera 
stessa, senz'aspettare l'arrivo dei due colleghi (38:). Dispose pertanto 
l'investimento della piccola roccaforte valdese, riserbando a sé l 'as
salto sulla destra ed aggregando alla sua schiera precedente tre 

(38) Così il ministro giudica il fatto nella cit. lettera alla duchessa: cc L'ordre 
estoit de se tenir à Beuby ou à un poste proche de là pour attaquer ce matin 
(8 maggio) comme j'ay dit cy dessus. On ne sçait point encore bien comme il est 
arrivé que de ce costé là on atta qua dez lors con tre: le pro i et qui avoit esté f ormé 
pour prendre ce matin en mesme temps de trois costés ces Barbetz: quelques uns 
disent que les soldatz, ayant veu une trouppe d.es premiers, furent saisis d'une 
grande ardeur de les pousser qu'il ne fust pas possible, de les retenir plus long
temps; d'autres disent que comme l'endroit, où estoit Mr. de Brichanteau, estoit 
expo sé au f eu des Barbetz qui portoient leurs coups iusques là d'un endroit plus 
eslevé, où ils estoient retranchés, Mr. de Brichanteau a jugé à propos de les chas
ser dez hìer >>. 
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compagnie del reg.gimento di Monferrato, ed affidando al Bernezzo 
la direzi,one della marcia sulla sinistra. Il Brichanteau, sempre ricac
ciando (39) più in alto davanti a sé i nuclei ostinati dei difensori e 
sostenendo eroicamente un intenso fuoco ed una micidiale pioggia di 
sassi, riuscì a portarsi sulle alture di Serra Crivello, che dominano 
la Sarsenà e di là a piombare sulla forte posizione nemica, aocupan
dola da solo, con un giorno di antici1po su quanto era stato previsto. 
La Sarsen.à, dove i valdesi, sperando in una lunga e fortunata resi;. 
stenza, avevano portato mogli e figlioli, gran quantità di viveri e di 
bestiame, fu orrendamente saccheggiata e poi incendiata. Molti rima
sero uccisi nella lotta disuguale, molti furono impiccati o fatti pri
gionieri. Quelli che riuscirono ad evitare l'accerchiamento, si getta
rono verso la Comba del C·rivello, alla q,uale i precipizi ed i resti di 
valanghe rendevano difficile 1' accesso e per mezzo di corde si calarono 
nelle grotte della Grande Guglia di Giaussarant. 

Non sappiamo come fu accolta dal du.ca e ·dal Consiglio di Guerra 
l 'infrazìone compiuta dal Brichanteau alle precise istruzioni, che gli 
erano state impartite. Ma a giudicare dal coro unanime di lodi, che 
egli ottenne dagli scrittori contemporanei e dai testimoni oculari della 
sua spedizione, sembra logico arguire che l'esito fortunato della sua 
iniziativa personale, fece perdonare l 'inf.razione e che la sua 1n ossa 
fu giudicata saggia e salutare, anche se la mancata sin-cronicità nel
l'avanzata delle tre colonne poté lasciare più facilmente adito HHa 
evasione di molti difensori della Sarsenà e .di Barmad'aut. 

Mentre il Brichanteau raggiungeva la Sarsenà, anche il conte di 
Bernezzo, vincendo ogni asperità del terreno ed ogni insidia del 
nemico, riusciva con la sua truppa ad inerpicarsi felicemente fino ai 
casolari di Serra del Crivello, assecondando con la minacci a dell' ac
cerchiamento, la manovra del marchese. Qui pernottò in attesa del-
1' arrivo del Parella previsto per la mattina seguente. Essendo sepa
rato dal Brichanteau, riteneva opportuno, la notte stessa, di infor
mare S. A. del.le vicende della giornata ed insieme con la lettera ( 4.0) 
gli inviava il signor Alonce a fargliene oralmente più particolareg
giata relazione. Nella lettera il Bernezzo aveva parole di lode per 
tutti gli ufficiali e soldati, ma uno speciale encomio esprimeva a 
favore del conte della Trinità, che con bravura e sacrificio personale 
aveva guidato alla vittoria il reggimento di Monferrato, e p-er il 
cav. Balbiano, che si era segnalato per coraggio ed accortezza alla 
testa dei granatieri. 

( 39') Nella stessa lettera del ministro San Ton1maso alla duchessa ( 8 maggio ) 
si leggono questi particolari: « Les Barbetz f eurent attaquez dez hyer de ce costé 
là et si vigoureus-ement qu' on les chassa du retranchement dont j' ay parlé cy 
dessus et d'un autre encore plus élevé, et que les trouppes se portèrent au lieu 
de Sarcenac (Sarsenà), qui est un poste eslevé, qu'elles ne devaient occuper 
qu'aujourdhui et comme les religionaires n'estoient pas détournez par aucun autre 
endroict, ils s'attachèrent entièrement à cellui-là, ce qui entretint un grand feu 
toute l'après disner d'hyer qu'ils furent attaqués et poussés à deux ou trois repri
ses, ce qui ne ces ( c'est) pas peu faire sans quelque sang répandu >>. 

( 40) A .S. T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. l: lett. del 
conte di Bernezzo al duca, 7 maggio 1686-, ore 24·. 
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La brillante operazione del Brichanteau, che aveva scardinato 
tutto il sistema difensivo dei valdesi, agevolò la marcia della colonna 
Dogliani, che dai monti del Villar doveva, rastrellando, spostarsi 
verso il settore di Bobbio. Mentre il Dogliani marciava a metà costa 
della montagna, senza incontrare forte resistenza, il distaccamento 
speciale, posto sotto il comando del marchese di Boglio, colonnello 
del reggimento Savoia, saliva sulle alture di Pertusel e, tenendo la 
cresta, nettava da ogni resto di ribelli tutto il fianco del monte da 
Pertusel a Cougis. Qui le truppe si ricongiungevano e pernottavano 
in attesa di riprendere l'indomani la marcia verso Barmad'aut e la 
Sarsenà. 

La sera stessa del 7 maggio, il duca che aveva passata la giornata 
al forte della 'forre per poter meglio seguire le mosse delle sue truppe 
e per essere più spedito ad impartire ordini ed a -ricevere notizie, 
rientrava a L.userna e si recava all'ospedale, dove cominciavano ad 
affluire i feriti della prima giornata di ostilità ( 41). « Con una bontà 
singolare - dice una Relazione - assisté per più di due ore alla 
medicazione ·dei feriti e fece a tutti distribuire denari, consolandoli 
anche con parole )) ( 42). 

1'8 maggio all'alba, mentre il Parella tra molte difficoltà naturali 
e molte insidie nemiche, calava dal colle del Giuliano ed attraver
sando i fianchi scos•cesi della Grande Guglia (Aiguille), si portava 
verso la C,omba di Giaussarant, anche il Brichanteau ed il Dogliani 
proseguivano la loro marcia verso Barmad'aut per operare il con
giungimento delle tre colonne e completare l'accerchiamento degli 
ultimi difensori valdesi. La colonna D1ogliani, lasciata Cou.gis, e fatti 
piccoli distaccamenti sui fianchi per protegger.si -da eventuali insidie, 
continuò la sua marcia sulle alture, che circondano la Sarsenà e Bar
mad 'aut, ·rastrellando quanto trova.va di vivo, uomini, donne e 
bestiame, ed incendiando case e capanne, senza incontrare notevo'le 
resistenza. A Barmad'aut la colonna si ricongiunse - come era stato 
prestabilito - con quella del marchese di Brichanteau, il quale, 
dopo aver pernottato alla Sar.senà, aveva ripresa la marcia vittoriosa 
l'indomani all'alba. Assalendo e distruggendo fortini e barricamenti, 
e superando le diffiici1li asperità del terreno e la disperata difesa dei 
capitani valdesi Davide Mondone, Paolo Pellenco e Giuseppe Marti
nat, raggiunse alle due pomeridiane il campo trincerato di Bar
mad'aut e se ne impadronì, saccheg.giando le abbondanti vettovaglie, 
che i rihelli vi tenevano na·scoste, impadronendosi del bestiame ed 

( 41) Abbiamo ricordo di parecchie gratificazioni date a coloro, che si aiuta
rono a trasportare all'ospedale ufficiali e soldati feriti nei combattimenti dei giorni 8, 
9 e 1'0 maggio. A.S. T ., II, Patenti Controllo Finanze ( art. 6891

), reg. 181, f ol. 197 -198 
« 10 maggio a diversi che 8 e 9· hanno servito a portare dalle montagne li signori 
ufficiali feriti, L. 110 :6 - 11 maggio, a diversi in ragione di L. 1,10 per caduno e 
soldi 10 di strena per aver servito 3.9 .. 10 del corrente in portare soldati feriti dalle 
montagne all'ospedale, L. 12,.10; 7 maggio a vari che hanno servito a portar feriti 
L. 6: per corregge dei sudetti portatori al sellaio Antonio ~ 'eyrone L. 1; 7 maggio 
a Catarina Rabbina per 12 corregge vendute per portare soldati feriti L.. 9. 

(42.) Lett. cit. del San Tommaso alla duchessa (8 maggio) e R ,elazione G., in 
Zoe. cit., p. 14.2. 
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incendiando le case. Nello stesso tempo la schiera d el conte di B er
nezzo continuava la sua fati·cosa salita, costeggiando la Comba di 
Giaussarant per incontrare la colonna del Parella , chiudere comple
tamente il cerchio e nettarne l'interno da o~ni residuo di ribelli. 

Il Brichanteau, appena occupato Barmad'aut, inviava un corriere 
espresso al duca ( 4·3) per informarlo del nuovo su·ccesso delle sue 
armi e per confermargli che tu tti gl i obbiettivi assegnati alle tre 
tolonne erano stati raggiunti nel t e1npo p r estabilito; ed aveva parole 
di lode per il valoroso ~om portamento del march ese di D ogliani e del 
conte di Bernezzo. Informava in pari tempo che era sua intenzione 
la.sciare un corpo di guardia a Barmad'aut, per ~arantire quella fort e 
posizione da un eventuale ritorno dei ribelli e di ritornare con le 
proprie truppe alla Sarsenà, dove aveva pernottato la ser a precedente, 
perché gli pareva che anch e quella località fosse una posizione, che 
non bisognava abbandonare << sans v faire beaucoup de r e:Hexion ( 441

). 

Questa riserva mostra quale grande importanza il marchese annet
tesse alle forti posizioni della Sarsenà e di Barmad'aut e come i capi
tani valdesi Mondone e Pellenco avessero rivelato notevole intuito 
militare n el p resceglierle con1e estremi b aluardi d ella loro disperata 
difesa. 

Alle operazioni guerr esche dei giorni 7 ed 8 maggio prese parte 
anche un di.sta,ccamento di 400 volonta ri del Mondovì comandati dal 
signore di Ci gliè ( 415)~ i quali avevano avuto ordine di portarsi incon
tro alla colonna del marchese di P arella per agevolarle la m.arcia e 
proteggerla dalle insidie dei nemici. Il loro cammino, come al solito , 

( 43) A.S. T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1. 
(44-) Le operazioni militari dei giorni 7 -8 maggio in Val Pellice sono narrate 

in n1odo assai confuso da alcune fonti valdesi. L'autore della Hist. de la Per sé· 
cution, p. 22, dopo aver narrato il combattimento del 4 ma ggio, nel quale 150 val
desi respinsero i ducali presso Subiasco, aggiunge, con evidente errore cronologico : 
e< Huit jours ( ?) après l'armée de France joignit celle du Due de Savoye. Les 
ennemis firent alors un dernier effort pour emporter Boby, mais les Vaudois se 
défendirent si bien qu'après un combat qui dura tout le jour, ils rontraignirent 
l'armée de se retirer et s'aller camper au Serre de la Sarsenà avec perte de 
beaucoup de monde. Le lendemain le marquis de Parelle qui venoit de la Vallée 
de St. Martin avec un grand déta chemcnt passe le Col de Julien ... et se dispose 
a prendre les Vaudois par dessus . C' est ce qui obligea les Vaudois d'abandoner 
Bobi et de s'aller jeter dans l es bois et dans l es rochers )). 

( 45) Relazione G., in Zoe. cit., p. 144. Mentre costoro continuavano nella 
loro spietata caccia ai valdesi, altri mondoviti, già1 rientrati in patria dopo l'azione 
dell'aprile, ricorrevano dal governatore della città, conte Filippa di Martignana, 
per chiedere che, in riconoscenza del servizio p r estato al duca, fossero liberati 
due loro concittadini coinvolti nella sommossa dei mesi precedenti: Giovanni 
Romeo di Villanova e Lorenzo Borgarello di Breaglio. Il Martignana cercò di 
schermirsi, adducendo che la liberazione dei due detenuti era di spettanza del 
sovrano e ·del Senato. Tuttavia, essendo informato che1 la guerra contro i valdesi, 
che si credeva terminata, era ricominciata daccapo e protestando i ricorrenti che, 
se fosse stata loro concessa la grazia richiesta, essi avrebbero fatto in modo di 
mandare alle Valli un nuovo corpo di l.OiOO volontari, il governatore credette 
opportuno di non pregiudicare definitivamente la questione e di rimetterla al giu
dizio del duca. A.S.T., I, Lett. di Particolari, F., mazzo 46 (Filippa di lUartignana 
alla Corte, lett. 7, 11 e 23 maggio 1686). 



-24-

fu segnato non solo da . incendi , saccheggi ed uec1s1oni, ma da atti di 
efferata barbarie. 

Una R-elazione ( 46) c'informa che in occasione di questo assalto 
si cercò di evitare l'inconveniente verificatosi nei fatti d'arme pre
<:>edenti, durante i quali i ribelli, per co1npiere a bruciapelo la loro 
·~paratoria o per poter evadere più facilmente, si erano finti soldati 
ducali , ponendo sul cappello un pezzo di carta bianca, come tu,avano 
le truppe regolari. F 'u pertanto dato ordine improvvisamente ai sol
dati ducali di sostituire sul cappello il pezzo di carta bianca con un 
fiocco di paglia. Il provvedimento ci può sembrare assai strano, poi
chè era assai più facile ai barbetti di procurarsi un fiocco di paglia 
che un pezzo di carta. Ma evidentemente si speculava sulla improv
vi sazione del provvedimento, che, almeno sulle prime, avrebbe tratto 
in errore i vald-esi ignari. 

La rapida, insperata vittoria dei ducali, se costò, ai Valdesi gravi 
perdite, la cui entità non è possibile controllare (47), richiese anche 
alle truppe attaccanti un notevole tributo di sangue in morti e 
feriti ( 4i8). Rimase gravemente ferito da due colpi di moschetto altra-

( 46) Relazione G., in Zoe. cit., p. 141. 
( 47) Il ministro San Tommaso nella cit. lettera alla duchessa ( 8 maggio) 

scrive : << Ce qui ne c'est pas peu faire sans quelque sang répandu. Il f aut qu'il y 
en aist beaucoup de leur costé ( cioè dei ribelli), s' estant obstinés à résister et 
ayant esté chassés comme ilz l'ont esté )). Le Relazioni in genere si limitano a dire 
che tra i Valdesi « non pochi )) oppure << molti :>) furono gli uccisi ed i feriti; ma 
non esprimono alcun numero: solo la Relazione G., Zoe. cit. specifica che i ribelli 
uccisi furono 12, i prigionieri 15, subito impiccati. Affatto fantastiche sono i dati 
raccolti dalle << Notizie delle Valli )), conservate nell' Archiv. di Stato di Zurigo 
[A. (rosso), 213. 6]. Vi si legge che i valdesi si ritirarono su un'alta montagna 
presso Bobbio C< d'où ils ont fait un furieux carnage qui empuantit toute la 
plaine )) e che obbligò il Principe a chiedere una tregua per seppellire i morti. 
I ribelli la concessero, ma ciò non ostante non cessarono di precipitarsi sulle 
truppe disarmate e di farne « grand carnage pour se venger de ce qu'on leur avait 
rnanqué de parole par le pardon f eint qu' on leur avoit accordé )). Il documento 
accenna a 1. 70Qi morti fra i piemontesi e francesi, e limita le perdite valdesi a 
4 uominì. 

( 48) Neppure delle truppe ducali è possibile dare un calcolo preciso delle 
perdite in morti e feriti, perché le Relazioni discordano tra loro, ora dando la 
cifra globale delle perdite delle tre colonne attaccanti, ora riferendo quelle di una 
sola di esse, ora velando la realtà per un evidente spirito esaltatore dell'impresa 
compiuta dal duca. La Relazione F., in Zoe. cit., p. 56, parlando della sola azione 
del Brichanteau, dice che « de' soldati ne sono morti dieci e ·rimasti feriti in circa 
quaranta )). La Relazione G., in Zoe. cit., p. 141, riferendosi alla stessa azione del 
Brichanteau, dichiara che 4 soldati furono uccisi e 20 feriti nell'attraversare il 
Pelli ce e che altri 8 furono uccisi e 310 feriti in altro combattimento svoltosi ai 
piedi del monte di Bobbio. La Relazione M. dà per la stessa azione: 8 o 10 morti 
e da 30 a 40 feriti. La Relazione Q, scritta da Pinerolo, dà complessivamente, tra 
morti e feriti, la cifra di 4iO· soldati e tre ufficiali. Il Catinat, nella lettera 9· n1aggio 
al 1ninistro francese Louvois, cita queste cifre, evidentemente inferi ori al vero: 
2.5 soldati tra morti e feriti e 2 ufficiali. Infine il ministro San Tomn1aso, nella 
lettera 8 maggio alla duchessa, alludendo all'azione del Brichanteau del giorno 
7 maggio, parla di una ventina di soldati feriti e di uno o due morti. Queste cifre 
assai discordanti fra loro, possono essere messe a confronto con i dati offerti da 
due statistiche, che hanno valore ufficiale, essendo di mano del maggiore Dehais, 
il quale, per incarico ricevuto dal duca, presiedeva al servizio logistico della 
truppa ed al regolare funzionamento dell'ospedale di Luserna. Una nota ci dà 
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verso il corpo il cav. Filippi, luogotenente del reggimento di Monfer
rato, che morì due giorni dopo: meno gravemente il signor Duclos 
( o Duclot), cadetto volontario nello stesso reggimento, colpito in una 
cos·cia; il signor Premonu (Parmenut, Permenigo ?) capitano nel Reg
gimento di Marina, anch'esso ferito in una coscia; il signor Martin, 
gentiluomo savoiardo, colpito in una gamba. Tra i soldati si ebbe 
complessivamente una dozzina di morti sul campo ed una quarantina 
o cinquantina di feriti più o meno gravemente. In ,queste cifre non 
sono comprese le perdite delle milizie volontarie, per le quali non ci 
è pervenuto nessun elenco speciale di feriti e di morti in combatti
mento, ma solo una lista di ricoverati in ospedale. Il marchese 
Dogliani stesso, avendo dovuto percorrere a piedi la lunga marcia dal 
Villar alla Sarsen.à, fra erti pendii e sentieri quasi imprati,cabili, 
risentì del grande strapazzo, a tal punto che, colto da un accesso 
di febbre violenta, ac.compagnata da un versamento di sangu.e nel
l'urina, dovette rientrare a Luserna a cericarvi un salutare riposo. 

La rapida conquista delle posizioni valdesi della Sarsenà e dì 
Barmad'aut, che erano state stimate fortissime e quasi imprendibili, 
parve non solo un meritato premio alla bravura ed allo spirito di 
sacrifi,cio delle truppe costrette a combattere in un terreno aspro e 
pieno di insidie, al quale non erano abituate., ma un miracolo della 
provvidenza divina e quasi un giusto castigo della protervia eret icale . 
Ne troviamo l'eco nella Relazione di un testimone oculare~ (: ei 
fatti ( 49), il quale, dopo aver descritte le difficoltà di ogni genere 
affrontate dalle truppe regolari, così conchiude: cc Salvo che Id dio 

i morti 1n combattirr1ento durante le due fasi della guerra: quella del mese di 
aprile e quella d el 7-8 maggio. Le perdite assommano a 85 unità così suddivise: 
Regg. Savoia + 6; Aosta + 8; Nizza + 2·; Crocebianca + 5; Saluzzo + 11; 
Marina + 6; Monferrato + 8; Guardie + 10. Non sono menzionati i volontari, 
che nella prima azione ebbero il numero maggiore di • morti . Siccome gli uccisi 
nell'azione di aprile furono relativametne pochi nelle file dei soldati regolari e 
forse non raggiunsero la ventina, si deve dedurre che la maggior parte dei morti 
denunziati appartiene alle azioni delle tre colonne attaccanti nei giorni 7 ed 
8 maggio. La seconda lista ci dà il numero dei feriti entrati nell'ospedale di 
Luserna dall'aprile al 6 maggio e dal 6 maggio al 9 maggio. I feriti della prima 
azione ricoverati sommano a 88 così suddivisi, con indicazione dei d eceduti: 
Regg. Guardie, sergenti 1, soldati 6, morti - ; Regg. Savoia, sergenti 1, soldati 8., 
morti - ; Regg. Aosta, sergenti --, soldati 1, morti - ; Regg. Nizza, sergenti -, 
soldati 2, morti 1; - Regg. Monferrato, sergenti -, soldati 2, morti - ; Regg. Cro
cebianca, sergenti - , soldati 6, morti - . ; Regg. Saluzzo, sergenti -, soldati 4, 
morti -. ; Regg. Marina, sergenti 1; soldati 4, morti -; Svizzeri, sergente -, 
soldati 2, morti - ; Dragoni: sergenti -, soldati 11, morti - ; Volontari, ser
genti - , soldati 42, morti 2 .. Totale sergenti 3, soldati 8,8, morti 3. Per la seconda 
azione del 7-8 maggio risultano: Regg. Guardie, sergenti 3, sold. 1, morti - ; 
Regg. Savoia, sergenti - ; soldati - , morti -; Regg. Aosta, sergenti - , soldati 6, 
morti 3; Regg. Nizza, sergenti -, soldati 2, morti - ; Regg. Monferrato, ser
genti 1, soldati lo, morti I; Regg. Crocebianca, sergenti - , soldati 1; morti - ; 
Regg. Saluzzo, sergenti - ., soldati 2, morti - ; Regg. Marina, sergenti - , soldati 3, 
morti - ; Dragoni, sergenti -. , soldati 2,, morti - ; Volontari, sergenti - ; sol
dati 10, morti -. Addizionando le due liste risulterebbe che dall'inizio della 
guerra al giorno 8 maggio i ricoverati all'ospedale furono: sergenti 7, soldati 140, 
dei quali 7 deceduti. A.S.T'., I, Prov. di Pinerolo; Valli di Luserna, mazzo 19, n. 20. 

( 49) ~elazione G., in loc. cit., p. 143. 
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ha levato l'intelletto a chi è ribelle a sua santa legge per ragione 
naturale, un'armata di 100.000 uomini non potrebbe discacciare 
quella canaglia dalle cime di quei monti, sovra molti de' quali a 
pena puono salire i camosci e pur colloro sagliono, il di cui giro 
si vede quaranta miglia di Piemonte; che ciò sia per una permis
sione particolare dell'Altissimo consta appertamente, perché siano 
pur colloro su qual si sia posto più forte, subito fatta la loro s.parata, 
fuggono ed abbandonano il posto )). 

Ma l'autore della Relazione, che attribuisce ad un miracolo 
della provvidenza ed a un castigo divino cc la levata d'intelletto )) 
ai valdesi nelle sfortunate giornate del 7 ed 8 maggio, non tiene conto 
che contro truppe regolari, bene equipaggiate ed armate, sostenute 
da cannoni, spingarde e granate, guidate da provetti ufficiali ed 
eccitate alla strage da un fanatismo religioso che prometteva le gioie 
del paradiso a chiunque tagliasse la testa ad un eretico, combatte
vano montanari non avvezzi al mestiere delle armi, male armati, 
sotto capi improvvisati, senza un preci.so piano di difesa: che essi 
combattevano nella proporzione di uno a venti: che l'abile manovra 
a tenaglia, svolta contemporaneamente dalle tre colonne con assalto 
frontale, laterale ed alle spalle, assottigliava smisuratamente le loro 
forze e rendeva facile l'accerchian1ento, per evitare il quale i difen
sori furono costretti ad abbandonare le loro posizioni, che già f or
tissime per natura, avrebhéro potuto rendere inespugnabili, se il 
numero avesse loro permesso di occupare saldamente tutte le alture 
e tutte le strade che vi davano accesso. 

Coi combattimenti di Sarsenà e di Barmad 'aut si chiu,de la prima 
fase della guerra antivaldese, quella ~he noi abbiamo chiamata di 
posizione (50) o di trincea') durante la quale i valdesi, raggruppati 
in forti squadre e condotti dai loro capitani, tentano di difendersi 
con opere protettive, con fortilizi, con muri a secco, con trincee, 
palizzate e fornelli precedentemente preparati nei posti più stra
tegici e collegati in un embrionale sistema di difesa. 

Scardinata tutta l'opera organizzativa di difesa, cessa da questo 
momento la resistenza collettiva o di massa e subentra quella per
sonale o spicciola di pie.coli gruppi erranti sulle cime dei monti, 
senz'altra difesa che quella naturale offerta dalla asperità delle rupi 
e dalla distesa dei nevai, mentre da parte delle truppe ducali comin
cia una sistematica opera di rastrellamento e la più feroce ed impla
cabile caccia all'uomo. 

ARTURO PASCAL 

( 50) Vedi Parte Il, cap. IV, paragr. I. 
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Le Valli Valdesi 
negli anni de1 martirio e della gloria 

(1686-1690) 

PARTE SECONDA 

Capitolo IX 

1) In attesa della resa totale. 

Crollato l'ultimo sistema difensivo valdese sulle alture della Sar
senà e di Barma d' Aut, le truppe ducali, che per l'assalto erano state 
distribuite in tre colonne, si ricongiunsero, ed il marchese di Parella, 
per designazione espressa del duca, ne assunst il comando supre
mo (1). Distaccamenti assai numerosi furono lasciati alla Sarsenà ed 
a Barma d 'Aut per impedire il ritorno dei ribelli su quelle forti po-. 
SIZIOnI. 

Passarono alcuni giorni relativamente tranquilli, sia per dar ri
poso alle truppe, che avevano affrontato ardue fatiche nei giorni pre
cedenti, sia per dar tempo ai nuclei ribelli superstiti di manifestare 
la loro definitiva volontà di resistenza o di sottomissione, prima che 
si desse inizio ad un nuovo assalto generale. 

La tregua temporanea non impedì tuttavia che vari distacca
menti piernontesi fossero lanciati alla scoperta degli infelici, che si 
tenevano nascosti in aspre caverne o nelle gole più profonde del 
1nonte. Il sig.r di Ciglié, avendo saputo che alcuni, scampati alla stra
ge della Sarsenà e di Bar1na d' Aut, si erano rifugiati in una spelonca 
della Comha di Giaussarant, andò per sorprenderli con buon nu1nero 
di volontari; ma, non osando avventurarsi in una gola così infida per 
l'asprezza e la strettezza dei passaggi, preferì mandare a chiedere 
delle granate, per gettarle nell'abisso, ed in tal modo o annientare 
quegli infelici o costringerli alla resa. Un secondo distaccamento pre
se ed impiccò 13 ribelli ed un terzo altri 8. Barricati in un casolare, 
sordi ad ogni intirnazione di resa, 14 valdesi preferirono perire tra le 
fiamme appiccate dal nemico piuttosto che cadere vivi nelle sue mani. 

( 1) Relazione F., in Zoe. cit., p. 58. 
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Il numero degli impiccati dovette in quei giorni essere assai conside
revole, se un testimone oculare afferma che tutti i giorni le truppe 
ducali << carigavano gli arbori di simili frutti, parte de' quali vengo
no staccati e portati via dai ribelli di notte tempo )) (2). 

In questi giorni fu tenuto un nuovo Consiglio di Guerra (3) per 
fissare le direttiv,e del.le ulteriori azioni militari, destinate a nettare 
completamente e rapida1nente l'alta valle del Pellice dagli ultimi 
ostinati difensori. Al marchese ·di Pare.Ila fu lasciata ampia libertà di 
ideare ed effettuare il nuovo piano di azione e di disporre in conse
guenza la marcia delle truppe; .ma, .perché si prevedeva che le nuove 
operazioni sarebbero riuscite altremodo estenuanti ed insidiose, se i 
ribelli si fossero ostinati a difendersi sparsi e nascosti tra i più alti 
e scoscesi dirupi dei monti, -si ritenne cosa saggia ritardare di qualche 
giorno le nuove ostilità e frattanto cercare ancora una volta, con ogni 
m,ezzo, di indurre i valdesi ~ sottomettersi, sfatando le voci diffuse 
di orribili barbarie co~piute a danno dei sottomessi. Risultava, in
fatti, dalle testimonianze degli arresi che le impiccagioni praticate 
su larga scala tra i prigionieri ed i maltrattamenti inflitti a donne, 
vecchi e fanciulli , erano la ragione principale, che tratteneva i su
perstiti dall'accettare la grazia offerta dal sovrano. 

A queste istruzioni si attenne il Parella prima di far marciare le 
truppe verso l'alto vallone di Bohhio. Lo deduciamo da una sua let
tera ( 4), la quale non porta indicazione nè di data nè di luogo, ma 
sembra assai bene riferirsi a questo particolare momento. 

In essa egli conferma al duca di aver comunicato a Don Gabriele 
i nuovi ordini di S. A~ e di essere giunto appena in tempo ,per ·far so
spendere l'impiccagione di tre valdesi, già decretata da questo vec
chio ed inumano principe sabaudo. << Queste impiccagioni - . scriveva 
il Parella - . accompagnandosi con le false notitie e relationi di mal
trattamenti fatte circolare tra i valdesi, trattengono questa gente, che 
in più punti sarehh,e disposta ad arrendersi )). Prometteva pertanto 
di fare quanto dipendeva da lui per sfatare le false voci e per prgcu
rare la resa dei superstiti. Intanto annunciava i primi frutti fecondi 
della nuova politica di persuasione, sostituita a quella della violenza 
e della ferocia. Già alcuni ribelli erano venuti a fare atto di sotto
missione nelle sue mani; ma egli li aveva rimandati sui monti a cer
care i loro compa_gni, per disingannarli sui cattivi trattamenti, che 
temevano di dover suhire al mo111ent-0 della resa. Per opera poi di al
cuni prigionieri di Villar .e di Bobbio aveva anch~ fondate speranze 
di poter indurre alla sottomissione quelli~ che si erano dispersi sulle 

(2) Relazione G.J in Zoe. cit., p. 144; J ALLA, Le .notair,.e -B. F-orneron, .in (< Bull. 
Soc. Hist. Vaud. ))' n° 39 (1918), .PP· 17-18. Il notaio riferisce che 'Don Gaoriele « avail 
.avagé le Val .Luserne, sans avoir pardonné ni .. à jeunes .ni ~à v:ieux. Les a.rb:res étaiedi 
Jut chargés de pendus )>. 

(3) Relazione G., in .Zoe. cit-
( 4) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, V allì di Luserna, mazzo 20, n° 1 : lett. -del -n1c1r-

chese di Parella alla Corte. 
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alture di Barma d 'Aut e sull 'Aiguille, e, insieme con questi, tutto 
il resto dei dispersi; ma ad una condizione:· che non si dessero loro 
nuovi sinistri allarmi e che le truppe non avanzassero più oltre. Gli 
risultava, infatti, che parecchi ribelli rifugiati sulle pendici di Villa
nova e di Mirabocco avevano lasciato intendere di essere disposti ad 
arrendersi, ma a riprendere le armi, qualora vedessero avanzare con
tro di loro le truppe in assetto di combattimento. Perciò il marchese 
supplicava il duca di pazientare e di rinviare di alcuni giorni l'inizio 
delle nuove operazioni, fino a quando cioè non si avessero informa
zioni più sicure. Intanto, per non essere vittima del suo ottimismo, 
provvedeva a mettere buoni corpi di guardia ed a spedire fr,equenti 
battistrada nel tratto Villar-T'orre, affinché i convogli di viveri e di 
n1unizioni ed i corrieri potessero transitare in piena sicurezza. 

Poco fidente in questa tattica di persuasione e di aspettativa, il 
duca il 10 maggio ( 5) scriveva al Parella, che, essendo i ribelli rifu
giati nelle più alte ed inaccessibili « baite )) o baln1e di quei monti, 
era lasciata a lui ]a decisione o di assalirli con le armi, se ritenesse il 
tentativo attuabile, o di prenderli con la fame, se l 'i1npresa paresse 
troppo ardua e richiedesse troppo spargimento di sangue da parte 
delle sue truppe: nel caso poi che fallisse l'uno e l'altro espediente, 
pron1etteva di non risparmiare nessuna forza nè alcun mezzo per pie
gare i ribelli ali' obbedienza o per sterminarli intieramente. Infine 
consigliava di incutere ]oro continuo timore per mezzo di distacca
menti e di frequenti perlustrazioni. 

Lo stesso giorno (10 maggio) S. A. mandava anche un pedone 
nella V alle dei ·Carboneri ( detta anche V al Guicciarda ), dove opera
va con le sue truppe il marchese di V ogh,era, per essere da lui 1ninu
tamente informato di quanto avveniva in quella gola boscosa e sel
yaggia ( 6). 

2) L'avanzata verso Mirabocco. 

La lettera del duca raggiungeva il Parella ormai 1n marcia verso 
l'alto vallone di Bobbio. La r,esa promessa ed aspettata non si era ve
rificata, almeno nella misura desiderata; perciò il marchese, cercan
do di conciliare i propositi bellicosi del duca coi propri suggerimenti 
di persuasione e · di attesa, decideva di fare con parte delle truppe 
una improvvisa dimostrazione di forza verso Villanova e Mirabocco, 
e continuare intanto le sue trattative coi ribelli ( 7). 

(5) A.S.T., I, Reg. Lettere della Corte, voi. 76 (lett. 10 maggio 1686 al Parella). 
( 6) IBIDEM, Zoe. cit.: lett. della Corte, 10 maggio 1686, al marchese di Voghera. 
(7) Lettera del Parella, in Zoe. cit. (lett. r-1 duca, IO maggio 1686, dalle Ferrie-

re); ReZaz. F., in Zoe. cit., p. 58; ReZaz. G., in Zoe. cit., p. 144; ReZaz. Anonima R., 
in A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, n° 18. Quattro reggimenti 
rimanevano a Bobbio, agli ordini di Don Gabriele. cfr. lett. del Dehais alla Corte, 
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La mattina del 10 maggio il Parella lasciava le alture di Barma 
d'.Aut e s'inoltrava sulla strada di Mirahocco fino alle Ferrière. Cam
min facendo, distaccava 100 fucilieri e 10 granatieri del Reggimento 
delle Guardie, i granatieri e 500 fucilieri del reggimento di Monfer
rato e di altre unità, in modo da formare un corpo di circa 1000 uo
mini: lo riforniva abbondantemente di granate, di polvere, di sacchi 
da terra e di utensili di vario genere e gli ordinava di dirigersi a ven
taglio verso Villanova, tenendo l'alto dei fianchi della montagna e 
avendo cura di mantenere uno stretto contatto fra i vari reparti per il 
caso che in-contrassero resistenza e fosse necessario assalire i ribelli 
con grandi forze. Protetto in tal modo sul fianco destro da questo di .. 
staccamento e sul fianco sinistro dalle milizie paesane, ch,e presidia
vano la valle dei Carboneri (8), il marchese avanzò speditamente con 
il resto delle truppe lungo il fondovalle verso la testata del1a valle 
del Pellice. G-iunto alle Ferrière, fece tappa, giudicando che quella 
fosse una posizione vantaggiosa, sia per ricevere i comandi del sovra
no, sia per seguire gli andamenti delle truppe, che avanzavano sui 
fianchi dei monti ed impartire ad esse le istruzioni n-ecessarie. Dalle 
Ferrière inviò fino a Villanova un piccolo reparto per esplorare la 
natura del luogo e raccogliere notizie riguardo ai ribelli. Tutte le 
truppe nella loro avanzata ebbero ordine di frugare ogni bosco ed 
ogni anfratto di monte, di distruggere ed incendiare cas,e e campi e 
tutto ciò che in qualche n1odo poteva offrire qualche riparo o qual
che ristoro ai ribelli (9). Durante la sua marcia il Parella si imbatté 
in un sindaco di Bohhio, che era senz'armi e ch,e dichiarò di essere 
sceso dai monti per fare atto di sottomissione. Il marchese si rallegrò 
di questa cattura, perché sperò non solo di poter trarre dal prigio
niero utili informazioni sui luoghi, in cui si · tenevano nascosti i ri
belli, 1na anche servirsi di lui come guida e come sollecitatore di resa, 
in attesa che fosse mandato al duca per i provvedimenti del caso. 

Lo stesso giorno, in cui il marchese iniziava la sua marcia, il ca
valiere di Ciglié, comandante dei volontari del Mondovì, ritornava 
con buon numero di granate e di granatieri verso quella rupe, nella 
quale si credeva che si fossero rifugiati numerosi valdesi: ma non 
riuscì a scovare nessuno. Dubitando che le granate non avessero avu
to sufficiente effetto in quella pietrosa caverna, -lasciò di guardia un 
distaccamento per impedire l'evasione dei nemici e prenderli con la 
faine. Lo stesso giorno anche il marchese Dogliani~ avvertito che cir
ca 300 persone erano state avvistate al di sopra di un gruppo di caso
lari, sull'alto dei monti, mandava un distacca1nento a distruggere ed 
incendiare quanto avrebbe potuto offrire riparo a quei miseri ( 10). 
- ·----

10 maggio 1686, da Bobbio, in A.S.T ., I. Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 
20, n° I. 

(8) Relaz. I., in Zoe. eit. 
(9) ReZaz. I., in Zoe. eit. e lett. del Dehais alla Corte, 10 maggio 1686, cit. 
(10) ReZaz. G. , in Zoe. eit. , p. 144 e lett. eit. del Dehais alla Corte, 10 maggio 

1686, da Bobbio. 
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Il giorno seguente (11 maggio) il Parella, continuando la sua mar
e.i a verso la t estata del vallone di Bohbio, raggiungeva Villanova (11), 
dove - come abbia1no detto - . fin dal giorno precedente aveva invia
to un reparto di fanti ad aprirgli la via ed a preparare gli alloggia-
1nenti. Lasciate riposare le truppe durante alcune ore, da Villanova 
si inerpicò sino al forte di Mirabocco << pour reconnaitre pays, routes 
et prendre l angue )) (12) e per disperdere alcuni ribelli, che si anni
davano su quelle alture . Lo accolse con cordiale ospitalità il coman· 
ilante del forte, conte Emanu,ele Cacherano dei signori di Osasco, dal 
quale ebbe importanti informazioni, sia sulla topografia dei luoghi, 
sia sulla entjtà e sulla dislocazione delle forze ribelli. Con lui anzi 
concertò un comune piano di azione. A Mirahocco il Parella fu rag· 
giunto dal grosso distaccam,ento, che aveva percorso i fianchi e l'alto 
dei monti e che a colpi di fucile o di granate aveva annientato quanti 
ribelli aveva trovato erranti nei boschi o nascosti nei precipizi e negli 
antri rocciosi; strage, che sarebbe stata anch,e più grande e feroce, se 
i soldati fossero stati forniti di lunghe e solide corde per calarsi nel 
fondo degli abissi e dare la caccia ad ogni anima vivente. Interrogan
do gli arresi ed i prigionieri, il marchese venne a sapere che nume
rosj uomini fra i più validi dei nemici, all'avvicinarsi delle truppe 
regolari, anziché arrendersi, avevano profittato dell'oscurità della not
te p er evadere dai loro primi nascondigli e cercarne altri in luoghi più 
alti ed i1npervi, facendo perdere le loro tracce con continui sposta-
1:nenti. 

In questi giorni il duca (13) scriveva al Parella di aver saputo 
eh-e parecchi ribelli stavano rifugiati dentro antri scoscesi ed inacces
sibili, dove i _ soldati non potevano avventurarsi senza rischio, ma 
dove le granate e le mine avrebbero potuto agire con pieno successo . 
.. A. questo scopo gli mandava un capitano dei minatori, chiamato Pie
tro, con tutto il personale ed il n1ateriale occorrente, perché potesse 
valersi dell'opera sua , se la ritenesse vantaggiosa. Ma nello stesso 
tempo , considerando la natura aspra del terreno e la delicatezza del 
1nomento, consigliava a1 marchese di t entare prima opportune tratta
tive coi r ibelli, per vedere se i gruppi superstiti fossero veramente 
decisi a seguir e l 'ese1npio dei precedenti. Ma raccomandava, anzi 
piuttosto ordinava, che in tutte queste negoziazioni coi ribelli si se
guisse una condotta tale, che ad essi non potesse parer,e << che siamo 
stati ridotti a ricercarli )). 

Gli rispondeva il marchese (14), comunicandogli di aver man
dato sui monti, la notte precedente, parecchi dei ribelli arresisi, per 
sollecitare la sottornissione degli ostinati. Riferiva che tra « i niiglio-

(11) Lettere del Parella, in Zoe. cit. (lett. 11 maggio 1686 alla Corte, da Villa~ 
nova). 

(12) Cioè assumere notizie interrogando. 
(13) A.S.T ., I, Reg. Lettere della Corte, vol. 76, lett. del duca al Parella, senza 

data. 
(14) IBIDEM, Zoe. cit. 
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ri )), cioè tra i capi valdesi più valorosi, venuti recentemente a sotto
mettersi, vi era un tale Michele Bonnet, << che è stato più volte a Gi
nevra e che dirà tutto quello che sa )). Assicurava a S. A. che, nella 
sua opera di persuasione, egli aveva sempre avuto cura di promettere 
« vita salva )) senza impegnare la parola de 1 sovrano, ma « come cosa 
proveniente da lui )), cioè dal marchese, mostrando che il duca era 
un principe generoso e clemente e che perciò i. valdesi avrebbero tro
vato un partito assai migliore nell'affidarsi alla sua grazia che nel cer· 
care un 'inutile salvezza nelle loro armi (15). r:Pentava parim,enti di 
disingannarli riguardo alle fallaci e fantastiche promesse di aiuto 
straniero, dichiarando loro che il duca aveva forze sufficienti per cu
stodire tutte le sue. frontiere e per difendere i suoi Stati. Informava 
inoltre che era venuto da lui un uomo~ partito da Abries l '8 maggio, 
il quale asseriva di aver visto circa 130 persone delle Valli rifugiate 
in quel villaggio e molte altre ch.e si dirigevano colà con masserizie e 
con bestiami, dove, promettendo di cattolizzarsi, venivano benevol
mente accolte dopo il ritiro dei dragoni francesi: che in quei dintorni 
si era parlato « assez haut )) , quando si era appreso lo smacco subito 
dai francesi sotto le 1nura di San Germano; 1na che i falsi cattoliz
zati, che a quell'annunzio avevan.o dato segni palesi di irrequietezza 
e di sommossa contro il loro re, si erano acquietati, non appena ave
vano saputo che le truppe ducali- vittoriose si avvicinavano alla loro 
frontiera , annientando spietatamente ogni resistenza valdese (16). 

Comunicava infine anche il felice successo della spedizione fatta 
dal marchese di Voghera nella selvaggia gola dei Carhoneri. Qui si 
era trovata una campana grande ed un'altra più piccola, delle quali 
i valdesi si servivano per annunziare i loro atti di culto. Parecchi ri
belli vaganti per quelle selve si erano arresi, altri erano fuggiti, verso 
i monti di Crissolo ~ ma con poca speranza di salvezza ( 17), perché 

. mont i e' valichi er ano diligentemente custoditi dalle milizie saluzzesi ., 
al comando del conte Rovero. 

I l Parella si disponeva ad agire con grande energia contro gli ul
timi nidi di r esiste nza, valendosi ora del terrore delle armi, ora di una 
mendace campagna d i persuasione, quando a Mirabocco lo sorprese 
irnprovvisamente il mal tempo: prima una nebbia fittissima, adatta 
a d ogni insidia del nemico; poi una pioggia dirotta e persistente ) che 
costrinse la trup pa a cercare ripari di fortuna e fece rinviare a mi-

( 15) P er facilitare la resa dei 1·ibelli, il Parella aveva fatto loro sapere che essi 
avrebbero potu to consegnarsi dove volevano: tanto ai Corpi di Guardia più vicini di 
Mirabocco, Bobbio, Sarsenà e Barma d'Aut, come a Torre, Angrogna e Pramollo. 

(16) Vedi anche la precedente lettera del Parella, eit., del 10 maggio 1686. 
(17) Relaz. F. , in Zoe. eit., p. 59. Dopo aver detto che il duca, prima di partire 

da Torino per le Valli, aveva dato ordine al Rovero di portarsi con le truppe a 
Crissolo e di vigilare i passi, aggiunge: << Niuno dei Barbetti ha potuto attentare 
per quei passaggi la fuga, che non vi sia rimasto o prigioniero o ucciso )). Cfr. ReZaz. 
R., in Zoe. cit. Il Rovero « ayant gardé soigneusement ces passages, ils n'ont pas servi 
de refuite aux rebelles, ou ceux qui sy sont p1·ésentés, ont esté tués ou pris prison-. 
niers )). 
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glior tempo ogni azione guerresca. La sera dello stesso giorno (11 
maggio) il marchese rientrava a Villanova, dove poteva avere un più 
comodo tetto . Qui lasciava in libertà alcune donne ed alcuni uomini, 
che, dopo essersi arresi, si erano offerti per andare sui monti a cer
care parenti ed amici inclini alla resa. Ne costringeva altri a scrivere, 
contro vogli::i, biglietti e messaggi per sfatare presso i ribelli la leg
genda dei cattivi trattamenti inflitti ai prigionieri e per persuaderli 
che nella condizione disperata, in cui attualmente si trovavano, era 
partito assai più saggio rimettersi alla clemenza del sovrano che an
dare incontro ad una n1orte sicura. Il Parella, nella lettera scritta da 
Villanova lo stesso giorno (11 maggio), dichiarava al duca che questi 
biglietti erano stati scritti spontanea1nente dai prigionieri: ma l'affer
mazione non sembra corrispondere alla realtà. Infatti , il notaio Da
niele Fornerone, che - come vedemmo - col Tolosano e con altri 
ac'.compagnò il n1archese attraverso il colle del Giuliano fino a Mira .. 
hocco, afferma recisamente il contrario: cc Là le marquis de Parelle 
nous cont:raignit d ' écrire une lettre à ceux qui étaient encore au haut 
des 1nontagn es, qui portait que nous les priions de se rendre à la clé
men ce de S.A.R.; que incontinent que tout seroit rendu, S.A.R. en
voyerait tout ce qui étoit détenu >) ( 18). Costrizione dunque e n1enzo. 
gnere promesse (19) in questi messaggi destinati ad allettare i ribelli 
alla resa! Ma non a questo solo mirava l'invio di tanti messaggeri: il 
marchese sperava di poter trarre da essi utili informazioni per indivi
duare i luoghi, dove aneora si annidavano gli ostinati e per predi
sporre il loro assalto ed il loro annientamento, appena il ten1po fosse 
migliorato, se non avvessero ceduto alle esortazioni ed alle lusinghe. 

3) Il nialtenipo ostacola le operazioni. 

Le truppe intanto, mal riparate dal1a pioggia e dal freddo, allog~ 
giate o attendate in luoghi aspri e desolati dalla guerra e dagli incen
di, davano segni di una certa stanchezza e mala sopportazione, che il 
Parella ed il duca cercavano di rnitigare con un servizio abbondante 
di viveri, di vino e di altri generi di ristoro. Ma un reparto di milizie 
volontarie, comandato dal Conte Borgarello, o perché insofferente 
dei disagi della pioggia, o perché in parte già sazio di bottino, in par
te ancora avido di nuove rapine, ruppe improvvisam,ente le file, rien
trando alle proprie case, o disperdendosi tra i monti alla ricerca di 
nuove prede: cosicché il comandante., rimasto quasi senza soldati, 
fu ~ostretto a rientrare al quartiere generale del duca-; _a Luserna, 
per aspettare nuovi ordini dal sovrano (20). 

(18) JALLA, Le notaire D. Forneron, in Zoe. cit., p. 17. 
( 19) Si cercava di mettere diffidenza e contrasti tra i ribelli, mostrando che la 

loro persistente ostinazione a difenciersi era la sola causa, per cui il duca non rinviava 
alle loro case quelli che si erano sotton1essi. 

(20) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n° l; lett. di Don 
Gabriele al duca, 11 maggio 1686. 
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La pioggia continuò incessante anche per tutto il 12 maggio, im
pedendo qualsiasi azione in grande stile (21) e costringendo il Parella 
a rimanere accampato a Villanova. In questo frattempo veniva arre-
stato un ugonotto francese , che era venuto a prestare aiuto ai valdesi 

· e che si diceva fosse cugino del ministro Arnaud (22). Sperando che 
si potessero ricavare da lui precise notizie sul nascondiglio del mini
stro, il marchese lo mandava senza indugio al quartiere del duca, con 
una buona scorta, che doveva essere cambiata di tappa in tappa~ sotto 
il cotnando del sig.r di Chiosater; e faceva redigere dal Fornerone e 
dal T·olosano uno speciale << Factum )) o « Memoriale )), secondo il 
quale il francese avrebbe dovuto essere interrogato, poiché si sospet
tava eh' egli fosse stato in missione segreta in Linguadoca ed altrove 
per indurre i neo-cattolizzati a portare soccorso ai valdesi. 

La gioia di una cattura così preziosa era però amareggiata dalle 
vive apprensioni , che causava il persistere del mal tempo. I piccoli 
reparti, inviati sulla cima dei monti a . dare la caccia ai ribelli, erano 
stati bloccati dalla pioggia e dai torrenti smisuratamente ingrossati e 
non avevano ancora fatto ritorno. C'era soprattutto da temere che le 
a cque di fondovalle, diventate minacciose in quei giorni di pioggia, 
asportassero i ponti, e interrompessero le comunicazioni, isolando 
,lillanova. Ciò avrebbe impedito l'arrivo regolare dei convogli di vi
veri e resa critica l'alimentazione delle truppe, che, dopo la fuga degli 
abitanti e le desolazioni della guerra, non potevano più trovare sul 
posto né il bestiame, n é il latte, né il formaggio, né la farina ~ con 
cui campavano quei valligiani. Il timore era tanto più serio, perché 
risultava al marchese che assai spesso, nel periodo delle piogge conti
nuate e dello scioglimento delle nevi, Villanova rimaneva per più 
1nesi tagliata fuori, senza comunicazioni col resto della valle. Anche 
allora la 1n inaceia si fece così grave che il Parella, vedendo crescere 
di ora in ora la 1nassa e la violenza delle acque, e temendo di rima
nere bloccato, giudicò prudente, la sera stessa del 12 maggio, riti
rarsi col grosso delle sue truppe alle Ferriere, lasciando a Villanova 
soltan to un piccolo distaccamento con una sufficiente provvista di pa
ne . Qui rifocillò il suo esercito con il pane, che vi era stato portato 
per il r eggimento di Monferrato, ed ordinò a questo di retrocedere 
fino a Malpertus, dove i ponti sembravano sicuri. Con questi pru
denti ripieghi il marchese confidava di poter mantenere libera e si
cura da insidie ]a strada, che da Bobhio conduceva a l\'Iirabocco, in 
modo che le truppe potessero salire e scendere comodam,ente, non 
appena fosse ritornato il bel tempo. 

(21) ReZaz. G., in Zoe. eit., p. 144. « Le continue piogge, che cadono in queste 
parti, da sabbato mattina (11 n1aggio) in qua (13 maggio), hanno impediti i progressi 
che avrebbero fatto le nostre truppe, non potendosi per questo dar gl'attacchi dessi~ 
gnati ». 

(22) ReZaz. G. , in Zoe. eit., p. 1-44 e lettere Parella, in Zoe. eit., 12 maggio 1686, 
da Villanova. 
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Dalle Ferriere il march,ese dava immediata comunicazione (23) 
del suo spostamento al duca, spiegandogli i gravi motivi che lo ave
vano indotto a questa decisione. In pari tempo gli comunicava che i 
biglietti ed i messaggi inviati ai ribelli cominciavano a dar.e i frutti 
desiderati, così da far nascere la speranza che presto tutto sarebbe 
terminato alla gloria di S. A. e che anche i più ostinati si sarebbero 
sottomessi, trovandosi tutti nella più squallida miseria. << Au récit 
qu'on nous en a fait - scrive il Parella -. - . dans ces rochers, dont i'ay 
donné la note a Mr. Chionbu, il n'y a plus que des femmes et des 
enfans languissents. Tous réc]ament la miséricorde de V.A.R.; de 
ce costé où la terreur est grande, ils voudroint une parole de Moy )). 
ìtia il Parella esitava a darla p er non impegnare quella del sovrano 
e per attenersi alle raccomandazioni ricevute a questo proposito. 

Lo stesso giorno, 12 maggio, anche il con1andante del forte di 
l\1iraboeco ( 24) lamentava che la pioggia persistesse dirotta ed im p e 
disse le azioni concertate col Parella il giorno precedente; m a assicu
rava che, appen a cessato il maltempo, si sarebbe data una caccia spie
tata e senza tregua ai superstiti ribelli , facendoli p erire con le armi 
o con la fame. I n pari t empo informava che, dopo il precedente invio 
a Luserna di una schiera di prigionieri e di sottomessi (25), altre 4 
o 5 famiglie erano venute al forte per sottomettersi e che fra q ueste 
vi erano i fratelli Danna di Bobbio ed un certo Salvagiotto (26), i 
quali gli avevano fatto sp erare che parecchi altri avrebbero presto 
seguito il loro esempio. Il Salvagiotto, al momento della resa conse
gnava al Cappellano del forte alcune monete di argento, ed un altro, 
un tale Gonino di San Giovanni, un plico contenente 70 doppie du
cali. Il Cacherano tratteneva il danaro in attesa degli ordini sovrani 
ed intanto mandava il Gonino insie1ne con un tale Mondone, prece
dentemente arresosi, in una sua cascina, forse alla Cacherana, presso 
Bricherasio. 

Uguali lagnanze contro l'imperversare del mal tempo inviava an
che il maggiore D eh ais (27), al quale era stato affidato l'incarico de] 
vettovagliamento delle truppe. Infatti, la sua opera incontrava non 
poche difficoltà non solo a causa della pioggia, ma soprattutto a causa 
della nebbia, che non permetteva di vedere a più di dieci passi e ren-

(23) Lettere del Parella, in Zoe. cit., lett. 12 maggio 1686, dalle Ferriere; Relaz. 
F. , in Zoe. cit., p. 59. 

24) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n° 1, lett. del Ca
cherano, 12 maggio 1686, da Mirabocco. 

(25) Cfr. le « Memorie del capitano Mondon )), in « Le Thémoin », a. XV, n° 31 
(2 agosto 1889), dove si legge che « primi ad arrendersi furono quelli che nell'aprile 
saltavano con più ardore sui banchi del tempio di Bobbio, quando si parlava loro 
di abbandonare la patria, e c_he avevano giurato di morire piuttosto che risolversi a 
quest'atto di viltà )). Il Mondone aveva predetto che sarebbero stati cattivi soldati, 
e non si sbagliò. 

(26) Probabilmente nativo di Rorà ed imparentato col capitano Bartolomeo Sal
vagiotto, già ricordato. 

(27) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n ° 1: lett. del 
Dehais al duca, 12 maggio 1686. 
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deva pericoloso I ' invio di distaccamenti e di convogli di viveri 1n 
zone appartate, anguste e montuose , particolarmente favorevoli alle 
imboscate. Assicurava tuttavia il duca che avrebbe tenuto pronta ogni 
cosa, perché le truppe potessero effettuare l'avanzata, appena il tem
po accennasse a migliorare. Infine informava, quasi a mitigare il pes
simismo delle precedenti notìzie, che quel sindaco di Bohhio, che 
si era arreso pochi giorni prima, aveva personalmente mandato un 
biglietto di esortazione alla resa a 20 o 30 ribelli, che stavano nascosti 
sulla cima del Barillon (Bariount ?), e che pertanto tutto lasciava 
adito a b uone speranze. 

Ancl1e il 13 m aggio la pioggia continuò a cadere fitta e persisten
te. Non irnpedì t uttavia che giungesse al quartiere del duca un invia
to dell'i1nperatore di Germania, il conte di Barchara, il quale , arri
vato a 'Torino il 10 1n a ggio, non avendo trovato il sovrano in Corte, 
aveva proseguito il suo viaggio fino a :forre. Veniva per sollecitare i] 

duca a fornire aiuti di danaro e di uomini all'Imperatore per la guer
ra contro il turco. lVIa, a de t t a di un testim one oculare (28), egli fu 
presto congedato, per ché la sua richiesta (( fu giudicata fuori tempo, 
preme n do più l a guerra in casa che quella lontana )). 'Iuttavia un 
altro testimone annota (29) che fu (< une chose h ien glorieuse ponr ce 
j eune souverain que d e donner audience dans un champ de hataille 
et au milieu de ses troupes à l 'Envoyer d'un Empereur )). 

Intanto i t orrenti continuavano minacciosament.e ad ingrossare. 
I l P arella credette prudente ritirarsi anche dalle Ferriere. Lasciato 
co1 à d i presidio un piccolo distaccamento , ripiegò col grosso della sua 
truppa al Vil1ar. Di qui non cessò di mandare biglietti e messaggeri 
ai ribe1li rifugiati sull'alto dei monti. Lo stesso notaio Fornerone (30) 
ricevette l ' o r dine d i recarsi , scortato, sulle montagne del Vill ar, fino 
ti Pe:rtusel~ per esortare le donne, che vi si tenevano nascoste, ad ar
render si suhit o, se volevano salvare il loro onore e la loro vita. 

Per sistendo la p ioggia e la nebbia, nulla di importante fu fatto 
n em n1e:no il 14 m«ggio. I l Dehais si valse della sosta per vettovaglia
re abb ondantemente l e truppe acquartierate al Villar ed a Bobhio e 
per fis sare il prezzo del vino e della carne ai fornitori, stabilendo il 
p rezzo del vino a 41 soldi la pinta e quello della carne a 2 soldi e 4 de
nari la libbra (31). 

Della momentanea quiescenza delle truppe e del cattivo tempo 
approfi tta rono i ribelli, che in quei giorni parvero ridiventare inso
l itarnente in traprendenti e bellicosi. 

T re soldati <lì u n distaccan1ento posto sopra Bobbio, essendosi 
allontanati dal campo per andare a razziare quanto rimaneva nei vil
laggi vicini, furono assalì ti da 3 harbetti: uno rimase ucciso e gli altri 

(28) Relaz. G., in Zoe. cit. , pp. 144-45. 
(29) Relaz. I, in loc. cit. 
(30) }ALLA, Le notaire D. Forneron , in Zoe. cit., pp. 17-18. 
(31) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n° 1 : lett. del 

Dehais al duca, 14 maggio 1686. 
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due a stento riuscirono a fuggire gravemente feriti (32). Un altro di
staccamento ebbe anch'esso due soldati uccisi e tre feriti (33). Le co
municazioni tra Bohbio e Luserna diventarono difficili, perché minac
ciate da piccoli drappelli di ribelli, che, profittando delle tenebre 
della notte o della nebbia, calavano fulminei fino al fondo della valle 
ed assalivano convogli e posti di guardia; poi si disperdevano sull' al -
to dei monti, facendo perdere le loro tracce (34). In una di queste 
scorreri e uccisero un oste delle Torre e ferirono gravemente, non 
lungi dal Tagliaretto , un cattolico o cattolizzato, che si era avventu
rato sul monte col pretesto di raccogliere erba, ma forse per spiare 
i loro rifugi . Osarono perfino assalire un convoglio di 17 muli , che 
d::i Luserna portava viveri alle truppe accantonate al Prà del Torno e 
che , credendo ormai sicura quella valle, viaggiava senza adeguata 
scorta n1ilitare (35). 

Per contenere la crescente baldanza degli eretici, Don Gabriele 
decise d i mandare sui monti un forte distaccan1ento di 500 uon1ini 
con l'ordine non solo di dare la caccia ai ribelli e d'impiccare sul 
posto quanti cadessero tra le mani, ma di distruggere tutte le ca
se e le baite, che potevano offrire ad essi un qualche riparo; di 
tagliare le biade e le viti ., di falciare l'erba e di incendiare tutto quelm 
lo che poteva forni re un mezzo di sostentamento ai ribelli ed ai loro 
bestiami. Fu anche stabllito che le case, le quali dovevano ospitare 
j nuovi abitanti, destinati al ripopolamento delle Valli, dovessero 
essere tutte riunite ed in luoghi bassi, affinché la loro dispersione e 
]a loro posizione in alto sui monti non potessero dare un occulto ri
cetto a persone sospette o ribelli alla volontà del sovrano (36). 

Ma i rigori eccessivi di Don Gabriele non parvero vantaggiosi al 
duca, il quale t e1nette che le crudeltà, piuttosto che giovare, fossero 
in quel momento di danno, in quanto distoglievano dalla sottomis
sione gli ultimi ostinati. 

Perciò il 15 n1aggio S. A . credette opportuno frenare la feroce 
repressione dello zio col seguente biglietto: « Monsienr Don Gabriel 
de Savoye ,mon oncle. Camme j'ay estably une espece de magistrat 
dans ces V allées, ie desire presentement que vous envoyes icy tous 
les Heretiques que vous prendres sans les faire pendre, d'aultant 
plus que ce premier feu est passé et qu' on leur {era i usti ce en ce 
lieu. C' est ce que ie veus hien vous dire par cette lettre, en vous 
asseurant que ie suis, Monsieur Don G·abriel de Savoye, mon oncle, 

(32) Relaz. G. , in Zoe. eit., p. 145. 
(33) Lettere del Dehais alla Corte, 16 maggio 1686, in Zoe. cit. 
(34) Lettere del Parella al duca, 16 maggio 1686, in Zoe. eit. 
(35) Relazione G., in Zoe. eit., p. 145. Riguardo a questo ladrocinio, alcuni pro

pendevano a credere che gli autori fossero « domestici e più tosto cattolici che reli
gionari )). Le mule furono trovate alcuni giorni dopo in val d 'Angrogna. Dei mu
lattieri nessuno rimase ferito, perchè subito si diedero alla fuga. IBIDEM, op. eit., 
p . 149. 

(36) RocHAS, op. eit., pp. 166-67 (lett. del marchese di Herleville al ministro 
Louvois, 16 maggio 1686); Relaz. G., in Zoe. eit., p. 145 e Relaz. I, in Zoe. eit. 
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tres bon neveu, Le Due de Savoye, Roy de Chypres etc. De Luserne 
ce 15 may 1686, Vittorio Amedeo )) (37). 

Sotto la spinta delle scorrerie valdesi, i distaccamenti 
nonostante il perdurare del cattivo tempo, furono costretti a 
dere parte delle loro attività. 

armati, . 
r1pren-

Un distaccamento del reggimento Monferrato, perlustrando i 
1nonti, trovò nascosta una grande quantità di zappe e di fucili e sco
perse anche una gran buca, entro la ,quale era stata ammucchiata 
una grossa partita di grano. Ne furono portate via alcune so1nate. 
Ma il Dehais (38), informato della scoperta, diede ordine di ritirare 
il grano in luogo sicuro, affinché non fosse sperperato dai soldati, né 
ricuperato dai ribelli, che lo avevano nascosto. Lo stesso distacca
mento durante la sua perlustrazione scorse in cinque o sei posti, sul
la cresta dei monti, piccoli drappelli di 6 od 8 uomini, che spara
vano di lontano. 

Un altro distaccamento, formato di 24 granatieri, tratti da parec
chi reggimenti, partì di notte dai suoi alloggiamenti, e, perlustrando 
le montagne sulla destra di Mirahocco, avvistò un gruppo di circa 
trenta ribelli, ch e, con i loro bestiami, si aggiravano su un'alta rupe 
trincerata, verso la ·Comba di Giaussarant e le Banquette (Banciet): 
1na non osò assalirli, giudicando la posizione inaccessibile. 

Curioso fu il caso capitato a quattro soldati del reggimento di 
Marina (39), i quali, allontanatisi circa un miglio dal loro reparto 
sulla Serra della Svena (Sarsenà ?) notarono poco al di sotto di essa 
un mucchietto di paglia, che sembrava artificiosamente disposto lun
go il p endio. Incuriositi., due si calarono sulla balza per mezzo di 
una lunga corda legata ad una rupe, mentre gli altri due stavano di 
vedetta con le armi alla mano. Tolta ]a paglia, apparve un foro, per 
il quale a stento poteva passare un uomo. Calatisi anche là dentro, 
si t rovarono in un antro pieno di sacchi e di masserizie. Presero un 
sacco e apertolo alla debole luce del piccolo foro, notarono con stu
p ore che esso , alla superficie, conteneva un vestito di scarlatto con 
gr andi galloni di ar gento. Pensando che contenesse altre cose pre
ziose, si sforzarono di farlo uscire attraverso il buco e lo precipita
rono per la china, per avere libere le 1nani ad aggrapparsi alle corde 
e sper ando di p oterlo r ieuperare in luogo più accessibile. Mentre sta· 
vano risalendo , ecco co1nparire sei barbetti armati~ .Alla loro vista 
un o dei soldati, che faceva da palo, si diede a fuga precipitosa, get
tando via la sua arma; l'altro invece tenne . testa, scarièando prima 
il proprio fucile, poi quello abbandonato dal compagno. I ribelli 
cr edettero che i nemici fossero numerosi e si ritirarono; nia andarono 
a d appostarsi in imboscata vicino al luogo, dove, ruzzolando, si era 
fermato il sacco. Quando i tre soldati scesero la china per ricuperare 

(37) Lettere del Dehais alla Corte, in loc. cit.: lett. al duca, 16 maggio 1686, cit. 
(38) A.S.T., I, Lett. Principi Savoia, Iett. di Vitt. A1nedeo II, mazzo 56 (15 mag

gio 1686). 
(39) Relaz. G., in Zoe. cit. , p. 146. 
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il loro prezioso bottino, furono improvvisamente colti da una salva 
nutrita di moschetteria, che uccise chi portava . il sacco e mise in fuga 
gli altri due. Il barbetto, che aveva avuto il colpo felice, spogliò il 
cadavere e ne indossò l'abito: ciò che i ribelli facevano spesso o 
perché avessero abiti sdrusciti o perché sotto quelle spoglie riuscis
se loro più facile ingannare il nemico o avventurarsi a spiare da vici
no i movimenti della truppa ( 40). 

4) Nuova proroga concessa alla resa d ei ribelli. 

Con la mattina del 16 maggio ritornò finalmente il bel tempo . 
Tutto era pronto per riprendere la marcia e per effettuare quella de
cisiva opera di epurazione, che il mal tempo aveva fatto sospendere 
durante sei giorni. La nuova offensiva appariva tanto più necessaria , 
perché, contro le speranze e le assicurate promesse di resa di tutta o 
della maggior parte della r estante popolazione valdese, dal 12 al 16 
maggio, non si era avuta che la sottomissione volontaria di una qua
rantina di persone ( 41 ). Eppure, nonostante la delusione, il Cache
rano ed il Parella insistettero presso il duca, affinché le operazioni 
di guerra fossero rimandate ancora di qualche giorno, adducendo a 
giustificazione che essi avevano indizi promettenti di una prossima 
totale sottomissione e che la marcia in avanti delle truppe, lungi dal 
favorirla, avrebbe potuto gravemente intralciarla. 

Il conte Cacherano, infatti, scrivendo da Mirabocco il 16 mag
gio ( 42), informava di aver mandato sull' altt> dei monti parecchie 
delle persone più autorevoli., che si erano arrese, allo scopo di ricer
care i loro parenti ed amici e di rassicurarli sul perdono e sull 'uma
no trattamento promesso dal duca ( 43): ma in pari tempo faceva n o
tare che, data la lunghezza e l'asperità del cammino, esse non avreb
bero potuto essere di ritorno con i loro congiunti prima della s~ra l1e l 
17 maggio. La mattina del 18 egli si proponeva di far parti1·.~ tutti gli 
arresi sotto la scorta del distaccamento, che gli era stato 1nandato da 
Don Gabriele: ma supplicava che si aspettasse a far avanzare le trnp· 
pe per timore che la ferocia e I 'intemperanza dei soldati, difficili a 
contenersi, pregiudicassero l'affare orinai bene avviato. 

( 40) Don Gabriele, saputo il fatto, mandò un distaccamento a perquisire il luogo 
(18 maggio 1686). Cfr. Relaz. G. , in Zoe. cit., p. 146. 

(41) Relaz. G., in Zoe. cit., p. 145. 
(42) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n° 1, lett. del Ca

cherano al duca, 16 maggio 1686. 
( 43) Secondo l'autore della « Histoire de la Persécution >), p. 23, il Cacherano non 

avrebbe mantenuta la promessa fatta agli arresi. cc D'autres se rendirent au Gouverneu1· 
de Mirabouc sur l'asseurance qu'il leur donna de la vie et de la liberté, mais il paya 
encore leur confiance par une rigoureuse prison >>. 
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Analoga istanza al duca faceva anche il marchese cli Parella ( 44) . 
Scrivendo lo stesso giorno dal Villar, anch'egli informa vn S. \. di 
aver mandato sui monti parecchie persone a ricercare i compagni ]a .. 
titanti e di aver fatto sapere con ogni 1nezzo ai ribelli che grazia e 
clemenza erano assicurate a quanti volontariamente si sotto1ne.ttes
sero; ma che si sarebbe agito secondo giustizia contro tutti que.l.1i eh 3 

si ostinassero a nascondersi e ad impugnare le armi contro il sovrano. 
Come il Cacherano, anche il marchese chiedeva il rinvio delle ope
razioni di guerra al giorno 18 maggio, facendo notare non solo che 
le persone inviate, data l a distanza , non avrebbero potuto essere di 
ritorno se non la sera del 17 maggio, ma che ] 'indomani, conosciuti con 
p recisione i risultati delle nuove sollecitazioni, si sarebbero potuti 
prendere con maggior ponderatezza i provvedimenti richiesti dalle 
circostanze. Secondo il marchese parecchi dei ribelli rifiutavano di 
arrendersi, perché ancor a cullati dall a fallace speranza di ricevere 
aiuti di viveri, di armi e di combattenti da parte dei cattolizzati di 
Francia, ciò che li rendeva tanto arditi da scendere talora anche sulla 
grande strada a depredare convogli , sebbene i corpi di guardia ed i 
battistrada, posti a protezione, intervenissero prontamente per ricac
ciarli sui monti. Due soldati, che si erano allontanati alquanto dai 
loro reparti ed andavano girovagando p er i _campi, erano stati in quei 
giornj assaliti e gravemente feriti. Chiedendo il rinvio di due giorni 
alla marcia delle truppe, il Parella assicurava che ciò non avrebbe 
p regiudicato il corso regolare delle operazioni, p er ché e gli aveva di
sposto numerose imboscate per sorprendere i ribelli, qualora si arri
schiassero a scendere al piano, ed aveva date opportune istruzioni 
ai comandanti di Villanova e di Mirahocco. 

Il duca rimase persuaso delle buone ragioni addotte dal Cache
rano e dal Parella, e, volendo risparmiare fatiche e perdite alle pro
prie truppe ( 45), rispose lo st esso giorno ( 46) al marchese, elogiando 
le sue premure per d isingannare i r eligionari cc des su ggestions et 
faux rapports qu 'ils avoint reç.-eus )) e dichiarandosi disposto ad ap 
provare la proposta sospensione della marcia delle truppe: ma, d'al-

( 44,) Lettere del Parella, in Zoe. cit., lett. al duca, 16 maggio 1686; R elaz. F. , in 
loc. cit., p. 59. 

( 45) Da uno « Stato dei Reggimenti >), redatto il 16 maggio, risulta che a quella 
data erano sotto le armi 2586 soldati, più 77 4 comandati, con un totale di 3356 uo
mini. A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, n° 20. Nello stesso 
mazzo si trova anche una <i: J:.Tota )) di alcuni ufficiali assenti, ammalati o feriti rico
verati a Luserna. La Nota fu mandata al duca dal marchese di Parella acclusa alla 
lettera sua del 16 maggio, cit . Sono : « Chevalier de St. George, blessé et est à Luser
ne; Roverse et Laniasque, malades, à la Caqneranne ( Cacherana); Beins à Turin; 
Boursié (Boursier?), blessé, à Luzerne; Monestcrol, malad.e, à Briquerasque (Briche
rasio); Mr. Dalby (D'Alby?), malad.e, à Luzerne; Gatinar, malade, à Turin; tous avec 
congé; Castions et La Mare commandés à Luzerne; Conte Bair, Capris et Caudons, 
commandés à Villeneuve; Capitaines absents cinq; dettachés trois; lieutenents absents 
deux, dettachés trois. Total: capitaines 8, lieutenents 6 >>. 

( 46) A.S.T ., I , Reg. Lettere della Corte, vol. 76: lett. del duca al Parella, 16 
maggio 1686. 
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tra parte, timoroso che i ribelli approfittassero della tregua per ac
crescere la loro ostinata baldanza, prescriveva, in un primo tempo, 
che la marcia progettata non dovesse, in ogni caso, essere rimandata 
oltre il 18 maggio ed esortava a far sapere urgentemente ai ribelli 
che essi dovevano affrett arsi a sottomettersi entro questo l imite, se 
an cora volevano usufruire della grazia e della clemenza sovrana . l\'1a 
dopo questa categorica dichiarazione, riflettendo che i ribelli erano 
disp er si sui monti e che difficihnente avrebbero potuto essere avve r
titi e venire a sotton1ettersi entro quel termine, autorizzava il Parella 
a rinviare la marcia ancora di uno o due giorni dopo quella data, se 
egli vedesse negli abitanti un::i buona e sicura disposizione ed i ribelli 
venissero in gran numero ad arrendersi. · 

Parecchie Relazioni della campagna di guerra anti-valdese ma
gnificano l'opera pacificatrice e conciliatrice del Parella, non meno 
ehe la sua bravura e prudenza militare; ed a lui attribuiscono il mag
gior successo nella resa dei ribelli. Il Forni ( 4 7) scrive che il m arche
se e< u sando della sua geniale dolcezza .e benignità e mostrando gran
de com p assione per la loro miseria e per il loro errore, guadagnò tal-
1ne nte i cuori e la fiducia dei ribelli che, sparsasi la voce dei suoi 
buoni trattamenti, più di 1.000 abitanti di Villar e di Bohhio, disper
si sui rnonti , vennero a far atto di Eottomissione nelle sue inani )). 
Un altro cronista ( 48), a sua volta, riferisce che il 18 maggio 4 79 bar
betti , costituenti circa un'ottantina di famiglie, furono scortati a Lu
serna. Erano quasi tutti di Villar e di Bohbio, arresisi al Parella die
tro promessa di aver salva la vita~ di non essere costretti a cambiare 
di religione, né a separarsi dalle mogli, dai mariti e dai figlioli. .A.g
giunge che vi erano fra questi parecchi capi e circa 150 uomini ro
busti ed atti alle armi, e< la più hel1a gente che si sia mai veduta di 
gentilissimo sangue )) , e che se ne aspettavano molti altri per il do
m ani . Anch'egli afferma che quasi tutti i ribelli si consegnavano nelle 
mani del Parella , <( confidando nella bontà e credito di detto Cava
gliere più ch e di qualunque altro )), tanto che si può dire che << la di 
lui presenza e condotta è stato il miglior balsamo per guarir da que
sta incancherata piaga )). 

I giorni di tregua concessi dal duca permisero al Parella di con
tinuare con frutto la sua politica di persuasione ( 49). Mandò nuove 
persone sulla sommità dei monti ad allettare gli ostinati alla resa con 
le soìite fallaci promesse, ma avendo cura di non impegnare mai né 
la parola, né l'autorità del sovrano, conformemente alle istruzioni ri
cevute dalla Corte. Come felice frutto di questa prudente condotta, 
annunziava al duca che << oltre la quantità di famiglie e di capi già 
resi )) egli aveva l'assicurazione dei buoni propositi di parecchi rifu
giati sulle alture di Barma d' Aut, di Villanova e di Mirabocco, i quali 

( 4 7) Relaz. F. , in Zoe. eit. , p. 59. 
( 48) Relaz. G., in Zoe. cit., p. 146. 
( 49) Lettere del Parella, in Zoe. cit. , senza data. 
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avevano promesso non solo di venire essi stessi a fare atto di sotto
missione, ma di cooperare alla resa degli ultimi osti.nati. Perciò il Pa
rella confidava che << se non li si spaventava con .qualche contrattem
po )), in breve tutto sarebbe finito con piena soddisfazione del duca. 
Avendo poi messo persone fidate in tutti i luoghi importanti della 
valle, affinchè sorvegliassero le mosse dei ribelli e gli segnalassero i 
passi e le strade, per dove potevano fuggire o ricevere aiuti di uomini, 
di armi e di viveri da parte dei neo-convertiti di Francia, sperava 
che ormai poche milizie sarebbero bastate per sterminare intera
mente quanto rifiutava di accettare la resa. Indotto da questa fiducia, 
sconsigliava pertanto la costruzione di fortini progettata dal sovrano 
e 1 ;impiego di grossi distaccamenti volanti, perché gli uni e gli altri , 
in quelle delicate circostanze, avrebbero potuto produrre un e ffetto 
interamente contrario all'attesa ed interrompere i · buoni frutti della 
politica di persuasione, che già si stavano raccogliendo. 

Del resto i distaccamenti, che si facevano qua e là nella valle 
« per mantenere il terrore ed il prestigio delle armi ducali )), non 
avevano sempre un felice successo. Spesso i soldati, che si staccavano 
dal grosso per perlustrare o per razziare, cadevano in qualche imbo
scata tesa dai ribelli e vi lasciavano la vita. Curioso è il caso successo 
a tre soldati del reggimento di Saluzzo, i quali incapparono in un 
drappello di 20 ribelli, in cui si trovavano alcuni ugonotti del 
Marchesato di Saluzzo, che avevano militato tempo prima in quel 
reggim.ento. I soldati, riconosciuti dai loro vecchi com.mili.toni, ebbe
ro la vita salva, ma dovettero fare il cambio dei vestiti con i ribelli. 
ln altre imboscate sei soldati rimasero uccisi e dieci feriti ( 50). 

Continuava frattanto qua e là nella valle la resa dei ribelli: ma, 
perché era in massima parte di donne e di fanciulli, essa non valeva 
a togliere ogni apprensione. Il governatore di Mirabocco lamentava 
che su 131 barbetti, che erano stati fatti prigionieri o che si erano 
sottomessi, ben pochi fossero gli uomini che avevano consegnate le 
armi, sicché era da dubitare che o le avessero nascoste o le aves
sero trasmesse ai loro compagni per continuare la lotta (51). Molte 
donne coi figlioli si erano arrese anche a Don Gabriele; ma questi, 
indispettito, le aveva rimandate indietro a cercare padri e mar1t1 
<e volendo prima gli uomini abili alle armi, cauzione imparata a pro
prie spese )> (52). 

Qualche apprensione causavano anche le incerte voci che corre
vano riguardo a recenti risoluzioni dei valdesi. Risultava che essi ave
v·ano deciso di non più trattenere di forza e con minacce, come ave
vano fatto sino allora, quelli che volessero ritirarsi fuori delle valli o 
sottomettersi al duca: ma che, in pari tempo, più di trecento ave
vano giurato di resistere fino alla morte, sebbene vedessero preclusa 

(50) ReZaz. G., in Zoe. eit. , pp. 146-47. 
(51) IBIDEM, Zoe. eit., p. 147. 
( 52) IBIDEM, Zoe. eit., 
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ogni via agli aiuti ugonotti, e sapessero che il re di Francia « aveva 
l'occhio alla padella )), avendo guernito di truppe le sue frontiere e 
messi presidi fra le popolazioni cattolizzate del Delfinato, della Lin
guadoca e del Pragelato. 

In questi stessi giorni di tregua - come già abbiamo ricorda
to (53) - . si fecero febbrili ricerche in tutta la valle per rintracciare 
il ministro Arnaud, che secondo gli uni risultava nascosto al Villar 
o a Bobbio, secondo altri rifugiato in una balma o mianda dei Pava
rino, suoi parenti, nella selvaggia gola dei Carboneri. Il conte Ro
vero, comandante de1le milizie saluzzesi, ebbe ordine il 18 maggio 
di esplorare le alte montagne, che separano la valle del Pellice da 
quella di Crissolo, e di investigare la parte superiore della valle dei 
Carhoneri, mentre il marchese di Voghera frugava i boschi e le rupi 
della parte inferiore. Ma tutte le ricerche riuscirono infruttuose. 

Lo stesso giorno 18 maggio, di buon mattino, fuori della porta 
di Luserna, veniva inalberata su un palo la testa di quel Francesco 
Nicol ( alias :Nlicol), di Pinasca, il quale col ministro Pietro Leydet 
era stato sorpreso sulle alte montagne di Prali da un reparto del reg
gin1ento francese di Cléramhaut (54), ed ucciso dopo una strenua di
fesa, che aveva causato 27 morti agli assalitori. Al Nicol si addebi
tava anche la strage di quattro cattolizzati di San Germano, cornpiuta 
con incredibile cinismo, (( facendo tenere il lume alle mogli per scan
nargli il marito )) ( 55 ). La sua testa fu portata a Luserna dalla stessa 
pattuglia, che scortava il ministro, il quale aveva avuto momentanea
niente risparmiata la vita, si.a perché aveva dichiarato di essere stato 
tenuto prigioniero da quell'energumeno ed impedito di arrendersi, 
sia perché, trattandosi di un personaggio di tanta importanza, lo si 
voleva consegnare vivo nelle mani del duca ed attendere le sue deci
sioni. Interrogato, non essendo state ritenute valide le sue scuse, fu 
il 16 maggio chiuso nelle prigioni di Luserna, con i ceppi ai piedi, e 
vi penò sino al mese di luglio, quando un eroico martirio pose 
fine alle sue inumane sofferenze ( 56). 

Col 19 n1aggio avrebbero dovuto essere riprese le operazioni su 
vasta scala. Ma speciali fatti e considerazioni decisero il sovrano a 
prendere lui stesso l'iniziativa di un nuovo breve rinvio. Il 18 mag
gio il duca ( 57) ringraziava il marchese Parella -per le notizie riguar
danti il ministro A.rnaud) trasmesse per il tramite del sig.r di Bosse, 
e lo informava di aver dato nuovo ordine al Conte Rovero di perlu-

(53) Vedi Parte II, cap. VI, paragr. 7. 
( 54) Vedi Parte II, cap. VII, paragr. 6. 
( 55) Parte I, cap. I. 
( 56) A questo ministro la voce popolare attribuiva il miracolo di aver ottenuto 

con le sue preghiere che una donna di Rorà, maritata da più di 15 anni e ritenuta 
sterile, concepisse ed avesse prole. 

(57) A.S.T., I, Reg. Lettere della Corte, vol. 76: lett. del duca al Parella, 18 
maggio 1686. Vedi anche Parte II, cap. VI, paragr. 7 del presente studio. 
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strare con le sue n1ilizie volontarie e regolari le montagne soprasta.nti 
Crissolo e di chiudere tutti i passi, allo scopo di impedire la fuga al 
1ninistro ed a qualsiasi altro ribelle sulle terre del 1\ilarchesato e della 
Vicaria di Barcellonetta. Lo informava inoltre di essere disposto a 
concedere la grazia anehe a quel Michele Bonnet, che conosceva tutte 
Ìe trattative intercorse tra i valdesi ed i ginevrini, sebbene egli, dopo 
essersi arreso, avesse nuovamente trovato modo di ricongiungersi 
coi compagni ribelli su]]' alto dei monti. Il duca invitava il marchese 
a vtilersi di ogni mezzo per riaverlo nelle mani, premendogli le sue 
rivelazioni., e lo autorizzava a promettergli, sebbene recidivo, la stes
sa grazia annunziata agli altri. Approvava anche che il marchese scri
vesse la lettera suggeritagli dalla spia Geymet, qualora la ritenesse 
utile ad affrettare la resa <lei ribelli; 1na, ancora una volta, sollecito 
-:ilel suo onore, gli raccomandava di farla in maniera convenevole alla 
sua dignità . <C qui est bien de garder, sans qu 'il parroistre (paresse)~ 
que ce soit nous qui vous ayons {ait escrire )). Infine lo informava di 
aver saputo dal con1andante Ricca, parente del Cacherano, che nel 
settore di Mirabocco vi erano parecchie persone disposte a venire a 
sottomettersi la n1attina del 19 n1aggio; perciò, modificando gli ordi
ni già dati ed attenuando la sua precedente intransigenza, dichiarava 
che, essen-dosi atteso tanto tempo, si poteva ancora rinviare la marcia 
fissata per la domeni~a 19 1naggio e non far questione di un giorno, se 
s:i vedessero buone disposizioni da parte dei ribelli. 

E buone disposizioni annunciava da Mirabocco il Cacherano il 
giorno 19 maggio ( 58). Due uomini di Bohbio~ i quali, dopo essersi 
arresi ed essere stati ben trattati, erano stati rimandati sui monti a 
far opera di persuasione presso i compagni, non solo avevano fatto 
buon frutto presso di essi, ma con le loro parole avevano << consolato 
anche quelli che già si erano arresi )), al punto da indurli spont'lnea-
1nente a recarsi sui monti a cercare i loro parenti ed amici. Il gover
natore pertanto confidava che entro il 20 di maggio tutti si sarebbero 
arresi e che da Bobbio in su non sarebbero più rimasti se non pochi 
latitanti. Il martedì 21 n1aggio tutti i sottomessi sarebbero st:iti con
dotti a Luserna sotto buona scorta. T 'ra gli arresi il Cacherano nomi
nava un certo Eliseo Mondone, il quale gli aveva consegnato una borsa 
contenente alquanto oro ed argento, eh 'egli aveva ritirato in attesa 
di conoscere la volontà del sovrano. 

La resa degli infelici continuò con successo nei giorni seguenti 
:in che in altri punti della valle. Il 20 maggio il Parella annunciava ( 59) 
che erano giunte alcune famiglie, componenti un totale di 140 per
sone, fra le quali vi erano cc d' assez hons hommes et des meilleurs )) . 
Tra questi anche il figlio della guida Geymet: ma, in pari te1npo, la-

- --·--

( 58) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n° 1; lett. del 
Cacherano al duca, 19 maggio 1686. 

( 59) Lettere del Parella, in Zoe. cit., senza data (20 maggio 1686 ?). 
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menta va che gli fosse stato tolto dai ribelli il padre di costui ( 60), il 
quale come spia e come guida gli rendeva segnalati servigi nelle sue 
marce attraverso i monti e nei suoi approcci con i ribelli. Il Geymet 
padre se ne ritornava da una delle sue solite missioni per conto del 
marchese, quando fu sorpreso cla alcuni abitanti di Bohhio, i quali, 
sospettando i suoi intrighi, lo condussero legato ali' Alpe di Subiasc, 
località situata assai più in alto del villaggio omonimo. Se i cronisti 
non hanno fatto confusione di persone, risulterebbe che nello stesso 
tempo fu arrestata ed uccisa anche un'altra guida ( 61 ), che serviva 
il maggiore V ercellis, comandante del forte Santa Maria di Torre. Gli 
interrogatori fatti ai prigionieri ed ai sottomessi rivelarono al Parella 
che sull'Alpe di Suhiasc vi era ancora una quarantina di ribelli, i 
quali impedivano agli altri di venire a sottomettersi, annunziando 
loro come prossimi e sicuri gli interventi delle potenze protestanti a 
loro favore . :Non sapendo come comportarsi verso costoro, mandava 
al duca il sig.r di Bosse con tutte le informazioni, che aveva potuto 
ricavare dagli interrogatori, affinché il sovrano, vagliata ogni cosa, gli 
facesse conoscere le sue precise volontà. Intanto mandava ai ribelli 
delle persone fidate per tentarne la resa o per gettare almeno fra di 
essi la diffidenza e la discordia ( 62). Escludeva che ci fossero ancora 
ribelli a Barma d' Aut e soprattutto nella valle dei Carhoneri, perché 
gli ultimi dispersi, che con le loro greggi avevano cercato di ritirarsi 
nella valle di Paesana, erano incappati nelle imboscate loro prepa
rate dalle truppe del conte Rovero, e non ne erano scampati che tre 
o quattro, eh' egli aveva n1andato a ricercare. 

(60) Il Parella nella letera citata dice che fu « condotto via legato))' non ucciso. 
L'autore della Relaz. G., in loc. cit., p. 149 dice invece che fu ucciso « Hano (i ribelli) 
lunedì scorso (20 maggio) ucciso il Giaymetto, uno dei primi loro capi e era unito 
con i nostri, andato a fine di persuadere quella gente a rendersi senza aspettar mag
gior castigo )). La notizia della morte è forse inesatta. Se il Geymetto, di cui si parla, 
può, come semb1·a, essere identificato in Pietro Geymetto, questi era incontestabilmente 
1n vita ancora nell'ottobre del 1687. In quest'anno, infatti, egli chiedeva di essere 
1·eintegrato n el godimento dei suoi beni appunto in considerazione dei servigi resi 
al Parella come guida. Dalla supplica del Geymetto, indirizzata al duca, e dalla let
tera del Morozzo, che l'accompagna, apprendiamo che il Geymeto, cattolizzato da 14 
anni, per tre volte era stato relapso; che nei moti del 1686 era stato fra quelli che 
avevano tolto le armi contro il duca e che avevano fatto prigionieri i cattolizzati, 
che portavano i fucili alla Missione del Villar (v. Parte I, cap. IV, pp. 39-40): che 
in seguito, ravvedutosi della sua perfidia, si era rimesso alla clemenza del duca, conse
gnandosi nelle mani del luogotenente del Podestà del Villar, ed aveva servito come 
guida nell'esercito del marchese di Parella, dal quale, a guerra finita, era stato man
dato a lavorare in una sua cascina. Questo stesso Geymetto, o un omonimo, unitosi 
alle milizie valdesi dopo il rimpatrio di Arnaud, sarebbe stato ucciso insieme con un 
figliolo in un combattimento presso Abries, in Val Queyras, il 17 giugno 1690. Cfr. la 
supplica del Geymetto in data 2 sett. 1687 e la lettera dell'Intendente Morozzo, in data 
15 ottobre 1687, in A.S.T ., II, Valli di Luserna (invent. gener. art. 557) e Bull. Soc. 
l-list. Vaud, n. 31 (1913), p. 156. 

(61) Relaz. G., in Zoe. cit., p. 149. 
(62) Vedi questo cap. alla nota 19. 
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L'indomani 21 maggio il Parella si proponeva di avanzare deci
samente verso i valloni di Villanova e di Mirabocco, come già era 
stato convenuto, per rastrellare gli ultimi ribelli. 

Alla lettera del Parella il duca rispondeva il 20 o 21 maggio ( 63), 
dichiarando di approvare tutte le disposizioni e le proposte conte
nute in essa e rinnovando la sua esortazione a continuare e ad inten
sificare le azioni di rastrellamento e di annientamento dei superstiti 
ribelli. E perché il marchese si era lamentato di non avere forze suf
ficienti per nettare la Comba di Giaussarant, lo informava di essere 
disposto a fornirgli altri 50 uomini della guarnigione di Bobbio, pur
ché egli.. esatto conoscitore dei luoghi, volesse indicare la strada più 
sicura, che avrebbero dovuto seguire. Riguardo poi a quel Michele 
Bonetto che si era reso latitante, informava di aver saputo dal figlio 
della guida Geymet, condotto a Luc~rna la _ sera precedente, che il 
recidivo si trovava col padre e con una ventina di compagni su]l'alto 
del monte Vandalino, dove già era stato disposto un accerchiamento 
per averlo nelle mani ( 64). 

La stessa sera del 21 maggio giungeva a Luserna una miserevole 
schiera di oltre 500 persone, tra cui era << bella gente )), sotto la scorta 
di 160 soldati ( 65). Erano i valdesi, che si erano sottomessi al gover
natore di Mirabocco, parte sospinti dalla fame, part~ ingannati da 
fallaci promesse. 

5) La 1narcia delle truppe verso i confini di Francia. 

Col 21 e 22 maggio le operazioni di rastrellamento ripresero con 
nuova intensità sui due versanti dell'alta valle del Pellice. Mentre 
sulle alture di Rorà e su tutta la catena di monti e di colli, che sepa
rano la valle del Pellice da quella del Po, operavano le truppe CO· 

mandate dal conte di Frossasco, dal marchese di Voghera e dal conte 
Rovero, frugando ogni bosco ed ogni dirupo, specialmente nella 
valle dei Carhoneri, ne 11 'illusione di potervi sorprendere ancora il 
1ninistro Arnaud, i marchesi di Parella e di Brichanteau si avanza
vano a ventaglio lungo l'altro versante dei monti, che si stendono 
dalla Comba di Giaussarant a Villanova e Mirabocco, frugando an
ch'essi ogni rupe ed ogni anfratto, dal fondo della valle al colle del 
Giuliano, all' Aiguille, ed al Faure. Un distaccamento scoperse su 
una montagna, detta della Fea Nera, un gruppo di ribelli, che si issa
vano l'un l'altro sopra un'alta rupe a strapiombo. Furono inviati 
contro di essi parecchi granatieri del reggimento Saluzzo, i quali ne 
uccisero tre, che si erano mal riparati. Furono in seguito portate del-

( 63) A.S.T ., I, Reg. Lettere della Corte, vol. 7 6, lett. del duca al Parella, senza 
data (20-21 maggio 1686 ?). 

(64) Relaz. G., in Zoe. cit., pp. 148-49. 
( 65) IBIDEM, loc. cit. Il 23 maggio furono avviati a Villafranca per esserf' im

barcati sul Po e condotti nelle fortezze di Vercelli e di Verrua. 
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le scale per penetrare in quel fortino naturale, a tre miglia da Mira
bocco; 1na si trovò che nel frattempo i ribelli si erano dileguati. Un'al
tra scaramuccia avvenne presso Malpertus, dove, secondo uno dei cro
nisti, sarebbe stata uccisa una guida, che serviva il maggiore V er
cellis ( 66). Le truppe avevano l'ordine di bruciare case e campi e 
tutto ciò che poteva dare ricovero o sostentamento ai ribelli ( 67). 

Durante la loro marcia molti distaccamenti rinvennero fra le rupi 
mucchi di cadaveri valdesi, che i compagni raccoglievano di notte 
sul terreno dove si era svolto il combattimento, o staccavano dagli al
beri, ai quali erano stati impiccati, sia per evitare lo scempio dei loro 
corpi, sia per celare le perdite ai nemici od ai compagni stessi. Tanti 
cadaveri insepolti, ora che il caldo cominciava a farsi sentire, p1·odu
cevano in più luoghi tale fetore, che i soldati non potevano avanzare 
e dovevano cambiar strada ( 68). Si calcolava che il numero dei val
desi u ccisi nella valle salisse ormai a più di 600, e che, tenendo conto 

· di quelli che erano fuggiti e degli altri, che si erano arresi, non po
tesse ormai rimanere dispersa sui monti se non un'esigua schiera di 
ribelli, destinata a perire di fame e di freddo. Dava conferma a que
sta supposizione il fatto che spesso i distaccamenti percorrevano lun
ghi tratti di monte senza incontrare anima viva o senza trovare note
vole resistenza. 

Due gruppi di barhetti, che si erano riparati in due fortini na
turali, quando si videro circondati da ogni parte, vinti dalla fame, al
zarono bandiera bianca. Un ufficiale si avanzò verso di loro, chieden
do se fossero disposti ad arrendersi. Ma gli assediati, diffidando ormai 
di tante promesse non mantenute e di tanti ufficiali fedifraghi, prima 
di intavolare trattative, vollero sapere chi fosse o a nome di chi egli 
parlasse . Avendo l'ufficiale risposto che .egli era maggior generale 
nelle truppe del marchese di Brichanteau, i ribelli ricusarono di ar
rendersi a lui. Allora fu chiesto ad essi, se volessero arrendersi diret
tamente al marchese di Brichanteau. Dopo breve esitazione, accetta
rono di intavolare trattative col marchese, ed alla sua presenza fe
cero atto di sottomissione ( 69). 

Il 23 maggio un distaccamento diede l'assalto ad una forte posi
zione sulla 1nontagna detta La Spina (Aiguille ?), descritta come 
« montagna aspra senza alberi nè erbe, dove non si può salire che a 
quattro gambe, con griffi di ferro, con mani e piedi )) (70). D'ei ri
belli, che vi si trovavano, 50 riusciron,J a fuggire; gli altri, in nume
ro di 100 circa, circondati da ogni parte, mandarono a chiedere due 

(66) ReZaz. G. , in Zoe. eit., p. 149. 
( 67) IBIDEM , Zoe. eit. 
( 68) IBIDEM, Zoe. eit., p. 148. 
( 69) IBIDEM , Zoe. eit., p. 149. 
(70) IBIDEM, in Zoe. eit., pp. 150-151 ; MuTIN_ELLI, op. cit., III, 358. Il Muti

nelli ripete quasi alla lettera nei suoi dispacci il racconto della ReZaz. G., il che mo
stra che entrambi attinsero alla medesima fonte ( dispacci ambasc. veneti a Torino). 
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ore di tempo per prendere una decisione. Durante questo intervallo, 
gli ufficiali ducali, sospettando che i ribelli avessero chiesta la tregua 
al solo scopo di guadagnar tempo e di salire più in alto, fecero avan
zare di nascosto un drappello sul loro fianco per tagliare loro la riti
rata. Ma i valdesi notarono la mossa e mandarono un giovinetto a 
protestare per la violazione della tregua; poi, perché le truppe mar
ciavano all'assalto del1a posizione ed era ormai preclusa ogni via di 
scampo, cercarono dapprima di difendersi, scaricando i loro fucili e 
facenùo rotolare pietre sugli assalitori; ma alla fine, vista inutile la 
resistenza, si rassegnarono a chiedere la resa alle solite condizioni. 
Ma i granatieri, inferociti per la strenua resistenza, che aveva causato 
vittime nelle loro file, violando le condizioni della tregua, si getta
rono sugli inermi e ne straziarono 18 a colpi òi spada e di baionetta 
e< incon1inciando a scannare quei perfidi dal fondo del ventre sino 
alla gola )). Queste barbarie (71) davano tale ribrezzo ad un testimo
ne ocu_lare di parte ducale (72) da esclamare inorridito: « Mettono 
spavento le stragi e le crudeltà che si adoprano per dar morte più 
tormentosa in questi incontri: mettergli al palo è assai di moda )). 
Di fronte a queste efferate crudeltà non è pertanto da stupire se ta
lora anche i valdesi rispondessero con atti di eguale barbarie. Lo stes
so t.~stJmone oculare ci parla di un soldato, che caduto nelle mani dei 
r ibelli cc fu scorticato vivo sino sotto le spalle, cavand ogli pri1na gli 
occhi e poi l'anima fra tanti tormenti )) . 

In quest'assalto alla montagna della Spina ( Aiguille?) un soldato 
rin1ase ucciso, un altro ferito da un colpo d'archibugio, un terzo si 
sfracellò in un orribile precipizio. Nello stesso giorno altri ribelli, ri
parati in una profonda grotta, temendo per la loro sorte, mandarono 
uno dei loro a parlamentare col marchese di Brichanteau, dichiaran
do di essere disposti ad arrendersi e< salva la vita )) ; ma affacciarono 
una strana condizione: che cioè si lasciassero uscire subito quattro 
di e ssi n1asch erati (73). Il marchese fece loro rispondere che egli non 
aveva né autorità n é ordini per fare una tale concessione, ma che 
avrebbe interpellato in proposito il sovrano. Mentre si aspettava la 
risposta di S. A., i ribelli, sopravvenuta la notte, ne approfittarono 
per fuggire verso il confine francese. Si seppe in seguito che i quat
tro, che volevano uscire mascherati, erano francesi: che uno, vestito 
di rosso, era un maggiore dell'esercito del re, un altro un collaterale 
di Bretagna, il terzo un gentiluomo ugonotto ed il quarto un mini
stro. Si supponeva che essi avessero posta quella condizione per non 
essere riconosciuti in caso di arresto e consegnati alle autorità fran-

(71) Per tutte queste barbarie, compiute contro donne, vecchi e fanciulli valdesi, 
cfr. la « Iiist. de la Perséeution )), pp. 23-26, dove è fatto un lungo e raccapricciante 
elenco delle violenze e nefandezze commesse dalle soldatesche ducali e francesi: cru
deltà, che ricordano i macabri episodi delle « Pasque Piemontesi )) (1655) ed indiret
tamente confermano il racconto dello storico G. Léger. 

(72) Relaz. G., p. 150; MuTINELLI, op. cit., Zoe. cit. 
(73) Relaz. G. , in Zoe. cit. , p. 150; MuTINELLI, op. eit. , Zoe. cit. 
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cesi, le quali avrebbero loro fatto subire l'estremo supplizio per aver 
prestato soccorso ai ribelli contro i categorici diyieti del re di Francia. 

Mentre il Brichanteau ripuliva dai ribelli i fianchi scoscesi dei 
1nonti, che scendono dal colle Giuliano, dall' Aiguille e dal Boucie, 
e Don Gabriele, rimasto al Villar, da.va le necessarie disposizioni per 
condurre a Luserna un drappello di valdesi, che si erano arresi con 
le loro fan1igl:ie (74), il marchese di P ·arella, raggiunta con altre trup
pe Villanova, proseguiva la sua rapida marcia verso Mirabocco, net
tando il fondo della valle da ogni resto di ribelli. Vi giungeva la mat
tina del 23 maggio e di là si affrettava a dare al sovrano precise no
tizie della situazione ( 75). 

Il Parella sperava di poter la sera stessa raggiungere la frontiera 
di Francia per collocare sui valichi e sui monti una fitta cintura di 
presidi e di corpi di guardia, in modo da sorvegliare ogni transito 
tra i due stati e cercare di ricuperare anche una parte di coloro, che 
già si erano rifugiati su terra francese. Da Mirabocco faceva scortare 
a Luserna un nuovo drappello di ribelli e di dispersi, i quali si erano 
arresi alle sue truppe) ed interrogati, avevano fornito alcune notizie 
intorno ai ribelli. Un paesano assicurava di aver visto~ alla distanza 
di qualehe 1niglio, gruppi di persone che si dirigevano verso il Mon
viso; 1na di non poter precisare se si trattasse di religionari o di trup
pe regolari. Un altro prigione, . a sua volta, riferiva di aver veduto 
truppe arn1ate, provenienti dalla valle di San Martino, calare da] 
Colle Giuliano sul versante della Val Pellice. La notizia era · vera. Si 
trattava infatti di un reparto del reggimento francese di Clérambaut} 
di stanza a Prali, il quale aveva ricevuto dal generale Catinat l'ordine 
di risa lire il versante di Prali fino al colle per impedire lo sconfina
n1ento dei ribelli inseguiti dalle truppe ducali sull'altro versante. Nel
la foga dell'inseguimento il reparto si era spinto fino al colle di 
Ahriès e verso le alture di Mirabocco, quasi alla vista delle milizie 
ducali, cooperando in tal modo efficacemente al rastrellamento degli 
ultimi superstiti (76). Per avere informazioni più sicure, il Parella 
si proponeva di mandare sulla frontiera e nella contigua terra di 
Francia, alcune persone fidate, sotto pretesto di incetta di viveri per 
le 1nilizie, ma in realtà per indagare sulle intenzioni dei nuovi catto
lizzati e dei val<lesi, che si dicevano colà rifugiati in gran numero. 

Dopo aver lasciato riposare i suoi soldati a Mirabocco per alcune 
ore, il 1narchese riprese la faticosa marcia verso l'alto del vallone e 
la sera stessa, come aveva progettato, si accampava nel pianoro del 
Pra, in misere capanne di pastori. Di là indirizzava al sovrano la let
tera seguente, che crediamo utile riferire per intero: ( 77) 

(7 4) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1 : lett. di Don 
Gabriele al duca, 23 maggio 1686. 

(75) Lettere del Parella, in Zoe. cit.: lett. 23 maggio 1686 al duca, da Mirabocco. 
(76) Vedi Parte II, cap. VII, paragr. 8°. 
(77) Lettere del Parella, in Zoe. cit., lett. 23 maggio 1686 al duca, dal Pra. 
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l\,fonseigneu, 
Nous venons de poster des détachements à tous ]es passages des 

estats de V.A.R. à ceux de France, prémière1nent au Col d'Yoras ou 
de la Croix, à cesluy d'Orine et ceux du Boucir ( Boucie) et autres 
confinants à cesluy de J ulien, telement que depuis le mont J ulien 
iusqu 'ici on a pris touttes les m-esures possibles pour que qui que 
seoit des Religionaires ne puisse passer. J 'ay eu a vis qu 'il y en estoit 
véritahlement refugiés quelques uns en France, où ils ont des amis 
et ont Iaissé de l'argent et quantité de bestiaux: quelques autres sont 
anchore dans ces montagnes dispersés dans les rochers. On n 'oublie
ra rien pour les avoir. J'ay trouvé par ici les gens du Gouverneur de 
Saluce, environs 200 hommes comandés par le Mr. Reiner, fils du 
n1aior de la Ville et Mr. Busson. Quelque 60 avec Mr. Reiner ont cou~ 
ché l'autre nuict à Bristolas (Ristolas), terre de France, d'où ils ont 
porté une contente (78) d'avoir paié et satisfait. Pour moy je n'ay 
point voulu que nos détachements passent les confins de V.A.R. Il 
vient quelques uns des terres de France nous porter des vivres que 
nous paions exactement: ce qui en faira venir davantage demain 1 

aiant fait conostre que l'intention de V.A.R. est de maintenir un hon 
comerce et assurer ce passage qui est véritablement très utile aux 
estats de V.A.R. et à ceux de France aussi, ce qu'ils souhaitent fort 
dans ces confins. J 'ay envoiés de n1es gens plus avant sous pretexte 
d'a-cepter (acheter) des vivres et des mulets et me rendront compte 
de tout ce qui ce passe par là. Cependant sur les a vis que i' aures 
( aurai) demain, après avoir hien fouglié par ici, nous comencerons 
nous serrer et fouglier dessus et dessous Mirabouc d'un costé et de 
l'autre e:n tenant touiour le dessus des montagnes, les descendent peu 
à peu en renferment le plus de peais (pays) qu'on pourra pour ce (se) 
porter en suite où V.A.R. ordonne. À mesure de ce que nous pou-· 
rons faire demain, i' avertiray le détachement qui est à Malpertus de 
J\1onferrat de s 'avancer à Barilion (Bariound) et cesluy <le Crivel de 
s' avancer de son costé sur les rochers qui dominent la co1nbe de Gos
sera, (Giaussarant), où nous d.evrions enfermer le reste de ces gens . 
.J e suis avertis que le Bonet (Michele Bonetto, arresosi e poi evaso) 
est tousiour avec -quelque 30 hommes au dessus de Castelus (79) vers 
le Regard et V andalin: quelques uns vodroit ce (se) rendre et les a u
tres les empecher; mais par les détachements qui sont présentement 
de ces costés ont peut les enfermer aisément. Ceux d 'Angrogne m 'ont 
envoyé dire qu 'ils yroint à Bricheras. Nous fairons par ici tout ce 
qui sera possible pour le servi ce de V .. A .. R. et n 'espargnerons ny 
soings ni peines. Ces gens de Saluce souhaitent s 'arester anchore un 
couple de iour à fouglier dans ces montagnes: si ie puis avoir du 
pain, ie leur en feray donner. 

Très humhle et très soun1is suiet et serviteur - Parelle. 

(78) Ricevuta o quitanza di pagamento effettuato. 
(79) Sperone roccioso prominente dal monte Vandalino, tra Torre e Villar. 
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Questa lettera conteneva in succinto tutto il grandioso piano del 
Parella per la totale distruzione del popolo e della resistenza valdese. 
Ma la sua effettuazione, che nell'ottimismo del marchese sembrava 
rapida e decisiva, richiese più tempo di quanto si fosse · previsto e la
sciò sussistere, suo malgrado, il germ.e, che alcuni mesi più tardi do
veva dar vita - . come vedremo - . all'eroico manipolo degli « Invin
cibili )) . 

ARTURO PASCAL 
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Estratto dal Bollettino della Società di Studi Valdesi 
N° 116 - Dicembre 1964 

Le Valli Valdesi 
negli anni del martirio e della gloria 

( 1686-1690) 

PARTE SECONDA 

CAPITOLO X. 

1. La chiusura della frontiera. 

I giorni, che seguirono al 23 maggio, furono spesi dal marchese 
di Parella, parte in una febbrile e minuta perlustrazione dei monti, 
che circondano la conca del Pra e che nei loro dirupi potevano of
frire qualche nascondiglio ai ribelli, parte nell'intercettare i clan
destini rifornimenti di viveri e di armi, che essi ricevevano da amici 
e parenti domiciliati sul suolo cli Francia. 

In queste perlustrazioni il 1narchese fu validamente asseconda
to dalle truppe del conte Rovero, il quale, frugando in lungo ed in 
largo, aveva percorsi tutti i. monti, che dividono la valle del Pellice 
da quella del Po, dal vallone di Rorà fino alla frontiera di Francia. 
La lettera (1), eh' egli in quei giorni inviava al Parella accampato al 
Pra, è una succinta relazione del suo operato. 

In essa il conte infor1nava di aver perlustrato ogni angolo della 
selvaggia comba dei Carhoneri, ma senza più incontrarvi anima viva 
e che pertanto non si dovevano più avere apprensioni per le te
mute insidie di quella valle. Partito alle quattro del 1nattino dal 
Colle della Gianna, era arrivato la sera a Crissolo, dove aveva la
sciato una ventina dei suoi uomini a custodia dei prigionieri: nu .. 
rnero, in verità, troppo esiguo per garantire la sicura guardia dei 
detenuti, ma i soli di cui potesse disporre in quel n1on1ento. Duran
te la marcia faticosissima aveva dovuto lasciare indietro il sr. di Pios 
(Piozzo) ed un maggiore, i quali « non avevano buona gamba)), e 
non avevano potuto reggere allo strapazzo delle aspre salite . Il Ro
vero avrebbe desiderato spingersi con le sue truppe fino a Ristolas., 
in V al Queyras, per scoprire se si trovassero ribelli delle Valli colà 

(I) Acclusa alle lettere del marchese di Parella, in A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, 
Valli di Luserna, m. 20, n. 1. La lettera non ha data, ma è indirizzata « a Monsieur, 
Monsieur le Marquis de Parelle au Pra de Mirebouc >>. 
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rifugiati; ma quegli abitanti gli avevano fatta una risposta ambigua, 
lasciando ca pire che essi non gradivano << gran gente )) nella loro 
terra. Il Rovero tuttavia vi era andato in incognito con dieci uomini, 
non avendone di più a sua disposizione, dopo che aveva mandato al 

· Parella un grosso distaccamento per operare di concerto con le sue 
truppe. Autorizzava il marchese a trattenere ancora una sera le sue 
truppe, se gli occorressero; ma lo avvertiva c·he non avrebbe potu
to rifornirle di pane, perché i muli non potevano passare, e che 
esse gli sarebbero state necessarie assolutamente per il domani, es
sendo rimasto quasi senza gente. Ed aggiungeva questa frase, che 
mostra lo stato miser evole, in cui si trovavano le sue milizie dopo 
tanti giorni di marce faticose tra i monti: << Tous les soldats sont sur 
les dents et sans souliers >>. Quanto al ministro Arnaud, il Rovero 
escludeva eh' egli potesse ancora trovarsi nella Valle dei Carboneri, 
come si era supposto, ed era del parere eh' egli dovesse trovarsi piut
tosto insieme coi suoi parenti Pavarino, sebbene non si potesse pre
cisare dove, poiché erano state inutilmente frugate anche le balme, 
quasi inaccessibili, nelle quali si diceva che si tenessero nascosti. 

Contemporaneamente alla lettera del Rovero il marchese Pa
re.Ha riceveva anche una lettera (2) del console, ossia podestà fran
cese, di Montà di Abriès, piccolo villaggio oltre il colle della Croce. 
La lettera dipinge con commovente crudezza le sevizie e· le barbarie') 
alle quali i soldati francesi si abbandonavano contro giovinette, vec
chie e donne incinte, suscitando nella popolazione stessa un senso 
tanto grande di orrore e di esecrazione contro gli inu1nani esecutori, 
quanto di pietà e di con1miserazione verso quelle sventurate. La ri
produciamo integralmente, perché essa è una testimonianza insospet
tata delle molte crudeltà , che sono elencate dalla « Histoire de ]a 
Persécution )) e che parecchi scrittori cattolici dicono inventate od 
~sagerate ad arte dagli storici protestanti. 

Dahriès (De Ahriès) ce 24.me may 1689. 
Monsieur, J e vous envoye ce messager expres pour vous porter 

seize pieces de p ain. Vous prie de me faire l'honneur de me marquer 
par le mesme si je puis quelque autre chose pour vostre service, vous 
asurant que je me feray touiours un plaisir particulier de vous tes
moigner dans touttes sortes d'occasion mon e1npressement a executer 
tout ce qui dependra de moy. 

Comme j'ay l'honneur d'estre consul de cette Comunauté~ vous 
m'excuseres, monsieur, si je prens la liherté de demander vos advis 
sur ma conduitte en cas quil se presente quelques fammes, filles ou 
petits enfants pour faire leur ahjuration, sy on les peust recevoir et 
garder charitahlement jusques a ce que on aye des ordres de vous 
sy leur vie sera en assurance et la Communauté sans danger. On fait 
tres souvent des dettachem-ents de douze ou quinze soldats des trou-

(2) Aoolusa alle lettere del Parella, in Zoe. cit. 
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pes qui campent a la vallée de St. Martin, qui ont esté presque dans 
tous nos ameaux pour chercher ces pauvres miserables et celuy du 
22.me de ce . mois leur a causé. tant de fraieur quelles ont pris la fuite. 
Le bruit mesme court quil y en a quy se veulent precipiter voyant ]e 
1neurtre qui c'est faict dans deux ou trois de nos ameaux. ,Ce dernier 
detachement en a tué cinq quy avoit faict abjuration, dont il y en 
a voit une qui estoit sur le poinct de s' acoucher et une qui estoit con
fessée et touttes cinq sans resistance se seroit allées rendre sy elles 
avoit esté assurées de leur vie. On m'a mesme dit que le mesme jour 
ils en arresterent troys ou quattre jeunes et quil en jouirent crimi
nellement a l'escandalle des hahitants quy se trouverent a un coup 
de fuzil de l'ameau de Praiouhard, dont il y en eust une quy dict 
quelle aymoit mieux mourir que de commettre un crime sy abomi
nahle, et les autres hurloit comme des ources sans que personne hosa 
( osat) sen aprocher pour les en detourner de peur qu'on ne les fit 
1nourir. Je ne scaurois, monsieur, vous exprimer la terreur et les can
dalles (scandales) que cella a causé a nostre Communauté. Je ne fut 
pas arrivé de Piedmont quon me fist de tres grandes plaintes. La 
Communauté et moy particulierement vous aura de tres grancles ohli
gations sy vous avoit la charité de participer des advis de Monsieur 
le mar,quis de Parelle et de nous en faire part aff ain ( à fin) quon ne 
face rien quy nous procure quelque reproche. Nos hahitants sont tel
lement effraiés par ces sortes dc detachements qui sont frequents, 
qu'ils n'oseraient pas mesme soulager ces personnes d'un morceau 
rle pain et encor moins du couvert, quand mesme ces pauvres mise
rables seroit au travail de l'enfant et dans un danger evident de la 
mort. J e vous suplie, ~lonsieur, de me donner vos advis et d' estre 
persuadé que la Communauté vous en sera fortement ohligée et moy 
plus particulierement, qui ay l'honneur de me dire avec un profond 
respect, Monsieur, vostre tres h umhJe et obheissant serviteur ..... 
Consul. .... )). 

Intanto il Parella continuava ad inviare distaccamenti in tutto il 
bacino del Pra, dove gli erano segnalati gruppi isolati di ribelli o so
spetti rifornimenti di viveri. 

Un reparto, sotto il comando del conte Falletto, per strade assai 
aspre ed insidiose, la sera del 25 maggio andò a pernottare alla Creu
senna: l'indomani si divise in due squadre: una, formata di 40 sol
dati, comandati dal cav. Capris, si inerpicò fin sul colle del Bau
ciet (3), l'altra invece, guidata dal Falletto stesso, continuò la marcia 
verso il colle del Boucie ( Bouchier ), dove notò le tracce del pernot
tamento di otto valdesi, ma non trovò più anima viva. Proseguendo 
verso la frontiera di Francia, sorprese due ribelli con le armi alla 
mano ed altri sei che le avevano nascoste; in più tre donne e circa 
quaranta fanciulli, che avrebbe voluto mandare immediatamente al 

(3) Detto anche << Col des Bauciettes ». 
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Pra, se l'ora non fosse stata troppo tarda. Da quelle alture il Falletto 
informava ( 4) il marchese della sua faticosa marcia e delle condi
zioni del sito, be]lo per natura, ma molto scomodo e privo di legna 
e di mezzi di sussistenza. Ciò lo aveva costretto a mandare oltre fron
tiera, in terra francese, un sergente delle ·Guardie con cinque soldati 
e con un biglietto ( 5) per i consoli di Ahriès, nel quale li pregava di 
permettere ai suoi uomini di acquistare viveri in paese e di arrestare 
i ribelli, che vi avevano trovato rifugio contro gli ordini espressi del 
re. Al ritorno del sergente aveva appreso che in quei giorni era giunto 
in Abriès una compagnia fran cese ,allo scopo di sorvegliare quella 
popolazione sospetta e di cacciare ed arrestare tutti gli abitanti delle 
Valli Valdesi, che vi si tenevano nascosti. 

T'ra i numerosi ribelli, fatti prigionieri o arresisi alle truppe del 
Rovero e del Parella, se ne scopersero alcuni di speciale interesse per 
le febbrili ricerche, che si continuavano a fare del ministro Arnaud. 
Il marchese, sapendo quanto quest'affare stesse a cuore al sovrano, 
decise di inviarli senza indugio a S. A., sotto la scorta del sig.r R a
nieri , affinché si potessero ricavare da essi utili indizi per le ulteriori 
ricerche del ministro ( 6). Fra questi vi era un rnemhro della famiglia 
Pavarino, la quale sappiamo che era imparentata col ministro Arnaud 
e sospettata di aver agevolato la sua fuga od il suo nascondiglio. Il 
Pavarino avrebbe potuto fare importanti r ivelazioni , sebbene il mar
chese, dalle informazioni raccolte da altre parti, fosse indotto a cre
dere che ormai I' Arnaud non si trovasse più nelle Valli, ma stesse 
nascosto presso i parenti che aveva nel Marchesato di Saluzzo o sulla 
frontiera di Francia, specialmente a Ristolas, dove si sapeva che era 
suo parente un tale Tom.maso, figlio del fu Laurens. Oltre c·he sul-
1' Arnaud, il P arella sperava che i prigionieri avrebbero potuto dare 
utili indicazioni anche per rintracciare quel famigerato Bodoira, che 
si diceva essere stato compagno dell' Arnaud dopo la fuga dal Villar. 
Per parte sua, il mar-ehese prometteva di far fare diligenti ricerche 
in casa del Tommaso di Ristolasso e di un tale Gignous de' Picard, 
dove si sospettava che stesse nascosto, oltre all' Arnaud, anche un al
tro pericoloso ribelle, già bandito tempo addietro dagli Stati ducali: 
Paolo Artus. Era ferma convinzione del marchese, che la resistenza 
valdese sarebbe stata definitivamente ed immediatamente infranta., 
se si fossero chiusi tutti i passi di frontiera , attraverso i quali i ribelli 

( 4) Acclusa alle lettere del Parella, in Zoe. eit. La lettera è datata << Dal colle 
del Boucier (Bouchier, Boucie ), il 25 maggio 1686 >>. 

( 5) Accluso nelle lettere del Parella, in Zoe. eit. Il biglietto, scritto dal colle del 
Boucie, in data 24 maggio 1686, e firmato: « Conte de Villefallet premier capitaine 
des Gardes de S.A.R. >>, era redatto in questi termini: « Messieurs les Consuls de Bries 
(Abriès) sont prié de favoriser un sargent du Reg.t des Garde,s avec cinq hommes qui 
s' en vas à la provision pour le detachement du dit Reg.t campé sur le coil et les susdits 
Messieurs les Consuls sont priés d'arester nos barbcts des Valées de Luserne qui vou
dret (voudroient) se refugier dans ce vilage, puisque cest (c'est) l'intention aussi de 
S. M.té tres Chretienne >>. 

(6) Lett. del Parella, in Zoe. cit., senza data~ ma certamente del 24-25 maggio 1686. 
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comunicavano coi valligiani neo-convertiti del versante francese, rice
vendone aiuti di viveri e di armi, o trovavano momentaneo scampo 
nel momento del pericolo. Se dopo aver chiusi tutti i valichi e le 
strade ( 7), che dalla V al Pelli ce conducevano in terra francese, anche 
il generale Catinat avesse fatto altrettanto, per parte sua, nella V alle 
di San Martino, la vita, da Bobbio in su, sarebbe diventata impossi
bile ai ribelli e non sarebbero rimasti da debellare che quei pochi 
disperati, i quali, come fiere braccate, andavano girovagando sui 
monti d.i Pramollo, di _t\ngrogna e di Prarostino, momentaneamente 
sguerniti di truppe ducali. Rimaneva da nettare la comba di G-iaussa~ 
rant, ma il Parella si scusava presso il sovrano di non poterlo fare 
per il n1omento, non avendo con sé milizie sufficienti e non ritenendo 
opportuno ritirare i distaccamenti posti di guardia ai valichi alpini, 
perché il loro ritiro avrebbe potuto seriamente pregiudicare I' opéra 
di :rastrellamento così bene avviata. Proponeva invece che le truppe 
saluzzesi, ritornando in patria, come era stato deciso, frugassero an
cora una volta diligentemente tutte le montagne dell'alta conca del 
Pra e quelle sulla destra del Pellice, mentre egli, con numerosi di
staccamenti perlustrerebbe tutti i monti situati sulla sinistra, dal Pra 
a Bohbio. Buoni auspici il comandante traeva dal fatto che i suoi 
soldati, disposti sulla frontiera, andavano prendendo familiarità con 
i valligiani francesi: ciò che avrebbe permesso alle sue truppe, col 
pretesto di rifornimenti di viveri, di fare frequenti sconfinamenti in 
terra francese e di ricavare utili notizie circa i valdesi rifugiati, per 
ottenerne la cattura o la resa. Già alcune donne erano venute di là 
a fare atto di sottomissione. 

Sotto la scorta del sig.r di Bosse il Parella mandava al duca due 
delle sue guide, il Tolosano, già ricordato, ed un tal Bellavita d' An
dorno, perché facilitassero la resa o la cattura di quel J\1ichele Bonw 
net, il quale, dopo aver simulata la sottomissione, si era rifugiato 
sulle alture del Vandalino con una ventina o trentina di compagni. 
Al marchese non pareva difficile averlo nelle mani, se si facessero 
agire contemporaneamente in cerchio i distaccamenti, che si trova
vano sui monti, e si facessero salire quelli~ che presidiavano la strada 
tra Villar e Torre. 

I.Je n1inuziose perquisizioni, operate dalle truppe nella conca del 
Pra e lungo tutta la frontiera, non tardarono a dare i frutti desiderati. 
Insieme con parecchi altri, cadeva in quei giorni nelle mani dei sol
dati uno di quegli abitanti francesi, i quali di nascosto somministra
vano viveri ai ribelli e ne alimentavfl.no la resistenza. Si chiamava 
Lorenzo Alibert e dimorava a Lescarpò (forse La Chalp (8), poco so
pra la Mountà). Fu arrestato sul colle di Narbetto (9) da un distacca-

(7) Relaz. F, in Zoe. cit., p. 59. 
(8) Nel racconto della « Glorieuse Rentrée des Vaudois )>, in « Bull. Soc. Hist. 

Vaud. )). n. 31 (1913) p. 156, questa località è menzionata con la grafia « Echarpe >>. 
(9) Forse da identificare col cc Col Vei o Veibert >), che mette in comunicazione 

la conca del Pra con la Mountà, in Val Queyras. 
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mento guidato dal sig.r di Bleynac, aiutante nel Reggimento delle 
Guardie di S. A. e di là tradotto al Ciahoto del Pra e sottoposto a mi
nuto interrogatorio. Ci è stata conservata la sua deposizione giu
rata (10) fatta alla presenza del sig.r di Bleynac e del notaio ducale 
Ripa in data 26 maggio 1686. E' un documento interessante, che cre
di amo utile riferire: 

« Hieri vinticinque del corrente fui arestato dal sig.r Ufficiale di 
guardia che era sopra il colle di Narhetto con un distaccamento, men
tre venivo da la comha di Narhetto e passando sopra il sudetto colle 
volevo andare al Chiahoto del Prato per ritrovare Paulo Artuso, qual 
vedendomi doveva discendere da la comba per venire a pigliare quan
to li portavo. Et io li portavo il formaggio in quantità di livre deciotto 
e me ne passavo per quella strada dove fui arestato per schivare li 
soldati, come fui avanti avertito da detto Paulo, ,quale prima mi ha
veva detto che se incontravo soldati, li dicessi che portavo il formag
gio al campo. Più dice haverli portato a detto Paulo in quatro volte 
del pane in quantità di livre quatro o cinque per volta e detto Paulo 
mi dicea che ne li portassi tante volte quante poteva e con colera 
dicea che il diavolo portasse li soldati e le corone che li comanda
vano di Francia e Savoia e che più tosto di rendersi volea morire 
Botto una roca (roccia). Più dice detto Lorenzo che Pietro suo fra
tello era consentiente che lui portasse della rohha al sudetto Paulo, 
quale più volte li ha detto che ispiasse dove si mettevano e campa
vano li soldati per poterli fuggire. Indi interrogato se sapia dove sia 
al presente il sudetto Paulo, risponde che se non è nella Balma sarà 
in casa di Ginoso di Lescarpo, dove detto Ginoso ha condotto il ca
valo, quatro o cinque vache, una ventina di capre et molte altre roh
he, che com·unemente sono stati tutti due Paulo e Ginoso a pigliare 
nelle roche (rocce), dove detto Paulo sapea che eran state nascoste da 
Barhetti. Più dice detto Lorenzo che la moglie di detto Paulo ha 
detto che Ginoso in caso di necessità havrehhe nascosto detto Paulo 
nella sua casa, dove sono 1nolti nascondili. E questo è ,quanto posso 
dire presente detto sig.r Blaynac, quale ne chiede testimoniali. 

Le quali io Alfonso Ripa ducal Nodaro di Poyrino ho ricevute et 
concesse alla presenza de' testimoni sottoscritti: segno di Lorenzo 
Aliherto - Giov. Battista Biano (Bianco?) teste - Thomaso Amedeo 
Ardissoni, teste - Sottoscritto A. Ripa )). 

Le informazioni ri ·cavate dalla deposizione dell 'Aliherto indus
sero il Parella a stringere sempre più stretti rapporti con le autorità 
francesi di oltre confine per ottenere la consegna dei harhetti rifugia
tisi nelle loro terre e per impedire qualsiasi aiuto di viveri e di mu
nizioni ai ribelli, che si ostinavano a resistere, isolati o in piccoli 
gruppi, sulla cima dei monti. Le istanze del marchese, efficacemente 

(10) Acclusa aUe lettere del Parella, in loc. cit. (lett. 26 mag.gio 1686). 
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appoggiate dall'ambasciatore francese di Torino, ottennero bu.on 
esito. Il 25 maggio alcuni dei consoli dei villaggi francesi, prossimi 
alla frontiera, scesero al Pra per abboccarsi col marchese. Gli pre
sentarono l'estratto di un Arresto, col quale il re di Francia ingiun
geva loro di arrestare o cacciare i fuggitivi delle Valli e di impedire 
qualsiasi sconfinamento di uomini, di viveri e di armi dall'uno al
l'altro Stato. In ottemperanza a quest'ordine, essi si dichiararono 
pronti ad ubbidire a quanto il duca avrebbe creduto opportuno di 
comandare. Il Parella rispose che né il duca né lui avevano altri or
dini da impartire oltre quello che essi avevano ricevuto direttamente 
dal loro sovrano, perché la volontà di S. A. collimava perfettamente 
con quella di S. M. tà ed aggiunse che di questa identità di senti
menti essi stessi potevano essere persuasi, considerando come il duca, 
per compiacere al re, avesse anteposto al proprio l'interesse di lui 
con grave sacrificio delle proprie finanze e con la rovina di tante terre 
e di tanta gente. 

Interrogati circa i sentimenti delle popolazioni francesi nelle 
presenti circostanze, i consoli confessarono che i cattolizzati ed i reli
gionari clandestini avevano effettivamente congiurato per ribellarsi 
al re e per soccorrere i valdesi, che restavano sui loro monti e che 
tutto sarebbe stato pronto per l'effettuazione, se, dopo lo smacco su
bito dalle armi francesi a San Germano, non fossero sopraggiunti i 
prosperi successi ·delle armi sabaude. Deposero inoltre che parecchi 
soldati del battaglione francese De ·Castres, le cui compagnie erano 
giunte ad Abriès, avevano riferito che gli abitanti avevano loro offerto 
sotto mano « denaro e scorta >>, se avessero accettato di aiutare i val-
desi. , 

Per eccitare lo zelo dei consoli nella ricerca e nella consegna dei 
barhetti rifugiati nelle loro terre, il Parella promise che egli, a sua 
volta, avrebbe loro fatto restituire alcuni individui, sudditi del re, 
i quali erano stati sorpresi dalle sue truppe a portare viveri ed armi 
ai ribelli. E per indirizzare le loro ricerche, diede anche i nomi di 
alcuni abitanti di oltre frontiera, che erano sospettati di favorire e 
di tener nascosti nelle loro case parecchi ribelli: quali il Gignoso, 
nella cui abitazione si diceva stesse nascosto il Paolo Artus; ed il 
Tommaso di Laurent, che era indicato come il possibile ricettatore 
del ministro Arnau<l. I consoli, sebbene si dicessero persuasi che il 
ministro era ormai passato ad Emhrun « déguisé en mendicat » (men
dicante), tuttavia promisero di usare ogni diligenza per scovare lui 
e gli altri indicati e per in1pedire in avvenire qualsiasi contatto dei 
loro popoli con i rivoltosi delle Valli. Ma perchè la chiusura della 
frontiera, intralciando le relazioni commerciali tra i due versanti .. 
sembrava dare qualche apprensione ai consoli, il marchese si affrettò 
ad assicurarli che il duca avrebbe dato in proposito le opportune di
sposizioni ed avrebbe anche riattate le strade per facilitare il transito 
del riso e delle altre derrate, che costituivano il principale oggetto 
di scambio fra i due paesi. 
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2. Il ripiegamento delle truppe ed il rastrellamento generale. 

Di tutti questi colloqui il Parella dava notizia al sovrano con una 
lettera datata dal Pra il 26 maggio (11). In essa il march-ese aggiun
geva che ormai tutta la frontiera era sbarrata e che più nessuno po
teva oltrepassarla, senza cadere nelle maglie dei presidi e delle im
boscate, ch'egli aveva disposto un po' dappertutto. Secondo lui, con
tando i prigionieri, che il conte di Falletto teneva sul Boucie, quelli 
che aveva egli stesso al Pra e quelli che si erano consegnati o avevano 
promesso di consegnarsi al comandante di Mirahocco, si poteva pre
sumere che ormai sui monti di frontiera non rimanesse più che il 
Paolo Artus, la cui cattura era assai ardua, perché << i] est très hon 
chasseur estant instruit de tous les rochers et ce (se) va cachant tout 
seul )). Tuttavia anche riguardo a costui c'era qualche speranza, sia 
perché la moglie aveva promesso di adoperarsi per la sua resa, sia 
perché, p r ivato dei viveri dopo l'arresto dell' Aliberto, sarebbe stato 
costretto a rifugiarsi in casa del Gignoso, dove i consoli francesi ave
vano promesso di fare diligenti ricerche. 

Quanto alla comha di Giaussarant, dove si diceva che si tenesse
ro ancora nascosti parecchi ribelli, il Parella, pur essendo alquanto 
scettico sulla realtà delle informazioni pervenute al duca, si diceva 
pr onto a farla frugare ancora una volta durante il suo ripiegamento 
dalla conca del Pra; ma riteneva opportuno, affinché l'impresa avesse 
esito totale e definitivo, che nello stesso tempo le truppe dislocate sulla 
Serra del Crivello si avanzassero verso l'Aiguille di Giaussarant, le 
une di sopra e le altre di fianco in modo da chiudere in un cerchio 
quanto ancora poteva rimanere di ribelli ed impedire ogni scampo. 
A questo scopo dichiarava di aver <lato precise istruzioni al sig.r Bos
se, che egli rnan<lava al quartiere generale, per combinare l'azione 
eon una perfetV.1 si1nul taneità dei movimenti delle truppe. Le quali, 
nonostante l'asprezza dei luoghi, dimostravano di sopportare assai 
bene le fatiche e le privazioni di vario genere. << Les soldats - egli 
scriveva -. tirent un peu de peine en plusieurs endroits, qui man
quent de hois et n' ont que 66 tantes (tende) en tout: cela les fait 
rnanger avec plus d'apetit et leur pain est hien tost mangé. Encore un 
peu de vin leur seroit d. 'un grand secours )). 

Nella stessa lettera il Parella informava che otto religionari, do
po essersi arresi, come si supponeva, al marchese di Brichanteau (12), 
e.rano evasi e si erano diretti verso le montagne di Rorà, forse suppo-

( 11) Lettere del Parella, in Zoe. cit ., 26 maggio 1686, al duca, dail Pra. 
( 12) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, m. 20, n. 1, Lett. di Don 

Gabriele di Savoia al duca, 25 maggio 1686. Nella 1lettera Don Gabriele informa di 
aver ricevuto gli ordini di S. A. per il marchese di Pare'lla e per le truppe del suo 
quartiere: che il marchese idi Voghera è partito col suo distaocamento per l'azione 
comandatagli e che egli manda a Luserna i prigionieri << capitati ieri (24 maggio) al 
Villar dal canto del Sig.r di Brichanteau ». 
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nendo che quei monti, per essere vicini a Luserna e per essere stati 
già ripetutamente frugati, offrissero ora un sicuro rifugio. Che non 
ci fossero più ribelli in quella zona, era opinione del ,quartier gene
rale, perché un distaccamento, mandato pochi giorni prima verso 
Crissolo ed unitosi con le milizie di Barge e di Bagnolo, aveva scorse 
tutte quelle montagne senza trovare anima viva. Eppure, anche quei 
1nonti non erano ancora completamente nettati di ribelli. Se ne ebbe 
la prova il 27 m aggio, quando un grave fatto di sangue venne a get
tare l'allarme a Luserna. 

In quel giorno otto cattolici o cattolizzati, recatisi su quei monti 
o per far bottino o per sollecitare i parenti alla resa, si imbatterono 
in una schiera di 15 religionari sbandati di Luserna e di 1,orre -,. tra 
questi forse gli 8 evasi, sopra ricordati - . i quali dissero di essere di
sposti ad arrendersi, 1na di temere di essere maltrattati ed uccisi dai 
soldati, se si fossero presentati senza scorta o salvaguardia di qualche 
cattolico. Questi accettarono l'incarico ed offersero loro da mangiare. 
Ma, finita la merenda, uno dei barbetti, non sappiamo se offeso o ner 
sospetto di essere tradito, sparò una pistolettata nella schiena di An
tonio Malano; ne seguì una zuffa, nella quale furono uccisi anche il 
figlio del Malano e due altri cattolici. I religionari riuscirono a fug
gire sui monti di Barge (13). Ma la loro libertà fu .assai di breve du
rata. Gettato l'allarme in Luserna, fn mandato immediatamente un 
distaccamento a dar loro la caccia: caccia, che riuscì assai fruttuosa, 
perché il distaccamento rientrò la sera dello stesso giorno, condu
cendo con sé , strettamente legati, undici prigionieri. Con questi o 
contemporaneamente a questi veniva catturato anche il figlio del 
« Mancino )) ( 14), cognato di Giosuè Gianavello, il quale, dopo es
sersi arreso, si era nuovamente dato alla latitanza e ricongiunto coi 
ribelli. 

Meno fruttuosa fu invece la battuta fatta su quei monti da altri 
distaccamenti nei giorni successivi. Il conte di Frossasco, per ordine 
del conte di Castellamonte, perlustrava le località di Garanel, Gau
dissart ( 15), La Pallà ( 16) di Geymet e si spingeva fino ai Chiotti di 
Giordan (17), dove giungeva alle nove del mattino~ Disponeva delle 
guardie, a giusta distanza, dalla colletta dei Giordan fino alle Alpi 
di Bagnolo e chiudeva la gola del vallone con una compagnia di gra
natieri. Intanto un altro distaccamento, al comando del conte di San 
Secondo, risaliva, frugando, tutto il vallone dalla parte di mezzodì 
fino alla colletta di Rorà. I due distaccamenti si incontrarono sotto 

(13) Relaz. G., in Zoe. cit. p. 151 e A. S. T ., I, Lettere di Particolari, D. mazzo 
10, lett. del sig. De Maria al ministro, 27 maggio 1686. 

(14) Con questo soprannome è forse indicato Giuseppe Ga,rnier, che sposò Mar
gherita, soreHa di Giosuè Gianavello. Cfr. G. }ALLA, Josué Janavel, in « Bull. Soc. 
Hist. Vaud », n. 38 (1917). p. 9. 

( 15) Altra grafia : « Codissart ». 
(16) Ahra grafia, << Pellà, PaHà, Plà). 
(17) Jourdans. 
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le case di Rorà senza però aver trovato traccia di ribelli. Incontra
rono soltanto un cat tolizzato del Villar, che aveva sopra di sé una 
piccola provvista di pane e che fu lasciato tranquillo, sebbene si aves
se qualche sospetto sulla vera destinazione del pane (18). 

Il 27 maggio il Parella annunziava al sovrano di essere in pro
cinto di iniziare il r ipiegamento delle sue truppe dalla frontiera ver
so Mirahocco e Villanova (19), facendo n1uovere i suoi distaccamenti 
<e à proportion )) , cioè con movimenti combinati e sincronizzati, per 
chiudere nel mezzo quanto ancora di vivo si sarebbe potuto scovare 
in quella zona . L'impresa era assai ardua ed il marchese non se ne 
dissimulava le d ifficoltà , sia a causa della natura dei luoghi, sia per
ché i valdesi st avano all'erta e non si fermavano che in luoghi quasi 
inaccessibili o dove non si poteva salire che con molta fatica e con 
gravi rischi. Precisando il programma, già esposto al sovrano nei gior
n i precedenti~ il Parella annunciava che il giorno seguente (28 mag
gio) egli avrebbe minutamente perlustrate le pendici delle Banchette 
(B.auciet) e di Rocca Capus, che, a detta di alcuni, erano i luoghi più 
aspri della va1le, per poi di là scendere verso la comba di Giaussarant; 
ma prima di far questo dichiarava esser necessario battere tutto il 
costone scosceso e dirupato del Giuliano, tutta la montagna sopra
stante il forte di lVlirabocco, la parte più elevata del Bariglione ( Ba
riount ), p oi scendere nella comha di Giaussarant e risalire a Villa
nova: marcia assai più difficile di quanto si poteva immaginare e che 
avrebbe m esso a dura prova l'impegno ed il vigore delle truppe. 

Essendo giunta al Parella la notizia che il duca, prima del suo 
rientro a Torino, aveva deciso di visitare tutta l'alta valle di Bohh io 
ed il forte d.i Mirahocco, consigliava al sovrano di fare il viaggio, 
1nentre i distac,camenti erano sui fianchi dei m?nti e lo potevano 
garantir e d a ogni insidia dei ribelli e mentre nel fondo valle, lungo 
la strada, a Vill an ova , Malpertus e F errière (Ferrera) erano dislocati 
var i rep::irti del r eggimento di Monferrato, del quale solo una parte 
sarebbe stata irnpiegata nella perlustrazione del Bariglione (Bariount). 

P r ima di accingersi alla marcia, il marchese, come inutile in
gombro, faceva condurre a Luserna i ribelli, che gli erano stati con
segnat i d alle autorità francesi in numero di più di duecento, e quelli 
che si erano arresi alle sue truppe o ne erano stati catturati e che 
sommavano anch'essi a parecchie centinaia (20). Tra gli arresi e' era 

(18) A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 1, lett di di
versi , a.1 con te d i Frossasco al duca, da Rorà, s. d. 

(19) Lettere del Parella, in loc. cit., lett. al duca senza data, ma da datarsi 26-27 
maggio 1686. 

(20) L'autore d ella Relaz. F., in loc. cit., p. 59, dice che nei quattro giorni, n ei 
quali i1l P arella soggiornò al Pra, vennero a sottomet.tersi 500 eretici: l'autore della 
R elaz. G., in loc. cit., p. 152, afferma che furono condotti a Luserna, il 29 maggio, da 
Mirabocco circa 260 valdesi « di animo valoroso resi sono già alcuni giorni>> e tra 
questi l'Artuso. Il De Maria in una lettera senza data, ma presumibilmente del 29 
maggio, informa che nel Delfinato furono ricuperati 200 e più valdesi fuggiaschi. 
vedi lett. De Maria, in Zoe. cit. 

' 
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una preda agognata: quel famoso Paolo Artuso, che, dopo essere 
stato spietatamente braccato durante parecchi giorni nella conca del 
Pra, era venuto a consegnarsi o persuaso dalla moglie o più proba
bilmente piegato dalla fame. Volendo rendere più mite la sua sorte, 
aveva promesso di dare nelle mani del Parella il famoso ministro 
Arnaud, eh' egli diceva essere nascosto in una grotta con dodici com
pagni. Ma la notizia risultò falsa di fronte alla testimonianza di altri 
arresi, i quali asserivano eh' egli era ormai passato in Francia, fin. 
gendosi cattolico, ciò che gli poteva riuscire assai agevole << per esser 
destro e pratico della fede cattolica )). 

Tra gli arrestati si scoperse anche un altro pericoloso ribelle, del 
quale tuttavia è taciuto, il nome. Costui, fuggito da Villafranca, n1en
tre con molti altri sottomessi lo si imbarcava sul Po per essere co:1-
dotto nelle fortezze di 'frino o di V errua, aveva raggiunto incolume 
le Valli e diffuso sulle montagne di Bobbio la notizia « que tout alloit 
aux galères )). Con questo allarme aveva distolto dall'arrendersi molti 
altri, che si disponevano a sottomettersi dopo che lo sbarramento del
]a frontiera li aveva privati di ogni mezzo e speranza di sussi
stenza (21)~ 

Lo stesso giorno 27 maggio, alla vigilia della marcia di ripiega
mento, alcuni ribelli piombavano improvvisamente sopra un reparto, 
accampato sulla Sea o Serra del Crivello e comandato dal sig.r di 
Tournel: uccidevano cinque soldati e ne prendevano i giustacorpi (22). 
Informato del fatto, Don Gabriele ordinava al marchese di Brichan
teau, che aveva il comando in quella zona, di far occupare salda
mente tutte le alture, che dominavano l'accampamento. 

L'atto temerario dei ribelli, che ormai si dicevano annientati o 
spauriti, accentuò I 'urgenza del generale e totale rastrellamento, che 
ebbe inizio, secondo il piano p restabil ito, all'alba del giorno seguente 
(28 maggio). Le truppe del Brichanteau, dislocate nel settore di Bar
ma d' Aut e del Crivello, cominciarono ad avanzare verso la comha di 
Giaussarant, frugando ogni rupe ed ogni anfratto del monte. Un di
staccamento di 50 uomini « bene armato di armi e di animo )), ebbe 
l'ordine di arrampicarsi su una rupe, sulla quale si tenevano alcuni 
ribelli. I soldati, toltisi scarpe e calzetti, alla presenza del colonnello., 
cominciarono ad inerpicarsi, aggrappandosi, come potevano, a tron
chi, a sassi ed a ciuffi d'erba per raggiungere la cima. I ribelli, quan
do videro avvicinarsi i primi assalitori, corsero loro incontro e li pre
garono di « lasciarli stare )), cioè di non sparare, perché volevano 
arrendersi e li supplicarono di annunziare al colonnello la loro riso
luzione. Ma appena i soldati ebbero voltate le spalle, i ribelli si die
dero a scagliare loro dei massi nella schiena e li atterrarono tutti l'uno 
dopo l'altro. Allora il colonnello -- dice il cronista (23) -- « tutto 

(21) Lettere del Parella, in Zoe. cit., 27 maggio 1686. 
(22) Lettere di Don Gabriele, in Zoe. cit. , 27 maggio 1686, da Bobbio; e lettere 

De Maria, in Zoe. cit., 29 maggio 1686. 
(23) Relaz. G., in Zoe. cit., pp. 151-52. 
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arrabbiato, spumante di sdegno e di ira, fatta radunare la maggior 
parte dell'esercito, di bel nuovo si portò al luogo dei nemici, che, co
me cane affamato, e lupo ululante, mettè a sacco tutto quel barbaro 
radunamento, vendicandosi dell' ofesa ricevuta >>. 

Intanto anche il Parella (24), effettuando il suo piano, lo stesso 
giorno 28 maggio si portava con parte delle sue truppe sul colle di 
Faure (Faurie). Qui ebbero ordine cli concentrarsi, rastrellando e fru
gando, sia il distaccamento del conte di Falletto ( o Villafalletto), che 
era sul colle del Boucie~ sia quello che era stato dislocato sul colle 
dell'Urina, passando uno sopra e l'altro sotto il forte di Mirabocco, 
mentre distaccamenti del regg.to Guardie del Corpo e del regg.to 
Monferrato salivano da Villanova fino all' Apparé del Giuliano, dove 
stabilivano un presidio. Tutti i monti compresi nel cerchio furono 
affannosamente battuti e frugati nei loro nascondigli più reconditi e 
nelle loro rupi più impervie, ma senza che si trovasse traccia di ri
belli. Solo verso il Giuliano un sergente, che comandava un plotone 
di otto soldati, riuscì a scoprire, su un alto ·dirupo, tre uomini e tre 
donne. Il sergente prese le sue precauzioni per sorprenderli; ma, 
quando già era vicino, una delle donne, che era di vedetta, diede l'al· 
]arme. I compagni accorsero e uomini e donne cominciarono a rove
sciare una violenta tempesta di pietre, che ferirono gravemente il ser
gente. Il Parella, informatone, fece immediatamente partire due di
staccamenti, ordinando loro di fare un lungo giro per eludere la vigi
lanza dei ribelli e tagliare loro la strada della ritirata. L'agguato riu
sci felicemente: i tre uomini furono uccisi e le tre donne catturate. 

Intanto un altro reparto, guidato questo da due ribelli, che si 
erano arresi ed erano stati costretti a marciare alla testa delle truppe, 
veniva mandato verso la montagna dell' Aiguille ( o Guglia) e frugava 
nel più folto dei boschi e nell'interno delle rupi, protetto sui fianchi 
da un piccolo distaccamento: duecento uomini del regg. to di Aosta, 
partendo da Barma d'Aut, avanzavano nella stessa direzione ed il 
cav. Operti, che comandava una compagnia del regg.to di Monfer
rato, saliva il monte da Malpertus e dalle Ferriere, per chiudere in 
un cerchio quanto ancora poteva rimanere di ostinati; ma non si sco
persero tracce di viventi. 

Il Parella dalla cima del colle Faure (Fa urie), come da un osser
vatorio naturale, sorvegliava tutti gli andamenti delle sue truppe ed 
interveniva tempestivan1ente secondo le necessità dei vari distacca
menti e la natura dei luoghi. Là facevano capo le segnalazioni dei 
vari comandanti di reparto. Il Parella veniva così a sapere che in un 
bosco erano stati sorpresi ed annientati i ribelli, i quali avevano aspor
tato i giustacorpi dei soldati del regg. to di Aosta · caduti in un 'in1ho
scata (25); che sul colle Giuliano erano state avvistate alcune schiere 

(24) Lettere del Parella, in Zoe. cit., 28 maggio 1686 e ReZaz. F., in Zoe. eit., p. 59. 
(25) Lett. cit. del Parella, 28 maggio 1686 e lett. del De Maria, in Zoe. cit., 

29 maggio 1686. 
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armate, ch'egli imn1ediatamente mandava a riconoscere, dubitando 
che si trattasse non di valdesi, ma di soldati del Catinat: che il u1 ;Jr

chese di Voghera stava faticosamente risalendo i fianchi del Barigli.t
ne (Bariount) e che era ormai prossimo al colle, ed a lui mandava al
cuni distacca1nenti per mettere imboscate e frugare diligentemente 
ogni bosco ed ogni rupe; che il reparto delle Guardie del ·Corpo, man
dato a perlustrare I' Aiguille, sotto il comando del « petit Blaynac )), 
ultimata la sua missione, stava ormai scendendo verso di lui: che in
fine il battaglione di Aosta, agli ordini di Don Gabriele, partito dalle 
Ferriere (Ferrera), era ormai anch'esso in vista del colle del Faurie 
e che con una breve marcia avrebbe ermeticamente chiuso ogni scam
po ai ribelli. 

Nel dare al duca il fedele ragguaglio di tutte queste operazioni 
(28 maggio) il Parella esprimeva la speranza di poter terminare l'in
domani stesso (29 maggio) la grande battuta in tutta quella zona mon
tuosa, in modo da essere la sera stessa a Villanova per disporre i pre
sidi lungo la strada, che S.A. doveva percorrere per recarsi a Mira
bocco, come da tempo aveva manifestata l'intenzione. A questo scopo 
ordinava al conte della Trinità di ritirarsi col regg. to di Monferrato 
alle Ferriere (Ferrera) ed a Malpertus e di collocarvi adeguati pre
sidi. Il reggimento, nella sua marcia di ripiegamento, faceva prigio
nieri alcuni fanciulli e le figlie di Pietro Mondone di Bobbio; ma non 
riuscì a scovare il padre latitante nei boschi. La madre fu arrestata, 
ma ricusò di marciare e pregò di essere uccisa. 

3. In attesa della visita del so,vrano. 

La visita del duca a Mirahocco, fissata prima per il 28 maggio, fu 
successivamente rimandata di giorno in giorno (26), dovendo S. A. 
predisporre il ritiro e passare in rassegna i reggimenti di Nizza, Sa
voia e Monferrato, che egli voleva mandare nella valle di San Mar
tino in sostituzione di quelli francesi prossimi al rimpatrio. Fin dal 
28 maggio il duca aveva dato ordine al maggiore Dehais di far rien
trare a T'orre il reggimento di Monferrato dislocato di guarnigione 
alle Ferriere ed a Malpertus: la sera dello stesso giorno si abbocca
va a Torre con Don Gabriele per decidere, se anche il regg. to della 
Marina potesse essere ritirato o dovesse sostituire quello di Monfer
rato nelle località, che questo stava per lasciare nell'alta valle di 
Bobhio (27). 

L'improvviso ritiro di una parte delle truppe costrinse il Parella 
a variare alquanto il suo programma di azione (28). Anziché scenM 

(26) Relaz. G., in Zoe. cit., pp. 151-52. Il De Maria, lett. cit., 29 maggio, af
ferma che il viaggio, dopo vari rinvii, fu stabilito per il 3 giugno, poi fu anticipato al 
I O giugno. Cfr. anche MuTINELLI, op. cit., III, p. 358. 

(27) Lettere di Don Gabriele di Savoia, in Zoe. cit., 28 maggio 1686. 
(28) Lettere del Parella, in Zoe. cit., 29 maggio 1686, dal Colle di Fauria 

(Faurie). 
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dere a valle, passò la notte dal 28 al 29 maggio sul colle Faure (Fau
rie ), nonostante il gran freddo e la penuria di vive.ri e di vino. Ri
prendendo l'indomani le perlustrazioni, ordinò al conte della Trinità, 
comandante del regg.to di Monferrato, di perlustrare ancora per 
tutto quel giorno il vallone di Giaussarant, poi di rientrare a Torre, 
com-e gli era stato comandato: impartì istruzioni al marchese di Vo
ghera, comandante del regg.to di Saluzzo, per rilevare con le sue 
truppe tutti i posti, che il regg. to di Monferrato abbandonava sul 
Bariglione (Bariount), nella conca delle Ferriere (Ferrera), al di là 
del Pellice, a Malpertus e su tutte le prominenze e le strette della 
strada, che S. A. avrebbe dovuto percorrere da Bobbio alle Ferriere: 
presidiò il tratto Ferriere-Mirahocco con quanto rimaneva disponi
bile del regg.to delle Guardie, raccomandandogli di frugare un'altra 
volta diligentemente tutte le rupi e tutti i boschi circostanti e di 
mettere un distaccamento sull'Apparé del ,Giuliano, affinché non si 
avesse a temere sorprese durante il passaggio del sovrano. Infine, or
dinò al regg.to di Aosta ed al distaccamento delle Guardie, che erano 
verso la comha di Giauss.arant, di continuare le loro minute ricerche 
tra le rupi ed i boschi di quell'aspro costone, ma di disporre ogni 
cosa in modo da essere la sera del 29 maggio nel luogo ordinato per 
il raduno generale delle truppe. Qui raccomandava al ministro, mar
chese di San Tommaso, di far pòrtare viveri e vino (29), perché le 
truppe ne erano quasi completamente sprovviste. Anche il Parella 
scendeva dal colle Faurie e si fermava a Villanova, per essere pronto 
ad accogliere il sovrano. 

Durante i giorni 30 e 31 maggio la maggior parte delle milizie 
rimase pressoché inattiva, scaglionata sulla · strada Bohhio-Mirahocco, 
in attesa di essere passata in rassegna da S. A., premio ambito dopo 
tante fatiche e tanti pericoli. 

La grandiosa azione di rastrellamento poteva ormai considerarsi 
compiuta. La tattica, adottata dal Parella nelle ultime settimane di 
maggio, aveva senza dubbio conseguito un notevole successo. Infatti, 
mentre all'inizio i distaccamenti agivano senza un piano concertato e 
prestabilito, permettendo ai ribelli di scansarli di volta in volta o di 
sgusciare tra I 'uno e l'altro, valendosi della perfetta conoscenza dei 
luoghi o della eccezionale robustezza fisica per attraversare nevai, 
rupi e passi quasi inaccessibili, la manovra successiva, combinata e 
sincronizzata, aveva avviluppato tutti i monti, dal Giuliano al Bou
cie, clal Boucie al Colle della Croce, e, chiudendo i passi della fron
tiera, aveva fatto sì che i ribelli superstiti non solo non ricevessero più 
armi e viveri dai sudditi del re, ma, incalzati da un lato, dovessero 
fatalmente incappare nelle truppe, che avanzavano dall'altro e tro .. 

(29) Gliene mandava anche Don Gabriele per il tramite del marchese di Bri
C'.hanteau e del cap. Valentini. Vedi lett. di Don Gabriele di Savoia, in Zoe. cit., 
28 maggio 1686. 
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varsi chiusi in un cerchio senza scampo. Dice un cronista con
temporaneo (30): << giusto a guisa di fiere, che, volendo ritrarsi dalla 
rete che hanno di fronte, s'inviluppano in quelle che non discernono 
al :fianco e vengono rinserrati alle spalle )). 

Ormai la maggior parte dei reparti, mandati sui monti a frugare 
rupi e boschi, ritornava senza aver trovato traccia di ribelli o con 
n,na preda così esigua da far ritenere che i pochi superstiti rendessero 
superflue tante fatiche, non rappresentando più il loro numero alcun 
pericolo per i nuovi abitanti delle Valli, che si stavano introducen
do (31). 

Anche il gruppo di ribelli, che con il Michele Bonetto si difen
deva tenacemente sulle balze del monte V andalino, veniva alla fine 
parte catturato, parte disperso per aver ingenuamente creduto alle 
false promesse del governatore La Roche. Così racconta la loro fine 
l'autore della « Histoire de la persécution dei V audois )) ( 32): << Il 
y en avoit plusieurs qui s 'étoint jetés dans la montagne de V andalin 
et qui se battirent durant quelque temps avec beaucoup de résolution 
et de bonheur. Ils firent pourtant à la fin comme les autres, et se 
laissèrent séduire par le Comte de la Roche, gouverneur dans les 
vallées. Il leur promit positivement par un billet écrit de sa main 
qu 'ils retourneroient dans leurs maisons en tonte liberté; mais ils 
n 'eurent pas plutost ahandonné leur poste, qu 'il les fit conduire en 
prison el leur fit oter le hillet qu 'il leur avoit donné )) (33). 

Il primo giugnri, mentre si aspettava con impazienza l'arrivo del 
duca, giungeva a Villanova il sig.r di Bleynac, che il marchese di 
Parella, prima <li abbandonare il colJe del Faurie, aveva mandato, 
a capo di un distaccamento, oltre frontiera, ad Ahriès, per far ri
cerca del ministro Arnaud e di altri ribelli, che, secondo le deposi
zioni del Pavarino e dell' Artuso, si tenevano nascosti in quella terra. 
in casa di parenti e di amici ( 34 ). Il Bleyna0 venne in Ahriès, n1a 
non trovò né il castellano né il vicebalivo, che pochi giorni prima 
erano venuti al Pra a conferire col marchese di Parella e che avevanù 
promesso di fare diligenti investigazioni per arrestare i ribelli fug-

(30) ReZaz. F., in Zoe. cit., p. 60. 
(31) ReZaz. F., in Zoe. cit., p. 60 e A .S.T., I, Lett. Ministri Francia, mazzo 119, 

lett. del duca al marchese Ferrero, 1° giugno 1686: « Li continuati distaccamenti, 
che scorrono queste montagne, durano molta fatica a scoprire qualch'uno c'ha pro
longata la sorte degli altri col nascondersi nei più alti dirupi ». Tuttavia, secondo al
cuni documenti alquanto imprecisi, ancora sulla fine di maggio alcuni ribelli sa
rebbero stati arrestati nel vaUone di Angrogna e condotti a Luserna da nove soldati, 
ai quali l'oste Cravattino fornì « la spesa cibaria »; altri 32 eretici si sarebbero ar
resi il primo . giugno, e, tradotti anch'essi a Luserna, avrebbero ricevuto dall'oste 
.Antonio Loque, per ordine del duca, dieci pinte di vino. A.S.T ., II, Patenti Contr. 
Finanze (art. 689) a. 1686, fol. 200, n. 61 e 63 (2 maggio e 1° giugno 1686). 

(32) P. 23. 
(33) Il Bonnet, come vedremo, fu impiccato l'll giugno a Torre. 
(34) Lettere del Parella, in Zoe. cit., 1° giugno 1686, da Villanova. 
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giaschi (35). Trovò invece un capitano francese del regg. to De Ca
stres, mandato dal re a presidiare quella terra di frontiera e ad arre
stare i rifugiati delle Valli. Il capitano, in assenza delle autorità ci
vili" si assunse volentieri l'incarico di perquisire le case, specialmente 
quella di Tommaso La urenti ( o di Laurant), parente del ministro 
Arnaud, dove si supponeva che egli si tenesse nascosto; ma ogni ri
cerca riuscì infruttuosa. Si poté tuttavia appurare che il ministro già 
da lungo tempo, travestito, era transitato diretto ad Emhrun in com
pagnia di Giacomo V acchero e di un altro fuggiasco e che ormai do
veva trovarsi al sicuro a Ginevra o a Berna. 

Più fortunato fu il distaccamento nel viaggio di ritorno. Imbat
tutosi in un tale Stefano Grasso , parente del valdese, che fungeva da 
guida al dis taccamento, il Bleynac poté avere da costui l'indicazione 
di alcuni luoghi, nei quali si supponeva che parecchi ribelli si tenes
sero ancora nascosti. Tanto si frugò che alla fine si potè scovare una 
squadra di 10 uomini <e ieunes gens des mieux faits et plus braves 
eh asseurs qui se tiennent touj ours dans des lieux inaccessibles et ne 
n1anquent de rien pour trois mois et plus, pain, vin, fromage , outre 
la poudre et plomh, chasse des ehamois et perdris qu 'ils pregne (pren
nent) tous les jours )). Giudicando che il loro rifugio era troppo arduo 
per darvi la scalata, il Bleynac si arrese al p arere della guida , la 
quale p roponeva di andare a parlamentare con loro. Giunto nelle vi
cinanze dei ribelli, il comandante mandò innanzi un parente di que
gli ostinati, che aveva al suo seguito. I ribelli accolsero senza offesa 
il messaggero e lo incaricarono di riferire al comandante, che essi 
erano pronti ad arrendersi, non appena avessero ricevuto una garan~ 
zia di vita salva, scritta e firmata di propria mano dal Parella. Ma 
pro1nettevano e chiedevano cose assai strane: promettevano di venire 
dove il 1narehese avrebbe loro ordinato a nome del duca, e di adope
rarsi , come p ratici dei luoghi, ad indurre alla sottomissione quelli che 
ancora r imanevano latitanti o ad annientarli in caso di rifiuto: ma, in 
cambio, chiedevano eh~ il sovrano, dopo che avessero abiurato ed aves
sero dato prova della loro fedeltà, concedesse loro di morire al suo 

(35) Il 1° giugno il Presidente del Senato di Savoia, sig.r di Belle.garde, infor
mava il sovrano che il sig.r Bochu, Intendente del Delfinato, aveva dato ordine di 
arrestare e consegnare alle autorità sabaude tutti i lusernesi rifugiati in Val Queyras, 
prescrivendo che fossei·o restituiti con tutti i loro effetti e bagagli, senza trattenere 
nulla, sotto qualsiasi pretesto. Il Presidente chiedeva se egli dovesse comportarsi allo 
stesso modo neHa restituzione degli ugonotti francesi arrestati in Savoia. 1,1 duca gli 
rispondeva ( 8 giugno), incaricandolo di ringraziare il Bochu per « la manière ohli
geante )>; ma gli faceva osservare che il Bochu Jo aveva fatto una volta sola, mentre 
gli arresti dei fuggitivi francesi avvenivano quotidianamente e causavano gravi spese, 
delle quali era giusto tener co'nto nella restituuone delle cose sequestrate. Pregava 
il Bellegarde di far intendere queste ragioni al Bochu, ricordandogli come anche, 
senza trattenuta di spese, fossero stati consegnati alle autorità francesi gli ugonotti 
arrestati dagli abitanti di San Giovanni di Moriana. Cfr. A.S.T ., I, Lett. di Parti
colari, B., mazzo 28, lett. del Bellegarde al duca, 1° giugno 1686 e Reg. lettere della 
Corte, vol. 76, lett del duca al Bellegarde, 8 giugno 1686. 
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serv1z10 in qualità di soldati nel reggimento comandato dal marchese 
di Parel1a; assicuravano che essi, conoscendo tutti i luoghi ed i pas
saggi delle Valli e della frontiera, avrebbero anche in avvenire po
tuto rendere segnalati servigi al1a causa del duca, rimanendo di pre
sidio nelle Valli; 1na che non avrebbero tuttavia rifiutato di andare 
di guarnigione in qualche piazza più lontana, se tale fosse la volontà 
di S. A. 

Il Bleynac, al suo ritorno, riferì a] Parella la strabiliante richie
sta dei dieci ribelli. Ma il marchese non osò assumersi la responsa
bilità di una risposta così impegnativa e richiese il parere del sovr"1-
no. Tuttavia perorava la loro causa presso S. A., asserendo che essi 
non erano mai stati a capo della rivolta; che erano tutti giovani ed 
aitanti della persona; che si poteva facilmente ovviare ad ogni peri
colo, impedendo che avvicinassero la persona del sovrano; che il loro 
servizio avrebbe potuto segnare la fine di ogni resistenza sui monti 
ed essere utile anche in avvenire, avendosi costante bisogno di buone 
guide e di persone pratiche della montagna. Corroborava la propria 
istanza, adducendo il parere favorevole del comandante del forte di 
Mirahocco, il quale conosceva personalmente quei giovani, e quello 
di (( tutti coloro che sono bene informati dello stato delle cose pre
senti )) . In calce alla lettera il marchese trasmetteva i nomi di alcuni 
di essi: (( Pietro Martinat; tre figlioli del Campi; Giovanni di Laus; 
Michel Giamonat (Geymonat) di Bobbio; Pietro Gras; Gioseph Car
honero (Charhonier) con un fratello di Bobbio. 

Non risulta né dall'epistolario del Parella né da quello del duca 
quale sia stata la sorte di questi · giovani. Una guida fu mandata a 
parlamentare con essi, ma non sappiamo quali condizioni recasse da 
parte di S. A. né quale sia stata la decisione dei ribelli (36). Data la 
stranezza delle proposte affaccia te dai giovani, non è fuori luogo sup
porre che esse non fossero che un pretesto per dare tempo alla fuga 
e per cercare un nuovo nascondiglio. Forse in questi giovani è da ri· 
cercarsi il primo nucleo di quello, che sarà in seguito il dra ppel1 o 
deu:li (( Invincibili }) . ..__, 

4. La visita del duca al forte di Mirabocco. 

~1entre questi fatti avvenivano nell'alto vallone di Bobbio, i] 
duca, ormai deciso a rientrare con tutta la sua Corte nella capitale, si 
affaccendava per dare alle Valli tranquillità e sicurezza. 

Il 30 maggio si recava in più luoghi per passare in rassegna le 
truppe ed ispezionare le località più convenienti a porvi dei presidi: 
pranzava a Bricherasio e la sera rientrava a Luserna. Trascorreva il 

( 36) In una lettera successiva, senza data, ma che pare essere del 2 giugno, il 
Parella informava che la guida mandata con queHi, che si volevano sottomettere, 
non era ancora ritornata, ma assicurava che, se essi non si fossero arresi, non si 
sarebbe trascurato ogni mezzo per catturarli. Lettere del Parella, in loc. cit. 
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giorno seguente (31 1naggio) a firmare ordini e ad impartire 1ninute 
disposizioni ai nuovi magistrati o delegati istituiti nelle Valli per l a 
confisca e la vendita dei beni e per l'amministrazione della giu
stizia (37). 

Infine, il 1 ° giugno, all'alba, come aveva stabilito, partiva da Lu
serna per visitare il forte di Mirabocco (38). I r eparti di truppa , sca
glionati a breve distanza lungo la strada, vegliarono alla sua incolu
mità dopo aver scrupolosamente frugate le rupi ed i boschi, che 
fiancheggiavano la strada, ed accolsero il sovrano con grida festose. 
Come un trionfatore il sovrano attraversò Villar e Bohb io, i b orghi 
di Malpertus, Ferriere e si inoltrò nella stretta valle, contemplando 
per la prima volta i monti, che erano stati il teatro di tante stragi e 
che avevano messo a così dura prova il valore e la t enacia dei suoi sol
dati. A Villanova lo accolse il marchese di Parella, che gli offrì un 
pranzo sontuoso. Una Relazione dice che il 1narchese « ri' oublia rien 
pour attirer dans un endroit si sauvage l' ahbondance de la ville )) ed 
un'altra aggiunge che il marchese offrì un pranzo « che non tanto 
coll 'abbondanza quanto con la delicatema e coll'artificio, anche d'un 
non più veduto arabesco di frondi intessute e spalliere, rivolte in ar
chi forni ti d 'arbori schierati a prospettiva, con disegno ugualmente 
giovevole che specioso, riuscì superiore ad ogni aspettazione, facendo 
apparire che piuttosto si deliciasse in un giardino di città, che risto
rarsi tra le sterilità di quei monti )) (39). Dopo il pranzo S. A. con
tinuò la sua cavalcata fino al forte di Mirabocco, dove ricevette nuove 
festose accoglienze dal comandante, conte di Cacherano, e dalla 
truppa di presidio. Là, più che mai, il sovrano ebbe modo di abbrac
ciare con un solo sguardo l'imponenza maestosa ed aspra dei monti 
e tutta la cerchia della frontiera, che le sue 111ilizie avevano percorsa 
e ripercorsa più volte alla caccia dei ribelli. Ma soprattutto dovette 
rendersi con to delle difficoltà, che si opponevano al totale annienta
mento di ogni nucleo di resistenza, e del! 'importanza, che rivestiva 
quel forte « qui est situé sur le haut de la montagne à l ' extrémité de 
ses estats )) e come << pour en sortir de ce costé et entrer dans celluy 
de France, il faut passer au pied du fort par un disfilé, qui n'est ca
pahle que d 'un homme à la fois )). 

Dopo aver esaminato attentamente ogni cosa e dopo aver impar
t1t1 gli ordini opportuni, il sovrano, nel tardo pomeriggio, riprese la 
via del ritorno accompagnato dalla sua scorta d'onore, ed a notte inol
trata rientrò a Luserna, per essere pronto l ' indomani a compiere -
come già vedemmo - . un analogo giro d'ispezione nella valle di Pe-

{ 37) Lettere di De Maria, in loc. cit., 29 e 30 maggio 1686. 
(38) Relaz. F., in Zoe. cit., p . 61 Relaz. anonima, in Prov. di Pinerolo, Valli di 

Luserna, mazzo 19, n. 18; lett. De Maria, in Zoe. cit., 1° giugno 1686. 
( 3 9) Cfr. le due Relazioni sopra citt. 
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rosa e di San Martino, dove lo attendeva il generale Catinat, in pro
cinto di abbandonare le Valli ( 40). 

5. Le ultime provvidenze sovrane per la difesa militare delle Valli. 

Compiutosi felicemente il viaggio del duca a Mirahocco, il Pa
rella raccolse le truppe, che aveva scaglionate lungo la strada, e le 
altre, che riinanevano dopo la partenza dei reggimenti destinati. a so
stituire le milizie francesi, e riprese, in scala ridotta, le imboscate e 
le perlustrazioni, ora in una parte, ora nell'altra della valle~ _Alcune 
di queste, spintesi fino sulla frontiera, riuscirono particolarmente 
gradite agli abitanti del vers~nte francese. Infatti, in quei giorni al
cuni pastori francesi vennero a ringraziare il Parella, perché uno dei 
suoi distaccamenti - forse quello stesso comandato dal sig.r di Bley
nac - era giunto a buon punto per liberarli da una masnada di gras
satori, i quali, travestiti da ribelli valdesi, o spacciandosi per tali , 
presumevano di saccheggiare le loro case e di asportare i loro be
stiami ( 41). 

Un'ultima ispezione alla frontiera fu fatta dal marchese stesso 
ai primi di giugno, in compagnia dell'ingegnere Guiberti, il quale 
aveva ricevuto dal duca l'incarico di ispezionare le Valli e di indi
care i posti più adatti per innalzarvi fortini, nella speranza che 
essi sarebbero bastati, con un piccolo presidio, ad impedire il rag
gruppamento e l'aggressività dei pochi ribelli superstiti ed avrebbero 
risparmiato nelle Valli la presenza di truppe numerose e l'invio di 
frequenti distaccamenti, i quali risultavano ormai inefficaci e troppo 
dispendiosi. 

In compagnia del predetto ingegnere Guiberti, reduce da un 
analogo giro d'ispezione in V al San Martino, il 3 giugno, il marchese 
Parella, con un'adeguata scorta di soldati, rifece la strada del Pra ( 42), 
percorsa alcuni giorni prima; salì al colle della ·Croce, sebbene tirasse 
un vento violentissimo, ispezionò tutto quel tratto di frontiera, e ri
tornò all'Alpe del Pra, dove rimanevano intatte alcune case e si era
no recenten1ente stabiliti alcuni pecorai coi loro greggi. Dubitando 
che i ribelli, ancora erranti sui monti, sarebbero venuti a cercarvi 
rifornimenti di viveri, meditò un 'imboscata, simulando una rapida 
entrata ed uscita delle truppe, come se si fossero fermate in quei ca
solari solo per rifocillarsi con qualche formaggio o latticino; ma vi 
Jasciò nascosto un buon nerbo di armati. L'agguato ebbe buon esito 
Infatti, alcuni ribelli, ancora vaganti sui monti circostanti, appena 
videro le truppe allontanarsi, spinti dalla fame, si accostarono senza 

( 40) Cfr. cap. VII, Parte II di questo studio. Inoltre: R elaz. F., in Zoe. cit., p. 61; 
lettere De Maria, in Zoe. eit. , 1, 2, 4 giiugno 1686. 

(41) Lettere del Parella, in Zoe. eit., s. d. (2 giugno? 1686), cit. 
( 42) Relaz. F., in Zoe. eit., p. 62. 
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diffidenza alle case per cercarvi qualche cibo. Ma invece dei pastori, 
trovarono i soldati, che, impugnati gli archibugi, ne uccisero due e 
ne ferirono alcuni altri: solo pochi ebbero la fortuna di scampare in
columi. Fu fatto prigioniero, fra altri, un tale Paolo Pecoul, il quale, 
messo alle strette, pur di aver salva la vita, indicò un roccione, nel 
quale alcuni ribelli si tenevano nascosti. Il Parella, dopo aver osser
vata attentamente la posizione e le più facili vie di accesso, mandò 
a sorprenderli un distaccamento comandato dall'infaticabile sig.r di 
Bleynac, il quale, marciando tutta la notte, sorprese gli infelici, quan
do meno se lo aspettavano. Circa 19 ribelli furono fatti prigionieri. 

E' questa l'ultima fortunata azione di rilievo, con cui si chiude 
il secondo periodo della campagna di guerra. Seguiranno ancora cat
ture, ma quasi sempre ~poradiche ed isolate. 

Terminata virtualmente la guerra, occorreva ora dare alle Valli 
tranquillità e sicurezza, se si voleva ripopolare le terre con nuovi abi
tanti cattolici e risanare le profonde piaghe e rovine causate dagli 
incendi, dalle devastazioni e dai saccheggi. 

A questo attese il sovrano negli ultimi giorni del suo soggiorno 
a Luserna, mettendo a profitto le osservazioni e le esperienze fatte 
personalmente nei suoi giri di ispezione. Mentre - . come vedre
mo ( 43) -. dava al governatore, agli Intendenti ed ai D·elegati delle 
Valli precise disposizioni per la confisca e la vendita dei beni posse
duti dai valdesi, per l'amministrazione della giustizia, per il ristabi
limento dei Consigli Comunali e per la prosperità materiale e reli
giosa dei nuovi abitanti, prescriveva in pari tempo l'entità delle mi
lizie che si dovevano mantenere nelle Valli e le necessarie provviden
ze per il loro sostentamento e per la loro efficienza, e ·stabiliva i passi 
ed i luoghi, che dovevano essere presidiati per contenere l'audacia 
dei ribelli superstiti, per impedire la loro congiunzione e per stron
care ogni possibilità di rifornimento di viveri e di armi, sia dalla 
valle di Pragelato, sia dalla frontiera del Delfinato. 

Conserviamo il Memoriale ( 44) che a questo scopo il Saint-Lau
rent sottopose all'approvazione del sovrano 1'8 giugno, il giorno stes
so della partenza di S. A. per Torino. Alle proposte seguono le anno
tazioni del duca: 

cc Mémoire concernant les postes de la vallée de Luserne et An
grogne: 

Premierement · il faut remettre de la munition de guerre à cha
que poste. 

R. - S.A.R. approuve qu'on donne une charge de munitions de 
guerre pour chaque poste et on se servira des mules, que les officiers 
ont pour les faire porter. 

( 43) Ne tratteremo nella Parte III del presente studio. 
(44) A.S.T., I, Provincia di Pinerolo, Valli di Luserna, m. 19 (8 giugno 1686). 
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2° - Sçavoir qui fera faire le poste de la Sea d 'Angrogne. 
R. - Le Sr. Dehais s'adressera au Trésorier Bastia qui le faira 

faire. 
3° - Il . faut des haches et de piqs à chaque poste. 
R. - On donne cinq outils par compagnie, sçavoir: 2 haches, 2 piqs 

et .une pèle, qu'on consignera .au Capitaine pour en rendre compte. 
4° - Il est necessaire d'establir des Guides. 
R. - On establira des Guides, aux quels on donnera L. 1 le jour 

et le pain et on fera remettre l' argent pour les payer entre les mains 
du Sr. Dehais par le susdit Trésorier Bastie. 

5° - 11 faudroit donner 2 ou 3 pistolles à qui prendra quelque 
Barbet. 

R. - Les soldats auront trois pistolles pour chaque Barhet, qu 'ils 
prendront en vie, et elles leur seront déboursées immédiatement après 
que le Chev. Mourous (Morozzo) aura justifié le fait, qui en expédira 
l'ordre au Trésorier. 

6° - Il faut des vases pour aller prendre et tenir l' eau en quelques 
postes. 

R. - L'on s'adressera à l'Intendent Marelli. 
7° - Que chaque Commandant de quartier pourra faire des déta

chements de son poste sans estre ohligé d'en donner part, à moins que 
ce ne soit quelque chose de prémédité. 

R. - S.A.R. l'approuve. 
De Luserne ce 8 juin 1686 - De St. Laurent )). 

Insieme con questo << Memoriale )) veniva consegnato al duca an
che la seguente « Memoria per la dislocazione delle truppe, per la 
sicurezza delle strade, per la fabbricazione del pane )) ( 45). 

« Un reggimento ai Coppé (Coppieri), Santa Margarita e Giay
met ( Geymets) con corpi di guardia, che governino la strada che va 
in Angrogna, verso il forte di S. Maria, all'Inverso di Angrogna, et 
al basso sino alla Torre. 

Altro reggimento a Bohbio con corpi di guardia alla Cercena 
(Sarsenà) e che governino la strada sin al Villar et sino a Praly (Pra ?) 
e Mirabouc. 

Altro al Perrero con distaccamento che sarà a Praly: che il di
staccamento che sarà a Praly col reggimento che sarà a Bobhio ten
ghino aperta la comunicatione tra Bobhio e Praly per la strada al 
lungo dell'acqua Cruel e tenga un distaccamento a Riclaret. 

Altro al Serre nella valle d' Angrogna, che tenghi aperta la strada 
per haver comn1unicatione con il Coppé (Coppieri) e S. ta Margarita, 
Riclaret et Pramol e tenga neta (netta) la sommità della montagna 
del Montcervin (Mont Cervin), Roncaglie e Ballo sino alle Porte 
d'Angrogna. 

(45) IBIDEM, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, n. 11. 
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Altro a San Germano con un distaccamento a Pramol, che comu
nichi con il Perrero et quello che resta al Serre e distaccamento di 
Riclaret. 

In questa maniera si governa,.iµtle le VaH~. al di sopra in mezo 
e sotto, e tutti li reggimenti hanno commui,icatione" gt'uni 'è!n gl' altri . 
sopra, 1n mezzo e sotto. 

Si terranno le strade sicure e libere per i viveri e commercio. 
S'impedirà la communicatione e libertà de' Religionari di vagare 

per le Valli e, s 'andarano, ponno esser presi. 
Dove non vi sarà coperto, farne d'assi, che nella Valle di .A.ngro

gna se ne trovano molti, se non sono stati abhruggiati. 
Per il pane, a San Secondo o San Germano per la V al Perosa e 

San Martino. 
Per il pane, per la valle di Luserna et Angrogna, a Luserna et 

alla Torre. 
Ordine rigoroso di non molestar i vivandieri e viandanti e di pa

gare la roba che si prenderà. 
Quando non vi siano vivandieri, provvedere de' Partitanti, che 

portino vino, carne e formaggio, et altre cose necessarie. 
Stabilire la quantità delle mule per le condotte )). 

Le proposte contenute nei due Memoriali furono senza dubbio 
tenute presenti nella distribuzione definitiva delle truppe e dei pre
sidi. 

I tre r eggimenti cli Savoia, di Nizza e di Monferrato, ritirati dalla 
V al Pellice ( 46), furono inviati nelle valli di Perosa e di San Martino 
a sostituire le truppe francesi che rimpatriavano. Il regg. to di Savoia 
fu stabilito in tre distaccamenti ai Chiotti, a Perrero ed a Riclaretto; 
il regg.to di Monferrato alle Fontane con distaccamenti a Prali e Ro
doretto; il regg. to di Nizza fu distribuito con 10 compagnie a Mas
sello e 4, a Pramollo ( 4 7). 

Nella valle di Luserna rimasero i tre reggimenti di Saluzzo, Cro
cehianca e Marina. Il regg. to di Saluzzo stabilì 4 compagnie a Villa
nova, 2 a Malpertus, 3 a Bobhio ed alla Serra del Crivello, 2 al Villar. 
II regg.to della Crocehianca fu diviso come segue: 2 compagnie a Per
tusel, 2 ai Coppieri, 2 a la Torre, 2 a San Lorenzo di Angrogna, 2 alla 
La Ravallière ( 48), 2 alla Missione ·di San Giovanni e 2 nel Vallone 
di Rorà. Il regg.to di Marina fu lasciato di rincalzo e rimase di guar-

( 46) Il Parella (lett. 2 giugno, cit.) informava di aver fatto partire immediata· 
mente, appena r.iicevuto l 'ordine di S. A., il distaccamento di 400 uomini, in modo 
che potesse trovarsi a San Giovanni verso mezwgiorno. A vvert1iva che lo si sarebbe 
potuto rinforzare con tutti i soldati, che rimanevano al Villar e Luserna; ma che 
a lui non sarebbero rimasti più di 110 uom,ini, assai scarsi per sostenere i continui 
distaccamenti che si dovevano fare. 

( 47) Cfr.: e< Mémoire pour les nouveaux quartiers de les Vallées de Luserne )), 
in A.S.T ., I, Prov. di Pinero~o, Valli di Luserna, m. 19, n. 11. 

( 48) Forse da intendersi la locailità « Ruà de l'Arvelera o Revelera », sottostante 
alla Porte di Angrogna. 
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n1g1one a Luserna. Il Saint-Laurent ebbe l'incarico di provvedere al 
vettovagliamento ed al munizionamento delle truppe dislocate in V al 
Pellice; il Marelli a quello delle truppe di presidio nella valle di 
San Martino. 

Don Gabriele ed i marchesi di Dogliani e di Brichanteau ebbero 
ordine di rientrare a Torino, per godersi il meritato riposo: rimase 
ancora per qualche giorno il marchese di Parella, per assicurarsi che 
tutte le disposizioni impartite fossero state fedelmente eseguite e che 
tutto procedesse regolarmente dopo la partenza del sovrano. Come 
comandante militare delle truppe, che rimanevano nelle Valli, S. A. 
designava il governatore La Roche ( 49) e, come ispettore generale di 
esse, il maggiore generale de11a Fanteria ducale, il sig.r Dehais-; al 
quale prima della partenza dava le istruzioni seguenti: ( 50) 

<< Monsieur Dehais, Mon service requiert que vous resties dans 
ces V allées jusques a nouvel ordre et que vous allies visiter de temps 
en temps tous les quartiers où il y a des trouppes pour voir et recon
noistre touttes choses et y faire ·faire ensuite tout ce que vous croyres 
estre de mon dict service. Ordonnant par cette lettre aux comman
dants des dicts quartiers de faire ponctuellement executer tout ce qui 
sera par vous prescrit. Et m' asseurant qu 'en vostre particulier vous 
n' ouhlieres rien pour me persuader touiours plus de vostre zele, ie 
suis, Monsieur Dehays ( 5] ), votre hon amy. V. Amedeo - De Luserne 
ce 7 J uin 1686 )). 

6. La situazione nelle Valli verso la nietà di gingno. 

II marchese di ParelJa, disposte le truppe secondo il piano ap
provato dal duca, si ritirò a Torre, in <!ttesa di nuovi eventuali ordini 
del sovrano. 

( 49) Cfr. Relazione F. , in Zoe. cit. , p. 63: « Si che non rimanendo hormai altresì 
nelle Valli né operazioni da attentarsi né rischii da temersi, fu creduto non havervi 
più bisogno dell'assistenza d'altro Comandante che del Governatore delle Valli, il 
sig. della Roche, che però, commesse alla di lui cura e comando le truppe che in 
quelle restavano, fu fatto luogo al Marchese di ParelJ.a di portarsi alla Corte. In 
quest'ultima dispositione continua lo stato de' Religionari, né fin hora si è inteso 
che i fuggitivi ritentino il ritorno, né che i nascosti, se pur ve ne sono, si affidino 
mostrarsi. AH'incontro giornal·mente si vedono comparire genti a popolare ·le Valli, et 
hormai ogni luogo rimane dai nuovi possessori occupato». 

(50) A.S.T ., I, Lett. di Principi di Casa Savoia, lett. di Vitt. Amedeo II, mazzo 57, 
lett. al Dehais, 7 .giugno 1686. 

( 51) Pochi giorni dopo ( 11 giugno) il duca gli ordinava di vigilare, affinché 
l'Intendente Marelli prendesse cura delle truppe rimaste neMe Valli e fornisse suffi
cienti e regolari rifornimenti di viveri ad ogni posto di guardia o presidio. Gli ordi
nava noltre di prendere nota diligente dei ::oldati, che avevano disertato o che di
serterebbero in avvenire. Lett. di Vitt. Amedeo II, in Zoe. cit. 
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Il 12 giugno, da Torre, così riassumeva al duca la situazione del
le Valli ( 52): << Monseigneur, J e n' ay rien à aiouster a ce que i' ay 
fait sçavoir a V.A.R., si ce n'est qu'on entend non plus parler ny on 
ne voit plus de Religionaires comme s 'il ne lui en avait plus du tout 
en ces vallées, le reste de ceste escadre estant dispersé et sans vivres. 
J 'ay pourtant a vis que ce Pa ul Peleng, qui ce (se) servoit de ceste 
casasque verte des couleurs de Mr. Serville, fait ce qu'il peut pour 
les reunir et empescher qu'il ne ce ( se) viesne (viennent) rendre com
me la plus part en avoit le dessin, et at envoyé dire a ceux que i' ay 
aupres de moy qui travaglojnt (travaillaient) pour cela qu'il les fairoit 
tuer s'i]s s'avançoint, sur quoy i'ay creu a propos de les animer da
vantage et d'en laisser quelqu'uns d ans les postes où ils sont le plus 
pour concerter des bonnes emhuscades avec d'autres gens, en quoy 
ceux de la V allée de Castelneuf ( 53) et autres, qui vouloit venir ha
biter, seroint fort propres et espargneroit dans les postes avancées des 
grandes fatigues aux trouppes de V.A.R. Il y a quelques fan1iglies 
qui ce (se) resoudroint de venir astheure ( al presente):, i' ay envoyé 
à Mr. le President et à ces Messieurs (Delegati) à Luzerne à exami
ner si la chose est faisable et du service de V.A.R. et lui en fairont 
1a r elation. Le Bonet (Michele Bonnet) et Armant (Armand) furent 
p endus hier à la Tour de Luserne, le premier fit ahiuration, nonoh
stant qu 'il sçeut qu 'il ny avoit point de grace pour luy: le segond 
mourut très ohstiné dans sa religion. Le Martinat est en prison dans 
le fort en attendant si l'on pourroit tirer quelque chose de plus de 
lui, si non, il est en seuté ( seureté, sureté) et à temps d 'estre touiours 
pendu. De J anavel il n'y en a aucune nouvelle et n'y a nulle aparence 
qu''il seoit (soit) en ces vallées. Mr. ~1arelli est allé à la Vallée de 
S. Martin et travaille pour la suhsistence des trouppes, qui en ont 
besoing. Le ris et le lard, do,nt il avoit parlé, sera necessaire dans les 
postes avancés. On est après à trouver les melieurs expedients pour 
la distrihution d' Angrogne. Les Messieurs (Delegati) en on fait la 
relation à V.A.R. J'ay pris de nouveau des mesures pour l'asseurence 
des passages et continuation du commerce aux estats de V.A.R. et de 
S.M.té. 

De la Tour le 12 J uin (1686), Très fidelle et très soumis suiet et 
serviteur Parelle )) . 

C'erano nella lettera del 1narchese not1z1e confortanti sulle con
dizioni generali delle Valli; ma una destava qualche preoccupazione, 
perché dimostrava che la mala pianta degli eretici e dei ribelli non 
era ancora stata totalmente sradicata dalle Valli. E' l'allusione al 
capitano Paolo Pellenc, che aveva guidato la resistenza degli abitanti 

(52) Lettere del Parella, in Zoe . cit., 12 giugno 1686. 
( 53) Abitanti di Castelnuovo Nigra, presso Courgné, che stavano trattando per 

l'acquisto di terre valdesi nel settore di Villar e di Bobbio. Come validi montanari, 
sembravano al marchese assai adatti per rintuzzare le eventuali scorrerie dei super
stiti valdesi. 
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di Villar e di Bobbio e che si preparava nei prossimi mesi a diven
tare l'anima della riscossa valdese. 

L'ottimismo del Parella non corrispondeva quindi interamente 
alla realtà: e se ne ebbero le prove pochi giorni dopo. 

Il 14 giugno una schiera di 12 barhetti, cacciati dalle Valli, fa
ceva un'improvvisa scorreria in Val Preveire ( 54), su terra francese, 
e rubava da 500 a 700 capi di bestiame, prevalentemente ovino (55). 
Il console della valle , Mr. Brun, si affrettava a darne notizia al go
vernatore La Roche con un messo espresso, che giunse a Luserna 
la sera del 16 giugno. Il La Roche, senza perdere tempo, ordinò che 
si formassero due grossi distaccamenti, uno in Val Pellice e I 'altro 
in V al San Martino, per cercare di prendere nel mezzo i ladri e ricu
perare la refurtiva, sperando che la marcia lenta del gregge sugli alti 
monti avrebbe dato tempo alle trupp~ di allestire qualche imboscata. 
Gli ordini, tempestivamente dati ed eseguiti, non tardarono a dare 
buon frutto. Nella stessa giornata del 17 giugno il La Roche poteva 
assicurare il sovrano che già 40 o 50 bestie erano state ricuperate e 
che si stavano cercando le altre nascoste nei dirupi dei rnonti. Aggiun· 
geva che non si era ancora potuto raggiungere i ladri, diretti verso 
il colle Giuliano; 1na che c'era buona speranza che essi, fuggendo 
verso la valle di San Martino, incappassero nelle truppe del marchese 
di Boglio, che comandava i distaccamenti del regg. to di Monferrato 
stanziato in quella valle, o che, vedendosi braccati da ogni parte, si 
rintanassero nelle loFo caverne, dove si sarebbero potuti più facilmen
te catturare. 

Un altro atto di violenza da parte dei ribelli, sebbene di minore 
importanza, avvenne in quei giorni anche dalla parte di Rorà. Una 
squadra di 9 religionari, riparati su quei monti e spinti dalla fame, 
ebbero tanto ardire da avvicinarsi a Luserna stessa e rubare un 'infor· 
nata di pane ad un contadino. Furono immediatamente comandati 
due distaccamenti per frugare il vallone di Rorà: due ribelli furono 
catturati o si arresero; gli altri fuggirono, senza tuttavia togliere ]a 
speranza di poterli indurre 3: sottomettersi mediante l'opera persua
biva di un loro compagno, che si era arreso. 

Informato di questi fatti incresciosi, che, se fossero rimasti im
puniti, avrebbero potuto recare gravi conseguenze in avvenire per lo 
stabilimento dei nuovi coloni, il duca impartiva nuovi rigorosi ordini 
sia al governatore La Roche, sia al maggiore Dehais (18 giugno) ( 56). 

Al La Roche, pur appro-vando i pronti provvedimenti presi, or
dinava di insistere nei distaccamenti, finché non si fosse recuperata 

( 54) Al di là del Colle di Abriès. 
(55) Lett. del La Roche alla Corte, in Zoe. cit. , 17 giugno 1686; Lettere del 

Dehais al duca, 17 giugno 1686, in A.S.T., I, Lett. di Particolari, D. mazzo 12. 
Assai probabilmente si trattava di bestiame, che gli stessi valdesi avevano spinti in 
quella valle, oltre frontiera, per sottrarlo alle perquisizioni ducali. 

(56) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, 18 giugno ail La Roche e al 
Dehais. Quest'ultima si trova anche fra le lett. del duca Vitt. Amedeo II, in Zoe. cit. 
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per intero la refurtiva e non fosse arrestato qualcuno dei ladri, a cui 
dare la meritata lezione. In pari tempo, informato che i nuovi catto
lizzati tenevano una condotta ambigua e sospetta e che coi loro clan
destini rifornimenti alimentavano le ultime resistenze, ordinava di 
vietare ad essi qualsiasi contatto, diretto o indiretto, con i ribelli ed 
autorizzava il governatore ad agire con pronta ed inesorabile giusti
zia contro i trasgressori. 

Analoghi ordini impartiva al 1naggiore Dehais: formare distacca
menti per collaborare con il l-1a Roche alla cattura dei ladri_ di pecore 
ed al ricupero della refurtiva; dare la caccia senza quartiere ai reli
gionari, che rimanevano nel vallone di Rorà e che avevano involato il 
pane ad un contadino; sorvegliare la condotta dei recenti cattolizzati 
e minacciare la pena della morte a chiunque avesse rapporti coi ri
belli. In più gli ordinava di far partire immediata1nente per Torino 
l'Intendente Marelli, se non fosse già in viaggio, dovendosi concerta
re con lui i provvedimenti da prendere per la sussistenza delle truppe 
lasciate nelle Valli. 

Le diligenti perquisizioni operate dai numerosi distaccamenti sui 
due versanti dei monti di Bohbio e di Prali portarono al rapido ricu
pero di tutto il bestiame involato, che i ladri, inseguiti, dovettero 
abbandonare per salvare la propria vita. Ma i predoni non poterono 
essere arrestati (57). Che esistesse ancora qualche drappello di ribelli 
erranti di monte in monte, risultò anche da una lettera del marchese 
di Voghera, che comandava le truppe nel settore di Bobbio. Il mar
chese, infatti, informava il governatore di aver scorto nella Comha 
di Giaussarant, tante volte frugata, roccia dopo roccia, da numerosi 
distaccamenti, un gruppo di 22 religionari, dei quali 14 erano uomini 
armati, il resto donne e fanciulli, tutti carichi di bottino, con pecore 
e capre. Inseguiti, si erano ritirati sulla cima del Cournour, in luoghi 
quasi ina.ccessibili, dove i soldati non avevano osato assalirli, per non 
correre il rischio di essere travolti da valanghe di pietre. Perciò si 
erano limitati a porre imboscate tutto attorno, nella speranza che, 
presto o tardi, i ribelli sarebbero caduti nelle loro mani. Nell 'inse
guimento un sergente del regg. to di Saluzzo era stato ucciso ed un 
barbetto ferito. Il La Roche supponeva che quella schiera fosse la 
esecrata brigata comandata dal capitano Paolo Pellenc. 

Per poter meglio sorvegliare i nuovi convertiti, che avevano po
tuto rientrare in possesso delle loro terre, ma erano sospettati di con
nivenza con i ribelli, il governatore pensò che fosse hene ordinare ai 
nuovi podestà stabiliti nelle Valli cli portargli al più presto una nota 
esatta di tutti gli abiurati ( 58); ma non nascondeva al duca il timore, 
che ben scarso assegnamento si potesse fare sull'esattezza di queste 
liste per trarne un immediato e giovevole profitto. In pari tempo si 

( 57) Lettere del La Roche al duca, in A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Lu
serna, mazzo 20, n. 1. 

(58) Lettera del La Roche, in Zoe. cit., 18 giugno 1686. 
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preoccupava anche della sorte di tutti coloro, che durante la guerra 
avevano, per costrizione o spontaneamente, prestato servizio nelle 
truppe ducali come guide (59) e spie, e che, per aver cooperato con 
le loro denunce alJa cattura od alla uccisione dei ribelli, avrebbero 
potuto facilmente essere esposti a crudeli vendette dopo il ritiro di 
una parte de]le truppe. Proponeva pertanto a S.A. di ritirare tutte 
queste guide dalle valli di Luserna e di San Martino, e di trasferirle , 
con qualche plausibile pretesto, in qualche luogo lontano dalle Valli, 
dove potessero vivere in piena sicurezza. 

Ma questa proposta non sembra aver incontrato il gradimento 
del sovrano, perchè questi il 20 giugno informava il maggiore De
hais ( 60) che gli era stata rappresentata, come cosa utilissima al suo 
servizio, che si aumentasse il numero delle guide attualmente impie
gate presso le truppe delle Valli. Di conseguenza, lo autorizzava a<l 
au1nentarle fino al numero di 12, fissando ad esse una giusta mercede 
per invogliarle ad indicare i luoghi ed i nascondigli, nei quali si pre
sumeva che potessero ancora trovarsi dei dispersi. Ma poneva questa 
condizione : che le guide non fossero pagate, se non dopo che fossero 
stati catturati i ribelli da loro segnalati: ciò ad evitare che si faces
sero false denunce a scopo di lucro. E poiché le spie avrebbero po
tuto dubitare di non essere ricom·pensate ad effetto conseguito, pro
poneva di anticipare il denaro nelle mani di persona che fosse di loro 
fiducia. Al danaro occorrente avrebbe provveduto, per ordine del 
duca, i] tesoriere Bastia. 

Con queste ultime provvidenze di carattere militare chiudiamo 
il racconto della campagna di guerra anti-valdese, che durava da circa 
due mesi (aprile-giugno). Con la metà di giugno la caccia ai ribelli 
superstiti passava in seconda linea, per lasciare il posto ad un'opera 
non meno difficile e complessa: quella del riordinamento e del ripo
polamento delle Valli. Non cesserà interamente la guerriglia di mon
tagna, -- ora in un vallone ora nell'altro: ma le azioni di rappresaglia, 
intraprese sporadicamente dai ribelli superstiti e contenute dai pre
sidi militari dislocati nei punti nevralgici delle Valli, non daranno 

(59) Cifr. i ·pagamenti fatti per le guide, che servirono le truppe ducali e fran
cesi, in A.S.T., Patenti Contr. Finanze (art. 689) a. 1686, fol. 190, 198 e a. 1687, 
fol. 4. 75, 82 (n° 11, 84, 257-268); Conti Tesorieri del Piemonte, art. 86, a. 1686, 
Credito, n° 693 (11 maggio 1686: pagate al Saint-Laurent L. 100 da distribuire alle 
guide che hanno servito negli emergenti dei moti) e n° 695 (21 maggio 1686; pagate 
L. 100 al maggiore Dehais pe.r guide); Valli di Luserna, art. 557, 567, 573. Sono ri· 
cordati : Francesco e Stefano Danna, Giovanni Fina, Ludovico Malchiodi, Giuseppe 
Fontana, Battista Luca, Giovanni Pelleg,rino, Andrea Giaimetto, Pietro Giaimetto, 
Daniele Magnotto, Pietro Gliton, Chiaffredo San Martino, Giovanni Micol, Fran
cesco Trono, Pietro Trono, Pietro e Michele fratelli Breuza, Bartolomeo Ribeto, An
tonio Breuza, Pietro Pascal e Giovanni Corveglio. Gli ultimi quattro furono guide 
prima dei francesi, poi del conte di Boglio; ma, non ri,sultando cattolizzati, il 16 
luglio 1686 furono arrestati e condotti a Luserna. 

( 60) Lettere del duca Vitt. Amedeo Il, in loc. cit., mazzo 57, 20 giugno 1686. 
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grandi preoccupazioni alla Corte, finché non ricompariranno sulla 
scena, con nuove armi e con nuovo ardimento, i drappelli inafferra
bili degli << Invincibili )), disturbando l'opera faticosa del ripopola
mento, seminando qua e là il terrore e costringendo il duca a salu
tari concessioni. 

Ma, se con questo capitolo si chiude il racconto del secondo pe
riodo della guerra vera e propria, resta che, a complemento ed a 
conclusione di essa, noi ne facciamo, per così dire, il bilancio, esami
nando le condizioni e le vicende riserbate ai valdesi, che persistettero 
nella fede e a quelli che accettarono l'abiura; la sorte dei piccoli fan
ciulli e le ripercussioni di varia natura, che la crociata anti-valdese 
ebbe presso parecchie Corti d'Italia e .d'Europa. 

ARTURO PASCAL 
r 
•, 

•( 



Estratto dal Bollettino della Sociei:à di Studi Valdesi N. 117 - Giugno 1965 

Le Valli Valdesi 

negli anni del martirio e della gloria 

(1686 -1690) 

Parte Seconda - Capitolo XI 

1) Il bilancio complessivo della gu erra. 

A guerra ultimata, è utile fare un bilancio della popolazione del
le Valli, la quale - come vedremo (1) - all'inizio delle ostilità, se
condo i dati più attendibili, sommava approssimativam.ente a 13.500 
o 14.000 anime. 

Per confessione stessa di alcuni cronisti cattolici, i quali furono 
testimoni o partecipi della guerra, più di 1600 valdesi sarebbero periti 
sui monti, sotto i colpi delle armi da fuoco o sotto le barbare sevizie 
dei nemici, mille per mano dei francesi e seicento per mano dei du
cali (2). Ma forse il numero dei morti denunciato è inferiore alla 
realtà! (3) 

Alcune centinaia di valdesi furono catturate durante le azioni di 
guerra e durante i successivi rastrellamenti; e di costoro l a sorte fu di
versa secondo che furono sorpresi combattendo e con le armi addosso, 
oppure, spauriti e disarmati, furono scovati nelle case diroccate, tra 
le rocce o nelle caverne più impervie dei monti. 

1) V ed.i il. paragr. 4° di questo capitolo. 
2) Relazione G., in Zoe. cit., p. 149. 
3) Il DIETERICI, Die Waldenser und ihre Verhaltnisse zu dem Brandenburgisch

Preussischen Staate, Berlin-Posen, 1831, p. 127 fa salire la cifra dei valdesi UC'Cisi in 
guerra a 3 .000. Diamo la lista di parecchi valdesi morti nelle Valli durante la guerra 
in Appendice, al doc. I. Seguirà nel capitolo XII un elenco di Valdesi morti nelle 
prigioni del Piemonte. 



Parecchie altre centinaia sappiamo che riuscirono a sottrarsi tem
pestivamente all'accerchiamento delle truppe ducali e francesi, rifu
giandosi nelle valli del Pragelato e del Queyras o disperdendosi in 
altre vallate alpine del Piemonte, del Marchesato di Saluzzo e della 
Vicaria di Barcellonetta in attesa di poter raggiungere con minor pe
ricolo le terre ospitali dei Cantoni Evangelici, o di poter rientrare 
furtivamente in patria. 

Circa mille figlioli d'ambo i sessi ed in ancor tenera età, trovati 
abbandonati tra i monti, ma più spesso strappati a viva forza dalle 
braccia dei padri e delle madri, furono dispersi in molte terre del 
Piemonte ed affidati a famiglie private con obbligo giurato di provve
dere alla loro immediata cattolizzazione ed istruzione nella religione 
cattolica ( 4). 

Tutta la restante popolazione valdese, da otto a nove mila perso
ne, eccettuate poche decine di ostinati - . i cosidetti << Invincibili )) -
si arrese alle armi nemiche, sotto1nettendosi alla -clemenza ed alla 
discrezione del duca, e fu chiusa in prigione e suddivisa in diverse ca
tegorie, secondo che la sottomissione era avvenuta prima o dopo il 
termine del 22 aprile stabilito dagli editti e secondo che la resa fu 
seguita o non da un atto di abiura. 

Cosicché di tutta la popolazione, suddita del duca di Savoia, e 
già esistente nelle valli di Luserna, Perosa e S. Martino, a guerra 
ultimata, non rimasero liberi e superstiti se non i cattolici nativi ed 
i cattolizzati, i quali si può presumere che salissero ad un totale di 
circa 2500 persone ( 5). Ritirati a Luserna od a Perosa durante le 
azioni di guerra, essi non ebbero a lam,entare che lievi perdite, ora 
per mano delle truppe ducali e francesi, che nel furore della strage 
non fecero sempre discriminazione tra valdesi e cattolici, ora per 
rappresaglia dei religionari, che li accusavano di essersi venduti ai 
nemici e di servire ad essi di spia e di guida. 

Tale è dunque il bilancio generale ed .approssimativo della cam
pagna antivaldese dell'anno 1686. 

Rimane che ora noi esaminiamo più particolarmente la sorte 
riservata a ciascuna delle categorie sopra nominate. 

2) Esecuzioni som.niarie ed arresti. 

Non è possibile dare un elenco completo dei valdesi, che peri
rono in combattimento o sotto le inumane crudeltà dei nemici. Parec
chi nomi - . per lo più di donne e di giovanette - possiamo rac-

4) Tratteremo più ampiamente la questione dei fanciulli valdesi dispersi in Pie
monte al caip. XIV. 

5) Vedi il capitolo XIII di questa Parte II. 
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cogliere dalla << Histoire de la persécution )) , più volte citata ( 6), 
dove l'anonimo autore, sulla base di testimonianze coeve, ricorda le 
maggiori efferatezze compiute dalle truppe regie e sabaude su uomini, 
donne, vecchi e bambini; altri nomi ci fornisce il Rivoire (7) a pro
posito degli .abitanti di Angrogna; altri abbiamo potuto rintracciare 
noi stessi durante le nostre investigazioni negli archivi torinesi. Tutti 
questi nomi abbiamo fusi in un'unica lista nel documento I dell'Ap
pendice; ma l'elenco è ben lontano dal rappresentare il totale esatto 
dei valdesi, i quali perirono vittime della guerra. Per una inspie
gabile lacuna dei documenti, mancano, infattì, nella lista quasi tutti 
i nomi degli abitanti di Val P'erosa e di Val S. Martino, sui quali 
con maggior accanimento infierì la crudeltà dei soldati di Catinat. 

Già nei capitoli precedenti abbiamo veduto come la maggior 
parte dei ribelli, sorpresi in combattimento o con le armi alla mano, 
fu immediatamente giustiziata sul posto ( 8), e .assai spesso seviziata 
con raffinata crudeltà, decapitata~ squartata, arsa viva nelle proprie 
case o precipitata nei torrenti e nei burroni; ma, più spesso, impic
cata, dando il macabro spettacolo di numerosissimi alberi trasfor
mati in forche, dai quali pendevano « come frutti li cadaveri, ammor
bando l'aria per parecchie miglia all'intorno )) (9). 

Di molti i soldati portarono le teste a Luserna, dopo che il duca 
ebbe promesso un premio di 43 lire e 10 soldi ad ogni portatore di 
una testa valdese (10). 

6) Pagg. 23-27. 
7) E. RIVOIRE, Eroi e martiri di Angrogna al tempo della dispersione e del rim

patrio, in « Bull. Soc. Hist. Vaud. )), n. 72 (1939), pp. 262. 
8) Il senatore Pallavicino nel suo e< Parere )), scrive: « ... essendo cer,ti che di 

quelli che sono stati presi senza parola data si è fatto subire l'uhimo supplicio indistin
tamente o che si facessero cattolici o no, il che è sc,guito con tutta giustizia )). Cf. PASCAL, 
La tolleranza religiosa in Piemonte al tempo di Vittorio Amedeo II, in Zoe. eit., p. 10. 
Nella lettera di un ufficiale francese, in data 26 maggio 1686, edita dal MusTON, op. 
eit., II, 547, si legge: e< Toutes les VaHées sont exterminées, les habitants tués, pendus 
ou massacrés )) . La « Relazione G. )), in Zoe. eit., rico:vda alcune delle molte impicca
gioni eseguite sul posto: p. 136 (23 apr.), due impiccati sui monti di Val Luserna; 
p. 138 (24 apr.) quattro uomini e due donne impiccati per ordine di Don Gabriele ; 
p. 148 (18 maggio) centotrenta di Balsiglia e di Val S. Martino per ordine del Catinat. 
Ricoridiamo anche il .generale massacro di Peumian, nel vallone di Pramollo. E ' quindi 
in mala fede !"autore della « Relaz. D. )), in Zoe. eit. , quando asserisce che le Valli 
furono « ridotte con un poco di violenza alla vera fede della Chiesa )) . 

9) « Relaz. G. >) , in Zoe. eit., p . 144: e< Qualche di uno che hanno presi, i fran
cesi gl'hanno incontinenti impiccati, come fanno le nostre truppe tutti li giorni carri
gando gl'arbori di simili frutti, parte dei quali vengono stacati e portati via da rebeUi 
di notte tempo)). (Vedi P. II, cap. IX paragr. I). Il 3 giugno fu giustiziato a Perrero 
Giacomo Gianre di Bovile, il quale, già cattolizzato, aveva preso le armi contro S. A. 
ed era stato arrestato dal reggimento delle Guardie; un altro religionario, del quale 
non è dato il nome, fu giustiziato in Pragelato dal reggimento francese De Castres. 
A.S.T., II, Valli di Luserna, art. 573, fase. 3°, fol. 9, 22. 

10) Il duca aveva <lisposto che i soldati, i quali conducevano vivo un barbetto, rice
vessero in premio tre doppie d'Italia e che queste fossero loro pagate immediatamente, 
appena avessero giustificato il fatto davanti all'Intendente Morozzo o al governatQre 
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Ma altri, pur trovati con le armi alla mano o sospettati autori 
di speciali delitti a danno delle truppe, furono risparmiati e tradotti 
nelle carceri di Luserna e di Torre in attesa di ulteriori decisioni. 
Il più delle volte, tuttavia, essi non fecero che prolungare la loro 
agonia, perchè, dopo un sommario interrogatorio e dopo essere stati 
sottoposti ad indicibili tormenti, affinchè si piegassero all'abiura o 
rivelassero i nascondigli ed i nomi degli ultimi difensori della libertà 
valdese, finirono col subire quasi sempre la stessa s-orte dei com
pagni giustiziati sui monti. 

Abbiamo i nomi di alcuni di essi ( 11 ), i quali dopo un periodo 
più o meno lungo di prigionia nelle carceri di Luserna, subirono 
l'estremo supplizio nei mesi di maggio e di giugno 1686. Conosciamo 
anche i nomi dei due boia od .. esecutori, che presiedettero a parecchi 
di tali supplizi: Giovanni Francesco Paya e Giovanni Battista P 'e
ghino, già ricordati, al primo dei quali furono pagate sette esecu
zioni capitali ed al secondo quattordici operazioni tra impiccagioni 
e teste portate al patibolo, in ragione di L. 18 per ogni esecuzione 
capitale e di L. 4 per ogni testa portata al patibolo. Le esecuzioni 
furono effettuate parte nel forte di Santa Maria e parte al Trouval, 
alle porte di Luserna. 

Risultano impiccati in questo periodo: 

18 1naggio - Francesco Nicol ( alias Micol), oste di Pinasca (12), 
più volte ricordato, arrestato col ministro Pietro Leydet in una 
caverna sui monti di Prali e tradotto dalle truppe francesi nelle car
ceri di Luserna. 

11 giugno - Michele Bonetto e Daniele Hugon, di Val Luserna. 
14 giugno - Pietro Bergé ( alias Berger) ( 13). 

La Roche. Sorse poi i'l dubbio, se si dovesse pagare la stessa somma per una testa 
portata e per un barbetto inferiore ai vent'anni. A.S.T ., II, Valli di Luserna, art. 573, 
fase. 1686. Per ogni testa portata di valdese furono in seguito assegnate L. 43 e 
soldi 10. Questa somma, ad esempio, fu pagata il 14 giugno ad un distaccamento del 
reg;g. to Marina per la testa di Pietro Bergé (Berg-er ), di Riclaretto, il quale, condotto 
a Torino nelle carceri senatorie, ne era fuggito; il 20 giugno per le teste di Giovanni 
e di Giacomo Mondone, di Rorà, portate dai soldati del regg.to Croce Bianca e Marina; 
il 29 giugno per due teste anonime portate da soldati del regg.to Marina. Molte altre 
teste - come vedremo - saranno portate nei mesi seguenti. Ibidem, Patenti Contr. 
Finanze, art. 689, vol. 182 ( a. 1687), fol. 82, n. 17, 49; Ibidem, Valli di Luserna, arti
colo 573, fase. 3°, fol. 7 e fase. 6°, fol. 3; Ibidem, Patenti Contr. Finanze, art. 689, 
vol. 181 (a. 1686), fol. 142-143. 

{Il) A.S.T., II, Patenti Contr. Finanze, art. 689, vol. 181 (a. 1686), fol. 180 e vol. 
182 (a. 1687), fol. 10, n. I. 

(12) 1« Relazione G. )), in Zoe. cit., p. 147: « E' stata inal1berata questa mattina (18 
maggio) fuori della :porta di Luserna per traffeco di detti ibarbetti la testa del Nicol, 
già hoste di Pinasca )). 

(13) Secondo altri documenti sarebbe stata portata a Luserna soltanto la testa del 
,Ber.~er, 
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21 giu·gno - Daniele ~Iondon di Rorà (14); Pietro Malanotto e 
Daniele N·egrin. 

Furono portate sul patibolo ed innalzate sul palo, a guisa di 
trofeo, la testa del Nicol e quelle di Giovanni e di Giacomo Mondone, 
figlioli di quel Daniele, che rnorì impiccato. 

Più umano fu il trattamento usato verso altre numerose decine 
di valdesi, arrestati e consegnati da schiere di soldati o da milizie 

'-

paesane, mentre tentavano salvarsi con la fuga o cercavano di nascon-
dersi in casolari appartati e diroccati. Perquisiti, parecchi furono 
trovati in possesso di coltelli, forcine o forchette, fionde, falcetti, 
cornetti di polvere e qualche palla di archibugio; perciò furono 
segnati in apposita nota (15), riservando forse ad essi un trattamento 
più severo ed una prigionia più dura~· Fu loro confiscato dapprima 
tutto il danaro, che portavano con sè, poi lasciatane ad essi solo una 
parte minima per provvedere alla loro sussistenza. Erano in genP-I't°~ 
somme assai n1odeste, ma che tuttavia eccitavano l'ingordigia del 
duca e dei suoi ufficiali. Tra i più doviziosi degli arrestati figurano: 
,4ntonietto Gardiolo, fu Paolo, di Roccapiatta, il quale al momento 
dell'arresto, avvenuto il 26 aprile, fu trovato in possesso di 355 lire, 
rappresentate da doppie di Spagna, da . Luigi d'oro, da scudi bianchi, 
da crosassi, da carlini di Savoia e da lir3 ducali: lasciatane una pic
cola parte all'interessato per uso per:;.onale, il resto fu chiuso in un 
sacchetto ed affidato alla custodia dì un ufficiale; e Francesco Mon
dane (16), del v ·illar, che aveva in tasca sette doppie di Savoia, una 
di Genova, dieci lire e mezza ducali ed un crosasso, ed in una borsa 
nove doppie e mezza di Savoia, otto di Spagna, nove Luigi d'oro, un 
quarto ruplo di Spagna, un doppione ed una doppia di Spagna, ed 
altre venti doppie di Savoia. 

Sotto speciale sorveglianza ed in più stretta prigionia furono rin
chiusi nei sotterranei del palazzo dei Rorenghi, Giuseppe Bochiardino 
e Pietro Favoto, entrambi di S. Giovanni, arrestati mentre tentavano 
la fuga dalle Valli. 

Gli altri arrestati - per lo più donne, vecchi e fanciulli (17) -
trovati senz'armi contundenti e senza munizione da guerra, poiché 
affermavano di aver avuto intenzione di sottomettersi in tempo de
bito, ma di esserne stati impediti dai ribelli, non ebbero una sorte 

( 14) Infelicissima fu la sorte di questo Mondo ne, che era anziano della parroc
chia di Rorà. Secondo testimonianze coeve, egli avrebbe dovuto assistere impotente 
all'uccisione dei due figli Giovanni e Giacomo, e della nuora, moglie di Giovanni, aHa 
quale i soldati aprirono il ventre fino al seno, ed infine ,dei quattro pi1ccoli figli di lei., 
sgozzati sotto gli occhi della madre. Il vecchio Mondone ,sarebbe ·stato ·costretto a por· 
tare lui stesso le teste insanguinate dei due figlioli sulle ·sue spalle fino a Luserna, dove 
poi lui stesso fu impiccato. Cfr. « Histoire de la persécution )), cit. , p. 25; MusTON, 
op. cit. , II, 346-4 7. 

( 15) A.S.T ., II, Valli di Luserna, art. 557 (I) e Appendice, doc. II. 
(16) Su di lui, vedi P. I, cap. XIV, paragr. 4. 
(17) Vedi Appendice, doc. III. 
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molto dissimile da quella di coloro, che fecero - se così può dirsi -
spontaneo atto di sottomissione. 

3) Le sottomissioni. 

Come delle vittime della guerra e degli arrestati, così, a più forte 
ragione, è impossibile ricostruire la nota nominativa delle molte mi
gliaia di valdesi, i quali vennero più o meno spontaneamente a fare 
atto di sottomissione agli ufficiali ducali. Le più minute ricerche, fatte 
negli archivi torinesi, non ci hanno fino ad oggi rivelato nessun regi
stro generale, nel quale i loro nomi siano stati regolarmente segnati. 
Dobbiamo p·ertanto contentarci della indicazione numerica - anche 
essa assai lacunosa ed incerta - di alcuni drappelli, i quali, arresisi 
alle truppe ducali o regie, furono successivamente condotti a Luserna 
in attesa della loro definitiva destinazione (18). 

22 aprile - 400 persone della valle di Perosa. 
24 400, dalla valle di Angrogna. 
25 da cento a duecento, dall'altura della Vaccera. 
25 3.000, dalla valle di Angrogna. 
26 300, da Pramollo e S. Germano. 
29 2.000, dalla valle di S. Martino. 

1 - 200, da Perrero. 
18 - 130, dal forte di Mirabocco, in val Luserna. 
18 4 79, dal vallone di Bobbio. 
21 - 685, dai valloni di Villar e di Bobbio. 
24 - 109, dal vallone di Bobbio, insieme con 100 fanciulli. 
25 - 3 donne e 40 fanciulli arresisi al conte Falletto. 
29 - 260, dal forte di Mirabocco. 

1 giugno - 32, dalla valle di Angrogna. 

Il totale di queste cifre supera di poco le 8.600 anime ed è in
dubbiamente inferiore, come vedremo, a quella reale, che registra 
parecchie centinaia in più. 

Di questi sottomessi parecchi, incolpati o sospettati rei di spe
ciali delitti o di una più forte resistenza alle armi ducali, furono 
trattenuti nelle carceri di Luserna anche dopo la dispersione della 
massa nelle fortezze e nei castelli del Piemonte, ed affidati alla cu-

(18) Vedi Parte II, cap. IV; « Relaz. G. )), in Zoe. cit., pp. 138, 139, 147, 149, 
150, 152; A.S.T., II, Patenti Contr. Finanze , art. 689, vol. 181 (a. 1686), fol. 200, 
n. 63. 
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stodia ed alla ma11utenzione del carceriere Loque (19), come risulta 
dall'elenco delle spese da lui presentato alla Camera dei Conti per il 
rimborso (20). 

La data segnata a fianco dei loro nomi corrisponde .approssima
tivamente alla data del1a loro detenzione: 

] 1-12 maggio: Daniele Morello di Rorà; Salomone Michielino (Mi
chelin), di Bohbio; Daniele Bottino, di Prali; Paolo Aleisano 
(Allesano), Giovanni Rambaudo Filippone, Pietro Feliciano, 
Stefano Goneto (Gonnet), di Villar in Val Luserna; Pietro Mus
settone e Giacomo Bonetto, di Torre; Paolo Malanotto e Gia
como Subilia (21), di S. Giovanni; Pietro Orsetto, di Riclaretto 
e Giacomo Pelet, di patria ignota. 

16 maggio: Stefano Bertino di Angrogna (22). 
19 maggio: Barnaba Gay (23), Giacomo Gardiolo, Daniele Gardiolo, 

Antonio Gardiolo, Pietro Gardiolo, Giacobbe Godino, Peyretto 
Gardiolo, Antonio Gayetto e Daniele Davì (David), tutti di Pra
rostino; Pietro Giaymetto (Geymetto), Stefano Gonetto (24) e 

(19) Abbiamo già riferito al cap. VI della Parte II, al paragr. I i nomi di pa· 
recchi altri valdesi detenuti nelle carceri .di Luserna ed affidati alla custodia del Loque, 
anteriormente alla data del 26 aprile 1686. 

(20) A.S.T ., II, Valli di Luserna, art. 573, fase. 3°, fol. 5 e 41, fase. 6°, fol. 1, 3, 
4;1; Ibidem, Patenti Contr. Finanze, art. 689 ( n. 1687), vol. 182, fol. 82, n. 21, 22, 37, 
45. Alcuni di costoro, come il Vassallo, il RoHando, il Grande ed il Mondone risultano 
in alcuni documenti piuttosto fatti prigionieri che spontaneamente arresi. · 

(21) Giacomo Subilia, secondo altri documenti, si sarebbe sottomesso fin dal 9 mag. 
gio. In quel giorno, infatti, l'Intendente Marozzo lo interrogava per sapere, dove 
si trovasse tre giorni prima che le truppe entrassero nelle Valli. Il Suhilia rispondeva 
dì aver dormito le tre notti precedenti, insieme con la sua famiglia, in casa di Gio
vanni da Praviglielmo, sulle fini di S. Giovanni, lavorando di giorno le sue terre, 
dove la moglie gli portava da mangiare; e che la notte precedente l'inizio delle osti
lità dormì in un luogo detto Revellino, nel territorio di Bricherasio. Le sue dichia
razioni furono trovate veritiere, sicché il Subilia fu pochi .giorni dopo dimesso dal car· 
cere. Con lui furono dimessi anche Abramo Giustetto del Dubbione, condotto a Lu
serna dai Padri di Cumiana; Susanna, moglie cli Giovanni Ayassotto, e Maria, moglie 
di David Giaymetto, tutti del Villar (12 maggia 1686 ). A.S.T ., II, Valli di Luserna, 
art. 557 (1), fol. 120. 

(22) Era stato uno dei principali animatori della resistenza. Agrimensore di pro
fessione, fu più tardi, come vedremo, fatto uscire di prigione per cooperare all'estimo 
dei beni confiscati nella valle .di Angrogna insieme coi Delegati sopra gJi occorrenti 
delle Valli. Ma fu sempre tenuto sotto stretta sorveglianza. 

(23) Il Barnaba Gay, figlio di Peyretto, fu arrestato dai paesani {1i :J . Secondo 
l'8 aprile 1686, mentre ritornavn a casa sua nel villaggio dei Gay, sebbene fosse senz'armi 
e dichiarasse di ,volersi sottomettere ed abiurare nei termini stabiliti dagli editti. La
vorava nella cascina degli eredi del maresciallo Girolamo Candonato (Cardonato ?). 
Non avendo potuto effettuare l 'abiura a causa della detenzione, fu .condotto nelle pri
gioni di Saluzzo. Supplicò in seguito il duca per la sua liberazione, esponendo i fatti 
sopra narrati e riconfermando la sua volontà di cattolizzarsi. A.S.T ., I, Lettere di Par
ticolari, M. mazzo 72, lettere dell'Intendente Morozzo del 1, 3 gennaio 1687. La sup
plica non ha data. 

(24) Un altro Stefano Goneto è già ricordato alla data 11-12 mag,gio. Può trat
tarsi di un omonimo, essendo allora frequente l'identità dei cognomi e dei nomi di 
battesimo. 
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Daniele ~Iaghit, di Villar; Tomn1aso Arnoletto, di Torre; Ste
fano Bertino, di Angrogna. 

16 maggio: il ministro Pietro Leydet, di Pr.ali (25). 
10 giugno: Daniele Guglielmo del Villar; Daniele Revello di Rorà; 

Pietro Allietta e Michele Bonetto, di Torre. 
12 g: iugno: Altro To1nmaso Arnoletto, Bartolomeo Vassallo e Gio

vanni Rolando, tutti di Torre. 
15 giugno: Giovanni Peccollo, del Villar; Abram Cardinal, bernese. 
18 giugno: Davide R.ibetto, Abramo Ribetto, Bartolomeo Bibetto 

(Ribet), di Massello; Giovanni Peyronello, di Riclaretto; Fran
cesco Ghigo e Giovanni Poetto, di Prali; Giacomo Mondone e 
Giovanni Mondone, di Rorà. 

20 giugno: Daniele Mondone, di Rorà. 
26 giugno: Davide Grande, di Bobbio. 

I nomi di altri, che si sottomisero tra il 24 ed il 28 aprile -
circa trecento - troviamo segnati in un embrione di registro (26), 
purtroppo interrotto verso la fine del mese, quando, avvenuta la resa 
in massa del popolo valdese, non fu forse più possibile, sotto l 'in
calzare degli eventi, registrare i nomi ad uno ad uno e la folla dei 
tapini fu rapidamente smembrata per essere avviata nelle fortezze 
del Piemonte. 

Un elenco relativamente completo di sottomessi e di carcerati si 
potrebbe ricostruire, compulsando i numerosi registri, che a suo 
tempo indicheremo, nei quali sono segnati i nomi di tutti coloro, 
rhe ebbero i beni confiscati per delirto di ribellione. Ma il rintrac
ciare questi nomi equi varrebbe a ricostruire l'elenco anagrafico di 
quasi tutta la popolazione delle Valli: fatica lunga e superflua ai 
fini del nostro studio e non scevra di difficoltà e di incertezze, sia a 
causa della frequente omonimia di persone e dello storpiamento biz
zarro <lei nomi (27), sia a causa de] contemporaneo possesso di beni 
in più comunità, il che fa sì che il nome della medesima persona si 
ritrovi ripetuto in più di un registro delle comunità delle Valli. 

(25) Al suo martirio accenneremo più diffusamente in altro capitolo. 
(26) A.S.T., II, Valli di Luserna, art. 557 (I) e Appendice, doc. IV. 
(27) Ad es. il cognome Jouve diventa Giovio, Giovane, Giovine ed il cognome 

Chauvie diventa Chiava, Chiauva. 
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4) La pena riservata ai sottomessi. 

Quelli dei sottomessi, che si erano arresi e cattolizzati entro il 
termine stabilito dagli editti (22 aprile), furono, dopo l'atto di sot
tomissione, rinviati senz'altra formalità alle proprie case, come i 
cattolici nativi ed i cattolizzati di vecchia data: quelli, che si erano 
sottomessi e cattolizzati posteriormente alla data prescritta, furono 
lasciati in una specie di semi libertà in attesa della definitiva decisione 
del sovrano; ma quelli, che sia durante la guerra , sia dopo la sotto
missione rifiutarono di rinnegare la propria fede, furono - come 
vedremo - dispersi in più di dodici terre del Piemonte per essere 
rinchi1us:i nei dongioni e nei sotterranei dei castelli e delle fortezze 
ducali. 

Il numero degli infelici, ai quali toccò questa sorte dolorosa, è 
assai incerto , perchè esistono notevoli discordanze a questo riguardo 
sia nelle cronache e nei documenti di quel tempo, sia nelle asserzioni 
degli storici moderni. 

Secondo un computo fatto al termine delle ostilità, verso la metà 
di giugno, dall 'Auditore di guerra Pallavicino (28), i detenuti nelle 
carceri e nelle fortezze del Piemonte sommavano addirittura a 14.000. 
La stessa cifra compare nella Prefazione alla (( Histoire remarquable 
de la guerre des Vaudois et de leur retablissement dans leur patrie )), 
attribuita ad Enrico Arnaud (29), e nella <( Histoire de la persécution 
des Vaudois )) (30), dove si precisa che i prigionieri adulti, cioè supe
riori ai 14 anni, sarebbero stati 12.000 ed i fanciulli dispersi in Pie
monte circa 2.000. I Valdesi immigrati nel Cantone di Basilea, nella 
supplica che presentarono a quella Signoria (31) nell'agosto del 1687 
per non essere costretti ad emigrare nel Brandeburgo, affermano ch e 
nelle prigioni ducali perirono da 10 a 12 mila dei loro fratelli, cifra 
evidente1nente esagerata, perchè aggiunta a quella dei 3696 ancora 
viventi al mo1nento della liberazione nel gennaio 1687, farebbe salire 
ad oltre 15.000 il totaìe dei Valdesi rinchiusi nelle prigioni. 

Altri autori danno cifre più n1odeste: 12.000 il Monastier (32), 

(28) MuTINELLI, op. cit. , II, 359 (spaccio del 22 giugno 1686). Il mede,simu Pal
lavicino, in un suo « Parere )), scritto ai primi di 1naggio, asseriva che a quella data 
i valdesi rinchiusi nelle prigioni già sommavano a 6 .000. P ASCAL, La tolleranza reli
giosa in Piemonte al tempo di Vitt. Amedeo II, cit., p. 109. 

(29) Ediz. Lantaré, Pignerol, Chiantore e Mascarelli, 1880, col titolo: « Histoire 
de la Glorieuse Rentrée des Vaudois dans leurs Vallées , par HENRI ARNAUD, p. 23. 

(30) Op. cit., p. 23. 
(31) CH. EYNARD, L'ame des exilés. (Les Vaudois dans le Canton del Bale), in 

« Bull. Soc. Hist. Vaud. )), n. 45 (1923), p. 32 cc . .. vu qu'il ,en est péri dans les prisons 
dix ou douze mille )>. 

(32) Op. cit. , II, 77. 
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il Gay (33), il Comba (34), il Jalla (35) e l'Alessio (36); più .di 10.000 
il Boyer (37); 10.000 il Dieterici (38); 9.000 l'anonimo autore (39) 
della cronacaG; 8.000 il Muston ( 40), specificando che gli adulti era
no 6.000 ed i fanciulli 2.000. 

Il generale Catinat, scrivendo il 29 giugno al ministro parigino 
Louvois ( 41), asserisce che al momento del suo congedo dal duca di 
Savoia, avvenuto verso la metà di quel mese, i valdesi, caduti nelle 
mani del sovrano piemontese e disp·ersi in parecchie prigioni del du
cato, sommavano a 10.000. 

Fra tante e così forti discordanze non è facile indicare l,a cifra 
esatta dei valdesi, che subirono la lunga e dolorosa prigionia. Tutta
via alcune cifre si possono risolutamente scartare come esagerate, 
appoggiandosi ad alcuni dati, che sono relativamente sicuri. Alcuni 
documenti del tempo affermano che la popolazione valdese delle 
Valli, prima delle ostilità, oscillava tra le 14 e le 15.000 anime ( 42), 
compresi adulti e fanciulli; ma altre fonti ci danno totali alquanto 
inferiori. A 13.596 le fa salire il Muston ( 43), basandosi su vari docu-

(33) Op. cit., pp. 115, 117. 
(34) ERN. CoMBA, Storia dei Valdesi , Torre Pellice, 1950, p. 209. 
(35) Op. cit., p. 192. 
(36) F. ALESSIO, Vita del B. Sebastiano Valfré, Torino, 1909, p. 45. 
(37) P. BoYER, Abrégé de l'histoire des Vaudois, La Haye, 1691, p. 259. 
(38) Op. cit., p. 127. 
(39) In « Bull. Soc. Hist. Vaud. )>, n. 58, p. 149. 
( 40) Op. cit. , II, 554. 
(41) RocHAS D'AIGLUN, op. cit., pp. 172-73; RoussET, op. cit. , IV, 27. 
( 42) I valdesi nel primo abboccamento con gli ambasciatori Svizzeri dichiararono 

esservi nelle Valli 2500 uomini atti alle armi e 12.000 « bocche inutili )>, cioé costituite 
da donne, vecchi, infermi e bambini, che bisognava difendere. Vedi Parte I, cap. X, 
p. 9. Un altro documento, pubblicato dal }ALLA, Quelques documents des Archives 
d'Etat ecc., in « Bull. Soc. Hist. Vaud. )>, n. 37 (1916), doc. V, pp. 73-74, accenna 
ad una popolazione di 14.000 persone. L'autore della « Relazione G )), in Zoe. cit. p. 149 
asserisce che i valdesi « nell'anno 1686, non compivano il numero di 12.000 )), cifra 
che possiamo ritenere aipprossimamente esatta, se in essa non sono ,comprese le due e 
più migliaia di cattoilc1 e dì cattolizzati, che porterebbero la .popolazione totale delle 
Valli ad oltre 14.UOO anime. 1Vla non possiamo seguire questo autore, quando, a p. l~O, 
afferma che gli uomini atti alle armi, nella sola valle d1 Luserna, erano 12 mila, e 5Uu 
nella valle di S. 1V1artino, dove la popolazione è calcolata di 7 .000 unità, compresi 9UU 
cattolizzati. Evidentemente queste citre sono errate e fra loro contraddittorie. lrnfatti, 
se la popolazione della valle di ~. 1Vlartino fosse stata di ben 7 .000 anime, ben mag
giore avrebbe dovuto essere quella delle valli di Perosa e di Luserna, che comprende
vano i centri maggiori; inoltre, se gli abili alle armi nella valle di Luserna fossero stati 
effettivamente 12.000, serbando la proporzione di 500 a 7 .000 delineata per la valle 
di S. Martino, si giungerebbe per la popolazione di Val Luserna a cifre iperboliche. 
E' perciò da credere che la cifra di 12.000 atti alle armi, assegnata alla valle di Lu
serna, sia un madornale errore del trascrittore e che essa debba essere ridotta alla giu
sta proporzione di 1.200 o poco più. I Valdesi, come già ricordammo, non denunzia
rono mai agli ambasciatori ·svizzeri una cifra di combattenti superiori ai 2.500. 

( 43) Op. cit. , III, 42. Il Muston cita come fonte dei suoi dati due documenti, 
dei quali nessuno contiene attualmente i dati da lui presentati. 
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menti ricavati dagli archivi piemontesi; a 13.560 il Bernardi ( 44), 
seguito dal Caffaro, e a 13.544 il Perrone ( 45). 

Ma anche queste cifre più modeste ci lasciano il dubbio che nel 
computo si sia compresa con la popolazione prettamente valdese an
che quella cattolica e cattolizzata esistente nelle Valli e che pertanto 
la popolazione valdese debba ancora essere sensibilmente diminuita. 
Ci inducono in questo dubbio, da una parte, il censimento delle boc
che umane redatto nel 1678, il quale, come a suo tempo vedremo, re
gistra viventi in quell'anno nelle ·valli solo 11.903 persone, tra reli
gionari, cattolici nativi e cattolizzati; dall'altra, i due « Stati delle 
Valli)) (46), redatti l'uno il 16 giugno, l'altro il 6 settembre 1686, 

( 44) J. BERNARDI, Torre di Luserna ed i Valdesi. Cenni storici-statistici. (Estratto 
dal Dizionario Corografico d'Italia)), Milano, Civelli, 1854, p. 11 e segg.). 

( 45) C. CAFFARO, Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese, Pinerolo, 1899-
] 903, vol. I, 648-49. Il Bernardi, anche se non lo dichiara esplicitamente, attinge i 
suoi dati direttamente dal l\1uston, come dimostra la corrispondenza quasi totale delle 
cifre. La differenza di 36 unità è forse dovuta ad un semplice errore di trascrizione. 
Infatti, a proposito di Prali, il B., invertendo le cifre, scrive 648 invece di 684, come 
si legge nel Muston. Il Caffaro, attingendo dal Bernardi, ha ricopiato l'errore. Il PER
RONE, I Valdesi primitivi, mediani e contemporanei, Torino, 1871, pp. 187-188, senza 
citare neppur esso la fonte, alla quale attinge i suoi dati, si scosta dalle cifre date dal 
Muston, dal Bernardi e dal Caff aro, solo riguardo a S. Giovanni, Inverso Pinasca, 
Porte, Pomaretto e Rodoretto, com~ si può vedere dallo statino comparativo che segue : 

Località 
Angrogna 
Bobbio 
Rorà 
S. Giovanni 
Torre 
Villar 
S. Germano 
Pramollo 
Inverso Pinasca 
Inverso Villar 
Inverso Porte 
Pomaretto 
Prali 
Faetto 

Riclaretto 
Traverse 
Bo vile 
Maniglia 
Massello 
Salza 
Rodoretto 
s. Martino 
Prarostino 
Roccapiatta 

Statistica della popolazione valdese nell'anno 1686 
Muston Bernardi-Caffaro Perrone 

2237 2237 2237 
907 907 907 
205 205 205 

1485 1485 1415 
1369 1369 1369 
1115 1115 1115 

451 451 451 
513 513 513 
239 239 251 
89 89 89 

219 219 215 
383 383 389 
684 648 648 
547 547 547 

692 692 692 
211 211 211 
102 102 102 
273 273 273 
547 547 547 
198 198 198 
239 239 279 
137 137 137 
542 542 542 
212 212 212 

13.596 13.560 13.544 
( 46) I due << Stati delle Valli )), che saranno citati più volte nei capitoli seguenti, 

si trovano in A.S.T ., II, Valli di Luserna, art. 557 (I e Il). Il MusTON, op. cit., 1111 42, 
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i quali danno come popolazione esistente nelle Valli, prima della 
guerra, rispettivamente i totali di 1969 o 1973 famiglie religionarie e 
di 427 o 424 famiglie cattoliche e cattolizzate, con un totale quindi 
complessivo di 2396 o 2397 famiglie ( 4 7). 

Ora, sembrando equo e ragionevole assegnare alle 2397 famiglie., 
esistenti nelle Valli prima delle ostilità, una media all'incirca di sei 
persone per ciascuna, ne risulta un totale, che si aggira sulle 14.000 
anime e che corrisponde assai approssimativam-ente alle cifre date 
dagli storici sopra nominati, ma non come popolazione esclusivamen
te valdese, bensì come comprensiva dei cattolici, cattolizzati e valdesi. 

Se -da .queste 14.000 anime all'incirca noi detraiamo ora pressoché 
2.000 persone perite durante le azioni di guerra o giustiziate in Lu
serna, ciroa 2500 cattolici e cattolizzati, qualche ·Centinaio di fortu
nati, che riuscirono a mettersi in salvo fuori delle Valli o sulle cime 
più impervie dei monti, e circa un migliaio di fanciulli dispersi nel 
Piemonte ( 48), troviamo un residuo approssimativo di 8.000 o 8.500 
persone, corrispon-dente assai esattamente al numero dei valdesi, che 
furono gettati nelle prigioni. Non crediamo che questa cifra possa 
essere ragionevolmente superata. 

Anche di questi ottomila e più prigionieri non conosciamo che 
pochi nomi, essendo sfuggito alle nostre ·diligenti ricerche qualsiasi 
registro generale, eh-e ne tramandi i nomi. 

Per rimediarvi - ma forse la fatica non sarebbe sempre fruttuo
sa - occorrerebbe fare minute ricerche negli archivi civili e parroc
chiali delle singole località, dove i valdesi furono deportati e dete-

ha alterato alcune cifre sia nella colonna delle famiglie religionarie, sia in quella delle 
famiglie cattoliche e cattolizzate. Dà per Roccapiatta 81 famiglie religionarie invece 
di 31; 20 famiglie cattolizzate a Rorà, dove non ce n'era nessuna, e 12 a Rodoretto, 
dove non ce n'erano che due, cosicché secondo la sua oota le famiglie religionarie ri
sulterebibero 2023 e quelle cattolizzate 449. Noi ci atteniamo ai dati del documento 
criginale. 

( 47) Può riuscire interessante il confronto di queste cifre con quelle che si leg
gono in un << computo di bocche umane)) fatto dall'Intendente di Giustizia Peraudo 
nell'anno 1678. Secondo quel computo risultavano nelle Valli 11.903 bocche umane, 
delle -quali 7082 in Val Luserna, 2151 in Val S. Martino, 1972 ad Inverso Pinasca, 
S. Germano e P:ramollo, 698 a Prarostino e Roccapiatta. I valdesi erano 9388, i catto
lici 2515, dei quali 621 nativi, 1269 cattolizzati avanti la reggenza di Maria Battista 
e 625 dopo la reggenza. A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, n. 13 
e A.S.T ., II, Senato di Pinerolo, mazzo 95. La questione dei cattolici e dei cattolizzati 
sarà trattata più ampiamente in apposito capitolo. 

( 48) I valdesi esuli, nelle loro suppliche ai Cantoni, e i Cantoni ed il Muralt nelle 
loro istanze al duca Vittorio Amedeo parlano costantemente di duemila figlioli rimasti 
in Piemonte. Ma nel maggio 1686 la cifra doveva essere assai inferiore. Né la lista di 
fanciulli dispersi pubblicata dal JALLA, Quelques documents des Archives d'Etat ecc., 
in Zoe. cit., doc. VI, pp. 74-80, né le altre liste redatte in quel tempo e conservate ne
gli archivi torinesi, assai più complete, ci permettono di portare la cifra dei fanciulli 
dispersi oltre il migliaio. Certamente il numero crebbe, come vedremo nei capitoli se
guenti, durante la prigionia dei genitori e al 1nomento stesso della loro partenza per 
l'esUio. 



nuti. In attesa che qualche volenteroso si sobbarchi a questa non lieve 
fatica , noi dobbiamo per ora accontentarci delle liste parziali, che 
possediamo riguardo ai prigionieri 1·inchiusi nelle carceri di Lu
serna ( 49), di 'forino (50), cl.i Carmagnola (51) e di T 'rino (52); degli 
elenchi dei prigionieri superstiti, che, ostinati nella loro fede, dopo 
la prigionia, emigrarono nella Svizzera ( 53) o che come cattolizzati 
furono confinati nelle terre del Vercellese in ottemperanza all'editto 
del 3 gennaio 1687 ( 54). 

Come nuovo contributo aggiungeremo a queste liste già note, 
quella che concerne i valdesi deceduti nelle prigioni, come noi, molto 
lmperfettamente, abbiamo potuto ricostruirla da molti e disparati 
documenti conservati negli archivi torinesi (55). 

5) La proniessa d ella cc vita salva )) ed i pareri d ei niinistri. 

Non appena sulla fine di aprile cominciarono ad ammassarsi a 
Luserna le prime migliaia di valdesi affamati, stremati di forze, con 
un gran numero di donne e di bambini, e la completa disfatta dei ri
belli lasciò prevedere . la resa in masf: .1 di tutta la popolazione delle 
Valli, al duca si affacciò urgente i1 problema, che forse sino allora 
non si era rivelato in tutta la sua gravità e complessità, nella speranza 
di una diversa s.oluzione delle decisioni valdesi: quello dell'assetto 
da dare a tante migliaia di prigionieri e di sottomessi, grandi e pic
cini. Escluso assolutamente per essi ogni ritorno alle proprie case, 
perché, sebbene promesso o lasciato sperare come premio della sotto
missione, la dim,ora tra monti impervi, dopo l'inganno di molte pro-

(49) }ALLA, Quelques documents des Archives d 'Etat, in Zoe. cit. , doc. IV, pp. 72-
7 3; PASCAL, Il confinamento dei valdesi cattolizzati nelle terre del Vercellese, in 
« Boll. Stor. per la Provincia di Novara >>, a. XXIX (1935), fase. I-III, pp. 101 ( estr.); 
Lettere del }r.lorozzo, in Zoe. cit. , 2 febbraio 1687: Nota dei religionari detenuti a Lu
serna, che hanno eletto di andare nel Paese degli Svizzeri o nella Provincia di Ver
celli ». 

(50) }ALLA, Quelques documents ecc.~ in Zoe. cit. , doc. II e III, pp. 66-71; PA
SCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati, pp. 100-101. 

(51) PASCAL, I valdesi prigioni a Carmagnola (1686-1687), in c.{ Ih1ll. ~oc. Hist. 
Vaud. >), n. 40 (1919), pp. 20-49; Io., Confina1nento dei valdesi cattolizzati, in Zoe. 
cit. , pp. 95-96. 

( 52) PASCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati, in Zoe. cit., pp. 18-21. 
(53) Le opere, che trattano del ,sogggiorno dei valdesi nelle terre dei Cantoni Sviz

zeri e in Germania, e che contengono numerose liste di rifugiati piemontesi, sono 
molto numerose. Rimandiamo perciò alla « Bibliografia Valdese >), di GoNNET e HuGON, 
più volte citata, pp. 150-162 e 180-186. Una lista pressoché ,completa dei valdesi emi
grati in Svizzera è stata compilata con grande diligenza dai proff. Rivoire e Armand
Hugon e ne auguriamo prossima la pubblicazione. 

( 54) PASCAL, Confina,nento dei valdesi cattolizzati, in Zoe. cit. , pass. 
( 55) Vedi Parte II, cap. XII, doc. I. 
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messe e dopo la diretta constatazione di tanti barbari trattamenti in
flitti agli arresi, avrebbe potuto rinfocolare la resistenza degli ultimi 
difensori e destare il pericolo del rifiorimento dell'eresia, si cercò 
una soluzione, che, mentre rispettasse, per l'onore del Principe, la 
garanzia solennemente data di e< vita salva )), affermasse in pari tem
po la sovranità ed il buon diritto della giustizia del duca sopra sud
diti proclamati ribelli; non gravasse sulle finanze dello Stato, non 
mettesse in pericolo la sicurezza del dominio e l'integrità della fede 
cattolica, non irritasse l'odio delle nazioni protestanti e non provo
casse né lo sdegno del pontefice né le proteste del re di Francia , desi
deroso il primo di cogliere il frutto <li molte abiure, insofferente il 
secondo di tollerare che l'eresia tornasse ad annidarsi nelle terre con
finanti col suo regno. 

Fu pertanto chiesto a questo proposito il parere dei principali 
ministri e dignitari della Corte, quali il San Tommaso, il Blancardi, 
il Leone, il Pallavicino, il Simeone, il Truchi, il ,Graneri ed il Mo
rozzo. Noi abbiamo già pubblicato ed analizzato altrove ( 56) parecchi 
di questi pareri. Perciò qui non faremo che brevemente riassumerli. 

In un punto tutti i ministri si trovarono giuridicamente d' accor
do: che si dovesse per prima cosa ed urgentemente proclamare che 
i valdesi, per aver disubbidito agli editti del sovrano e per aver osato 
impugnare le armi contro di lui , erano incorsi nel crimine di fello
nia e di lesa maestà: delitto , che logicamente comportava la pena di 
morte e la confisca dei beni. Ma riguardo al trattamento pratico da 
riservare ai valdesi i pareri non furono altrettanto concordi, sia che 
variassero gli aspetti e gli intenti, ai quali si ispiravano i singoli mi
nistri, sia che diverso fosse in esso il grado di tolleranza e di umanità. 
Ci fu chi, più rigido ed ostile, considerando che i valdesi si erano resi 
passibili della p ena di morte, ritenne grazia più che sufficiente il com
mutare quella pena con la galera a vita o con i lavori forzati, e chi, 
temendo che i valdesi, relegati in qualche parte del Piemonte od an
che spediti oltralpe, potessero presto o tardi rientrare nelle valli na
tie, propos,e di trasportarli al di là del mare, cedendoli o alla repub
blica genovese per popolare la Corsica o alla repubblica veneta per 
colonizzare la Bosnia e la Morea. Ma altri, più moderati, rilevando 
che il sovrano aveva ormai raggiunto con la guerra lo scopo di sradi
care l'eresia dalle valli: che la garanzia di << vita salva )) comprendeva 
logicamente l'uso della vita stessa, il quale sarebbe stato spento con 
la pena della galera e dei lavori forzati a vita o con una prigionia 
perpetua: che quest'ultima avrebbe gravato pesantemente sull'erario 
dello Stato e per l'angustia delle carceri, per l'ammasso dei detenuti 
e per lo scarso nutrimento, avrebbe inevitabilmente provocato ma
lattie e pestilenze dannose anche alla popolazione cittadina, propo-

(56) PASCAL, La tolleranza religiosa in Piemonte al tempo di Vitt . Amedeo II , in 
Zoe. cit. , pp. 102-117, doc. I-VIII; )ALLA, Quelques documents ecc. , in Zoe. cit. , p. 65, 
doc. I; V10RA, Leggi sui Valdesi , cit. , pp. 74-75. 
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sero che i valdesi, i quali non avevano abiurato o non intendevano 
abiurare, fossero lasciati liberi di ritirarsi oltralpe, scortati dalle trup
pe fino alla frontiera e rnuniti di un indispensabile viatico, ma mi
nacciati della pena di morte, se si arrischiassero a rientrare negli stati 
ducali: che i cattolizzati e cattolizzandi, .a loro volta, avessero facoltà 
di rimanere in Piemonte, ma in terre lontane non meno di 10 o 15 
miglia dalle valli , distribuiti in piccoli gruppi, affinché potessero esse
re rigidamente sorvegliati dalle autorità locali, dai parroci e dai cu
rati, e mantenuti nell'osservanza del culto cattolico e che, infine, per 
il loro sostentamento ricevessero un congruo sussidio fin tanto che col 
proprio lavoro potessero bastare a sé e alle loro famiglie. 

A tutti i motivi d'interesse, che consigliavano l'espatrio dei val
desi ostinati, il Gran Cancelliere, marchese di San Tommaso, aggiun
geva quelli politici. Ricordando al sovrano le prnmesse di clemenza, 
eh' egli aveva fatte all'Elettore ,di Brandeburgo, agli Stati Generali di 
()landa ed ai Cantoni Evangelici ( 57), i quali avevano inoltrato sup
pliche a favore dei prigionieri, il marchese dichiarava che S. A. non 
poteva fare a meno di lasciare andare nel paese di Berna i valdesi, 
che non volevano cattolizzarsi, perché << dopo la desolazione d'un 
paese, ch'era appresso di loro così caro et in tanto pregio, parrebbe 
che S. A. non fosse stato mosso dal m ero zelo della propria religione, 
o da motivi politici, che militavano i ... 1 questa, ma da una avversione 
partico]are quasi che da questa pr~z:icipalmente fusse originata la de
solazione delle Valli e li disaggi patiti da religionari )). E, pur ricono
scendo che S. A., come gran Principe, non dovesse usare riguardi agli 
stranieri, tuttavia dichiarava che egli, dopo aver ottenuto l'unità della 
religione nei suoi Stati, avrebbe fatto << opera molto degna d'un Prin
cipe ugualmente prudente e politico nel temperare l'amarezza che 
non può non essere grande in quei Protestanti )), permettendo con 
speciali garanzie l'espatrio a quei valdesi, che non volessero cattoliz
zarsi, tanto più che questo espediente avrebbe eliminato le spese e 
l'odiosità di una lunga detenzione . 

. A. questi pareri, già noti, crediamo interessante aggiungerne altri 
due inediti, formulati il primo dall'Arcivescovo di Torino, Michele 
Beggiamo (58), ed il secondo da Giano di Bellegarde (59), Presidente 
del Senato di Savoia. 

Così scriveva l'Arcivescovo al marchese di San T onnn .~so il 29 
aprile: << Parmi intendere che vi sarà più disturbo in dare recapito 
alle donne delle Valli che alli ho mini, quali per soldati nell 'arcipe
lago o per la galera potrebbero con facilità essere recapitati, se pure 
a questo secondo partito non vi ostasse la difficoltà d ' haverli accor
data la vita, essendo la galera una morte civile: e per la quantità delle 

( 57) Tratteremo più particolarmente di questi interventi nel cap. XIV, Parte II. 
( 58) A.S.T ., I , Lettere di Arcivescovi: Torino, mazzo I, 29 aprile 1686. 
(59) A .S.T ., I, Lett. di Particolari, B., mazzo 28: il BeUegarde al ministro, 

11 maggio 1686. 
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donne potrebbe anche che li V enetiani le prendessero per l'arsenale, 
dove ora tengono grande quantità per cucire le vele et qualche volta 
ne scarseggiano: in ogni evento poi il mandarle a Geneva (Ginevra) 
o Berna, dove hanno un fondo considerabile accansato a loro bene
ficio nella passata guerra di donativi fatti da Olanda et Inghilterra, 
non sarebbe cattivo ripiego per smorbare lo stato di S.A.R. di questa 
peste )). 

Pur richiamando il duca al rispetto della parola data, il prelato 
torinese non esitava a separare gli uomini dalle donne, i mariti dalle 
spose, ed i genitori dai figlioli , contro ogni legge divina e morale, im
paziente di vedere una volta per sempre nettata la sua arcidiocesi 
dalla peste secolare dell'eresia! 

A più nobile ed elevato concetto si ispirava il parere, che il Bel
Jegarde ,esponeva confidenzialmente al marchese di San T'ommaso 
nella sua lettera dell'll maggio 1686, che completa quella del 23 
aprile, già da noi riferita. Informato del proposito del sovrano di 
distribuire i nuovi convertiti nelle terre del Piemonte e di permettere 
agli ostinati l'espatrio in terra bernese , egli dichiararava apertamente 
di non condividere né l'uno né l'altro espediente. Non quello riguar
do ai cattolizzati, perché, essendosi essi dichiarati cattolici solo per 
paura di perdere i loro beni, c'era da temere che rinnegassero la nuo
va fede non appena fossero lasciati liberi e si vedessero ristabiliti nel
le loro case: non quello riguardante gli ostinati, perché, essendo essi 
gente disperata , una volta emigrati nella Svizzera, sarebbero stati 
altrettanti nemici di S. A. introdotti in uno Stato, che già di per sé 
era poco amico, e col tempo vi avrebbero potuto acquistare, essi o i 
loro fi gli ., tanto credito da suscitare torbidi e molestie dannosi agli 
interessi del duca . E, dopo aver dimostrato che non la religione, ma 
la natura del luogo rendeva ribelli i valdesi, poiché anche gli abitanti 
cli Mondovì e di Ceva, pur ottimi cattolici, agivano allo stesso modo 
appen a si credevano lesi in qualche diritto, concludeva che il partito 
migliore sarebbe stato quello di conservare intero, quanto più possi
bile, il popolo valdese, ristabilendolo nei suoi beni con ,determinate 
garanzie e riservando processi e pene a quelli soltanto, che risultas
sero autori della ribellione e di gravi delitti. E citava quattro precau
zioni da prendere dopo il loro ristabilimento: imporre per prima 
cosa una retta giustizia , perch é Dio ha dato a tutti i popoli, anche ai 
più barbari, l'impressione di timore e di rispetto verso i magistrati 
ed i regn anti , ch e si ispirano alla giustizia: lasciare sempre nelle 
Valli alcune truppe per sorvegliarli e per mantenerli disarmati, ba
dando necessariamente che esse fossero sagge e prudenti ed avessero 
alcuni fortini , ove rifugiarsi in caso di tumulti: introdurre nelle Valli 
qualch e nobile gentiluomo della Savoia o del Piemonte ed altri sud
diti fedeli per correggere a poco a poco col loro esempio e col loro 
prestigio, le cattive disposizioni ed inclinazioni degli abitanti: infine 
premiare ed a ccarezzare quelli , che fra il popolo avessero più ere-
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dito, per confermarli sempre più nella loro devozione e fedeltà al 
Principe. 

Di tutti i pareri sopra ricordati era questo, se non il più realistico 
ed il più vantaggioso ed innocuo nella pratica attuazione, certamente 
il più umanitario e tollerante. 

Di fronte a tanti pareri, non sempre concordi, l'animo del duca 
dovette rimanere alquanto perplesso ( 60). Non volle prendere sul
] 'istante una decisione totale ed irrevocabile; ma, pressato, d'altra 
parte, dalla massa sempre crescente dei prigionieri e dei sottomessi, 
ai quali bisognava pur dare una pronta sistemazione, ricorse a quei 
ripieghi, che, a suo giudizio, gli avrebbero permesso di prendere in 
seguito una decisione più ponderata e più confacente ai suoi interessi. 
Ricusò di lasciarli ritornare nelle Valli, temendo che essi ,dessero 
nuovo impulso a quella resistenza, che sembrava ormai prossima ad 
essere debellata; rifiutò parimente di lasciarli espatriare senza previe 
e debite garanzie, presagendo che l'amore della patria perduta li 
avrebbe, presto o tardi, risospinti verso le valli natie, se i Cantoni 
non si fossero solennemente impegnati ad impedirlo. Disperse - co
me vedremo - i fanciulli minori di 12 anni e le fanciulle minori di 10 
in molte città e campagne de] Piemonte, affidandone l'assistenza e 
I 'istruzione cattolica a famiglie private o ad istituti religiosi ed ospi
talieri: ordinò che i cattolici ed i cattolizzati da lunga data potessero 
ritornare tranquillamente ad abitare le loro case ed a lavorare i loro 
campi: ordinò che gli uomini, le donne ed i figli maggiorenni, che 
avevano abiurato dopo il 22 aprile, fossero lasciati provvisoriamente 
liberi delle loro persone ed in possesso dei loro beni in attesa di ulte
riore decisione: ma cacciò tutta la rimanente massa di parecchie mi
gliaia di persone nei tetri e mortiferi sotterranei dei suoi castelli e 
delle sue fortezze. 

Li accolsero, dopo le prigioni di Luserna e di Torre, i castelli di 
Osasco, Saluzzo, Revello, C.armagnola, Cherasco, Mondovì, F·ossano ., 
Bene, Villafalletto, Asti, Chivasso, Ivrea, T 'rino, Verrua, Vercelli, e 
forse altri ancora, che non sono specificatamente indicati nei docu
menti. Si pensò che la prigionia avrebbe offerto la possibilità di espa
triarli o di .alienarli ad altro sovrano o di destinarli ad altra sorte, 
ogni qual volta ciò paresse vantaggioso al duca: ma forse anche si 
sperò che, seppellendoli vivi nei sotterranei delle fortezze o nelle 

( 60) Il Catinat, nell'atto di accomiatarsi dal duca, verso la metà di giugno, gli 
aveva chiesto che cosa intendesse fare di tutti quei misel'abili valdesi. S.A. gli aveva 
risposto di non saperlo e di essere molto imbarazzato nel d ecidere, non vedendo che 
ci fosse sicurezza nel trapiantarli in altre terre del suo dominio, quand'anche si dispo
nessero a cattolizzarsi. RocHAS D'AIGLUN, op. cit., pp. 172-173, lett. del Catinat al 
ministro Louvois, 29 giugno 1686, già cit. La perplessità del duca durava ancora nel 
mese di agosto. Ris·pondendo ai Cantoni Evangelici, che lo avevano im·plorato per la 
liberazione dei prigionieri, egli si scusava di rinviare la risposta alla loro lettera, 
<< jusques à ce que l'estat des choses nous permette de vrendre une résolution finale 
~ur cette affaire >>. A.S.T ., I, Reg. lettere della Corte, vol. 75 (a. 1686), 14 agosto 1686, 
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grotte dei castelli, essi sarebbero stati rapidamente annientati (61) o 
che di fronte ai lunghi ed intollerabili patimenti fisici e morali essi 
avrebbero finito con l'accettare o col domandare essi stessi l'abiura, 
permettendo in questo modo al sovrano la distruzione dell'eresia 
senza impoverire il paese di sudditi, i quali, nonostante l'odio reli
gioso, erano da molti stimati grandemente per la loro assiduità al la
voro e per la loro fedeltà alle leggi ed alle esazioni tributarie. 

6) Un turpe niercato tentato con la Repubblica Veneta. 

·Che ci sia stato un simile mercato lo nega il Carutti ( 62) e più ca
tegoricamente il Viora, quando scrive ( 63): << Sta di fatto che Venezia 
fece sentire a Torino che se il duca avesse voluto cederle qualche mi
gliaio di valdesi da mettere ai remi sulle sue galere, sarebbe entrata 
volentieri in trattative, e lo stesso pensiero si nutrì in Francia. Ma è 
del pari certo che Vittorio Amedeo non soltanto non consentì all'igno
bile mercato, ma neanche diede mai seguito al.le proposte veneziane )). 
Tale affermazione sembrerebbe convalidata dalla lettera, che il gene
rale Catinat scriveva il 29 giugno al ministro Louvois ( 64). In essa il 

( 61) Il marchese di San Tommaso, in un ,suo <e Parere)), parlando dei cattoliz
zati e volendo dimostrare che la loro dimora nello Stato non avrebbe rappresentato 
nessun pericolo, perché avrebbero dovuto pensare a procurarsi il vitto necessario, così 
scriveva: <e A questo si aggiunge che in pochi anni, se non tutti, la massima parte non 
sarà più in essere, principalmente dopo tanti travagli, ,stante che da molti osservatori 
delle cose del mondo s'è comprovato che la metà delle persone, che nascono, non 
giunge a trenta anni e oh 'appena cinque o sei d'ogni cento pervengono alli sessanta )), 
Se questa fosca previsione poteva valere per i cattolizzati, gente infelice e travagliata, 
ma pur sempre libera della persona, quanto più naturale era .prevedere che non in 
pocihi anni, ma in pochi mesi la morte avrebbe mietuto, se non tutti, almeno la più 
gran .parte degli infelici sepolti vivi nelle fetide prigioni dei castelli e delle fortezze! 
PASCAL, La tolleranza in Piemonte, in Zoe. cit. , p. 112. L 'intendente Leonardi calcolò 
che fossero morte 2.000 ,persone nelle prigioni di Bene, Saluzzo, Fossano, Villafranca, 
Cheras:co, Carmagnola, Asti, Verrua ed Ivrea: ma il computo non solo è al di sotto 
della realtà per queste fortezze stesse, ma incompleto, perché mancano nella somma 
i morti nelle prigioni di Luserna, Osasco, Bricherasio, Torino, Mondovì , Villafalletto, 
Trino, Vercelli ed altre, dove spesso la mortalità - come vedremo - fu altissima. 
Noi riteniamo che il totale dei valdesi morti in prigionia non sia lontano dalla cifra 
di 5.000. Morirono certamente anche molti dei bambini affidati a famiglie private. 
}ALLA, Quelques doeuments , in Zoe. eit. , pp. 60 , 73-74. Col V10RA, Leggi sui Valdesi, 
p . 77, riteniamo esagerate le cifre date dall'ARNAUD, op. cit., prefaz. p. 23 e dal 
J ALLA, Hist. des V audois, p. 196, che fanno salire i valdesi periti nelle prigioni ri
spettivamente a 11.000 e 8.000 . 

(62) D. CARUTTI, Storia di Vitt. Amedeo II , Torino, 1897, p . 123: cc I Venezia
ni - scrive l'A. - ne vollero comperare un certo numero per mescolarli colle ciurme 
turche delle loro galere, ma il Duca non seppe acconciarsi all'iniquo mercato ». 

(63) V10RA, Leggi sui Valdesi, p. 79. 
( 64) Già eit. , in loc. eit. 
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generale riferiva che i Veneziani avevano segretamente inoltrata al 
duca una richiesta - forse per il tramite dell'abate Griman1 - per 
ottenere, dietro compenso in danaro, un certo numero di uomini, coi 
quali armare le loro galee; ma che S. A. non aveva voluto concederli, 
adducendo, come ragione del rifiuto, che cc il metterli sulle loro ga
lere sarebbe stato contrario alla parola data di non far subire nessuna 
pena corporale a quelli che si renderebbero a discrezione )) . E, com
mentando queste parole del duca, il Catinat aggiungeva: cc Il m'a 
paru fort sensible à l 'obligation del leur tenir fidèlement cette pro
messe )). Ma il rifiuto del duca fu ben lontano dall'essere così asso
luto come potrebbero lasciar credere le .affermazioni del Carutti, del 
Viora e del ·Catinat. Ci furono trattative dall'una e dall'altra parte, 
sia pure segretamente e per interposte persone: l'abate Grimani, a 
Venezia, per la repubblica veneta; il 1narchese Dogliani, ambascia
tore sabaudo a Parigi, per la corte torinese ( 65). 

Le relazioni diplomatiche fra Torino e Venezia erano state uffi~ 
cialmente interrotte nel 1631, quando Vittorio Amedeo I aveva as
sunto il titolo di Re di ·Ci pro e la repubblica veneta si era ritenuta 
lesa. nei suoi diritti di sovranità. Parecchi tentativi di riconciliazione 
erano stati fatti nei decenni seguenti in occasione de]l 'intervento di 
milizie sabaude a favore di Venezia nella guerra contro il Turco; ma 
ad essi non era seguito da parte della Serenissima il riconoscimento 
del titolo ambito. Quando nel giugno 1686 Venezia, per mezzo del-
1 'abate Grimani, fece saoere alla corte torinese ch'essa sarebbe stata 

.IL 

disposta ad alleggerire il duca del peso di tante migliaia di prigio-
nieri accogliendone una parte sulle sue galere, Vittorio Amedeo II 
pensò di non lasciarsi sfuggire un'occasione così favorevole per riten
tare la riconciliazione con la Serenissima. Il marchese Dogliani, in
dettato dal marchese di San Tommaso, che - - a quanto pare gli tra
smetteva la minuta delle lettere da scrivere - ebbe ordine di far 
~.a pere al Grimani che S. A. , se la Signoria Veneta, riunziando alla 
sovranità su Cipro, gli avesse riconosciuto il titolo ed il trattamento 
regio, sarebbe stata disposta a cederle in cambio 2.000 valdesi scelti 
fra quelli scampati allo sterminio, ad avviarli vestiti, spesati ed armati 
fino alla frontiera ed a lasciarli al servizio della Repubblica, finché 
così le piacesse, stipendiati alla stessa stregua delle .altre milizie. Ma 

( 65) Le trattative fra Savoia e Venezia per la cessione di 1prigionieri valdesi fu
rono ampiamente documentate da V. DAINOTTI, Vittorio Amedeo II a Venezia nel 
1687 e la lega di Augusta, in B.S.B.S., a. XXXV (1933), pp. 434-477. Vedi pp. 469-474. 
I documenti analizzati dai Dainotti si trovano in A.S.T ., I, Cerimoniale Venezia , maz
zo 3°, fascicoli numerati, 32, 34, 36, 37, 68, 88. Cfr. le lettere del .marchese di Do
gliani al duca e al ministro, 31 maggio; 28, 30, 31 luglio; 1, 3, 28 agosto; lettere del 
Dogliani all'abbate Grimani, 31 agosto, 18 nov. 1686; lettere del Grimani alla Corte, 
1 giugno, 30 luglio, 9 e 12 agosto 1686, 8 marzo 1687; lett. della Corte al Grimani, 
9, 30 luglio, 3, 12, 31 agosto 1686; lett. della Corte al Dogliani, 30 luglio 1686. Inol
tre parecchie lettere senza data. Cfr. anche T. PoNs, Valdesi condannati alle galere 
nei sec. XVI e XVII, Torre Pellice, 17 feibbr. 1951, prp. 3-4. 

• 
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le trattative incontrarono subito gravi difficoltà, perché il duca, am-
1naestrato dalle amare esperienze dei suoi predecessori, esigeva che 
il riconoscimento del titolo regio e la consegna dei due mila valdesi 
avvenissero contemporaneamente, mentre il Grimani propendeva a 
scindere i due atti e consigliava al duca d'inviare prima i valdesi pro
messi, asserendo che era assai più decoroso per un Principe il ricevere 
gli ambiti onori in seguito, come corrispettivo e come segno di gra
titudine da parte del Senato Veneto. L'irreducibilità delle due parti 
rese così incerto il successo, che ai primi di agosto, ·dopo un attivo 
scambio epistolare, il Grimani avvertiva il Dogliani che, qualora il 
duca persistesse nella sua premessa, era inutile continuare le tratta
tive e che S. A. avrebbe fatto meglio a recedere dal suo proposito ed 
a scusarsi presso la Signoria, col dire che << per li gran caldi essendo 
insorto in cotesta gente ( cioè tra i valdesi imprigionati) molte ma
lattie )), egli si vedeva impedito di dare alla repubblica quelle dimo
strazioni di amicizia e quelle soddisfazioni, che avrebbe desiderato. 

La rottura non piacque al duca, che, per mezzo del Dogliani, 
continuò a tenere deste le trattative, lasciando sperare concessioni più 
vantaggiose per la repubblica. Ma al principio di settembre esse par
vero definitivamente troncate. Passarono due mesi di completo silen
zio. Il novembre trovò il duca impaziente di ritentare la prova, allet
tando la repubblica con nuove concessioni. Invece di due mila uomini 
egli ne offriva tremila distribuiti in tre reggimenti, dietro compenso 
di 90.000 ducati ·Come risarcimento per le spese di levata e di viaggio 
fino alla frontiera veneta: proponeva che i reggimenti potessero esse
re tenuti al servizio di Venezia durante tre anni senza essere richia-
1nati e che dopo quel termine le due parti avessero la facoltà di ri
chiamarli o di trattenerli a loro piacimento previa la notificazione 
reciproca da farsi tre mesi prima. Le negoziazioni ripresero, ma lan
guide e senza frutto, né fecero ulteriori progressi neppure durante 
il soggiorno veneziano del duca nel febbraio dell'anno seguente. Cad
dero definitivamente e non furono più riprese che dopo la guerra 
del 1690. 

Da questi documenti, che noi abbiamo succintamente ricordati, 
1na che il lettore troverà ampiamente illustrati nello studio del Dai
notti, risulta chiara la personale e diretta corresponsione del duca alle 
proposte veneziane per la cessione di prigionieri valdesi: ma sembra 
anche potersi dedurre che, secondo le intenzioni del duca, i prigio
nieri da cedersi alla Serenissima - almeno nella fase finale delle 
trattative - non avrebbero dovuto servire sulle galere veneziane, ma 
semplicemente come truppa nelle milizie della repubblica: il che di
minuirebbe l'obbrobrio del mercato così insistentemente voluto dalla 
corte torinese. 

Di queste negoziazioni fra Torino e Venezia troviamo un'eco fe
dele anche in altri epistolari del tempo. 
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Il 13 agosto il conte Porro ( 66), residente sabaudo a Milano, in
formava la corte torinese che il conte Rossi, il quale agiva a Milano 
per ·conto del duca di Parma, gli aveva fatto vedere un passaporto, 
invìatogli dal suo Principe, « concernente il transito per il suo Stato 
e per la strada del Po di due mila Barbetti che l'Altezza Reale di Sa
voia manda in servitù de' signori veneziani con una conditione che li 
detti huomini non debbono smontare a terra per qualsivoglia pretesto, 
1na seguitare il suo viaggio )). Il Porro supponeva che tale clausola 
fosse stata inserita nel passaporto, perché a Parma} come al Tribu
nale della Sanità di Milano, era giunta notizia del morbo contagioso, 
che infieriva tra i prigionieri valdesi. A riprova della sua supposi
zione accludeva alla lettera una relazione del Tribunale della Sa
nità, nella quale si denunciava la mortalità impressionante, che il 
morbo contagioso causava nella città di Casale e tra i valdesi detenuti 
in Asti, Vercelli e Trino. Riconfermando nella lettera del 20 agosto 
la notizia del passaporto concesso dal duca di Parma ai Veneziani 
per i duemila valdesi, il Porro aggiungeva che il governatore di Mi
lano, conte di Fuensalid.a, si era lamentato con lui di non essere stato 
informato « della concessione fatta da S. A. ai , 1 eneziani di duemila 
Barbetti, per il transito dei quali, ricercato dai Veneziani, egli aveva 
concesso il passo per quel ducato )). Di fronte a queste lagnanze, il 
Porro si scusò, affermando di essere stato sino allora tenuto dal duca 
all'oscuro di tale pratica. 

Le trattative torinesi coi Veneziani, per quanto tenute segrete, 
trapelarono ben presto non solo a Rom.a, ma alla corte di Francia ( 67). 
Il 16 agosto il marchese Ferrero riferiva a Torino ( 68) che il nunzio 
parigino cc aveva visto sopra un avviso che i Veneziani havevano havu
to molto gusto del presente da V.A.R. fatteli di due milla huomini )) : 

(66) A.S.T ., I, Lett. Ministri ivlilano, mazzo 31: lett. del conte Angelo Porro al 
duca e al ministro (1685-1686), lett. 13, 14, 20, 27 agosto 1686. 

( 67) Secondo il DIETERICI, op. cit., p. 128, il CARUTTI, op. cit. , p. 123 ed il Mo
\ASTIER, op. cit., II, 81 , il duca di Savoia avrebbe fatto omaggio al re di Francia di 
500 valdesi per le sue galere. Ma la notizia è da ritenersi interamente fantastica. Le 
liste dei valdesi mandati sulle galere di Francia, raccolte dal PoNs, op. cit., prp. 13-16, 
ci danno solo pochissimi nomi per l'anno 1686. Altrettanto pochi furono quelli man
dati sulle galere ducali. Il V10RA, Leggi sui Valdesi, p. 79 afferma che essi furono 
tutt'al più otto. E a prova della sua affermazione cita una lettera, che « alcuni amici 
dei Valdesi )) scrissero dall'Aya, il 21 giugno 1699 al ministro inglese a Torino, per 
pregarlo di adoperarsi ad ottenere la liberazione di 8 valdesi, che il duca aveva man -
dato sulle proprie galere nell'anno 1686. Ma gli otto, per i quali si intercedeva tredici 
anni dopo. potevano essere i superstiti di un numero maggiore, che non aveva resistito 
alla dura barbarie. 

(68) A.S.T., I, Lett. Ministri Francia~ mazzo 119, lett. del Ferrero alla Corte, 16, 
23, 30 agosto, 13 settembre 1686, e lett. della Corte al Ferrero, 31 agosto 1686, in 
Lettere della Corte, vol. 7 5. Da Roma così scriveva al duca il residente sabaudo, conte 
De Gubernatis, il 30 luglio 1686: « Questo ministro di Venetia mi domandò ultima
mente se era vero che V .A.R. dasse a quella Repubblica due milla di cotesti Barbetti, 
al che io mi rimessi alla semplice fama che ne correva per Roma >). A.S.T ., I, Lett. 
Ministri Roma, vol. 108~ fol. 144. 
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pochi giorni dopo, il 23 agosto r iferiva che il ministro Croissy si era 
vivamente congratulato che « il negotio coi V enetiani )) fosse riuscito 
felicemente. Al che il Ferrero aveva risposto che << la felicità era 
stata prodotta dal bon partito preso da S.A. di privarsi di sudditi, che 
altrimenti, ove havessero obbedito in apparenza come in Francia sot
tomettendosi alla privatione dell' esercitio della loro religione, l'ha
vrebbero nondin1eno fatto in luoghi alpestri ~ sotterranei, senza che 
per la forte situatione delle montagne si fosse potuto impedire, in 
modo che non sarebbe stato negotio finito com'hora )). Il duca appro
vava la risposta del suo ambasciatore parigino (31 luglio); ma in pari 
tempo lo avvertiva che la concessione a Venezia di duemila valdesi 
era « senza sussistente fondamento )). Era infatti accaduta una prima 
rottura delle trattative. Il Ferrero ne ebbe la conferma in quei giorni 
dallo stesso ambasciatore veneto a Parigi e dal ministro Croissy: il 
primo disse di ignorare la causa della rottura delle trattative, ma il 
secondo insinuò che la causa doveva essere ricercata nel fatto che i 
Veneziani << havevano voluto prender gli huomini, ma non volevano 
le donne )). 

La notizia delle trattative, che correvano tra Torino e Venezia 
per la cessione di duemila valdesi, giunse nello stesso mese di agosto 
anche ai ·Cantoni Evangelici della Svizzera, i quali , allarmati per 
questo infame mercato e sdegn~ti che il duca mantenesse così poco 
le promesse di clemenza fatte precedentemente nelle sue risposte alle 
loro implorazioni ( 69) a favore dei prigionieri valdesi, si affrettarono 
a dimostrare al duca la gravità e l'indegnità di un simile trattato (70): 
<< Nous sommes informés que V. A. R. pourroit entrer en quelque traitté 
avec la Repuhlique de V enise pour deux n1ille ames des susdites va
lées. Nous confions la chose a la benigne reflection de V.A.R. en quel-

( 69) V IORA, Assistenze Svizzere, in Zoe. cit., doc. IX, X, XI (lettere dei Cantoni 
Protestanti al duca di Savoia, 24 giugno, 26 luglio e 27 agosto) e doc. V (lettera del 
duca ai Cantoni Protestanti, 4 maggio). Nelle loro lettere i Cantoni accennano a due 
lettere del duca del 24 giugno e del 17 agosto 1686, che non compaiono nelle « Assi
stenze Svizzere >> del Viora. Una minuta di lettera ai Cantoni Protestanti, con la data 
del 14 agosto 1686, si trova in A.S.T ., I , Reg. Lettere della Corte, mazzo 7 5, così con
cepita: « Vous scavés les conditions favorables que vostre consideration nous avoit 
conivié d'accorder à nos suietz des Vallées de Luserne, non obstant qu'ilz les eussent 
demeritées par leur desoheissance et quand Ilz nous ont contraintz de les reduire par les 
e.rmes nous avons accordé la vie sauve a ceux qui ne se sont rendus, que parcequ'ilz 
ont veu leur chastiment present et inevitable: une juste precaution nous a ohbligés à 
les retenir prisoniers, d 'autant plus que plusieurs apres s'estre rendus sont retournés 
avec ceux qui avoient les armes en main, ce qui nous ayant empeché de nous deter· 
miner par les reflexions qui n'echapperont point à vostre grande prudence et vous 
paroistront pas desraisona:bles, nous suspendons de répondre à la lettre que vous aves 
bien voulu nous escrire sur ce suiet jusques à ce que l'Estat des choses nous permit 
de prendre une resolution finale sur cette affaire. Nous souhaittons qu' elle puisse vous 
marquer la consideration que nous avons touiours pour vos recommandations, et de 
l'affection sincere qui nous interesse en ce qui vous touche, tpriant Dieu sur ..... >> . 

(70) V10RA, Assistenze Svizzere, in loc. cit. , doc. XI, cit., 27 agosto 1686 (A.S.T ., I , 
Lettere Principi Forestieri, Svizzera, mazzo 14). 
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le maniere il seroit difficile a ses pauvres enfans et femmes , dans l 'espe
rance d'une benigne liberation., de quitter tous seuls le pays, et pri
vées de la presence de leurs marys chercher sa vie aux pays etrangers. 
Nous recherchons donc sincerement V.A.R. de suspendre le susdit 
traitté jusqu'à la resolution qu'on nous a faitte esperer, et en l'esten
dant comprendre dans la liberation des femmes et enfans les marys, 
pour donner entierement sujet a tous ces pauvres prisonniers de se 
Jouer de la royale clemence de leur Souverain, non obstant qu 'ils 
seroyent hors de leur chere patrie )). · 

E' probabile che questa lettera dei Cantoni Evangelici abbi,1 
avuto parte non piccola nella sospensione delle trattative coi V~ ene
ziani e nelle successive dichiarazioni del duca, che i Valdesi cef!1tti 
alla Repubblica avrebbero dovuto servire come ordinaria gente di 
milizia e solo per un tempo determinato, non più come galeotti a 
vita; come pure è probabile che Venezia, per parte sua, esitasse a<l 
accettare l'offerta, preoccupata delle ripercussioni morali, che 
avrebbe potuto avere un simile vergognoso mercato, e del contagio, 
che tali rnilize, provenienti da luoghi gravemente infetti, avrebbero 
potuto diffondere in mezzo alla popolazione veneta, nei suoi eserciti 
P. nelle sue ciurme. 

ARTURO PASCAL 
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DOClTMENTI 

I. 

NOMI DI VALDESI PERITI, UCCISI O DISPERSI 

DURANTE LE AZIONI DI GUERRA NELLE VALLI (1) 

ARDUINO (Arduina) Maddalena, di Bobbio. 

ARlVIAND HuGONE (Ugone), due figli di Daniele e 1'1aria, di Torre, scomparsi. 

BALMA Z'Jargherita, moglie di Giacomo, di S. Giovanni. 

BALMA Margherita, di Angrogna. 

BASTIA Daniele, marito di Caterina Odino (Oddino) e padre di Giovanni, di Angro-. 
gna, UCCISO. 

BASTIA Giovan-Ludovico, di S. Giovanni, e la moglie Margherita. 

BASTIA Margherita, madre di Davide Balma, di Angrogna. . 
BASTIANNE (Bastiano?) Anna, di V al Luserna ( forse del Villar ), gettata 1n un preci-

p1z10. 

BENECHIO (Benecchio) Giovanni, di Angrogna. 

BERRUA (Berruca) Giacomo, di S. Giovanni, ucciso dalle truppe di S.A. 

BERTOLINO Pietro, di Pramollo, la cui testa fu portata a Luserna il 15 luglio 1686. 
BERTRAND, la madre del ministro Giov. Bertrand, di 80 anni, inferma. 

BIANCHIS Francesco, padre di Davide, Francesco, Maddalena e Susanna, di S. Giovanni. 

BocHIARDO Antonio, di Inverso Porte, ucciso. 

BoRNO Paolo, di Roccapiatta, ucciso nelle fini di Pinerolo, forse a Riva. 

BREUZA Giacomo e suo figlio, di Massello. 
BRUNEROLO Daniele e Giovannino, figli di Pietro, di S. Giovanni. 

BRUNEROLO Daniele, di V al Luserna. 
CANALE Abramo, di Bovile, morto, mentre manipolava palle avvelenate (2). 

(1) La lista, che comprende appena 150 nomi, è ricavata dalla « Histoire de la per
sécution )>, più volte citata; dallo studio di E. A. RIVOIRE, Eroi e martiri di Angrogna 
al tempo della dispersione e del rimpatrio, in << Bull. Soc. Hist. Vald. )> ( ora Studi 
Valdesi), n. 72 (1939), pp. 255-271 e dalle seguenti raccolte dell'ARCH. DI STATO DI 
TORINO, Sezioni Riunite, Valli di Luserna, art. 578 e 580, e Senato di Pinerolo, vol. 
96, 97 , 98 , 99, 100. Molti altri nomi si potrebbero dedurre dall'art. 580, sopra citato; 
ma esso purtroppo ricorda genericamente i morti dall'inizio dei moti fino all'anno 
1694, senza per lo ,più specificare l'anno esatto del decesso. Determinare per ciascuno 
di essi la data della morte, sarebbe fatica improba e forse impossibile. Perciò ci siamo 
limitati a segnare i nomi di quelli soli, la :cui morte è sicura per l'anno 1686. In altro 
elenco indicheremo i nomi dei Valdesi che risultano deceduti nelle prigioni e castelli 
del Piemonte. 

(2) Vedi P. I, cap. IV, p. 29. 
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CARBONERO Giuseppe, del Villar. 
CARBONERO Paolo di Bobbio, la cui testa fu portata a Luserna. 

CARDONA (Cardone) Marta, madre di Michele Rivoiro, di S. Bartolomeo. 

CHIANFORANO (Cianforano) Daniele, di Prarostino, scomparso. 

CHIANFORANO Giovanni, di Angrogna, ucciso in guerra. 

CoGNO Daniele, di Rorà. 

CoGNO, vedi Reimondetto. 

Co1ssoNE Giovanni, di S. Giovanni e la madre Caterina Coissona, moglie di Daniele 

Bonetto, uccisi in guerra. 
CoMBA V ALLOT Davide, del Villar, già cattolizzato prima del 1686. 

DAVIT (David) Francesco, di Bobbio, ucciso. 

DAVIT Giovanni, di S. Giovanni. 

DAVIT (David) Giuseppe (Joseph), di Angrogna, bruciato 

DoN Giuseppe, di S. Giovanni, ucciso in Angrogna. 

DuRAND Maria, di Val Luserna (forse di Rorà). 

. 
VIVO. 

FoRNERONE (Forneirone, Forneyrone ), la madre di Daniele, di 80 anni, precipitata 

da una rupe, presso Pra del Torno, perchè non poteva camminare. 

FoRNERONE, la moglie di Giacomo Fornerone, di Peumian di Pramollo. 

FRASCHIA Davide, di Angrogna, residente a S. Giovanni. 

GAROSINO (Garsino ?) Giacomo e Michele, figli di Bartolomeo. 

GARSINO Antonio, di S. Giovanni. 
GAY Bernardo, Giovanni, Perretto, figli di Daniele, di Prarostino, ucc1sI In guerra. 

GEIMETTO (Geymetto, Gieimetto, Giaimetto) Pietro, del Villar, ucciso in guerra. 

GIEYMETTO Antonio, di Torre, morto al seguito del marchese di Parella. 

GIEYMETTO Giovanni, di Torre. 

GIEYIHONAT (Geymonat), una donna di tal cognome, della valle dei Carbonari. 

GIACOTINO Davide, di Bobbio, ucciso dai Mondoviti. 

GIAIERO (Giayero, J ahier) Onorata, di Pramollo. 
G1ANRE Giacomo, già cattolizzato, passato ai ribelli e giustiziato al Perrero il 

3 giugno 1686. 
G1ANRE Giovanni e il nipote Giuseppe, di Bobbio, uccis1. 

GIANRE Giovanni e Nicoletto, del Villar. 

GoNINO Giovanni, figlio di Daniele, di Angrogna, resid~nte a S. Giovanni, ucciso In 

. Angrogna. 

GRANDE Giuseppe, di Bobbio, di cui la testa fu portata a Luserna il 9 luglio 1686. 

GRASSO (Grosso?) Susanna, moglie di Stefano e madre di Davide, di Bobbio. 

l\1AETTO Caterina, Ester, Margherita, figlie di Matteo, di S. Giovanni. 

MALANO (Mallano) Bartolomeo Chiaberto, di S. Giovanni. 

MALANOTTO (Mallanotto, Mallanot) Anna, di Val Luserna, trafitta con le figlie dalle 

baionette dei soldati. 

MALANOTTO Antonio, di Val Luserna. 

MALANOTTO ll1argherita, di Rorà. 

MALANOTTO Pietro, di S. Giovanni. 

MARAUDA Giacomo, di Angrogna con la figlia Margherita e Margherita, zia della figlia. 

MARIETTA (Marietto) Giovanna, del Villar, moglie di Davide. 

MARTINATTO Daniele, fratello di Paolo, di Bobbio, scomparso. 
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MEGLIE (Megle, Meille), il padre di Margherit,1 Megle, madre di Giacomo Pontetto, 

uccisa dalle truppe di S.A. 

MEGLIE (Megle) Paolo, di Bohbio, di a. 27, impiccato. 

MICHIELINA (Michelin) Giovanna, di Bobbio. 

MoNDONE (Moudon ), i figli di Daniele: Giacomo e Giovanni, la moglie e due figlioletti 

di Giovanni, di Rorà. 

MoNDONE Davide, padre di Giovanni e Stefano, di Bobbio. 

MoNDONE Giosuè, di Bohbio, morto a Luserna. 

MoNDONE Stefano, padre di Isabella, di Bobbio (3). 
MoNIN (Monetto ?) Daniele, di Angrogna, ucciso a colpi di sciabola. 

MORELLO Daniele, di Rorà, morto a Bobbio. 

MORELLO Giuseppe, di Rorà, morto a Bohbio. 

MoRIN (Maurin ), la moglie di Daniele, di Rorà. 

MouRGLia, i figli di Giacomo, di Rorà, uccisi durante la guerra. 

MusSETTO Giacomo, di S. Giovanni. 

NEGRIN Caterina, moglie di Giacomo, di Bobbio. 

NEGRIN Daniele, di Bobbio, impiccato il 21 giugno 1686. 
ODINO (Oddino) Daniele, cognato di Daniele Bastia, di Angrogna, ucciso. 

0LIVETTO (Ollivetto) Susanna, di Angrogna. 

PASCHETTO Daniele, di Prarostino. 

PASCHETTO Daniele e Giovanni, figli di Bartolomeo, di Prarostino, scomparsi. 

PAVARINO Giacomo, padre di Giovanni e Daniele, e marito di Maddalena Salomone 

Car.bonera, di Bobbio. 

PECOLLO (Pecolato) Giudit, moglie di Giacomo, di Bohbio. 

PELLENC (Pellengo) Daniele, di Bobhio, morto scuoiato. 

PERRACHIONE (Pellachione) Daniele, del Villar. 

PoNS Giacomo, di Bovile, la cui testa fu portata a Luserna 1'11 luglio 1686. 
PoNT Maria, di S. Giovanni, uccisa in guerra. 

PoNTELLO (Pontett?) Giuseppe, di Bobbio, ucciso . 
1n guerra. 

RAGGIO Daniele, padre di Giovanni e Davide, di Angrogna, ucciso~ 

RAIMONDETTO (Raymondetto, Reimondetto) Bartolomeo, di Torre, ucciso dalle truppe 

di S.A. 

RAIMONDETTO CoGNO Daniele, padre di Giovanni e Filippo, uccisi al Cogno, in 

V al Luserna. 

RAIMONDETTO GIORDANA Bartolomeo, di Torre. 

REINAUDO Stefano, di Bobbio, ucciso. 

REVELLINO Giuseppe, del Villar, ucciso in guerra coi figli Francesco e Susanna. 

REVELLO Pietro, padre di Battista, Giovanni e Maddalena, di S. Giovanni. 

RIBET Bartolomeo, di Massello. 

RIBET Giacomo, di Massello, legato alla coda di un cavallo e morto straziato. 

RIBET Giovanni, di Massello, bruciato vivo. 

RICCA (Richa) Filippo, di Riclaretto, impiccato. 

(3) Un omonimo risulterebbe morto nelle prigioni di Fossano, anziché nelle Valli. 
Ma le frequenti omonimie rendono difficile stabilire se si tratti della medesima o di 
altra persona. 
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RIVOIRA (Rivoyra) Giorgio, padre di Pietro e di Giovanni, di Angrogna, ucciso in 

Angrogna durante i tumulti di guerra. 

ROBERTINA (Roberto?) Caterina, di Prarostino. 

RocHIA (Roche) Maddalena, di Pramollo. 

RoLLE Giaco·1no, di Pomaretto, impiccato il 2 luglio. 

ROMANO Maria, moglie di Giacomo Griot, di Pramollo. 

RosTAG~O Matteo e Giovanni, figli di Giovanni, di S. Germano, ucc1s1. 

RosT AGNOLO Antonio, di Torre, impiccato il 6 luglio. 

RosT AGNOLO Stefano, padre di Daniele, di Torre. 

SALVAGIOT (Salvagiotto, Sarvagiotto, Servagiotto) Margherita, con una figlioletta~ 

di Rorà. 

SALVAGIOT Maria, di Rorà. 

SALVAGIOT Miche.le, di Rorà. 

SARTOR Michele, di Rorà, morto a Luserna. 

SIBILLA (Syhillia, Su.bilia) Stefano, padre di Fili:ppo, Daniele, Margherita e Giovanni, 

di Angrogna, abit. a S. Giovanni, morto in Angrogna. 

STRINGAT Gio,vanni, di Angrogna, padre di Giovanni, morto a Luserna. 

TRON Giacomo e Giovanni, di Massello, impiccati a Luserna il 19 luglio. 

TRON Giovanni col nipote Pietro, le cui teste furono portate a Luserna 1'11 luglio, 

di Massello. 

TRON Giovanni, di Val S. Martino, di cui la testa fu portata a Luserna il 19 luglio 1686. 
TRON Giovanni Quay, di Massello, la cui testa fu portata a Luserna 1'11 luglio 1686. 

TRON Pietro, fu Giovanni Tron Quay, di Massello, di cui la testa fu portata a 

Luserna 1'11 luglio 1686. 
VICTORIES Anne e Magdelaine, di Val Luserna. 

V I OLINO Susanna, moglie di Daniele, della Val Luserna (Villar ). 

II. 

VALDESI TROVATI IN POSSESSO DI ARMI O DANARO (1) 

BENECCHIO Bartolomeo, un coltello con forchetta ( o forcina), un tinivello (succhiello), 
una fionda. 

BENECCHIO Giovanni, un coltello. 

BERTETTO (Berteto) Bartolomeo, un coltello e un cornetto di polvere. 

BERTINO Pietro, un coltello, un gibassero (2) (giberna'?) vuoto, un falcetto, soldi 35. 
BERTO Giuseppe, un coltello. 

( 1) A.S.T ., II, Valli di Luserna, art. 557 (I). 
(2) Parola dialettale di significato incerto, forse derivato da « gibassé )), che si

gnifica « carniere )>. 
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BERTOTTO (Bertoto) Pietro, tre cornetti pieni di polvere, un altro pacchetto pieno, 

tre balle, un coltello, un altro cornetto pieno. 

BERTOTTO (Bertoto) Pietro, una fiaschetta di tela piena di polvere, un coltello. 

BIANCHI Bartolomeo, di S. Giovanni, 5 palle di archibugio. 

BUFFA Daniele, un coltello, un cornetto pieno di polvere, una fionda. 

BuFFARO Giovanni, preso a Pra del Torno dai paesani di Cercenasco, senz'armi, ma 

col segno di carta sul cappello. In casa gli furono trovati 3 fucili , sequestrati 

dai soldati del regg.to Guardie. Asseriva di venire a sottomettersi. 

CHIARDOSSINO Stefano, due coltelli. 

CHIAVIA Daniele, un cornetto pieno di polvere, un coltello. 

CoNSTANTINO Davide, un coltello e lire 4. 

DAVID Ester, di Stefano, una borsa con 8 scudi. 

FoRNERONE (Forneirone, Forneyrone) Giacomo, un coltello. 

FRASCHIA Daniele, un coltello. 

FRASCHIA Giovanni, un coltello. 

GARDIOLO Antonietta fu Paolo, di Roceapiatta, due coltelli ordinari, otto doppie e 

mezza di Spagna, inclusi tre luigi d'oro, 18 crosassi e mezzo, 4 scudi bianchi, 

tre mezzi scudi bianchi, 1/ 4 di crosasso, 19 lire e mezza, una lira in quarti. 

Gli furono rimessi per soccorso un carlino di Savoia e 2 doppie. Il resto d'ordine 

di S.A., cioè L. 355 e soldi 6, furono il 28 aprile rimessi al luogotenente Mal

lavia e chiusi in un sacco sigillato. 

LANTARÉ Daniele, un off .0 (3). 
MALLANO Bartolomeo, un coltello e una forchetta. 

MALLANO Pietro, di S. Giovanni, un coltello, una pietra (focaia?), 41 balle. 

MAGNOTTO Giovanni, di S. Giovanni, un falcetto. 

MusSETTONE Giovanni, un coltello e lire 12, soldi 15. 

OnDINO Giovanni, un coltello e 2 crosassi. 

OnDINO Giovanni, un coltello. 

OnnINO Pietro, un coltello. 

0LLIVETO (Olivetto, Oliveto) Daniele, un coltello, due balle, tre lire in danaro, una 

fionda. 

0LLIVETTO (Oliveto) Giovanni, un coltello, una fionda, lire 5 e soldi 5. 
PASCHETTO Michele, fu Giovanni, di Prarostino, un coltello, un fazzoletto con un 

scartoccio di polvere del peso di mezza libra e quattro quarti di libra, 6 balle. 

PEIROTO (Peyroto, Peyrotto) Bartolomeo, un coltello e una fionda . 

PEIROTO (Peyroto, Peyrotto) Bartolomeo, un coltello e soldi 35. 
RAMONDETTO (Raimondetto, Reimondetto) Bartolomeo, preso presso il forte di Luserna 

senza fucile nè armi, alla riserva di una palla di archibugio, creduta di str.gno 

e una tabacchiera con polvere d'erba dentro. 

RIVOIRA (Rivoyra) Daniele, un coltello. 

RIVOYRA (Rivoira) Peyretto, un coltello e un cornetto di polvere. 

ROMANO Agostino, un coltello. 

ROMANO CHIESA Daniele, un modello di balle, un coltello. 

Rol\'IANO Daniele, un coltello. 

(3) Non sappiamo a quale oggetto alluda questa abbreviazione. 
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ROMANO Filippo, un coltello. 

SIBILLA (Subillia) Giacomo, un coltello e 9 lire. 

cc Il 25 aprile Giuseppe Antonio Rosso, chiamato per nome di guerra La Fontaine, 

luogotenente della Compagnia del Cavalier Pensa nel regg.to Croce Bianca, conse

gnava gli infrascritti valdesi: 

ALBAREA Davide, del Villar, che possedeva un coltello e mezzo crosasso. 

BONETTO Pietro, della Torre, un coltello e poca moneta che gli fu lasciata. 

MICHIALINO Daniele, di Angrogna, un coltello con forcellina, lire quattro, due dop-

pioni, uno di Milano, e l'altro di Savoia. 

MoNDONE Francesco~ del Villar, un coltello con forcina , 7 doppie di Savoia, e una 

di Genova, lire dieci e un crosasso e mezzo e mezza lira con il calamaio. Di più 

consegna una borsa con i <lanari infrascritti: doppie di Savoia 9 1/ 2, di Spag:1a 8. 

luigi d'oro 2, un quarto di ruplo di Spagna, un doppione et una doppia di Spagna, 

7 luigi d'oro, un'altra doppia di Savoia, 18 doppie di Savoia. Gli furono lasciati 

due doppioni, uno di Milano e l'altro di Genova e lire quattro, il 2 mag,gio 1686. 
Il resto fu ritirato dal luogotenente Mallavia >> . 

III. 

NOMI DI VALDESI ARRESTATI E CONSEGNATI (I) 

I - In V al Luserna 
BENECCHIO Anna~ moglie di Daniele, di S. Giovanni, con una piccola figlia conse

gnata dal Conte Mochia. 

BENECCHIO Caterina, di Angrogna, arrestata sotto il Pra del Torno e consegnata dal 

Cap.no Garetto del Regg .to Marina. 

BERTINO Bartolomeo, di S. Giovanni, con la moglie Giovanna e il figlio Pietro, arre

stati in una cascina del marchese d'Angrogna. alle Roccaglie, da una squadra di 

volontari del Piano della V alle. Volevano sottomettersi. 

BERTINO Giovanni, di S. Giovanni, con la moglie Anna, arrestati come sopra. 

BESSONE Pietro, di fu Daniele, di Angrogna, con la moglie Giovanna, le figlie 

di a. 9 e Susanna di a. 7 e il figlio Daniele, di a. 10, scoperti in una 

presso Angrogna dai volontari di Mondovì. Volevano sottomettersi. 

Maria 
. 

cascina 

BIANCHI Bartolo,neo ( vedi doc. II), fu Giov. Pietro, di S. Giovanni, con la · ,10ghe 

Caterina, i figli Giov. Pietro di a. 6, Daniele lattante, Maddalena di a. 21h, con

segnati da una squadra di volontari di Osasco al Presidente Pallavicino (25 apr. 

1686). 
BIANCHI Davide fu Bartolomeo, di S. Giovanni, come sopra (25 apr. 1686). 

(1) A.S .T. , II, Valli di Luserna, art. 557 (I). Questa nota completa quella del 
doc. Il. Parecchi nomi sono ripetuti, non per errore, m~ perché provengono da fre
quenti omonimie di persone. 
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BIANCHI Giovanni e Daniele, fratelli <li fu Bartolomeo, di S. Giovanni, come sopra 

(25 apr. 1686). 

BIANCHI Giuseppe fu Davide, di S. Giovanni, come sopra (25 apr. 1686). 

BIANCHI Lucrezia, sorella di Bartolomeo, di S. Giovanni, come sopra (25 apr. 1686). 

BocHIARDINO (Bocciardino) Giuseppe, di S. Giovanni, arrestato da un sergente del 
Conte Balbiani del Regg.to Monferrato (28 apr. 1686). 

BoNETTO Giovanni, di S. Giovanni, arr~stao nella campagna di S. Giovanni dalle squa
dre di Giov. Morello di Bagnolo. 

CARDONE Susanna, ved. di Filippo, di Roccapiatta, coi figli Michele, Paolo, Giacomo 

e Piacenza, arrestati da una squadra di Bricherasio e consegnati al sergente Fabri 
del regg.to Guardie (25 apr. 1686). 

COISSONE (Coyssone) Giovanna, di Angrogna, ved. di Giovanni, arrestata come sopra 
(25 apr. 1686). 

CoISSONE (Coyssone) Pietro, di Angrogna, arrest&to e consegnato dal barone Belmonte 

del regg.to Guardie. 

COLLINO Giovanni, di S. Giovanni, del fu Bartolomeo, di a. 13, arrestato in una ca

scina del marchese di Angrogna, alle Rocciaglie, da una squadra di volontari di 
Piano della V alle. 

CoNSTANTINO Giovanni, della Costera di S. Secondo, di a. 72, arrestato da una squadra 

di volontari di Bricherasio e consegnato al sergente Fahri del regg.to Guardie 

(25 apr. 1686). 

DAvì (David) Ester, ved. di Stefano (2), di S. Giovanni, con due piccole figlie, con

segnata dal ·conte Mochia. 

DA vì (David) Giacomo, di S. Giovanni, consegnato dal conte Mochia. 

FAVOTO Paolo (3) di S. Giovanni, arrestato da un soldato del regg.to Croce Bianca, 

insieme con Bernardino RoLETTO, di Bricherasio, che lo conduceva fuori del 

paese. Fu rinchiuso nelle prigioni del palazzo della contessa Viginia Rorengo, in 

Luserna. 

FESTA Bartolomeo, di S. Giovanni, con la moglie Giovanna, il figlio Davùle con la 

moglie Margherita e le figlie Giovanna di a. 5 e Bartolomeo di mesi 2-3, arfcstati 

nella cascina del marchese di Angrogna alle Rocciaglie. 

GARSINO Davide, di S. Giovanni, consegnato dal sig.r Brianza. 

GERARDA Maria, di S. Giovanni (il cui marito era scomparso da tre anni), con i figli 

Maddalena di a. 10, Daniele di a. 8, Giovanna di a. 3, arrestata in una cascina 

del marchese di Angrogna alle Roccia glie. 

GIANOLETO (Gianolato) Giovanni, figlio naturale di fu Bartolomeo, di anni 11, arre

stato da una squadra di volontari di Bricherasio e consegnato al sergente Fabri 

del regg.to Guardie (25 apr. 1686). 

GIORDANO Daniele, della Torre, arrestato in una cascina del marchese di Angrogna, 

alle Rocciaglie. 

GIORDANO Giovanni, della Torre, arrestato come sopra. 

(2) Uno Stefano Davì (David) risulta sottomesso insieme col fratello Daniele il 
19 apirle. Cfr. P. I, cap. XIV, pag. 17. 

(3) Il Favoto è uno dei tre valdesi, che ebbero i primi colloqui con gli ambascia
tori svizzeri, Bernardo e Gaspare di Muralt nel marzo 1686. Cfr. P. I, cap. X,, pp. 4-5. 
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GoNINO Giovanni, di S. Giovanni, con la moglie Caterina e i figli Giovanni di a. 10 e 

Maria di a. 5, arrestati come sopra. 

Gosso Ludovica, figlia di Paolo, di S. Giovanni, con la figlia Caterina e le sorelle Mar
gherita e Luisa, arrestate e consegnate dal conte Mochia. 

Gosso Margherita, moglie di Daniele, di S. Giovanni, con due piccoli figlioli, arre

stata come sopra. 

Gosso Maria, figlia di Paolo, di S. Giovanni~ arrestata come sopra. 

Gosso Maria, moglie di Eliseo, di S. Giovanni, con due piccoli figlioli, arrestata come 

sopra. 

MARAUDA Bartolomeo, fu Stefano, della Torre, arrestato vicino alla cascina della Con

tessa Virginia da dragoni e volontari del Mondovì, con addosso una lettera in 

francese diretta al cavaliere di Luserna. Fu rimes~o al capitano Mallavia e chiuso 

nei sotterranei del palazzo dei Rorenghi. 

MoNETTO (Monetti) Giorgio, fu Bartolomeo, di Angrogna, con la moglie Maria, il figlio 

Daniele con la moglie Caterina e figli Giorgio, Caterina, Giovanni, arrestati da 

una squadra di volontari di Bricherasio e consegnati al sergente Fabri del regg.to 

Guardie (25 apr. 1686). 
Mo NETTO Guglielmino fu Guglielmino, di Prarostino, con la moglie Maria ed i figli 

Daniele, Giovanni, Anna, Maddalena, Margherita, Maria, arrestati e consegnati 

come sopra (25 apr. 1686). 
NAVARRA Marta, della Costera di S. Secondo, coi figli Antonio, dì a. 10, e Marta, di 

a. 5, arrestata e consegnata come sopra (25 apr. 1686). 
Ooo1No (Odino) Daniele, di Stefano, di Prarostino, e-on la moglie ed i figli Stefano, 

Daniele, Jltlichele, Caterina, Maddalena, Maria, arrestati e consegnati come sopra 

(25 apr. 1686). 
OnnINO Pietro di Stefano, di Angrogna, arrestato e consegnato come sopra (25 apr. 1686). 
OonINO Pietro di S. Gioavnni con la mo.glie Maddalena, la figlia Susanna di 1 mese 

e la madre Susanna, arrestati nella cascina del marchese di Angrogna, alle Roc

ciaglie, da una squadra di volontari del Piano della Valle. 

OnnINO Stefano, con la moglie Anna e figli Anna di a. 2 e Giovanni di mesi 4, arre

stati come sopra. 

PARI SA (Parisio) Maria, di S. Giovanni, ved. di fu Giovanni, con la figlia Giovanna rli 

a. 4, arrestati come sopra. 

PASCHETTO Giacobo fu Michele, di Prarostino, con la moglie Maddalena e le figlie 

Marta e Maddalena, arrestati da due sergenti delle Guardie (25 apr. 1686). 

PASSERO Giovanni, cattoliz. da a. 8, detenuto nel palazzo dei Rorenghi. 

PERROTTO (Peirotto, Peyrotto) Giovanni, di S. Giovanni, con la moglie Maria « pre

gnante di temp0 del parto )) , arrestati in una cascina del marchese di Angrogna, 

alle Roccia glie. 

PERROTTO Maria del fu Pietro, di a. 20, arrestata come sopra. 

PERROTTO Susanna, di Michele, di S. Giovanni, cattolizzata da cinque anni, arrestata 

come sopra. 

RAIMONDETTO (Remondetto) Giacomo, della Torre, col figlio Daniele, arrestato come 

sopra. 

REVELLO Michele, di S. Giovanni, con la moglie Caterina e il figlio Michele di 1 mese, 

arrestati come sopra. 
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RIBETTO Giovanni, di S. Giovanni, 2:::rcstato e consegnato dal capitano Garetto del 

regg.to Marina, preso al di sotto del Pra del Torno (27 aprile 1686). 
RIVOIRA (Rivoyra) Maria, ved. di Davide, di S. Giovanni, arrestata da una squadra 

di volontari id Campiglione, mentre fuggiva lungo il Pellice. 

SERETTO (Serreto) Antonio, di S. Giovanni, arrestato come sopra. 

SERRETO (Seretto) Maria, figlia di Pietro, di S. Giovanni, arrestata e consegnata dal 

conte Mochia. 

SERRETO (Seretto) Michele, di S. Giovanni, arrestato dalla squadra dei volontari di 

Campiglione, mentre fuggiva lungo il Pellice. 

SERRETO (Seretto) Susanna, di S. Giovanni, consegnata dal conte Mochia. 

SIMONDI Giovanni, di Angrogna, con la moglie Giovanna, presi presso il Pra del Torno 

e consegnati dal capitano Garetto del regg.to Marina (27 apr. 1686). 
STRINGATO Giorgio, di S. Giovanni, arrestato dalla squadra dei volontari di Campi

glione, mentre fuggiva lungo il Pellice. 

II - In Val Perosa e in Val S. Martino 

Condotti dall'Ill.mo Sr. Ercole Filippo Ferrero del Mondovì , capitano nel regg.to 
del .lli on/errato, rimessigli d'ordine di S.A. Don Gabriele da lYI onsieur Dehais, e detti 

uomini sono di quelli che sono stati arrestati dalli francesi: 
AMSETTO (Arusetto?) Bartolomeo, a. 16, di Prarostino - ANDRIONE Giovanni, di 

Pramollo - ANDRIONE Pietro, di Pramollo - BALMASSI (Balmazzi) Giacomo, di S. Ger

mano - BALMASSI Giacomo, di S. Germano - BALMASSI (Balmasso) Giuseppe, di Pra

mollo - BALMASSO Paolo, di S. Germano - BERGERA (Berger) Tonino, della Costera 

di S. Secondo - BIANCO Giovanni, di Pramollo - BIANCO (Blanco) Pietr_o, di Pramollo -

BIAYNETO (Blayneto, Blaynato) Agostino, di Inverso Porte . BIAYNETO (Bleynatto) 

Giovanni, di Inverso Porte - BocHIARDO Giovanni, di Pramollo - BoNOS (Bonoso) 

Francesco, di Prarostino - BoNoso Giovanni, di Pramollo - BoNoso PECHO Giovanni, 
di S. Germano - Bosio Eliseo, di Pramollo, col figlio Giacomo, di a. 10 - CANONICO 

Valentino , di Pramollo - CHIABRANDO Michele, di Prarostino - CHIANFORANO (Cianfo· 

rano) Davide, di S. Germano - CLOTINO Giacomo, di a. 15, di Pramollo . CLOT (Cloto) 

lliichele, di Pramollo - CHIURATO Stefano, di S. Germano . DALMASSO Giacomo, di 

S. Germano - DoNIO? (Don?) Giovanni, di S. Germano - FERRERO Bartolomeo, di Pra· 

mollo - FERRERO Giovanni, di Pramollo - FoGLIER Pietro, di S. Germano - FoRNERONE 

(Forneirone, Forneyrone) Daniele, con due figli di a. 11 e 15, da Prarostino - FoR

NERONE Giacomo, da Prarostino - FoRNERONE Giacomo, da s. Bartolomeo FoR

NERONE Paolo, da Prarostino - GALEANO (Galleano, Galliano) Antonio, di S. Germano -

GALEANO Giacomo, di S. Germano - GALEANO Giovanni, di S. Germano - GARDIOLO 

Paolo, di Prarostino - GIACHETO (Giaccheto) Giovanetto, di a. 10, di Pramollo - GIA· 

CHETO Giovanni, di Pramollo, a. 14 · GIAIERO (Giayero) Eliseo, di Pramollo - GooINO 

Antonio, di Prarostino - GooINO Giacobbe, della Costera di S . Secondo - GoDINO Gio

vanni, dell'Inverso Porte - GRIGLIO Bartolomeo, di a. 12, di Prarostino - GHIOTTO 

1l1ichele, di S. Germano - LONGO (Longho) Bartolomeo, di Pramollo - LONGO Giovanni 

fu Bertino, di Pramollo - MARTINAT (Martinatto) Giovanni, di Inverso Porte, di a. 6 · 

MoYSE Giovanni, di Prarostino - MusETO (Mussetto) Davide, di S. Bartolomeo - NA

VARRA Antonietta, di Prarostino ~ NAVARRO Steffano, di Prarostino - PASCHALE Giu

seppe, di S. Germano - PLANCO Antonio, di Prarostino - POLANO Giacomo, di S . Ger· 



mano - RIBETTO Bartolomeo, di Pramollo - ROBERTO Bartolo·meo, di S. Germano - Ro

BERTO Giacomo, di S. Germano . ROBERTO Pietro, di S. Germano - ROBERTO Pietro, di 

S. Germano - ROMANO Agostino, di Prarostino . ROMANO Giovanni, di Prarostino . 

ROSTAGNO Daniele, di Roccapiatta · ROSTAGNO Davide, di Roccapiatta - RuETTO Gia
como, di Pramollo . SA.PERO Francesco, di a. 8; SAPERO Giacomo, SAPERO Giovanni, 
altro SAPERO Giovanni, SAPERO Michele, SAPERO Stefano, tutti di Pramollo . 

IV 

PRIME LISTE DI VALDESI SOTTOMESSI (1) 

AGLIARDO Antonio, di Pragelato, abit. a S. Germano (25 apr. 1686). 
ANDRIONE Giacobo, di Pramollo (25 apr.) - Giacomo, di Pramollo . Giovanni (2), di 

Pramollo · Michele, di Pramollo - Pietro, di Pramollo. 

AvoNDETTO (Avvondetto) Bartolomeo, di Prarostino (25 apr.) - Giacomo, di Praro

stino (25 apr.) . Giacomo, di Prarostiuo, di a. 15 . Giovanna, moglie di Giovanni, 
di Prarostino (26 apr.) - Maria , fa di Giovanni, della Costera di S. Secondo 

(26 apr.). 

BALMASSO (Balmassa, Balmazzo, Balmazza) Agnesina, di S. Germano, fa <l::. Daniele 

con due gemelli di un mese: Francesco e Susanna - Agostino, di S. Germano (2) 
(25 apr.) - Bartolomeo, di S. Germano - Bartolomeo, di Pramollo - Daniele, di 

Pramollo (25 apr.) - Daniele, di S. Germano (25 apr.) - Gabriele, di S. Germano 

(25 apr.) . Giacomo, di S. Germano - Giacomo, di Pramollo (25 apr.) - Giovanna, 

fa di Giovanni, di S. Germano (26 apr.) - Giovanna, di S. Germano (26 apr.) -

Giovanni, di S. Germano, di a. 12 (25 apr .) - Giovanni, di S. Germano (25 apr.) -
Giovanni di Pramollo (25 apr.) - lWargherita, di Pramollo, ved. di Paolo, con 

Giovanna, di a. 11, Giacomo, di a. 5, Giacobbe, di a. 3, suoi figlioli (26 apr.) -

Marta, moglie di Giovanni, di S. Germano (26 apr .) . Michele, di Pramollo (25 
apr.) . Michele, di Pramollo, di a. 12 (25 apr.) . Stefano di S. Germano (2) 

(25 apr.). 
BAROLO (Berolo) .Zll argherita, fa di Giovanni, di S. Germano, con Giovanni, suo ~ ratello, 

di a. 17 (26 apr.). 
BASTIA Giacomo, padre del ministro Sidrac - Sidrac, di S. Giovanni, ministro, con la 

moglie Maria, cinque figli e una serva. 

BELLONATO (Belonato, Belonatto) Daniele, di Michele, di S. Giovanni (24 apr.) . 
BENECCHIO (Benechio) Bartolomeo (3), fu Lorenzo, di S. Giovanni - Giovanni, di San 

Giovanni (24 apr.). 
BERTINO Pietro (3), fu Stefano, di Angrogna (24 apr.) . Stefano, di S. Giovanni. 

(1) A.S.T ., II, Valli di Luserna, art. 557 (1 ). 
(2) Parecchi nomi ricorrono più volte nelle liste senza una specifica indicazione 

né di paternità, né di età, né di patria che li possa fare sicuramente individuare. 
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BERTO Giuseppe, fu Paolo, di S. Giovanni (24 apr.) (3). 
BERTOTTO (Bertoto) Bartolomeo, fu Giovanni, di Angrogna (24 apr.) · Pietro (3), fu 

Giovanni, di S. Giovanni (24 apr.) - Pietro (3), fu Giovanni, di Angrogna (24 apr.). 
BIANCO Maria, moglie di Giovanni, di Pramollo, con le figlie Francesca, Susanna e 

Caterina (26 apr.) - Pietro, di S. Germano. 
BLANCO (Bianco?) Giacomo, di S. Germano (25 apr.). 
BLEJNATO (Bleinatto, Blainatto) Giovanni, di S. Germano (25 apr.). 
BocHIA Samuele, di Prarostino (25 apr.). 
BocHIARDO Bartolomeo, di S. Germano (25 apr.) - Francesco, di Pramollo (25 apr.) · 

Giovanna, fa di Giovanni, di Pramollo (26 apr.) . AtJ.aria, con una figlia Ìé;ttante 

di Margherita GIOVENALE , che non si sa dove sia (26 apr.) - Paolo, di Pramollo · 

Pietro, di Pramollo (25 apr.) - Stefano, di S. Giovanni (2) (25 apr.) - Susanna, 
fa di Bartolomeo, di Pramollo (26 apr.). 

BoDRANDI Giacomo, di Pramollo (25 apr.) - Giacomo, di Pramollo - Michele, di Pra
mollo. 

BoNETTO Maria, moglie di Daniele, di Angrogna, coi figli Paolo, Maria, Maddalena e 
altra figlia non battezzata (26 apr .). 

BoNoso (Bonosa, Bonozzo, Bonozza) Agostino, di S. Germano (25 apr.) . Caterina, di 
fu Agostino, di S. Germano (26 apr.) - Caterina, di fu Giovanni, di S. Germano 

(26 apr.) - Francesco, di Pramollo (25 apr.) - Giacomo, di Pramollo (25 apr.) . 
Giacomo, padre di Pietro (25 apr.) - Giovanna, moglie di Giacomo, d1 Pramollo, 
coi figli Bartolomeo, di a. 9, Paolo, di a. 6, Davide, di a. 8 e Cotenna, di a. 5 

(26 apr.) · Giovanna, moglie di Giacomo, di Pramollo, coi figli Giacobbe, Gio
vanna e Giovanni (26 apr.) · Giovanna, di Pramollo (26 apr.) . Giovanni, di San 
Germano - Giovanni, di Pramollo (25 apr.) . Margherita, di Pramollo (26 apr.) -

Margherita, di S. Germano (26 apr.) - Michele, di S. Germano (25 apr.) . Paolo, 

di S. Germano · Pietro, di Pramollo, di a. 15, col padre Giacomo (25 apr.). 
B0s1o Bartolomeo, di Eliseo, di a . 10, con la sorella Alesina, di a. 17, di Pramollo 

(26 apr.) - Giacomo, di Pramollo - Isabella, moglie di Giacomo, di Pramollo, con 

le figlie Susanna e Marta (26 apr.) - Paolo, di Pramollo - Susanna, moglie di 

Valentino, di Pramollo (26 apr.). 

BovERO Daniele, di Pramollo (25 apr.) - Giaoomo, di Pramollo - Giacomo, di S. Ger

mano (25 apr.) - Giovaneto, di Pramollo (25 apr.) - Giovaneto, di Pramollo. 

BovIER (Bovero ?) Giovanni, di Pramollo - Marta, ved. fu Pietro di Pramollo, con la 

figlia Anna, di a. 2 (26 apr.). 

BRUNO Giacomo, di Roccapiatta (25 apr.). 

BUFFA Giovanni, fu Daniele, di Angrogna (24 apr.) (3). 

Bus Bartolomeo, di Pramollo (25 apr.) - Benedettino, di Pramollo (25 apr.). 

CANONICO Bartolomeo, di Pramollo (25 apr.) - Francesco (2), di Pramollo (25 apr.) · 

Giacomo, di Pramollo (25 apr.) - Giovanna, fa di Francesco, di Pramollo, con 

fi.glia di a. 1 (26 apr.). 

CATRE (Cattre) Giovanna, moglie di Pietro, di Angrogna (26 apr.). 

CAVIA (Chiavia?) Antonio, fu Giovenale, di Roccapiatta (24 apr.). 

CHIABRANDO Giacomo, di Pramollo. 

CHIANFORANO ( Cianf or ano, Cianphorano) Caterina, moglie di Davide, di S. Germano, 
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con la figlia Maria di a. 8 (26 apr.) - Giovanni, di S. Germano . Michele, di San 

Germano (25 apr.) - Pietro, di S. Germano (25 apr.). 

CHIARDOSSINO (Ciardossino) Stefano, fu Giovanni, di Prarostino (24 apr.). 

CHIAVIA (Chiauva, Chiauvia) Daniele, fu Stefano, di Angrogna (24 apr.) - Pietro, :f<> di 

Giovanni, di Angrogna, col fratello Davide (26 apr .). 

CHIAVOLA Giovanna, moglie di Davide, di Torre, coi figli Stefano, di a. 12, e Daniele, 

di mesi 2 (26 apr .). 

CLOTTO Giovanna, fa di Giovaneto, di Pramollo, con le sorelle .T.J aria e ( · iovannina di 

a. 12 (26 apr.) . Giovannetto di Pramollo - Giovanni, di Pramollo. 

CoLLETINO (Collettino) Giovanni, di Pramollo (25 apr.). 

CoLOMBATTO (Colombato) Bartolomeo, di Si Germano (25 apr.) · Caterina, fa di En

rico, con la sorella Giovanna, di S. Germano (26 apr.) · Enrico, di S. Germano (2) 

(25 apr.) · Giacomo, di S. Germano, di a. 18 (25 apr.) - Giacomo, di S. Germano -

Giovanna, di S. Germano (26 apr.) . Marta, di S. Germano (26 apr.). 

CoNSTANTINO (Costantino) Davide (3), fu Jacoho, di Prarostino (24 apr.) . Paolo, di 

Prarostino (25 apr.). 

CoTTINO (Coyttino) Michele, di Pramollo (25 apr.) . Pietro, di Pramollo. 

F AUTRIER Paolo, di Villar Perosa. 

FORCHINO Giovanni, di Pramollo (25 apr.). 

FoRNERONE (Forneirone, Forneyrone) Agostino, di Prarostino (25 apr.) - Agostino, di 

S. Bartolomeo (25 apr.) . Filippo , di Prarostino . Giacomo, di Prarostino (25 apr.) · 

Giacomo (3), di Paolo, di S. Bartolomeo (24 apr.) - Giovanni, di a. 16 (25 apr.) -

Giovanni, di S. Bartolomeo, col padre Giovanni (25 apr.) . Giovanni di S. Barto

lomeo (25 apr.) - ]acobo, di Prarostino (25 apr.) - Michele, di Pr~rostino (25 apr.) . 

Paolo, di Prarostino (25 apr.) . Susanna, moglie di Giovanni, della Costera di 

S. Secondo (26 apr.). 

FRASCHIA Daniele (3), fu Davide, di Angrogna (24 apr.) . Giovanni, di Bartolomeo, 

di Angrogna (24 apr.) - Giovanni, fu Daniele, di Angrogna. 

GALBANO Maria, fa di Stefano, di S. Giovanni (26 apr.) . 

GARDIOLO Antonietta (3), fu Paolo, di Roccapiatta (24 apr.). 

GAY Davide, di Prarostino (25 apr.). 

GIACHETTO (Giacchetto) Bartolomeo, di Pramollo (25 apr.) - Giovanni, di Pramollo 

(25 apr.). 

G1AIERO (Giayero) Bartolomeo, di Pramollo (25 apr.) . Benedettino, di Pramollo (25 
apr.) - Bernardino, di Pramollo, di a. 12 (25 apr.) · Bernardo, di Roccapiatta, mi-

nistro - Giacomo, di Pramollo (25 apr.) . Giacomo, di Pramollo, ministro, con 

la moglie Caterina, tre figlie, 1 figlio e una serva - Margherita di fu Bartolomeo, 

di Pramollo (26 apr.) - Valentino , di S. Germano (25 apr.). 

Giovo Daniele fu Giuseppe, di S. Giovanni (24 apr.). 

GoDINO Antonio, delle Porte, di a. 13 (25 apr.) - Bartolomeo, di Prarostino, di a. 16 

(25 apr.) · Davide, di Prarostino (25 apr.) - Francesco, delle Porte (25 apr.) -

Giovanni, di Prarostino (2) (25 apr.) - Paolo, di Prarostino (25 apr.). 

GRANGIOTTO Giorgio, di S. Bartolomeo (25 apr.). 

(3) Identico nome e cognome ricorre anche nel doc. II. 
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GRANI (Grany) Maria, ved. di Giacomo, di S. Giovanni, col f 0 Giacomo, di a. 7 (26 
apr .). 

GRIGLIO Bartolomeo, di Prarostino (25 apr.) . Filippo , di Prarostino (25 apr.) - Gia

como, delle Porte (25 apr.) - Paolo, f0 di Giovanni, della Costera di S. Secondo, 

di a. 12 (26 apr.) - Paolo, di S. Bartolomeo (25 apr.). 
GRIGLIOTTO (Griotto?) Bartolomeo, di S. Giovanni (25 apr.) - Giacomo, di S. Germano 

(25 apr.) - Giovanni, di S. Germano (25 apr.). 

LANTARETO Daniele fu Giovanni, di S. Giovanni (24 apr.) (3). 

LONGO (Longho) Bartolomeo, di Pramollo - Benedettino, di Pramollo (25 apr.) - Be
nedetto, di Pramollo . Giacomo, di Pramollo, di a. 8 . Giacomo, di Pramollo, a. 15 
(25 apr.) . Giovanna, di Pramollo - Maria, fa di Michele, di .?ramoll,> 126 apr.) -

Michele, di Pramollo - Michele, di Pramollo, di a. 10 (25 apr.) · Pietro, di Pra

mollo. 

MAINERO (Maynero) Davide, di Prarostino (25 apr.). 

MALANO (Mallano) Bartolomeo (3), fu Stefano, di S. Giovanni (24 apr.) - Pietro, fu 

Lorenzo, di S. Giovanni (24 apr.). 

MARIA Stefano, fu Andrea, di Prarostino (24 apr.). 

MARTINO (Martina) Chiafredo, di Pramollo (25 apr.) - Daniele, di Pramollo - Giacomo, 

di Pramollo - Giacomo, di Pramollo. 

MICHEL Giacobo, di Prarostino (25 apr.). 

MoNDONE (Mondona) Giovanni, di S. Germano (15 apr.) • Sara, moglie di Giovanni, 

di S. Germano (26 apr.). 

MusSETTO Antonio di S. Bartolomeo (25 apr.) - Davide, di Prarostino (25 apr.). 

MusSETTONE Giovanni, fu Paolo, di Angrogna - Giovanni (3), fu Pietro, di S. Gio

vanni (24 apr.). 

NAVARRA Anna, moglie di Tonieto, della Costera di S. Secondo, con le figlie Susanna, 

Maria, Anna (26 apr.). 

ODINO (Oddino) Giovanni, di S. Bartolomeo, di a. 10 (25 apr.) - Giovanni, di fu Gio

vanni, di S. Giovanni (24 apr.) - Pietro (3) fu Giovanni, di Angrogna (24 apr.) · 

Stefano (3) fu Antonio, di S. Giovanni (24 apr.). 

0LLIVETO (Ollivetto) Giovanni, di S. Giovanni, col padre Daniele (24 apr.) - Pro
spero, f0 di Antonio, di a. 12 (26 apr.). 

PASCALE (Paschale) Filippo, di Prarostino (25 apr .). 

PASCHETTO Daniele, di Prarostino, col figlio Daniele (25 apr.) - Goirgio, di Prarostino 

(25 apr.) - Maddalena, ved. di fu Daniele (26 apr.) - Michele, fu Giovanni, di 

Prarostino (24 apr.) . Paolo di Giacobo, di Prarostino (24 apr.). 

PASSELLO Giovanni, di S. Giovanni, cattolizzato (25 apr .). 

PEIRONELLO (Peyronello, Peyronera) Margherita, della Costera 

(26 apr.) . Maria , fa di Margherita, con la figlia Maria (26 
Costera di S. Secondo. 

PEIROTTO (Peyrotto~ Peyroto) Bartolomeo, fu Giovanni (24 apr .). 

Picco Marta di Giovanni, di S. Germano (26 apr.). 

di San Secondo 

apr.) - Paolo , della 

PIOVANO Bartolomeo, di Pramollo - Giacomo, di Pra1nollo (25 apr.) . Paolo, di Pra· 

mollo - Pietro, di Pramollo (25 apr.) - Susanna, .moglie di Giacomo, di Pramollo, 

con le figlie Maria e Isabella (26 apr.). 

PLAVANO Daniele, di Pramollo (25 apr.). 
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RIBETTO Giovanni, di Pramollo (25 apr.). 

RICCA (Richa) Giovanna, di Angrogna (26 apr.). 
RIVERA Anna, della Costera di S. Secondo (26 apr.) - Maria, fa di Giaco~o (26 apr.). 

RIVOIRA (Rivoyra) Daniele, fu Filippo, di Prarostino (24 apr.) - Giovanni, di Praro-

stino, di a. 10 (25 apr.) - Michele, di Prarostino (25 apr.) . Peiretto, di Prarostino 
(25 apr.) . Peyretto di Giacobo, di Prarostino (24 apr.). 

ROBERTO Beatrice, fa di Bartolomeo, di S. Germano (26 apr.) - Daniele, di S. Germano 

(25 apr.) - Giovanni, di S. Germano (25 apr.) - Marta, di S. Germano (26 apr.) -

Michele, di S. Germano, di a. 15 (26 apr.) . Pietro, di S. Germano - Sebastiano, 

di S. Germano. 

RocHER (Rochia?) Giacomo, di S. Germano (25 apr.). 

RocHIA Beatrice di Daniele, di S. Germano (26 apr.) - Carlo, di S. Germano - Marghe
rita fa di Giovanni, di S. Germano (26 apr.) - Marta fa di fu Giovanni, delle 

Porte (26 apr.) - Paolo, di S. Germano. 

ROMANO Agostino fu Giovanni, di Roccapiatta (24 apr.) - Daniele (3) di FiHppo, di 

Roccapiatta (24 apr .) · Daniele· (3) fu Filippo, di Roccapiatta . Daniele (3) fu 
Giovanni, di Roccapiatta (24 aipr.). 

ROSTAGNO Anna, ,moglie di Daniele, coi figli Susanna, Daniele, Maria (26 apr.) · Fran
cesco, di S. Germano (25 a,pr.) - Giacobo, di Roccapiatta (25 apr.) - Giovanni, di 
Prarostino (25 apr.) - Giovanni, di Roccapiatta (25 apr.). 

RuFFINO Bartolomeo, di S. Giovanni (25 apr.). 

SAPERO (Sappero) Bartolomeo, di Pramollo (2) (25 a:pr.) - Bartolomeo, di Pramollo, 

di a. 18 (25 apr.) - Giuseppe, di Pramollo (25 apr.) · Paolo, di Pramollo, di 

a. 16 (25 apr.). 
SAPETTO Bartolomeo, di Pramollo. 

SARETTO (Seretto, Serret~a) Giovanni, di Prarostino, coi figli Francesco, di a. 9, e 
Giovanni, di a. 7 (25 apr.) - Marta, della Costera di S. Secondo (26 apr.). 

SuBILIA (Sibilia) Giacomo (3) fu Stefano, di S. Giovanni (24 apr.). 

Quattro figli piccoli senza padre nè madre (26 apr.). 
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Le Valli Valdesi 
negli anni del martirio e della gloria 

(1686-1690) 

Parte seconda · Capitolo XII 

] . - Vicende dei valdesi. nelle prigioni pien1ontesi. 

Non è possibile seguire i miseri valdesi in tutte le peripezie della 
dura e lunga prigionia (1), dal maggio 1686 al febbraio-marzo 1687. 
Un tale studio, come già avvertimmo, richiederebbe minute indagini 
negli archivi comunali e parrocchiali di tutte le località, che videro le 
loro sofferenze, e rischierebbe di assumere tale ampiezza da oltre
passare i limiti del presente lavoro. Perseguita di fortezza in fortez
za, di castello in castello, l'indagine potrebbe inoltre diventare al
quanto monotona, attestando per ogni luogo di detenzione le stesse 
soff eren.ze fisiche e morali patite dai valdesi e gli stessi atti di sopruso, 
di violenza e di crudeltà perpetrati a loro danno da governatori ed 
ufficiali disumani o da un clero fanatico. 

Crediamo che l'esporre le vicende di alcuni di questi gruppi di 
prigionieri, a noi più noti, sia sufficiente per squarciare le tenebre di 
tutte le fortezze e di tutti i castelli, che furono muti testimoni di tanti 
patimenti e per ricostruire con realistica obiettività quella che fu la 

(I) Sulla prigionia dei valdesi, cfr.: Histoire de la persécution des Vaudois, pp. 29 
e segg.; DIETERICI, op. cit., pp. 140 e segg.; BoYER, Abrégé de l'Histoire des Vaudois, 
pp. 267 e segg.; MusTON, op. cit., II, pp. 551 e segg.; MONASTIER, op. cit., Il, 81 e 
segg.; JALLA, Quelques documents des Archives d'Etat, in Zoe. cit., pp. 56-93; IDEM, 
Captivité et délivrance, Torre Pellice, 17 febbr. 1929; IDEM, Les Vaudois des Alpes, 
Torre Pellice, 1934, pp. 195 e segg.; PASCAL, I valdesi prigioni a Carmagnola, in 
e< Bull. Soc. Hist. Vaud. », n° 40 (1919), pp. 20-49; IDEM, Le Memorie del capitano 
Bartolomeo Salvagiotto, in « Bull. Soc. Hist. Vaud. », n° 45 (1923), pp. 51-70; IDEM, 
l valdesi a Torino sulla fine del sec. XVII (1686-1690), in « B.SwB.S. », a. XXVI 
(1924); IDEM, La prigionia dei valdesi - Dal carcere di Luserna al tragico bivio, Tor· 
re Pellice, 17 febbraio 1944; A. ARMAND-HucoN, Note e documenti sulla prigionia e 
l'esilio dei Valdesi, in « Boll. Soc. Studi Valdesi» no 75 (1941), pp. 25-43. 
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sorte riservata alla maggior parte dei prigionieri valdesi. Poichè, se 
è vero ciò che il Perrero (2) afferma, che i valdesi esuli nella Svizzera 
r. nella Germania, nelle loro istanze ai Cantoni ed ai principi Evan
gelici, furono naturalmente indotti ad esagerare patimenti ed atti di 
crudeltà, per muovere a maggior pietà gli animi dei loro protettori, 
resta pure sicuramente documentata da altre fonti la loro dura e mor
tale prigionia, che in parecchi castelli, nei quali essi furono rinchiusi, 
seminò con le abiure coatte, ma più spesso con la morte il vuoto · nelle 
loro file. 

In realtà, la sorte dei detenuti variò da fortezza a fortezza e non 
di rado nella stessa fortezza, secondo che al comando di esse succe
dettero comandanti umani e tolleranti, o dispotici e senza scrupoli, 
e ad un clero fanatico~ solo intento a strappare abiure dalla 1niseria 
e dalla disperazione, sottentrarono sacerdoti pii e più desiderosi di 
sanare le piaghe fisiche e mor.ali che di conquistare alla chies:=i anime . . 
1ns1ncere. 

Non era passato neppure un mese dall'inizio della prigionia e già 
le condizioni materiali dei reclusi cominciavano a destare serie preoc
cupazioni non solo dal lato igienico, ma perfino da quello cemmer
ciale. 

Il Presidente Gian Giacomo Truchi, il 23 maggio 1686, così av
vertiva il marchese di San Tommaso (3): 

(( In ogni parte si teme di qualche infettione d'aria a causa della 
quantità di Barhetti ristretti in angusti luoghi. Io però non entro nel
la materia, perché non ne sono ricercato, oltre che non saprei dir 
altrimenti del già detto ( 4); ma solo mi giova accennare a V. E. che 
un piccolo sospetto d'infettione puotrebbe facilmente dare motivo a 
vicini male intentionati d'interdir il commercio, nel quale seguirebbe 
un gran sconvolgimento nelle Gabelle. V. E. ne faccia quell'uso che 
le parrà >>. 

Con colori anche più foschi, appena un mese dopo, il generale 
Catinat (5) così ritraeva le misere condizioni dei detenuti: e( La ma
ladie et l'infection s'est mise dans ce malheureux peuple: la moitié 
en périra cet été. Ils sont mal couchés, in.al nouris et les uns sur les 
autres, et celui qui se porte bien ne peut respirer qu 'un air empesté. 
Par dessus tous ces maux, la tristesse et la mélancolie causée avec 
justice par la perle de leurs hiens, par une captivité, dont ils ne 
voient point la fin ,la perte ou au moins la séparation de leurs fem
n1es et de leurs enfants, qu 'ils ne voient plus et qu 'ils ne savent ce 

(2) D. PERRERO, Il rimpatrio dei Valdesi nel 1689 e i suoi cooperatori. Saggio 
storico su documenti inediti, Torino, 1889, pp. 24-25. 

( 3) A.S.T ., I, Lettere di Particolari, T. mazzo 34, lett. di Giov. Battista Truchi 
alla Corte, 23 maggio 1686. 

( 4) ,-~di il suo « Parere )) in PASCAL, La tolleranza religiosa in Pienionte al tempo 
di Vitt. Amedeo II, in « Bull. Soc. Hist. Vaud. )), n° 50 (1927), pp. 113-114. 

(5) Lett. del Catinat al ministro Louvois, cit., 29 giugno 1686, in RocHAS, op. 
cit., pp. 172-173 e C. RousSET, Histoire de Louvois, cit., t. II, vol. 4°, p. 27. 
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qu 'ils sont devenus. Beaucoup, dans cet état, tiennent des <liscours 
séditieux, qui les consolent de leurs malheurs et de leurs misères )) ( 6). 

Purtroppo molte delle pessimistiche previsioni del Catinat dove
vano avverarsi nel corso di quell'estate stessa! 

2. - A Carniagnola. 

~t\.i valdesi, detenuti in questo castello, abbiamo già dedicato noi 
stessi uno studio particolare, pubblicato in questo stesso Bollettino (7) 
nell'anno 1919. Ad esso rimandiamo il lettore per più ampie notizie. 
Qui non faremo che riassumere i fatti essenziali già noti, ai quali ag
gi ungeremo l'apporto di alcuni altri documenti inediti. 

Fin dal 29 aprile il duca ordinava al Comune di Carmagnola di 
provvedere pane, paglia e guardie per gli eretici delle Valli, che do
vevano essere mandati in quel castello in numero di circa duemila (8). 
l] na prima colonna di 980 prigionieri giunse, infatti, a Carmagnola 
la sera del primo maggio. Era composta di uomini, donne e fanciulli 
appartenenti per la maggior parte alle Comunità di Pramollo e di 
San Germano. Seguì dopo alcuni giorni un altro convoglio di 400 
persone (9), sicché il totale dei prigionieri rinchiusi nel castello salì 
alla cifra di 1.400 circa fin dai primi giorni di maggio ( 10). 

Sebbene colta alla sprovvista, la città provvide sollecitamente alle 
guardie, al pane ed alle altre necessità più urgenti di quella folla di 
tapini. Tre di essi, non sappiamo per quale motivo, furono rinchiusi 
in più stretta prigionia in una celJa del dongione. Le difficoltà del
!' approvvigionamento per tante centinaia di detenuti e le gravi 
spese (11) che esso caus.ava alle finanze del ·Comune indussero i sin
daci a cercare qualche lenimento, diminuendo le razioni ai fanciulli, 
ai quali prima si dava razione intera, ed autorizzando donne e fan-

(6) Questa lettera del Catinat sembrerebbe attestare in lui quasi un tardivo ri
n10rso per le crudeltà compiute dalle sue truppe ed una larvata compassione per la 
misera sorte del popolo valdese. 

(7) PASCAL, I valdesi prigioni a Carmagnola, in Zoe. eit., pp. 20-49. 
(8) L'ordine del duca, datato del 29 aprile, fu rimesso ai sindaci dal coman

dante Giacomo Mantone la mattina del 1° maggio. 
(9) Il duca aveva annunziato l'invio di altri 1.000 eretici; ne giunsero solo 400, 

ù1visi in due scaglioni, rispettivamente di 190 e 211 persone. Il rimanente fu avviato 
verso altre fortezze , per non gravare soverchiamente la città di Carmagnola, che aveva 
accolto, non senza qualche protesta, l' aggravio impostale. 

( 1 O) Carmagnola è una delle poche fortezze, delle quali si abbia un elenco di de
tenuti. Cfr. PASCAL, I valdesi prigioni a Carmagnola, in Zoe. eit., pp. 36-49. L'elenco 
può utilmente essere confrontato con la lista dei cattolizzati di quella fortezza, i quali 
furono confinati nelle terre vercellesi. PASCAL, Il eonfina1nento dei Valdesi eattolizzati, 
in Zoe. eit., pp. 95-96. 

( 11) Alla provvista di paglia per i religionari detenuti nel castello di Carma
gnola concorsero, insieme con Carmagnola, anche le terre di Vigone, Cercenasco, Ca
stagnole, Vinovo, Pioosasco, Airasca, Carignano, Lombriasco, Virle, Piobesi, Scalenghe 
e Volvera. A .S.T ., II, Pat. Contr. Finanze ( art. 689), Conti dei tesorieri di milizia 
(art. 168), conto del tesor. Bagnolo, reg. 8°, a. 1687, paragr. 202, no 6. 
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ciulle, che avevano abiurato o promesso di abiurare, ad allogarsi in 
servizio presso le famiglie della città, ricevendo da esse il vitto e 
I 'istruzione religiosa cattolica. 

Intanto le sofferenze e gli strapazzi, sofferti durante la guerra 
ed acuiti dalla prigionia in locali angusti, malsani ed afosi; la scar
sità e la cattiva qualità del pane, la mancanza dell'acqua non solo per 
la pulizia personale, ma per estinguere la sete e completare col pane 
il solo nutrimentò dato ai prigionieri; poi il precoce caldo soffocante 
dell'estate non tardarono a far scoppiare tra le fila di quegli infelici 
malattie e pestilenze così violente ed esiziali che cittadini e soldati 
incaricati della guardia dei prigionieri e della distribuzione del pane 
rifiutarono di prestare servizio nel castello. Il Consiglio ricorse allora 
all'espediente d'invitare gli eretici stessi ad eleggersi dei capisqua
dra, ai quali affidare la distribuzione del pane e l'assistenza dei ma
lati. T're valdesi ( 12), che fuggirono il 27 agosto da quelle prigioni, 
raccontano che essi dormivano quasi tutti sulla nuda terra e che la 
paglia spesso mancava anche sotto gli infermi; che il pane era molto 
nero e che l'acqua che si dava a bere era calda e puzzolente, perchè 
lasciata stagnare in un mastello e perché non era permesso ai prigio
nieri attingerne dal pozzo; che la mancanza di cibo, l'eccessivo caldo~ 
la grande umidità, la vermina ed il puzzo, ch·e rendeva l'aria irrespi
rabile, avevano ben presto causato una corruzione così grande che 
quasi tutti erano stati colpiti da malattie e molti vecchi e bambini 
già ne erano morti. Né migliori - a detta del fuggitivo - erano le 
condizioni morali. Chi era ~orpreso a pregare, era barbaramente ba
stonato. E bastonature erano date sotto qualsiasi pretesto, lasciando 
i percossi quasi esanimi. l T n tale, prossimo a spirare e tormentato dai 
frati perché abiurasse in extremis, chiamò la moglie per dirle qual
che cosa: ma la donna fu ricacciata nella sua prigione a colpi di ba
stone con crudeltà inaudita. Un altro, cui era stato comandato di pu
lire il cortile, avendo posato momentaneamente la scopa per dare un 
po' d'acqua ad un parente malato, fu percosso così violentemente con 
bastoni da rimanere tramortito a terra e quasi morto. 

Alla fine di agosto già 230 persone erano morte ( 13) e le altre 
erano in tale stato da far presagire che sarebbero morte prima del-
1 'inverno, assecondando l'intimo desiderio di chi presiedeva alla loro 
custodia. 

Per impedire il dilagare del contagio, il Consiglio cittadino di
spose che i morti di pestilenza fossero sepolti in luogo appartato ed 
in buche profonde (14). Ma tutte queste precauzioni non valsero ad 

(12) PASCAL, Valdesi a Torino, cit., in loc. cit., doc. I, pp. 216-217. 
(13) Un elenco di valdesi deceduti nel castello di Carmagnola è in Appendice, 

doc. II. 
(14) Ancora nel maggio 1687 il Consiglio Comunale di Carmagnola si preoccu

pava dei molti cadaveri di eretici, i quali l'anno precedente erano stati sepolti in 
Cantarana, ed ordinava di gettarvi sopra quanta più terra possibile, affermando che 
« la maggior parte degli eretici morti nel castello fu seppellita a Cantarana con poca 
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arrestare il male. Al princ1p10 di settembre i morti erano già saliti 
a 400 e quasi tutti i superstiti presentavano segni d'infezione e lascia
vano presagire che il male si sarebbe propagato anche fra la popola
zione della città per mezzo dei soldati di guardia e degli eretici stessi, 
che erano allogati in case private ( 15). Per mancanza o scarsità di ri
medi adatti la malattia seguì il suo corso violento, cosicché .alla fine 
di settembre il numero dei prigionieri si trovò ridotto .alla metà. Il 
pericolo di un 'infezione generale allarmò il Consiglio , che invocò l 'in
tervento del sovrano, presentandogli un'apposita relazione redatta 
dai rnedici carmagnolesi. Il duca, rendendosi conto della gravità del 
male, inviò immediatamente a Carmagnola un medico torinese di sua 
fiducia, per sincerarsi dei fatti e stabilire i rimedi più opportuni. 
rrale dovette essere l'esito dell'ispezione, che al ritorno del medico, 
S. A. si affrettò ad ordinare al Consiglio di Carmagnola di soceorrere 
i n1iseri prigionieri infermi con minestre, con medicinali e con vino 
caldo, assicurando che ogni spesa incontrata in quest'opera umani
taria e di pubblica igiene, sarebbe stata puntualmente rimborsata. 
Al medico Giuseppe Longo fu affidata, per cento lire mensìli, l 'assi
stenza sanitaria; allo speziale Alessandro Arnolfo la provvista delle 
medicine e degli unguenti; all'impresario Giov. Antonio Buschio la 
preparazione e la somn1inistrazione delle minestre (16). Queste con-

terra di sopra, di modo che, venendo i calori d'estate potrebbero danneggiare la pub
blica salute >>. PASCAL, I valdesi prigioni a Carniagnola~ in Zoe. cit., p. 31. 

(15) Il Dumery, comandante del castello, in una lettera scritta al ministro per 
scagionarsi della colpa di aver lasciato fuggire alcuni eretici dal castello e per dare 
assicurazione che i prigionieri erano ora ben custoditi e non avevano più modo di 
fuggire, aggiungeva questa notizia: « E' ben vero che vano morendo e quel che mi 
spiace più è che sono assicurato dal sig.r medico Millanesio di cotesta città che vi è 
delle febri maligne con tache, il che potrebbe causare del male alli altri habitanti nel 
castello >>. A.S.T ., I, Lett. di Particolari, D. mazzo 28, lett. Dumery alla Corte, 16 
agosto 1686. 

( 16) Per l'assistenza medica e sanitaria, cfr. A.S.T ., II, Conti dei Tesorieri Gene
rali di Piemonte, art. 86, reg. a. 1686, Credito, no 564 (a Giov. Antonio Buschio 
(alias l\1uschio) L. 500: 5 per alimenti ai religionari infermi, 16 dic. 1686); n° 666 
( pagate L. 240 allo speziale Alessandro Arnolfo per medicine somministrate ai reli
gionari infermi, nov. e dic. 1686); n° 667 (al medico Giuseppe Longo, L. 100 per assi
stenza ai religionari malati dall'8 nov. al 21 dic. 1686); no 676 (al -Buschb L. 364 
per minestre fornite ai religionari infermi dal 15 al 26 ott. 1686, ord. 25 nov. 1686 ); 
no 681 (al Buschio, L. 381: 13: 9, per minestre dall'8 al 23 nov. 1686, ord. 25 nov. 
1686); n° 686 (al Buschio, L. 293: 14: 6 per alimenti ai religionari infermi dal 27 
ott. al 7 nov. 1686, ord. 9 nov. 1686). IBIDEM, reg. a . 1687, Credito, no 98 ( al Bus~hio, 
L. 417: 10: 3, per alimenti ai religionari infermi dal 1° al 20 gennaio 1687, ord. 25 
genn. 1687). IBIDEM, Patenti Contr. Finanze, art. 689, vol. 181 (a. 1686), fol. 159 
(L. 364: 6 al Buschio, per minestre dal 15 al 26 ott. 1686, ord. del St. Laurent 1 8 ott. 
1686); fol. 161 (L. 293: 14, al Buschio, per alimenti dal 27 ott. al 7 nov., o:rd. St. Lau. 
rent, 8 e 28 ott. 1686); fol. 177 (L. 381: 13: 9 al Buschio per minestre e i due ser
vienti religionari, dall'8 al 23 nov. 1686, ord. 25 nov. 1686); fol. 178 (L. 14, ai due 
servienti religionari dal 9 al 2:1 nov. 1686); fol. 179 (L. 500 al Buschio per alimenti 
ai religionari dal 24 nov. al 14 dic. 1686, ord. 16 dic. 1686); fol. 179 v (L. 240 allo 
speciaro Arnulfo, per medicinali, dal 12 nov. al 12 dic., ord. 20 dic. 1686); fol. . 224 
(L. 100 al medico Longo per servitù dall'8 nov. all'8 dic. 1686, ord. 21 dic. 1686); 
fol. 227 (L. 387 : 9 al Buschio per alimenti dal 15 al 31 dic. 1686, ord. 3 genn. 1686); 
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sistevano in semola, fide li ( o vermicelli), pan trito e pan cotto e si 
alternavano mattina e sera nel modo seguente: mattina semola o 
fideli, sera pan cotto o pan trito. Due religionari, Giovanni Rostagno 
e Daniele Dalmasso furono assunti come inservienti ed infermieri, 
ricevendo per ogni giorno dieci soldi ciascuno . Ogni minestra veniv,a 
pagata in ragione di un soldo. 

Il 17 ottobre il duca ordinò una rassegna dei pr1g1onieri. Rispo
sero all'appello, tra uon1ini, donne e fanciulli, appena 535 persone, 
misero avanzo dei 1400 condotti in castello nel mese di maggio. Il 
terzo che ancora sopravviveva, non dava neppur esso affidamento di 
lunga vita. Infatti, la moria non si arrestò nemmeno col sopraggiun
gere della stagione invernale. Altri 200 eretici morirono nei n1esi di 
novembre e dicembre, riducendo i prigionieri al numero di circa 300 
sulla fine dell'anno. Un'altra ventina ancora d'infelici perì nel gen
naio dell'anno seguente prima che si schiudessero ]oro le porte della 
prigione. Possiamo seguire l'entità della malattia dal numero delle 
razioni di minestra (17) che furono somministrate dalla metà di otto
bre 1686 al 22 gennaio 1687. Dal 15 al 26 ottobre le razioni di mine
stra variarono da un massimo di 307 ad un minimo di 301; dal 27 
ottobre al 7 novembre, da 308 a 300, dall '8 al 23 novembre, da 310 
a 300, dal 24 novembre al 14 dicembre, da 308 a 300; dal 15 al 31 
dicembre, da 304 a 271; dal 1 al 22 gennaio 1687, da 273 a 210. Sono 
cifre che dimostrano che in questi mesi quasi tutti i superstiti erano 
affetti dal male. 

Quando venne l'ora della liberazione, i religionari di Carma
gnola erano ridotti a poco più di 300. Più di mille avevano ormai 
trovata la morte come liberatrice dei loro tormenti (18). Dei super
stiti 233 optarono per l'esilio, 80 per l'abiura ed il confinamento nelle 
terre vercellesi ( 19). 

vol. 182 (a. 1687), fol. I (L. 417: 10: 3 al Buschio, per alimenti dal 1 al 22 genn. 
1687); foL 154 (al medico Longo, L. 400 per servitù prestata ai religionari infermi 
durante 4 mesi, ord. 11 sett. 1687); vol. 186 (a. 1690), fol. 28 (L. 170 allo speciaro 
Arnulfo per medicinali, L. 280 al cirogico (chirurgo) Aymone per servitù e medici
nali, L. 968: 3: 9 al Buschio per minestre, durante gli anni 1686 e 1687, ord. 25 febb. 
1690). 

( 17) Vedi i documenti citati nella nota precedente. 
(18) Appendice, doc. II. 
(19) PASCAL, Il confinamento dei valdesi cattolizzati, in Zoe. cit. , p. 24, 95-96; 

IDEM, L'espatrio dei valdesi in terra svizzera, Zurigo, Leeman, 1952, pp. 77, 130. 
Un detenuto di Carmagnola, Giovanni Grillio (Griglio) di Prarostino, fu in seguito tra
dotto nella cittadella di Torino, e, per essersi cattolizzato, fu lasciato libero di andare 
per il Piemonte mendicando. Fu inviato con gli altri cattolizzati nel Vercellese al prin
c1p10 dell'anno 1687. Ma, essendo fuggito di là, contro gli ordini espressi, e ritornato 
nelle Valli, fu arrestato. Lett. del M orozzo, 28 febbraio 1687, in Zoe. cit. 
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3. - A Saluzzo. 

Fin dal 25 aprile il duca annunzi.ava al governatore della Pro
vincia di Saluzzo, conte Rovero, la sua intenzione d'inviare in quel 
castello circa 500 eretici delle Valli per esservi custoditi (20). Gli 
ordinava pertanto di preparare il castello, affinché i prigionieri po
tessero starvi in sicura custodia; di arruolare ed armare un distacca
rnento di 200 uomini della città e della Provincia e di predisporre, 
affinché un ufficiale si trovasse il giorno successivo (26 aprile) alla 
Cappella di San Giovanni di Buss.oni per ricevere i prigionieri, « im
ponendo al con1andante del sudetto distaccamento di :Earli tradurre 
sicuramente nel castello senza che alcuno se ne fugga >>. In pari tem
po S. A. ordinava alla città di provvedere loro il pane necessario fino 
a nuovo ordine, prom~ttendo il rimborso di ogni spesa. Al primo 
scaglione di circa 500 persone (21) seguirono altri per una cifra com
plessiva di 1400 religionari (22). Poiché tanta folla di prigionieri ren
deva difficile la custodia, il duca vi provvedeva, nominando governa
tore del castello il consigliere e maggiordomo Don Carlo Francesco 
Compagni. Ma pare che il Consiglio opponesse qualche difficoltà ai 
comandi del Roero, vedendosi gravato di tante spese e leso nei suoi 
privilegi. Infatti, il 29 aprile S. A. era costretto ad inviare personal-
1nente un ordine ai Consiglieri e Sindaci della città, per imporre loro 
non solo di provvedere gli uomini necessari alla custodia di tanti pri
gionieri, n1a di sornministrare a questi il pane nella misura, che si 
distribuiva alla fanteria, e la paglia secondo il bisogno, cominciando 
dal giorno del loro arrivo fino a nuovo ordine. E, per vincere ogni 
riluttanza, esplicitamentè dichiarava che, presentando copia dell' or
dine e regolare quietanza del comandante per le somme spese nella 
fornitura del pane e della paglia, ogni spesa sarebbe stata bonificata 
sopra le debiture correnti dagli ufficiali, di ciò incaricati (23). 

Le condizioni fisiche dei prigionieri di Saluzzo (24) non furono 
molto dissimili da quelle dei detenuti nel castello di ,Carmagnola, 
sebbene l'aria più salubre attenuasse alquanto la violenza delle malat
tie. La più parte dormiva sulla terra umida e nuda: solo pochi, don
ne, fanciulli ed infermi, su scarsa paglia, ammuffita e resa puzzolente 

(20) ARCH. CoM. DI VERZUOLO, MSS, « Continuazione delle Memorie storico
diplomatiche della città e marchesi di Saluzzo di D. MULETTI », pp. 456 e segg. 

(21) Vedi la deposizione di un valdese fuggito dalle prigioni di Saluzzo, in PA
SCAL, Valdesi a Torino, in Zoe. cit., pp. 216-17 e A.S.T ., II, Pat. Contr. Finanze 
(art. 689), Reg. 181 (a. 1686), fol. 103 (28 apr. 1686). 

(22) ARCH. COMUN. DI VERZUOLO, MSS. << Continuazione delle Memorie del Mu 
letti )), Zoe. cit. 

(23) IBIDEM, Zoe. cit. 
(24) Vedi la deposizione di un valdese evaso, già cit., in Zoe. cìt. 
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dall'uso (25). Per i primi mesi fu loro dato pane molto nero e duro, 
che si diceva fatto coi legumi trovati negli ammassi valdesi di Pra del 
Torno; poi migliorò alquanto. Ma, stipati in luoghi umidi ) oscu
ri, senz 'ari.a e senza pulizia, i prigionieri si videro presto coperti di 
pidocchi e di vermi dei quali non potevano sharrazzarsi, non avendo 
né camicie, né indumenti di ricambio e neppure acqua per lavarsi. 
Questi germi di malattia, aggravati dal caldo dei mesi estivi, fe cero 
presto scoppiare morbi pestiferi ed infettivi. Al principio di sette1n
bre già un quarto dei religionari era perito ed il resto ridotto a tali 
condizioni di estrema debolezza da far presagire una sorte uguale a 
breve scadenza. Il governatore della piazza, Giacomo Matone, li trat, 
tava con umanità; non così il governatore del castello, il quaJe spìe
gava verso di loro un grande rigore e rifiutava o lesinava loro qual
siasi assistenza medica, dicendo che si aggiustassero a guarire o mo
rissero. L.e donne ed i fanciulli erano co~, dimagriti per man ;~anz:i di 
cibo da parere stecchi secchi. 

Anche la custodia del castello lasciò molto a desiderare. I sindaci 
stentavano a racimolare i soldati necessari per la guardia al castello, 
sia perché timorosi del contagio, sia perché, contadini ed artigiani, 
rifiutavano di essere distolti dai loro lavori. Alcuni valdesi riuscirono 
a fuggire dal castello fin dai primi giorni della loro prigionia (26), al
tri più numerosi nel mese di agosto ed altri alla vigilia stessa del 
l'espatrio in terra svizzera (genn. 1687). Riparando sui monti natii, 
ingrossarono l'esile schiera dei superstiti e ne rinfocolarono la resi
stenza col racconto dei patimenti che essi stessi avevano sofferto o che 
avevano visto soffrire dai loro compagni di prigione. Il Compagni si 
dolse presso il sovrano della insufficienza delle guardie e della impos
sibilità, in cui si trovava, di impedire la fuga dei religionari. S.A. il 
9 ottobre riferiva (27) al governatore Rovero le lagnanze del Compa
gni, impossibilitato a fare buona guardia ai detenuti << con il poco 
numero di militi.e che se gli somministra )) e gli ordinava di << fargli 
aumentare la guardia di un terzo ogni giorno, dando a quest'effetto 
gli ordini oportuni, affinché sia cotesta città che le terre del marche
sato provvedino li huo1nini necessari per l'accrescimento di dette 
guardie, facendone far il riparto sovra detta città e terre in modo 
che non seguano abusi né aggravi )) . 

(25) Abbiamo due conti per provvista di paglia, rispettivamente di 586 e 114 
lire di argento. A .S.T ., Il , Pat. Contr. Finanze ( art. 689), a. 1686 (reg. 181 ), fol. 103 
e Conti dei tesorieri di milizia (art. 168): conto del tesor. Bagnolo, reg. 8°, paragr. 
202, no 37. Per rassistenza sanitaria, cfr. IBIDEM , Patenti Controllo Finanze, art. 689 , 
vol. 186 (a. 1690), fol. 28. « Al medico Agnello, per servitù, L. 270; al speciaro Guer
zo, per medicinali, L. 300; al cirogico (chirurgo) Giussiana, per servitù, L. 100; al 
Cavagliere Compagni per minestre, L. 500 )). 

(26) A.S.T., I, Lettere di Particolari, D. mazzo 10, lettere del De Maria alla 
Corte, 30 maggio e 1 giugno 1686. 

(27) ARCH. COM UNALE DI VERZUOLO , M.SS. « Continuazione delle Memorie del 
Muletti )) Zoe. cit. , 
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Ma il rimedio non dovette essere molto efficace, per cui, in di
~ernhre, continuando le evasioni di religionari e I 'insufficienza delle 
guardie, una parte dei prigionieri fu trasferita·. nel castello di Fossano 
come in prigione più sicura (28). 

Non abbi:uno, come per ·Carmagnola, liste di detenuti nel ca-
5tello di S:1luzzo. Conosci.amo i nomi di quelli che nel gennaio 1687 
optarono per l'abiura e furono confinati a Vercelli (29) e di alcuni di 
quelli, che trovarono la morte durante la loro prigionia (30) nel ca
stello. I documenti inoltre ci parlano di due famiglie (31) che, appe
na mandate in quel castello, furono reclan1ate dal marchese di San 
Tommaso; ma che il Morozzo, ottemperando agli ordini del duca , 
rifiutò di far uscire da quelle prigioni per il dubbio che gli uomini 
approfittassero della libertà per ritornare sui monti, come già aveva
no fatto altri usciti da quella prigione sirnulando un'abiura. Altri do
cumenti ( 32) ci .attestano che in quel castello furono condotti pri
gioni: Davide Arharino di San Giovanni, il quale con tutta la sua 
famiglia fu rilasciato il 15 agosto per aver accettato l'abiura; Gio
vanni Ricca, pure di San Giovanni., che dopo aver condiviso la sorte 
del precedente nelle carceri di Luserna e di S.aluzzo, fu anch'egli ri
lasciato il 15 agosto con promessa di cattolizzazione; Barnaba Gay, di 
Prarostino, del quale già narrammo le vicende (33); Samuele Coisso
ne, di Angrogna, di anni 25, e Giovanni Geymetto di Torre, di anni 
45, i quali evasero alla vigilia dell'espatrio, ma furono successiva-
1nente arrestati l'uno a Bagnolo e l'altro all'Inverso delle Porte, in 
V al Perosa ( 34); Stefano Bertino di Angrogna, il quale dopo un:1 
breve prigionia nel castello, di Saluzzo, fu ricondotto a Luserna su 
richiesta dei nuovi coloni e dei << Delegati su"gli affari delle ·\/ alli >); 

(28) IBIDEM, loc. cit. 
(29) PASCAL, Il confinamento dei valdesi cattolizzati, in Zoe. cit., pp. 84-85. 
(30) Appendice, doc. VIII. 
(31) Lett. del De 1vlaria, in Zoe. cit., 30 maggio e 1 giugno 1686. 
(32) A.S.T., II , Valli di Luserna, art. 568, fase. 4·o (19 e 21 agosto 1686). Ab

biamo il testo della supplica dell'Albarino per la sua liberazione ed insieme la sua 
promessa di cattolizzazione. Egli dichiara davanti al Frichignono, uno dei ~( Delegati 
per gli affari delle Valli 1,, che « sempre ha pubblicamente tanto in ·queste ( di Luser
na) che in quelle carceri di Saluzzo detestata et abiurata tutta l 'heresia di Calvino et 
abbracciata la Santa Cattolica Apostolica e Romana fede; che quantunque richiesti 
più religiosi, gli è statto negata la rogattione, protestando nulla di meno voler vivere et 
morire da vero cattolico appostolico e romano et esser pronto a dichiararsi tale avanti 
qualsisia tribunale ecclesiastico o pure di chi vorrà acetarne tal dettestatione et abiu
ratione; intanto non ritardarsi la separatione et reyntegratione sovra richiesta, coman
dare di più rilassare sua famiglia dalle sudette carceri di Saluzzo, nelle quali ancor 
si ritrova, per la quale promette et si sottomette che farranno et seguiranno tutto 
quanto ha lui sovra dichiarato e che mai ne gli uni ne gli altri daranno scandalo di 
sorte alcuna, anzi o~serveranno tutte le leggi divine et humane et mai gli contraver
ranno in cos 'alcuna ~otto le pene in quella porta te )) ( 19 agosto 1686 ). 

(33) Vedi cap. XI, Parte II, p. 103, nota 23. 
(34) Lettere del Morozzo, in Zoe. cit., 6, 25 febbraio e 23 marzo 1687. 
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affinché cooperasse con la sua esperienza alla definizione ed all'esti
mo dei beni già posseduti dai religionari (35). 

Al principio di gennaio 1687 il censimento diede come superstiti 
nelle prigioni di Saluzzo circa 400 persone tra uomini, donne e fan
ciulli, dei quali 344 si dichiararono disposti ad espatriare e 87 ad an
dare a Vercelli (36). 

4. - A Cherasco. 

Furono rinchiusi in quel castello più di mille valdesi (37). Da 
una lettera di qu"el co1nandante, Luigi Cesare Della Chiesa, appren
diamo che durante l'estate le malattie mietevano giornalmente una 
diecina di religionari e che i cadaveri, se erano di valdesi, che aves
sero abiurato in extremis la loro fede, venivano sepolti nei cimiteri 
delle varie parrocchie; se erano invece di eretici ostinati, venivano 
gettati nei fossati e spesso vi rimanevano insepolti. Sicchè il loro fe
tore ammorbava l '.aria ed insieme con tutte le altre cause, che cono
sciamo, contribuiva violentemente a diffondere il contagio Allar-
1nata, la città stessa si era spopolata. Il governatore Della Chiesa, an
cor.a .ad un anno di distanza, serbava l'ossessionante e macabra visio
ne di quella moria, quando il 7 maggio, la1nentando le infermità con
tratte l'anno precedente a causa dei religionari valdesi, scriveva: 
<< Nell'anno hor prossimo passato nelli eccessivi callori feci in questo 
comando eccessive fatiche, mentre due o tre volte al giorno, portan
domi a questo castello per invigilare alla manutentione e custodia 
delli religionari in numero di mille e più, soffrivo fettori grandissimi 
e mi conveniva far recapitare dieci o più cadaveri quasi ogni giorno, 
quali sepolti parte nei fossi del castello come heretici et altra parte 
ne' semiteri ( ci1niteri) di queste Parrocchie hanno causato et causa
no horribil fettore et infettione d'aria )). 

Anche per Cherasco non possediamo una lista completa dei de
tenuti. Conosciamo tuttavia il nome di parecchie centinaia di essi: 
di quelli che cattolizzati andarono a Vercelli (38) e di altri, che tro-

(35) Il Bertino fu trasferito dal castello di Saluzzo alle carceri di Luserna il 
16 maggio; ne uscì il 5 agosto per eseguire operazioni di estimo in Angrogna. Lett. Mo. 
rozzo, in Zoe. eit., 15 gennaio, 21 e 25 febbraio 1687; A.S.T. II, Valli di Luserna, 
art. 573, fase. 6'0 , fol. 41. Era ancora trattenuto nel febbraio 1687. 

(36) PASCAL, L'espatrio dei valdesi in terra svizzera, pp. 77, 130 e segg.; Io., Il 
confinamento dei valdesi cattolizzati, in Zoe. eit., pp. 24, 84-85. 

(37) A.S.T. I, Lett. di Particolari, C. mazzo 7 4, lett. di Luigi Cesare Agostino 
Della Chiesa alla Corte, 7 maggio 1687 e C.mazzo 75, lett. del Presidente Della Chiesa, 
marchese di Cinzano, fratello del precedente, lett. 30 marzo 1687. 

(38) PASCAL, Confinamento dei valdesi eattolizzati, in loc. eit., pp. 89-94. Aggiun
giamo alla lista i nomi di Pietro Piazza di Pramollo, che da Cherasco fu richiamato a 
Luserna, dove si svolgeva il suo processo (12 agosto 1686) (A.S.T. II, Valli di Luserna, 
art. 573, fase. 6°, fol. 36), della moglie di lui, Maria, di Antonio Coccorda, di Ricla· 
retto, che di là fu trasferito nella cittadella di Torino, dove si cattolizzò. Fu lasciato 
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varono la morte durante la pr1g1onia (39). Al princ1p10 del gen
naio 1687 rimanevano nelle prigioni di Cherasco 416 persone) delle 
quali 135 optarono per la Svizzera e ben 281 per Vercelli ( 40). La 
rnorte, in meno di otto mesi, aveva mietuto circa 600 persone e gli 
strazi della prigionia ·avevano così fortemente fiaccati gli animi ed i , 
corpi da indurli, più che altrove, ad accettare l'abiura come termine 
ai loro patimenti. 

5. - A Fossano, Bene e J!Tillafalletto. 

Non conosciamo il numero preciso dei valdesi, che furono chius~ 
in quei castelli . Certamente essi dovettero sommare a parecchie mi
gliaia, se, dopo tanti mesi di durissima prigionia e dopo le gravi per
dite causate dal contagio, si poterono ancora contare come superstiti, 
nel gennaio 1687, tra espatriandi ed abiurandi, più di 1680 persone 
tra uomini, donne e fanciulli. 

Il 28 aprile il commissario Saint-Laurent, a nome del duca, ordi
nava al governatore di Fossano di fare sollecitamente le riparazioni 
necessarie al castello cc per rinchiudervi molti religionari delle 
Valli ( 41). Fra i detenuti del primo scaglione sappiamo che vi furono 
Bartolomeo Vachero e Pietro Fraschia, i quali verso la metà di mag
gio, furono ricondotti a Luserna insieme con due altri compagni, non 
nominati, cc per essere esaminati come i più informati di tutti gli in
teressi queste valli )), e per collaborare con i Delegati sopra gli affari 
delle Valli nell'estimo e nella vendita dei beni confiscati ai valdesi 
per delitto di ribellione ( 42). 

Il conte Giovanni Falletto di Villafalletto ebbe ordine di provve
dere al pane ed alle guardie dei prigionieri di Fossano, Bene e Villa
falletto ( 43). La prigionia in questi castelli, specialmente in quello 
di Fossano, dovette essere particolarmente dura ed inumana, assai 
più che in altre fortezze. Secondo la deposizone di un fuggitivo ( 44), 
il pane era nero, duro ed in quantità insufficiente, la paglia scarsa ( 45), 

libero di andare elemosinando per il Piemonte. Trasferito a Vercelli, ritornò furtiva
mente alle Valli nel febbraio 1688 e fu arrestato. Lett. del Morozzo, in loc. cit., 25 feb
braio 1688. 

(39) Vedi Appendice, doc. III. 
( 40) PASCAL, Espatrio dei Valdesi , pp. 77, 129-130; Io., Confinamento dei Valdesi 

cattolizzati, in Zoe . cit., pp. 24, 89-94. 
( 41) ARCH. CIVICO DI FosSANO, serie I, vol. 23, fase. I, fol. 20. Vedi anche cap. I, 

P. II, p. 27 di questo studio. Un conto per riparazioni fatte al castello, per alloggio e 
per carri in occasione dei religionari si legge nel Conto del tesoriere Bagnolo ( vol. 7 °, 
paragr. 225) per L. 1089. A.S.T. II, Conti Tesorieri di Milizia a. 1686. 

(42) Relaz. G., in Zoe. cit., pp. 145-146. 
( 43) A.S.T. I, Lett. di Particolari, F .mazzo 10, lett. di Giov . Falletto al ministro, 

20 settembre 1686. 
(44) PASCAL, Valdesi a Torino, in Zoe . cit., pp. 217-218. 
( 45) Parecchie Comunità vicine furono chiamate a contribuire nella provvista di 

paglia, come: Centallo (L. 27), S. Michele (L. 25), Piozzo (L. 4), Ussolo (L. 414), 
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l'acqua vizzita e puzzolente e somministrata e:on eccessiva parsimo-
nia. Si usava poca carità anche ver·so gli infermi. Un povero uomo, 
che nella prigione aveva visto morire la moglie e tutti i suoi figli, ad 
eccezione di una figlia, la quale, per essersi cattolizzata, aveva po
tuto varcare le mura della prigione ed allogarsi come domestica in 
una famiglia privata, sentendosi prossimo alla fine, chiese che la fi
glia potesse venire a visitarlo; ma il governatore rifiutò, dicendo cini
camente che non voleva che una cristiana andasse a visitare « una tal 
peste >>. Anche un altro infermo, che aveva un fratello abiurato, non 
solo non potè ricevere assistenza da lui nella sua malattia, ma ne1n
meno un n1isero bicchiere di vino, che gli fu strappato bruscamente 
di mano. 

Alle sofferenze fisiche si accon1pagnarono, non meno dolorose, 
quelle morali. I valdesi erano appena giunti nei castelli di Fossano 
e di Bene, che già il vescovo metteva insieme una numerosa schiera 
di scelti sacerdoti per lanciarli alla loro conversione. Ma il governa
tore, non sappiamo perché, ma forse temendo che quell'eccessivo 
zelo provocasse qualche fermento nella massa degli eretici, ai quali 
era stata promessa l'integrità della propria fede - non rispettata mai 
in nessuna prigione - vietò a questi catechisti l'ingresso nel castello 
di Fossano. Il vescovo protestò ( 46), dichiarando che egli aveva cre
duto di compiere l'ufficio di buon Pastore e di servire gli interessi di 
S. A., scegliendo di mezzo al clero << una congregatione di uornini di 
integrità di costumi e lontani dagli interessi humani, perché lo 
aiutassero nella conversione degli eretici che inclinavano a farsi cat
tolici, con rigoroso divieto di trattar d'altro che della salute delle 
anime loro >>: ma che ciò nonostante il comandante aveva chiuso le 
porte « a questi sacerdoti deputati per il catechismo e le controver
sie )>. Denunciava il fatto al sovrano, non volendo in seguito essere 
accusato di inerzia o di negligenza nel suo ufficio di buon Pastore. 

Il divieto però dovette essere tolto assai presto, perché anche colà 
sappiamo che furono numerose le cattolizzazioni tra le file dei prigio
nieri, sia che esse fossero spontanee, sia che fossero sollecitate e ta
lora imposte da un nugolo di catechisti e di predicatori. Ma accanto 
a quelli che cedettero per mitigare la dura prigionia e per acquistare 
la libertà ( 4 7), più numerosi furono quelli che seppero mantenere 

Stroppo ((L. 6), Busca (L. 60). Cfr. A.S.T. II, Conti dei tesorieri di Milizia: conti del 
Bagnolo, vol. S,o, a. 1687, paragr. 202, n. 3, 13, 42, 45. 

( 46) Lettera di Monsignor Bertone, vescovo di Fossano, 9 maggio 1686, in 
A.S.T. I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, fase. I (Lettere di Vari). 
Contro gl'impedimenti posti agli ecclesiastici nelle prigioni di Fossano, protestava 
anche il Padre Valfré presso il Presidente Pallavicino ed il Commissario Saint-Laurent, 
reclamando che fosse intensificata ed aiutata l'opera di conversione dei valdesi, poichè 
la salute delle anime premeva assai più che quella stessa dei corpi. Le lettere saranno 
citate più oltre. 

( 47) Tra gli abiurati vi fu un govinetto di 17 anni, Giovanni Pastre, di Poma
retto, il quale condotto dalle carceri di Fossano in quelle di Villafalletto, dove coman· 
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integra la loro fede, sopportando eroicamente lutti · e patimenti e re
sistendo con pari fern1ezza sia alle lusinghe, sia alle minacce. Ce ne 
(_lffre un esen1pio que] Giovanni Courdin Dalmas, detto Salomone, del 
Villar, in Val Luserna, il quale il 25 luglio testò nel ·castello di Fos-

. sano alla presenza del notaio valdese, Francesco Brezzi, del Villar ( 48). 
Dopo aver ricordato a giustificazione del suo atto, l'instabilità della 
vita umana, le sue infermità e l'incertezza dell'ora della morte e dopo 
aver espresso il desiderio di dare regolare assetto alle sue sostanze 
nella speranza che i suoi cari potessero un giorno ritornare, per gra
zia sovrana, alle proprie case, così, nel rogito del notaio, confessava 
la sua fede: 

<< Et premièren1ent, commançant par les choses spirituelles, il a 
humblement remis son ame entre les mains du Seigneur Dieu, son 
ereateur, lui den1andant humblement pardon de toutes les fautes et 
pechés par lui commis dans cette misérable vie, pour l 'amour de son 
fils unique J esus Christ, notre Seigneur, par la mort du que] il a 
espéré la re1nission des pechés et à la fin la vie éternelle promise aux 
vrays et fìdèles croyants )). E mentre distribuisce i suoi beni ai pa
renti, non dimentica la borsa dei poveri della sua chiesa lontana, alla 
quale lega venti soldi ducali. 

L'atto, nella firma dei testimoni, ci rivela i non1i di alcuni valdesi 
detenuti nello stesso castello: Pietro Sibilia, Filippo Favot, Michele 
Bertino, Guglielmo Malan, Stefano Rambaud, Giosuè Rambaud, Da
niele Comba Volat. 

dava l'avvocato Cayre, fu, dopo la sua abiura, assunto come domestico in casa dello 
stesso comandante, dove rimase più mesi; in seguito se ne fuggì nelle Valli, presso 
uno zio, nella casa del quale fu scoperto. Fu rinchiuso, come vedremo, nelle carceri 
d.~ Luserna in attesa delle decisioni sovrane. Cfr. lett. del Morozzo del febbraio-mar-

- ' 
zo 1687, in Zoe. cit . e A.S .T. II , Pat. Contr. Finanze ( art. 689), a. 1687, fol. 168, n. 19. 
Il Pastre in occasione dell'abiura aveva ricevuto L. 29 di elemosina (10 dicembre 1686). 
Ibidem, Zoe. cit. , fol. 164. Erano probabilmente cattolizzati usciti con licenza dalle 
prigioni di Fossano, Villafalletto e Bene quei valdesi, che nel novembre 1686 furono 
spogliati dei vestiti e derubati da un oste di Monforte. Ce ne informa questa lettera 
di ,Carlo Giusepp~ Rinaldi al Referendario Trucchi, in data 13 novembre 1686: « La 
notte scorsa passarono qua cinque o sei barbetti tra huomini e donne et andarono ad 
una hosteria d'un tal Giov. Bartolomeo Conterdo, quale, sotto pretesto di salvarli, li 
condusse puoco lontano con altri, et mi vien rifferto che gli habbia spogliatti e presoli 
ogni cosa, rivestendoli di altre vesti e strazzi (stracci) miserabili. Io parto in questo 
ponto per concertare col sr. Vicario Generale Vassallo a Dogliani, che se vorrà seguit
tar il mio parere havrà campo di ritrovarli ancora ogni cosa in casa e prenderlo prig
gione, come havrei fatto io altre volte, quando havevo dei soldati . Intendo che que
st'huomo da un mese circa fa l'habbia già fatto altre volte quest'assasinamento ad 
altri barbetti, che havevano la sua licenza, come pure questi ultimi dicono d'haverla 
e sono ancora in questi contorni. Ho stimato mio debito darne parte a V .E. quale 
puole esser sicura che procurerò di far venire in luce questo delitto ... Monforte li 13 no. 
vembre 1686 )) . Acclusa alle lettere del Referendario Gian Giacomo Truchi, in A.S.T. I , 
Lett. di Particolari, T .mazzo 34 (lett. 18 novembre 1686 ). 

( 48) Le Témoin, Torre Pellice, a. 1889, n. 3 (18 gennaio 1889): « Le testament 
d 'un vaudois dans le chateau de Fossan >). 
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Non abbiamo not1z1e particolari sulle vicende delle malattie con
tagiose che infierirono anche fra quella massa di detenuti ( 49), seb
bene il clima più sano ne attutisse la violenza. Di parecchi, mietuti 
dagli stenti e dalle malattie , diamo i nomi in Appendice, al doc. IV. 

Quando sul principio dell'anno 1687 fu fatto il censimento ( 50) 
dei superstiti delle prigioni, si trovò un totale di circa 1683 persone, 
delle quali, nelle prigioni di Bene, 219 disposte all'espatrio e 138 al
l'abiura e nelle prigioni di Fossano e di Villafalletto 1138 disposte 
all'espatrio (51) e 188 all'abiura. Anche per queste prigioni non ab
biamo la lista dei detenuti: possono in parte supplire le liste dei cat
tolizzati, dei deceduti e di alcune brigate, che , espatriate, furono re
censite in terra svizzera ( 52). 

6. - A Mondovì. 

Poche notizie abbiamo sui detenuti nella fortezza di Mondovì. Il 
numero dei prigionieri dovette essere là assai minore che nel vicino 
castello di Fossano. Ma anche in Mondovì non furono risparmiati 
strazi e patimenti di varia natura a molti di quegli infelici. 

La penuria, anzi la quasi assoluta mancanza d'acqua dovette e s
sere un terribile tormento per i prigionieri, se il governatore Filippa 
di Martiniana già sul principio dell'estate inviava al sovrano questo 

( 49) Il Leonardi ancora nel gennaio 1687 informava che tra i detenuti di Fos
sano « quasi ogni giorno moriva qualcuno )). A.S.T. I , Lett. di Particolari , L .mazzo 14, 
il Leonardi alla Corte, 6 gennaio 1687. Sulle tristi condizioni di quei detenuti ci illu
mina anche una lettera dell'ambasciatore di Zurigo, Gaspare di Muralt al conte Solaro 
di Govone, in data 20 febbraio-2 marzo 1687 : e< Sono qui ( a Zurigo) ospitati in questa 
città 300 persone in circa delle Valli et in altri Cantoni a proportione. Si lodano tutti 
della benignità de' loro governatori , ma quelli di Fossano esclamano che in termine 
di 9 mesi non habbino potuto bavere la minima paglia per dormire di sopra, nè m eno 
del fuocho per scaldarsi nel magior rigore del freddo, et infatti questi ultimi sono 
capitati mal condizionati. Si è appresso a medicinarli, e quando tutti saranno capi
tati, si mandarà due o tre di loro dal l'Elettore di Brandeburgo per vedere se in 
~uo dominio trovino qualche luogo da ritirarsene )). Acclusa alle lettere del Conte 
Solaro di Govone, in A.S.T. I, Lett. Ministri Svizzera, mazzo 24. Per i morti nelle pri
gioni dì Fossano, vedi Appendice, doc. IV. 

(50) PASCAL, Espatrio dei Valdesi, pp. 77, 106, 109, 116-129; Io., Confinamento 
dei Valdesi cattolizzati , in Zoe. cit., pp. 2.2, 24, 85-89 . Secondo una lettera dell'auditore 
Leonardi, nel gennaio 1687, risultavano a Fossano, come figli degli espatriandi: maschi 
minori di 14 anni, n. 229, femmine n . 199; come figli degli abiurandi: maschi 27 , 
femmine 27 Lett. del Leonardi, in Zoe. cit. , 16 gennaio 1686. 

( 51) Tra gli espatriandi fu Margherita Paschetto di Prarostino, di anni 45, la 
quale fuggì dalla brigata in marcia verso la V al .Susa, e ritornò nelle Valli. Ma fu 
scoperta, chiusa nelle carceri di Luserna, e condannata a morte. Avendo abiurato, ebbe 
la pena di morte commutata in quella del confinamente a Vercelli. Lett. del Morozzo, 
in loc. cit., 23, 25 febbraio 1 7 marzo 1687; PASCAL, Espatrio dei Valdesi , pp. 120-21. 

(52) Una lista di prigionieri valdesi, provenienti dalle carceri di Fossano (la bri
gata) fu redatta a Morges in Svizzera il 15 febbraio 1687. Vedi Ctt. EYNARD, Les Péle
rins, in Bull. Soc. Hist. Vaud. , n. 48 (1926), pp. 76-81. Comprendeva 153 persone. 
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grido disperato ( 53): << lo sono qui nella maggior calamità del mon
do, poiché non h.ahbiamo più acqua et in cittadella è asciugato il 
pozzo et la cisterna in un sol giorno, così non so come farò a conti
nuare ad abbeverare li Barbetti: il fiume è lontano et altra acqua non 
vi è: per il nostro uso convien farla con molto dispendio portare a 
schiena d'huomini et di bestie. Dio m'agiuti ! )). 

Quando poi in settembre scoppiò una nuova rivolta a Mondovì, 
le condizioni dei prigionieri peggiorarono, perché il governatore, te
mendo che i ribelli dessero l'assalto alla cittadella, non solo impose 
più dura sorveglianza, ma non esitò a servirsi di quei corpi denutri
ti e stremati per trasportare terra e fare le <e baschette )) attorno 
alle muraglie, cavando la terra da un rialzo, che stava davanti ai 
bastioni e che impediva di battere con le .artiglierie lo spazio anti
stante ( 54). 

Più tragica ancora sarebbe stata - a detta degli storici coevi -
l'epilogo della detenzione. I fatti presentano versioni assai diverse, 
ma non contrastanti sostanzialmente tra loro. Secondo alcuni docu
menti il governatore Filippa di Martiniana, sia che avesse ricevuto 
qualche ordine intempestivo, sia che agisse di propria iniziativa anti
cipando l'editto del 3 gennaio, che apriva le porte delle prigioni ai 
valdesi, i quali volessero emigrare in Svizzera, il giorno 28 dirembre 
(1686) dispose per l'uscita dei religionari dalla cittadella e per la 
loro partenza sotto la scorta di cinque Compagnie del reggimento 
delle Guardie (55). Non senza un certo rammarico, perché - come 
egli stesso confessava al duca - tra quelli che erano disposti ad 
espatriare vi erano cc molti buoni cattolici, cioè cattolizzati(55), che 
avrebbero preferito restare qui mendicando che .andare in luogo dove 
potessero essere portati a ripigliare le luoro primitive male et here
tiche instruttioni )). Ma questa uscita, così ordinata, avrebbe improv
visamente assunto un tragico esito. 

Secondo il racconto tradizionale valdese - che parecchi docu
menti confermano -. - il comandante Gabaleone, chi dice la vigilia 
di Natale, chi con più ragione alla fine di dicembre, avrebbe fatto 
sapere ai valdesi di Mondovì che essi erano liberi di uscire e di emi
grare nella Svizzera; ma che do.vevano partire quel giorno stesso, 
perché l'indomani il permesso sarebbe stato revocato. Avidi di li
bertà, dopo tanti patimenti e così lunga prigionia, i miseri valdesi, 

( 53) A.S.T. I, Lett. di Particolari, F .mazzo 46, lett. del comandante Filippa di 
Martiniana alla Corte, 2 luglio 1686; PASCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati, 
pagina 5. 

( 54) Lett. di Filippa di 1'1artiniana, in Zoe. cit., 18 settembre 1686; PASCAL, Con
finamento dei valdesi ca.ttolizzati, p. 5. 

(55) Lett. di Filippa di Martiniana, in Zoe. cit., 29 dicembre 1686; Lettere del 
marchese di Parella 28 dicembre 1686, in Lett. di Particolari, S. mazzo 35. 

(56) Tra gli abiurati furono Bartolomeo Balmazzo di Bartolomeo di San Germano 
di anni 8, preso in casa di Costantino Cayre a Mondovì e sua sorella Maria di anni 20, 
che andò a Montaldo, in casa di Giov. Pietro Ricca. Lett. del M orozzo, in loc. cit., 2 feb. 
braio 1687. 
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senza aspettare l'alba del domani, avrebbero affrontato il viaggio nel 
cuore di una notte rigidissima e tempestosa, tra ghiaccio e neve; 
ma, infermi e seminudi, com'erano in massima parte, fatte poche 
1niglia, avrebbero dovuto soggiacere alla fatica, al freddo e al di
giuno-: seminando la strada di 150 cadaveri, specialmente -di donne e 
di bambini. Un folto gruppo di uomini si sarebbe rifugiato nelle 
terre dipendenti dal governo francese di Pinerolo, attigue alJa valle 
di Perosa, erl altri avrebbero raggiunto le Valli stesse, portanòovi 
i.a ferale notizia. 

Il racconto tradizionale, anche se presenta alcuni lati incerti, 
può tuttavia - come abbiamo più ampiamente dimostrato altro
ve ( 57) - essere sostanzialmente accettato come veritiero. Lo dimo
stra, da un lato, la presenza accertata di molti fuorusciti della cit
tadella di Mondovì, nei primi giorni del gennaio 1687, in varie lo
calità delle Valli e del P.inerolese (58); dall'altro, il fatto che lepri
gioni di Mondovì non sono più affatto rnenzionate nel censimento 
generale, che fu fatto nel gennaio 1687, né riguardo ai cattolizzan
di, né riguardo agli espatriandi; segno che quelle prigioni erano 
ormai vuote. 

Il doc. VII dell'Appendice ricorda 
1norirono nella cittadella di Mondovì 
notturna. 

7- In Asti 

i no1ni di alcuni valflesi , che 
o durante la tragica marcia ..__, 

Anche per i detenuti in Asti abbiamo scarse not1z1e. Il loro nu
mero non superò probahilrnente le quattro o cinque centinaia ( 59). 
Vi furono inviati soprattutto uomini, sui quali era fatto gravare qual
che speciale delitto od atto di resistenza durante la campagna di 

( 57) Su questi fatti , vedi le considerazioni da noi fatte in Espatrio dei Valdesi, 
pp. 89-93 e le opere ivi cit.; Hist. de la Persécution, p. 32; M usTON, op. cit., Il, 599 
e segg.; MoNASTIER, II, 84; JALLA, op. cit ., p. 198. 

(58) La lettera del Morozzo, l 5 gennaio 1687, in Zoe. cit. , ci dà i segut'nti nomi 
di valdesi fuggiti dalle carceri di Mondovì: Giovanni Salvaggio, Giovanni Blanco, En
rico Colombatto, Daniele Floriano, Pie.tro Lasagna, Pietro Rostagno, Michele Gianni. 
Giacomo Azario~ Stefano Galliano. 

(59) A.S.T., II, Valli di Luserna, art. 569 . Sono ricordati alcuni drappeJli di ~ol
dati che scortarono i valdesi in Asti. Causati di Buriasco; « per alloggio di soJdati 
trenta di genti d'arme di S.A.R., che accompagnavano gl'heretici in Asti in virtù del
l'ordine 11 apr. 1686 con un cornetto et un mareschale di loggis, piazze 36 a ragione 
di soldi 30 cad. = L. 56. Più per l'alloggio di soldati 90 del regg.to d 'Auosta venuti 
per accompagnar detti heretici, a L. 1 per caduno = L. 90. All'lll.mo Sr Conte di 
Buriasco per l'alloggio del sig.r Conte d'Agliano, capitano di detto regg.to, sei soldati 
d1 giustitia et altri, incluse emine 18 grano barbariato spedito alla comunità et con
vertito in far le monitioni a detti heretici, dedotte L. 12: 5, havute a conto sudetto 
pane sovraavanzato L. 104 :9 )). Conti Tesorieri del Piemonte (art. 86), a . 1686, n. 469; 
e< All'impresario delle caserme di Asti, Antonio ,Mo' per 11 carra di paglia e altre robbe 
provvedute ai religionari che sono in detta città, 4.119 (27 giugno 1686) )) . 
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guerra, fra questi una cinquantina di ribelli sorpresi con le armi 
addosso, i quali vi furono condotti strettamente incatenati, per es
~ere rinchiusi nelle basse fosse del castello, dove in breve tempo più 
di dodici perirono ( 60). Che la prigionia in Asti debba essere stata 
più dura e più spietata che .altrove lo deduciamo dal fatto che, an
che quando l'editto del 3 gennaio 1687 ebbe spalancate le porte delle 
prigioni, m_olti di questi infelici furono inesorabilmente ( 61) eselu -
si dalla grazia sovrana e trattenuti in stato di schiavitù. 

Anche nelle prigioni di Asti la pestilenza mieté numerose vitti
me. La violenza e la mortalità del contagio vi fu così grande da al
larmare il Tribunale della Sanità della Provincia di Milano ( 62). 
Infatti, verso la metà di agosto -. co1ne già accennammo - quel Tri
bunale si faceva un dovere di avvertire · il conte Porro, Residente 
sabaudo a I\1ilano, che in Asti i harbetti morivano << sin diciotto in 
venti al giorno con qualche timore d'infezione d'aria )) anche per le 
terre cir-eostanti. Pochi giorni dopo il governatore stesso, conte di 
Fuensalida, ordinava al Porro d'informare sollecita1nente il suo so
vrano << che li molti harbetti, che giornalmente muoiono in Asti, 
fatti cadaveri, si gettano in un'aqua mortiva con pericolo d'infetione 
d'aria )). Al che il Porro, per scagionare il suo sovrano, avrebbe ri
sposto che in Asti << non mancava terra per coprire cadaveri né ca
rità et attentione nel comandante )). 

I nomi di alcuni morti in prigionia nella cittadella di Asti si 
possono leggere in Appendice, al doc. I. 

Quando nel gennaio 1687 fu fatto il censimento, nelle prigioni 
di Asti risultarono superstiti 159 persone, delle quali 83 decise al-
1' espatrio ~ 76 all'abiura ( 63). 

Parecchie decine, dopo la liberazione generale trattenute in pri
gione per colpe speciali, furono trasferite, per ordine del duca, verso 
la fine di maggio 1687, da Asti nella cittadella di T'orino e qui come 

(60) An.ctt. STATO ZURIGO, Piemont. Vervolg. A.213.7, lettera dei deputati Roy 
e Forestier alla Signoria di Berna 5/ 15 marzo 1687: « Nous avons aussy appris de 
quelques particuliers de Genève par ce dernier ordinaire, que lors de la reddition des 
vallées, l'on menast cinquante hommes attachés à Ast, qui furent mis dans les basses 
fosses du ·Chasteau et plus mal traittéz que les autres, des quels en esté mort une 
douzaine. L'on eroit que ce sont ceux, dont parle Monsieur le Conte de Govon, qui 
ont esté pris avec les armes )). Per l ' assistenza sanitaria ai detenuti di Asti, cfr. A.S.T ., 
II, Patenti Contr. Finanze , art. 689, vol. 186 (a. 1690), fol. 28. Allo speciaro Perretto 
P.egli anni 1686-87 furono dati per medicinali L. 294: 11. 

( 61) Alle rimostranze dei deputati svizzeri per la loro liberazione, la Cortè rispose 
invariabilmente cc che rispetto alla qualità del loro delitto era molto mite la pena di 
galera, alla quale erano stati condannati, e che questa, anche in riguardo all'interces
sione dei Cantoni Protestanti, si commuterebbe in altra tollerabile con destinarli a 
fare qualche travag]io )). PASCAL, Espatrio dei Valdesi, pp. 178 e segg. 

(62) Lettere del Conte Porro, in data l Ll e 20 agosto, in A.S.T., I, Lett. Ministri 
Nlilano, mazzo 31. Acclusa la cc Re]azione del Tribunale di Sanità)). 

(63) PASCAL, Espatrio dei Valdesi, pp. 77, 133-134; Io., Confinaniento dei valdesi 
cattolizzati, pp. 23, 97-98. 
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schiavi e forzati adibiti ai faticosi lavori di fortificazione ( 64). In tale 
stato rimasero fino al giugno 1690, quando la rottura con la Francia 
spinse il duca ad averli preziosi collaboratori nella guerra contro il 

• • tracotante v1c1no. 

8. _ .. A V errua. 

Un primo scaglione di prigionieri valdesi, composto di circa 640 
persone, giunse nelJa cittadella di Verrua ( 65) il 26 maggio insieme 
con una schiera di 160 altri infelici destinati alla fortezza di Vercelli. 
Partiti da Luserna il 22 maggio, i validi a piedi, gl 'infermi, i vecchi 
ed i fanciulli su carri trainati da buoi, furono a Villafranca istradati 
per la via del Po su 37 barconi, sui quali ,erano state collocate '; come 
soffici sedili, non già fasci di paglia, ma fascine di legna, che dopo 
quattro giorni di viaggio i barcaioli dovettero gettare in acqua per 
essere piene di lordure e di un fetore insopportabile e delle quali 
chiesero pronto rimborso ( 66). 

Altri gruppi di infelici giunsero ancora nei mesi seguenti, in giu
gno, luglio ed agosto ( 67), raggiungendo un totale di circa 900 per
sone tra grandi e piccini. 

Erano famiglie in prevalenza di Val Luserna. 
In agosto le condizioni dei prigionieri si fecero particolarmente 

gravi per l'insalubrità del clima, per la mancanza di nutrin1ento e 
per le malattie, che rr1ietevano numerose vittime. Un sordo fermento 
di rivolta sembra che covasse negli animi di quei disperati. Narra 

(64) A.S.T., I, Lettere Principi di Casa Savoia, lett. di Vittorio Aniedeo II , maz· 
zo 58, lett. 17 maggio 1687 al marchese di Canelli, comandante della città e Provin
cia di Asti: « Monsieur le Marquis de Canelli, Ces lignes ne sont que pour vous dire 
que vous fassiez remettre ceux des vallées de Luzerne, qui sont retenus dans les pri
sons d'Ast a celuy qui vous rendra cette lettre, qui a ordre de les aller recevoir pour 
les conduire icy ..... >>. Conosciamo i nomi di alcuni di questi infelici, le cui mogli ed i 
cui figlioli si cattolizzarono ed andarono a Vercelli. Sono: Daniele Carbonero - Pietro 
Mussatto (o Mussetto), Davide Bertinato, Paolo Mondone . Giuseppe Mondone . Gio
vanni Rostagno di Bobbio, Pietro Pontetto di Bobbio, Giorgio Pontetto di Bobbio. Le 
mogli non volevano abbandonarli e dovettero essere allontanate piangenti e quasi a 
viva forza. Per i cattolizzati in Asti, vedi PASCAL, Confinamento dei valdesi cattoliz. 
zati, pp. 97-99; 102-107. A.S.T., I, Lettere di Particolari, R. mazzo 41, Lettere di Gia
r,omo Sebastiano Robery al ministro, 10 e 12 marzo 1687. Per il vino e le minestre 
somministrate ai valdesi e agli altri schiavi della cittadella, vedi A.S.T ., II, Patenti 
Contr. Finanze, art. 689 , voll. 182-186 (1687 -1690). 

(65) A.S.T., I, Lett. di Particolari, H. mazzo 4, lett. di Howard, marchese di Se
nantes, Governatore di Vercelli, alla Corte, 29 maggio 1686: « Il arriva dimanche 26 
icy (à Verceil) environ 560 de ces heretiques des Vallées de Luzerne, tant hommes, 
f emmes qu 'enf ans : on en a laissé presque parei! nombre a V errue >> . La Relaz. G, in 
Zoe. cit., p. 149, dice che il venerdì 22 maggio partirono da Luserna per Villafranca, 
Verrua e Vercelli 685 uomini. 

(66) A.S.T., II, Pat. Contr. Finanze (art. 689), vol. 1686 (Reg. 181), fol. 96 e 198. 
( 67) Giunsero per la via del Po, con altri diretti a Vercelli e Trino. IBIDEM, 

a 1687 (Reg. 182), fol. 82, no 96, 99 e Valli di Luserna, art. 573 , fase . 3°, fol. 24-25. 
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infatti il marchese Luigi Compans di Brichanteau ( 68), il quale aveva 
il governo di quella fortezza, che un giorno d'agosto, disponendosi 
una persona molto caritatevole a dare elemosine e soccorsi ai detenuti, 
questi g1i si accalcassero .attorno così serrati , che costui si vide costretto 
a redarguirli ed a pregarli di fargli largo; ma che uno dei presenti 
gli rispondesse con grande risentimento: << Monsieur, Vous ne devez 
pas vous estonner de ce que nous ne savons plus faire que deux choses: 
den1ander l'aumone et tuer )). Sicchè il Brichanteau conchiudeva che, 
sebbene non ci fosse apparentemente nulla da temere, tuttavia con
veniva stare in guardia « per evitare l'avverarsi del proverbio ita
liano, che « uornini forzati non estimeno (stimano) ragione >). 

La dura prigionia favorì le cattolizzazioni, tanto più che agli 
.abiurati fu spesso concesso di uscire dalla cittadella e di allogarsi, come 
domestici o braccianti, presso famiglie private. 

Ma i maggiori vuoti nelle file dei prigonieri furono fatti dalle 
malattie e dalla morte. Sulla fine di ottobre (1686) l'ambasciatore 
francese, marchese D' Arcy, riferiva al re che dei 900 valdesi trasferiti 
nella fortezza di V errua non ne rimanevano più che 150, e di questi 
solo 10 o 12, che fossero immuni da malattia. A questa lettera il 
lugubre cinismo di Luigi XIV così rispondeva: « Je vois que les mala
dies délivrent le due de Savoie d'une partie de l'embarras que lui 
causait la garde des révoltés des Vallées de Luzerne, et je ne doute 
point qu'il ne se console facilement de la perte de semhlahles sujets, 
qui font place a de meilleurs et de plus fideles >) ( 69). 

Nel censimento generale del 1687 - forse contando anche quelli 
allogati in case private - si trovarono superstiti a V errua 264 valdesi, 
dei quali 223 si dichiararono propensi all'esilio ed appena 41 all'abiura 
ed al confinamento nelle terre vercellesi (70). La lista nominativa di 
questi ultimi, completata con quella dei deceduti durante la prigionia, 
può contrihure a ricostruire, almeno in parte, l'elenco dei valdesi, 
che furono rinchiusi nella fortezza di Verrua. 

9. - A Trino. 

Nessun'altra fortezza più di Trino può a ragione essere chiamata 
<< la tomba dei valdesi )). Un pri1no scaglione (71) di detenuti giunse 
alla fine di maggio, in nun1ero imprecisato, e con altri drappelli desti
nati a Verrua e Vercelli: un altro in giugno (72) su 17 barche, che 

( 68) A.S.T ., I, Lett. di Particolari, B. mazzo 120, lettere del marchese di Bri
chanteau, 2 agosto 1686. 

(69) C. RoussET, op. cit. t. II, vol. 4°, pp. 27-28, lett. del D'Arcy al re di 
Francia, 26 ott. 1686 e lett. del re al D'Arcy, 8 nov. 1686. 

(70) PASCAL, Espatrio dei valdesi, pp. 77, 137; Io., Confinamento dei valdesi cat
tolizzati, in Zoe. cit. , pp. 23 , 98-99, 102. Per i morti nel castello di Verrua v . Appen. 
dice, doc. XII. 

(71) A.S.T ., II , Pat. Contr. Finanze, a . 1686 (Reg . 181 ), fol. 96. 
(72) MuTINELLI, op. cit., II, 358. 
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trasportavano 937 .,detenuti, tra uomini, donne e fanciulli, diretti parte 
a Trino e parte ad Ivrea: ed un altro ancora nel luglio (73). Di que
st'ultimo scaglione abbiamo qualche notizia più particolareggiata. 
Partito da Luserna il martedì 23 luglio con un gruppo di cattolizzati 
fuori tempo, andò ]o stesso giorno a pernottare a Villafranca, serven
dosi di alcuni carri per il trasporto dei vecchi, degli infermi e dei 
fanciulli. Imbarcato su sei barche, che seguirono la corrente del 
Po, giunse l'indomani stesso a Torino. Qui sbarcò 120 prigionieri, che 
furono rinchiusi nella cittadella, e ne prelevò 96 destinati alla fortezza 
di Trino. 

Il capitano Bartolomeo Salvagiotto, che ·era detenuto nella citta
della di Torino, ricordando il fatto nelle sue Memorie (74), precisa 
che in quel giorno (26 luglio) furono mandati a Trino, per ordine del 
duca, quelli che, rimasti a Luserna ed in altri luoghi delle Valli, o 
rinchiusi nella cittadella stessa di Torino, ricusavano di cattolizzarsi. 
Lui pure corse il rischio di essere con1preso tra i 96 prigionieri della 
cittadella, che, come più ostinati, erano trasferiti nella fortezza di 
l'rino con la segreta speranza che la dura prigionia li avrebbe piegati 
all'abiura o che il clima malsano avrebbe avuto presto ragione e della 
loro resistenza e della loro vita. A detta del Salvagiotto furono allora 
mandati a Trino parecchi dei suoi compatriotti di Rorà, tra i quali: 
Ludovico Torno con la moglie; Bartolomeo Ruatto con la moglie ed 
una figlia; Pietro Mondone, Giacomo Torno, Daniele Rivoira e Giu
seppe Pellenco: di questi soltanto il Rivoira sarebbe scampato alla 
morte. Infatti, i prigionieri - in gran prevalenza della valle di Lu
serna - ammassati nel dongione (75) furono presto assaliti da violente 
1nalattie e pestilenze, che il caldo, la denutrizione (76) ed i] clima 

(73) A.S.T ., II, Patenti Contr. Finanze (art. 689), a. 1686, fol. 105. Inoltre: 
Conti dei tesorieri di Piemonte (art. 86), a. 1686, Credito, n° 509 (L. 1530: 1 al cap. 
delle barche, Giorgio Demarchi, cioè L . 1472: 1 per saldo di L. 2070, che rileva il 
nolito di 37 barche da esso provvedute per condurre i religionari da Villafranca a 
Trino, Verrua e Chivasso e L. 58 per altre spese. Ordine 2 agosto 1686); N·0 510 
(L. 360, allo stesso Demarchi, per condotta da Villafranca a Trino dei religicnari ulti
mamente fatta , come risulta dalla fede dell'Auditore Salvay, a ragione di L. 60 cia
scuna, ord. 14 agosto 1686). 

(74) PASCAL, Le ]\Jemorie di Bartolomeo Salvagiot, in e< Bull. Soc. Hist. Vaud. )> 

n° 45 (1923), p. 66. · 
(75) Il Brichanteau, in Zoe. cit. , lett. 25 luglio 1686, lamentava che nel dongio

ne vi fossero molti eretici detenuti e prometteva di inviarne la nota: ma questa manca 
nell'epistolario. 

(76) Il governatore di Chivasso riceveva ordine di contribuire alle razioni di 
pane necessarie ai prigionieri di Trino e di fornire un certo numero di guardie per la 
loro custodia. Ritenendo tali imposizioni esose ed arbitrarie, ne moveva lagnanza al 
San Tommaso, che la trasmetteva al De Maria a Luserna. Questi interpellava al ri· 
guardo il Saint-Laurent, il ·quale gli rispondeva che bisognava parlarne al marchese 
Pallavicino. Questi, a sua volta, interpellato, rispose e< che la contributione del pane 
alli Religionari chiamata dal Referendario di Trino era per ordine di S.A.; che que
sto non pregiudicava punto al governo né poteva avere conseguenze e che quanto alle 
guardie si esimerà facilmente detta ,Comunità, ma che conveniva che ne havesse prima 
particolare cognitione )>. A.S.T., I, Lett. di Particolari, D. mazzo 10, De Maria al mi-
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malsano acuirono a tal punto da determinare una vera strage d~ quegli 
infelici. Il S.alvagiotto fa salire a 1517 i valdesi morti nelle prigioni di 
Vercelli e di T'rino, e, a proposito dei valdesi rinchiusi in quest'ultima 
cittadella afferma che nel gennaio 1687 essi erano ormai cc pochi, per
ché erano quasi tutti morti >>. 

E' naturale che tanti e così gravi patimenti dovessero provocare 
delle defezioni nelle file dei religionari. Una diecina di essi: due 
uomini, tre donne e cinque fanciulli abiurarono fin dai primi giorni 
del loro arrivo nella fortezza e, come premio dell'abiura (77) e come 
stimolo agli altri, ottennero di uscire dalla cittadella e di allogarsi 
presso privati, ricevendo dal governatore il pane giornaliero. Altri 
abiurarono in seguito (78) in nun1ero impreciso; ma quando nel gen
naio del 1687 si parlò di espatrio, ben 24 dei cattolizzati superstiti 
si unirono alla schiera degli espatriandi, dimostrando che l'abiura 
coatta non aveva intiepidito in essi l'antica fede ( 79). 

I documenti ci hanno conservato i nomi di parecchi, che trova
rono la morte in quella dura prigionia. Dei 46, che il censimento 
trovò sopravviventi nel gennaio del 1687, 36 optarono per l'esilio 
e 10 per il confinamento nelle terre vercellesi (80). 

] O. - . A Vercelli. 

I valdesi furono condotti in quella fortezza, come quelli di Trino 
e di Verrua, in diversi scaglioni, e spesso uniti con essi, per la via 
del Po. 

Il primo gruppo vi giunse il 26 maggio, come era stato preavvi
sato dal duca con una lettera del 22 maggio, la quale conteneva le 

nistro, 2 giugno 1686. Per la fornitura di paglia ai religionari di Trino cfr. A.S.T ., II, 
Conti Tesorieri della Milizia, art. 168, a. 1687, cap. 202, n° 46. 

(77) PASCAL, Confinamento dei Valdesi cattolizzati, in Zoe. cit., pp. 20-21. Il 
Can. GIUSEPPE RAVIOLA, Monografia della città di Trino, Trino, 1879, dopo aver 
detto, con grave errore cronologico e con stridente eufemismo, che i valdesi furono 
oolà esiliati nel 1683 e che si facevano custodire dalle milizie paesane levate nella 
Provincia, aggiunge: « Molti di questi eretici furono a loro richiesta istruiti e con
vertiti per cura specialmente del contemporaneo canonico Preposto Irico Francesco 
Maria )). Ma noi sappiamo quanto poco spontanee e durature siano state tali conver
s10n1. 

(78) Si cattollzzò Giacomo Cabriolo detto Verneto di anni 45. Quando si trattò 
di andare a Vercelli, fuggì nelle Valli, dove fu arrestato. Lettere del M orozzo, in 
Zoe. cit. , 23 marzo 1687 e doc. acclusi. Alcuni riuscirono a fuggire, scalando le mura, 
come quel Daniele Bertinatto detto Marietto ( o Mariotto ), che due volte arrestato e 
rinchiuso nelle carceri di Luserna, riuscì due volte a fuggire e finì sul patibolo. 

(79) Lett. del Referendario Ferraris , 8 gennaio 1687, in A.S.T ., Lett. di Parti
colari, F., mazzo 25; PASCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati, in loc. cit., pp. 
17-18. 

(80) PASCAL, Espatrio dei valdesi, pp. 76, 95 e segg.; IDEM , Confinamento dei 
valdesi rottolizzati, pp. 18-21. Per i mortì nella fortezza di Trino, vedi Appendice, 
doc. X. 
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solite istruzioni per la custodia e per la distribuzione del pane ai pri
gionieri. Arrivò con quello di Verrua, in numero di 560 persone, tra 
uomini, donne e fanciulli, sotto la condotta del marchese d 'Aix e con 
la scorta dei dragoni. Nel dare a Corte la notizia del felice arrivo, il 
governatore della Provincia di Vercelli (81), marchese di Senantes, 
assicurava che i prigionieri avevano confessato di essere stati tratt:iti 
con umanità sia dal marchese d' A.ix, sia dagli altri ufficiali e dai dra
goni stessi. Due giorni dopo (29 maggio) con altra lettera annuneiav:1 
che le prigioni, in così breve tempo, già avevano prodotto un ~alu
tare effetto sui religionari, perché alcune giovinette, dai 15 ai 16 
anni, avevano promesso di abiurare ed erano state perciò dimesse dal 
carcere ed allogate presso famiglie private, le quali si erano impe
gnate a nutrirle e ad istruirle nella religione cattolica. Aggiungeva 
che tutto faceva sperare che presto anche gli uomini si sarebbero con
vertiti. « On les induit tous les jours par des petits sermons qu 'on leur 
fait par des religieux et n1esme ils leur donnent des livres instructifs )). 
Così, in difetto di pane e di cibi, che ristorassero i corpi stremati e 
contro le promesse date, si torturavano le coscienze, ammanendo loro 
a profusione sermoni e catechismi. Il duca rispondeva al Senantes a 
volta di corriere (82) , rallegrandosi « des soins que les religieux 
prennent pour convertir les hommes en leur faisant tous les jours des 
instructions chrestiennes )) e formulava l'augurio che, continuando un 
tale zelo, ancora altri ecclesiastici avrebbero data la loro opera per la 
conversione di tanti eretici. Ma riguardo al! 'uscita delle giovinette, 
avvertiva che, all'atto della loro consegna ai privati, si annotasse dili
gentemente su apposito registro il loro nome e cogno1ne, nonché quel
li del padre e della madre, l'età ed il luogo di provenienza e simil
mente il nome e il domicilio dei particolari, che ne assumevano il . 
carico. 

Ma, mentre tanto ci si affannava a salvare le anime, si lasciavano 
deperire i corpi. Il caldo precoce ed eccessivo e soprattutto l ' aria mal
sana delle risaie , che si estendevano fin sotto le mura della città, non 
tardarono ad ali1nentare i germi delle n1alattie già insiti in quei corpi 
denutriti e logorati da dolori fisici e morali. 

Fin dal 3 lugli o il marchese di Bagnasco, Carlo Gerola1no del 
Carretto (83), che comandava la cittadella e la città di Vercelli, la-

(81) Lettere del marchese di Senantes, 27 maggio 1686, in A.S.T ., I , Prov. di 
Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20 , fase. I e lett. 29 maggio 1686, in Lettere di 
Particolari, H. (Howard), mazzo 4; PASCAL, Confinàmento dei valdesi cattolizzati, 
pp. 9-10. 

(82) A.S.T ., I, R eg. lettere della Corte , vol. 75, il duca al marchese di Senantes, 
31 maggio 1686. Il Senantes rispondeva il 5 giugno, assicurando che avrebbe esatta
mente osservate le istruzioni ricevute riguardo alle giovanette e che i religiosi conti
nuavano le loro cure per istruire i prigionieri e ricondurli « à leur salut >> . Lett. di 
Particolari, H. mazzo 4. 

(83) A.S.T ., I , Lettere di Particolari, B., mazzo 27, lett. del marchese di Ba
gnasco; 3 e 24 luglio 1686; PASCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati, in Zoe. 
cit., p. 10. 
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mentava che le malattie logorassero le truppe e rendessero difficile il 
servizio di guardia per il gran numero dei malati e che tra i valdesi 
rinchiusi nella cittadella già vi fosse una ventina di morti e circa 280 
malati e che si dovesse temere che l'aria ammorbata ne facesse perire 
1nolti altri, sebbene non si mancasse « né di applicazione né di vigi
lanza )). 

L:i mortalità crebbe nelle settimane seguenti rapidamente a causa 
<lell' eccessivo calore, sia fra le truppe della guarnigione, sia tra i de
tenuti della cittadella, costringendo le autorità a ricorrere a pronti 
rimedi per impedire che il contagio aumentasse di violenza e si dif
fondesse fra il popolo stesso. Il Commissario di Guerra, Marelli, ebbe 
ordine dal duca di concertare immediatamente con il marchese di Ba
gnasco i rirnedi più pronti e più efficaci per arrestare il contagio. Fu 
stabilito di aprire per le truppe un ospedale in casa Goria ed un altro 
in casa ·Corbetta per accogliere i religionari febbricitanti e convale
scenti e per dar loro una più accurata assistenza 1nedica. Lo stesso 
giorno (23 luglio), davanti al Referendario Ferraris, fu stipulata una 
<e Capitolazione )) (84) con la cabarettiera Dorotea Topina ( o Top
pina) per provvedere al vitto ed alla assistenza dei religionari accolti 
nell'ospedale. In virtù di questa cc Capitolazione )) la Topina si im
pegnava: 1 ° a somministrare ai febbricitanti, mattina e sera, due mi
nestre cotte in brodo di carne e consistenti alternativamente in pane 
cotto ossia passata di pane trito, in vermicelli o fideli di spelta o di 
farro, o in riso bianco, hen condizionato; 2° a fornire per le Jninestre 
di pane un pane di farina di fromento; 3° a somministrare nel corso 
della giornata , oltre le suddette minestre mattutine e serali, anche un 
brodo di carne; 4° a dare ai convalescenti, in più delle due minestre, 
tre once di carne grossa di manzo non infetta, ma sana, ben cotta e 
ben condizionata, con 5 once di pane affiorato come sopra ed un bic
chiere di vino; 5° ad attenersi per la distinzione tra febbricitanti e 
convalescenti al referto dei medici; 6'0· a tenere acqua sempre calda 
ed in quantità sufficiente per ogni necessità dei medici e dei malati; 
7° a provvedere a sue spese gli utensili ed i recipienti necessari; 
8° a tenere un ruolo distinto di tutti gli ammalati, che entravano ed 
uscivano dall'ospedale. Il tutto per la paga di tre soldi e mezzo per 
ciascun malato e per ciascun giorno. Ai malati, oltre questi t,ibi, ve
niva somministrato anche il pane giornaliero che il governatore face
va distribuire a tutti i prigionieri. Ad aiutare la Topina nelle sue man
sioni e nel servizio di distribuzione veniva designato il sergente Pie
tro Borda, detto La Rosa, degli Invalidi, del reggimento di Piemonte, 
al quale, come compenso veniva fornito lo stesso vitto riservato ai 
convalescenti. 

Era in complesso 'un'assistenza veramente umanitaria, la quale, 
sebbene consigliata più dalla preoccupazione della pubblica igiene, 
che da una tardiva resipiscenza per tante sofferenze inflitte, tempera 

(84) A.S.T. , II, Pat. Contr. Finanze (art. 689) a. 1686 (Reg. 181), fol. 127. 
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tuttavia la durezza e la brutalità, che i prigionieri valdesi dovettero 
patire in molte prigioni. 

L'istituzione dell'ospedale per i religionari riscosse la piena a p
provazione del duca . (85 ), come efficace tentativo di arrestare le gravi 
conseguenze della pestilenza, che andava di giorno in giorno creseen
do. Ma non era sufficiente. Infatti, il 31 luglio il marchese di Bagna
sco, sempre più inquieto, lamentava che fra i valdesi già erano mort-2 
118 persone e che il contagio andava diffondendosi sempre più rnorti
fero fra le truppe e fra il popolo, senza che si potesse sapere quale n e 
fosse la causa. Non potendo l'infezione essere attribuita né alle frutte 
né al vino, c.he in quel l'anno erano molto scarsi, il Bagnasco suppo
neva che essa derivasse dalle risaie e si proponeva di farle arretrare, 
se si fossero estese oltre i limiti consentiti. Il duca (31 luglio) appro
vava il provvedimento, condividendo l'opinione che il contagio fosse 
dovuto ad infezione d'aria ed incitava il marchese a raddoppiare la 
sua vigilanza e ad escogitare tutti i rimedi più opportuni ( 86). 

Ma il male, nonostante tutte le provvidenze e le cautele, favorito 
dai grandi calori, continuò anche in agosto a diffondersi tra i religio
nari, tra le truppe ed i cittadini stessi. Il 7 agosto il Bagnasco infor
mava che le guardie erano stremate e decimate e che occorreva prov
vedere al servizio con leve di cittadini: che l'ospedale militare era 
ormai insufficiente, non disponendo che di 50 letti, mentre i soldati 
malati erano 280: che oecorreva provvedere urgentemente anche alle 
milizie biellesi ed alle compagnie di cavalleria , di stanza nella eittà , 
se non si voleva che tutto perisse : che il chirurgo della guarnigione 
ed il cappellano della cittadella si prodigavano nell'assistenza dei re
ligionari malati e 1noribondi, ma che era necessario dare un collega 
al medico della guarnigione, che da solo non poteva più bastare alle 
necessità di tanti contagiati (87). Ma il male continuò a seguire il suo 
corso inesorabile. Lo provano i conti presentati per il rimborso dalla 
caharettier.a :Dorotea ·Topina , secondo i quali le giornate di Jegenza 
dei religionari febbricitanti e convalescenti ricoverati nell'ospedale 
furono , dal 23 luglio al 31 agosto , in numero di 5231, pari ad una 
inedia giornaliera di 130 malati. Impotente a porre rimedio al male , 
il marchese di Bagnasco? continuava il 21 e 27 agosto , poi il 1° set
tembre a denunciare a Corte il mortifero progresso del male e ad im
plorare l'invio di altri medici. Lui stesso doveva lamentare tre morti 
in casa sua, tra cui un figliolo (88). Il decrescere del caldo nei mesi 

(85) A.S.T., I , Reg. lettere della Corte, vol. 75, il duca al marchese d1 Bagna
sco, 31 luglio 1686 . Per le spese di assistenza sanitaria, cfr . A.S.T., II , Patenti Contr. 
Finanze, art. 689, vol. 186 (a. 1690), fol. 28 << allo speciaro Canicano per medici· 
nali, L . 1687:19:6~ al cirogico (chirurgo) Stroppo per servitù negli anni 1686 e 
1687, L. 100. 

(86) Lettere del marchese di Bagnasco, in Zoe. cit., 27 e 31 luglio 1686, 7, 21 , 
27 agosto, 1° sett. 1686 e lett. del duca al marchese di Bagnasco, in Reg. lettere della 
Corte, vol. 75, lett . 3 e 10 agosto 1686. 

(87) Lettere del marchese di Bagnasco, citt. 
(88) Lettera del marchese di Bagnasco alla Corte, 1n Zoe. cit. , 2 ott. 1686 . 
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di setten1bre e di ottobre non recò notevole sollievo. Le degenze dei 
religionari nell'ospedale, dal l settembre al 31 ottobre, sommarono 
con1plessivamente a 3584 giornate, numero sensibilmente inferiore a 
quello dei mesi precedenti; ma ciò forse non tanto perché il numero 
clei malati fosse diminuito, quanto perché in pari tempo aumentò il 
numero dei rnorti. Al primo ottobre i morti da 118 erano ormai sa
liti a 340, ed i sopravviventi erano ridotti a tale stremo di forze da 
fare temere prossima ed inevitabile I 'identica sorte. E malattie e 
rnorti continuarono anche nei mesi invernali (89). 

Il censimento generale del gennaio 1687, per uno strano caso, 
non fa menzione delle prigioni di Vercelli. E' probabile che non vi 
fosse mandato nessun Commissario speciale e che il censimento sia 
stato fatto in quella fortezza dal comandante o dal Referendario, sen
za intervento del conte Leonardi. Non sappiamo quindi quale fosse il 
numero preciso dei superstiti. Po~siamo tuttavia presumere che essi 
fossero all'in,~irca 200, risultando che dei detenuti di Vercelli 66 var
carono i monti con le brigate dirette nella Svizzera e che 129 catto
lizzati o cattolizzandi furono condotti il 20 1narzo a Cigliano dall 'Av
vocato Benefort per essere distribuiti r..elle terre della Provincia (90). 
Un elenco di morti in prigionia a Vercelli si può leggere in Appen
dice, al doc. Xl. 

11. - A Ivrea. 

Un primo scaglione fu mandato nel castello d'Ivrea verso 1~ metà 
di maggio. Imbarcato sul Po a Villafranca sopra tre barche, fu fatto 
sbarcare a Chivasso e di qui per via di terra, diretto al castello di 
Ivrea (91). Non era molto numeroso, poiché risulta che si componeva 
di appena 250 valdesi (92). 

Un altro contingente fu mandato al principio di giugno per .la 
stessa via insieme con .altri infelici diretti alla fortezza di Trino (93). 
- - ---

(89) PASCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati , in Zoe. cit., p. 11 e A.S.T., II , 
Conti del tesoriere di milizia Bern. Bagnolo, a. 1686, vol. 7°, fol. 175, dove sono re
gistrati i conti presentati dalla Topina per la manutenizone e l'assistenza dei prigio
nieri valdesi infermi. Inoltre: IBIDEM, Conti dei Tesorieri di Piemonte (àrt. 86), 
a 1686, credito, n·0 293 (pagate alla Topina L. 485: 12: 6 per alimenti forniti ai re
ligionari infermi dal l nov. 1686 al 7 gennaio 1687); n° 522 (pagate alla Topina 
L. 922 : 5 per alimenti forniti ai religionari infermi e convalescenti dal 24 luglio a 
tutto agosto per giorni 5270, compreso il sergente Borda, in ragione di L. 3 per 
giorno - 20 sett. 1686 ); n° 684 (pagate alla Topina L. 637: 10: 6 per alimenti ai 
religionari infermi, compresa la paga del sergente Borda, dal 1 sett. al 31 ott. 1686). 

(90) PASCAL, Espatrio dei valdesi in terra svizzera, pp. 77 , 95 e segg.: IDEM, 
Confinaniento dei valdesi cattolizzati nelle terre vercellesi, pp. 14-15 . A.S.T ., I, ·Let
tere di Particolari, C. mazzo 80, lettere del conte Ascanio Cipelli Motta, 20 mar
zo 1687. 

(91) A.S.T., II, Pat. Contr. Finanze (art. 689), a. 1686 (Reg. 181), fol. 96. 
(92) Itinerario Canavesano, Ivrea, 1927, p. 251. 
(93) MuTINELLI, op. cit., II, 358, già cit. 
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I detenuti di Ivrea furono in prevalenza della valle di San ,1 a r
tino (94). La città, ottemperando all'ordine del sovrano firma~o il ~7 
aprile, dovette provvedere alla distribuzione del pane ed alle guardie 
necessarie per la sicura custodia dei prigionieri nel castello (95). La 
fornitura del grano e del pane occorrente fu affidata al munizioniere 
Michele Molinato. Per sgravare in parte il Comune dalle forti spese, 
che causava la detenzione dei religionari, il comandante permise che 
quelli di essi, che si cattolizzavano o promettevano di e atto lizzarsi, 
potessero uscire dal castello ed allogarsi presso famiglie private, pur
ché queste si impegnassero a fornir loro il vitto e provvedessero alla 
loro istruzione religiosa, obbligandoli a partecipare ai relativi eser
c1z1 spirituali. 

Ciò non ostante, in novembre, la città, adducendo le forti spese 
che incontrava per la manutenzione dei religionari (96) e per le guar
die, che doveva fornire al castello, decideva di ricorrere alla Camera 
rJei Conti per esserne risarcita (97). 

Anche in quel castello, sebbene il clima fosse molto più salubre 
che nelle fortezze della piana vercellese, le malattie, gli strazi della 
prigionia e l'ammasso di tante persone in locali angusti e senz'aria, 
mieterono numerose vittime. Parecchi nomi sono ricordati in Appen
dice, al doc. V. 

Il censimento del gennaio 1687 diede come superstiti in quel ca
stello da 112 a 114 valdesi, dei quali 59 optarono per l'esilio e 53 per 

(94) Lo dimostra la lista dei cattolizzati, più sotto citata, dove compaiono solo 
quattro abitanti della Valle di Luserna. 

(95) ARCH. Civ. di IVREA, categ. 57, vol. 76, a. 1686: Mandati e quetanze, 6 lu
glio, al Molinato L. 58: 18 per pane fornito ai religionari dal 7 al 27 giugno; 31 
agosto, al medesimo, L. 100. Al 19 agosto la città aveva già fornito 30 sacchi di gra
no formento di 5 emine ciascuno; A.S.T., II, Conti dei Tesorieri di Piemonte (art. 86), 
a. 1687, no 197 (L. 300 :7 al barone Perrone per rimborso di altrettante date all'oste 
della città d'Ivrea~ L'Orange, per carne provvista ai religionari del castello dal 12 
agosto 1686 al 9 marzo 1687 . Ord. 11 sett. 1687). 

(96) Il 29 agosto 1689 furono pagate al barone Perrone, comandante di Ivrea, 
L. 278 di argento di 20 soldi caduna « per altrettante sborsate a due nutrici del luogo 
di Pavone per haver allevato due piccole fanciulle nate da religìonari delle Valli di 
Luserna in tempo che parte di questi venivano detenuti prigioni nel castello di detta 
città, cioè una dalli 9 luglio 1686 sino alli 22 del corrente mese di agosto esclusiva
mente e l'altra dal primo agosto dell'anno 1686 e durante il sudetto tempo, a ragione 
di L. 3: 15 per caduna al mese. A.S.T ., II, Patenti Contr. Finanze, art. 689, vol. 185, 
fol. 109 e Conti dei Tesorieri Generali di Piemonte, art. 86, vol. a. 1689 (29 agosto) 
cap. 276. Un valdese, Paolo Bonetto, era detenuto ancora nel castello d'Ivrea nel 
mese di agosto 1688. Infatti il 15 agosto 1688, come rimborso per le spese del vitto 
somministratogli, venivano pagate L. 250 al Controllore Giov. Stefano Albenga. 
A.S.T ., II, art. 86, Conti dei Tesorieri del Piemonte, a. 1688, reg. S,o del Buniato, 
credito, n° 134. Pér le spese di assistenza sanitaria, cfr. A.S.T., II, Patenti Contr. 
Finanze, art. 689, vol. 186 ( 1690 ), fol. 28 ( al medico Gherighetti, per servitù negli 
anni 1686 e 1687, L. 150; allo speciaro Alberga, per medicinali, L. 312; al cirogico 
St. Pol, per servitù, L. 75). 

(97) IBIDEM, Ordinati del Comune, a. 1686, fol. 124 (30 nov .), vol. a. 1687, 
fol. 148, 149, 151 (7; 13, 15 maggio 1687). Solo nel maggio 1687 la città otteneva 
un condono sulle taglie per risarcimento del grano fornito ai religionari. 
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l'abiura. Possediamo la lista degli abiurati, non quella degli espa
triati (98). 

12. - A Luserna. 

Prima ancora che scoppiassero le ostilità (22 aprile), già le car
ceri di Luserna custodivano parecchi valdesi arrestati come fomenta
tori di torbidi e di resistenza .armata, come rei di violenze e di mi
nacce contro cattolici e missionari o semplicemente sotto accusa d'in
cetta di polvere e di armi (99). Il loro numero, come .abbiamo ve
duto, crebbe rapidamente dopo l'editto del 9 aprile ed allo spi1·are del 
termine concesso a]le sottomissioni. In attesa delle decisioni sovrane, 
prigionieri di guerra e sottomessi furono brutalmente cacciati e sti
pati in ogni sotterraneo, cantina o recinto, da cui si potesse impedire 
Ja fuga: nei palazzi dei Rorenghi di Angrogna e di Campiglione, nel 
convento dei Serviti, detto del Pino, e nelle carceri militari, senza 
che si avesse riguardo né all'età né al sesso, al pari di mandre sospin
te al macello (100). Sfiniti dal dolore fisico e morale, affamati, scalzi 
e seminudi~ con davanti agli occhi e alla mente la lugubre visione di 
barbare u ccisioni di parenti e di amici, di case incendiate e di campi 
devastati, con l'incubo pauroso di un avvenire, che la promessa tra
dita faceva presagire più orribile della morte, essi non ricevevano 
come cibo che scarso pane e scarsa acqua, respiravano aria mefitica 
ed infetta, dormivano senza paglia sull'umida terra, tormentati da 
vermi e parassiti. Beato era stimato colui, che poteva .avere una pie~ 
tra per guanciale! Soldati inumani e licenziosi, trattavano senza pietà 
né ritegno, donne, vecchi e giovanette, separando spesso le mogli dai 
1nariti, i figli dai genitori, pronti a ricorrere al bastone, se non alla 
spada, per punire chiunque si arrischiasse a resistere od a protestare: 
mentre frati e missionari, affettando verso i derelitti simpatia e com
passione, si affannavano a cogliere dal generale smarrimento una fa
cile ed abbondante messe di abiure ora con parole di dolcezza e di 
persuasione, ora agitando davanti agli ostinati lo sgomento di un av
venire anche più truce e doloroso ed accrescendo le sofferenze fisiche 
col tormento delle coscienze. 

(98) PASCAL, Espatrio dei valdesi, pp. 77, 135; IDEM, Confinamento dei valdesi 
cattolizzati, pp. 32-24, 99-100, 107. 

(99) Vi erano, ad esempio, Pietro Catalino e Davide Favatero di Bobbio, i quali 
vi rimasero dal 25 febbraio al 3 maggio, come appare dal conto presentato dal car
ceriere Loque per rimborso della spesa cibaria. A.S.T ., 11, Valli di Luserna, art. 573, 
fol. 41. Vedi inoltre i Valdesi già ricordati al cap. VI della Parte II, p. 8, i quali 
furono trattenuti in quelle carceri dal 26 aprile al 10 maggio 1686. 

(100) Per la sorte dei Valdesi nelle carceri di Luserna, cfr.: PASCAL, Le Me
morie di Bartolomeo Salvagiotto, in Zoe. cit. , pp. 51-70; Io., La prigionia dei Valdesi, 
Torre Pelli ce, 1 7 f ebbr. 1944; A. J ALLA, Luserna - Vicende e tradizioni nel quadro 
della storia valdese, Torre Pellice, 1940, pp. 40-43. Inoltre il cap. VI, Parte II del 
presente studio, pp. 25 e segg. 
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Di questi primi giorni di prigionia ci dà un fedele , ma fosco qua
dro il capitano di Rorà, Bartolomeo Salvagiotto, il quale dopo aver 
errato più giorni sui monti per ·sfuggire la morsa nemica e dopo essere 
rimasto altri giorni nascosto in casa di un amico , come già abbiamo 
ricordato (101), venne lui stesso a consegnarsi agli ufficiali di I .userna 
per non compromettere l'ospite generoso, confidando nelle promesse 
di buon trattamento che gli erano state date. Ma appena ebbe v:1rcate 
le porte di Luserna, fu chiuso, come tanti altri, nel cortile del Con
vento dei Serviti, dove i frati gli si fecero sollecitamente attorno per 
strappargli l'abiura. << Mi fecero grandi carezze - egli scrive nelle 
sue Memorie - perché pensavano che io volessi subito cattolizzarmi , 
ma io gli dissi eh-e io avevo altro in testa )). P:er castigo del rifiuto, fu 
chiuso in più truce carcere nel sotterraneo del convento. Alcuni gior
ni dopo, anche la 1noglie e la figlia vennero condotte a Luserna ed i1 
Priore del Convento le introdusse nella prigione alla presenza del 
marito e del padre, nella illusione che esse lo avrebbero distolto dal· 
la sua ostinazione. Ma così non avvenne: le due donne, sebbene il 
Priore le minacciasse e le avvertisse, dicendo: « Donne, se voi entrate 
nella prigione, non ne uscirete più )) , vollero generosamente condivi
dere col loro congiunto le dure sofferenze della prigionia, finché J:1 
inorte non venne a liberare per sempre una di esse dai travagli di una 
triste esistenza e all'altra non dischiuse le porte della prigione l'editto 
del 3 gennaio 1687. 

Ad ogni arrivo di un nuovo convoglio di valdesi si ripetevano le 
stesse scene di dolore e di crudeltà. Già abbiamo ricordato le parole, 
con le quali il Salvagiotto nelle sue Memorie descrive l'arrivo di uno 
di questi funebri convogli ( 102). 

« Vi era poco tempo che io era in Luserna nel convento, che ho 
visto arrivare 400 persone di Praly, Valle di S. Martino, tanto donne 
ehe fanciulli e vecchi uomini in misero stato che facevano orrore a la 
natura di vedere. Vi erano due donne, che avevano partorito subito 
che erano arrivate in Luserna; ma subito le fecero partire per me
narle in altro luogo in prigione e avevano menato qualche asino o 
muletti e i soldati gli pigliarono e gettavano ah.asso quei poveri fan
ciulli e donne, talmente che vi era gran pianto di quella gente )). 

Dopo alcuni giorni di prigionia nei sotterranei del convento, il 
Salvagiotto, non avendo voluto piegarsi all 'ahiura, fu condotto, con 
la moglie e la figlia, nei sotterranei del palazzo dei Conti Rorengo , 
dove già si trovavano rinchiusi, con le loro famiglie, alcuni dei mi
nistri e dei cittadini più autorevoli ed agiati delle valli. 

Quale fosse la triste condizione di questi prigionieri, ce lo dice 
ancora il Salvagiotto nelle sue Memorie: 

« lo restai in prigione con gli altri lo spatio di 15 giorni e tutti 
i giorni menavano della nostra povera gente in prigione da quei 

(101) Parte Il, cap. VI, pp. 8-9. 
(102) Parte II, cap. VI, p. 25. 
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1nonti e strappavano dentro le braccia delle madri i loro bambini co
me lupi rapaci e gridavano; n1a non vi era umanità da quella gente 
e ne impiccarono in quel tempo molti e così bisognò dimorare in 
quel tempo senza paglia tahnente che avanti che sortissin10 da quella 
sala i vermi camminavano tutto intorno delle muraglie talché la mat
tina ve n'erano molti che ne avevano disotto e non si lasciava u seire 
nessuno dalla porta della sala, perché vi era il corpo di guardia: e 
non potevamo aver acqua per bere, perché non se ne dava niente: 
la sera e la mattina se ne dava ben poca e si dava anche ben po ·~o 
pane da mangiare per uomo )). 

Coi pri1ni di maggio le prigioni di Luserna, incapaci di custodire 
tante migliaia di infelici, cominciarono ad aprirsi per sfollare altrove 
una parte dei <letenuti e per far posto ad altri infelici, che giunge
vano di giorno in giorno sempre più numerosi. Si ricomposero, per 
quanto fu possibile, le famiglie , raccogliendone i membri dispersi 
in parecchie prigioni; si fecero gruppi di famiglie della stessa co1nu
nità e della stessa valle; poi, sotto una buona scorta militare , legati 
gli uomini a due a due con catene, ammassati su carri, trainati d.a 
bovi, le donne inferme, i vecchi ed i bambini, si cominciò ad avviarli 
verso i castelli più vicini di Bricheraso e di Osasco (103), poi a quelli 
più lontani di Carmagnola e di Saluzzo e successivamente a tutti i ca
stelli che abbiamo sopra ricordati. 

Il medesimo Salvagiotto c 'informa come avveniva la marcia di 
queste colonne di prigionieri, descrivendoci quella del suo dr.appello , 
che, verso la metà di maggio, condusse da Luserna a Torino 160 per
sone, tra cui alcuni dei ministri e degli abitanti più abbienti ed a ·~cre
rlitati delle Valli con le loro famiglie. 

(< Vi era - egli scrive - . 27 coppie di uomini tutti legati <lue a 
due ~ li tenevano tutti insieme ed al sortire dalla porta di Luserna vi 
era upa grande moltitudine che guardava e disse molte bestien1me e 
dicev.~: "andate, andate, eretici, razza del diavolo, e guardate ancora 
una volta le vostre montagne, poi mai più". E così noi andavamo in 
mezzo di quei soldati come povere pecore in mezzo ai lupi )). Alle 
coppie legate seguivano altri detenuti, liberi da catene, ma fiancheg
giati da sentinelle e drappelli di soldati. Chiudevano la colonna alcu -~ 
ni carri con donne inferme, coi vecchi e coi bambini. Particolarmente 
crudele era la condizione di quelli legati a coppie, perché per essi di
ventava arduo e talvolta anche pericoloso l'attraversamento dei corsi 

( 103) A.S .T ., Il, Patenti Contr. Finanze ( art. 689), a. 1686 (reg. 181 ), fol. 103, 
155, 171, 197. Sono mandati di pagamento per rimborso delle spese del pane e dei 
carri somministrati ai religionari ivi condotti; lRIDEM, Valli di Luserna, art. 569 , 
Causati di Osasco, fol. 13: « per alloggio di 22 soldati de genti d'arme di S. A . al
loggiati per una notte, quando hanno scortato la prima brigata di mille heretici, 
L. 27: 10. Per alloggio di un distaccamento di 110 soldati del regg.to della Marina 
sotto il comando dell' Ill.mo conte Guerra, venuto in questo luogo li 5 luglio 1686 
a scortar cento e più heretici delle Valli, oltre a li officiali, e rubbi otto di pane dato 
a detti heretici in virtù dell'ordine 4 luglio, L. 110 >>. IBIDEM, Conti dei Tesorieri di 
Piemonte (art. 86), a. 1686, n° 501, 690 e 696. 



-- 52 -

<1 'acqua, sui quali erano gettate strette << palanche )) e assi malferme, 
e perché non avevano nemmeno I.a possibilità cli bere , se qualcuno 
non porgeva alle loro labbra il recipiente. Alle porte di Torino si fece 
una lunga sosta, per aspettare i carri: poi si entrò nella città, dov,:-~ 
una gran folla fece ressa attorno agli infelici, per strappar loro cli 
braccia o di mano i figlioli. E poco mancò che allo stesso Salvagiotto 
non fosse rapita la figlia Maria. 

Verso I.a metà di giugno le prigioni di Luserna, come quelle dt 
Torre, restarono in gran parte sgombre. Orn1ai la gran massa dei v.1.l
desi aveva raggiunta ]a destinazione stabilita dal duca. Tuttavi~1. alcu
ni rimasero in quelle carceri anche nei mesi seguenti e talor:i p :-:- :: 
tutto l'anno, gli uni in attesa di un sommario processo o perché sor
presi con le armi alla mano od accusati di violenze a danno d.i soldati 
e di eattolizzati. Il loro numero andò continuamente variando non 
solo perché gli uni morivano di m !:1lattia {104) o venivano giustiziati~. 
ed altri, riconosciuti innocenti o abiurati in tempo debito, veniva:n 1 

liberati o trasferiti in altre prigioni, ma perché ogni tanto quaJ.rhe 
infelice, che ancora errava sui monti ed attizzava la resistenza, incap
pava nelle insidie <lei soldati e qualche evaso dalle fortezze ven:iv.a 
scovato fra le macerie della propria casa, nella quale aveva cercato 
un asilo malfido. 

Dei valdesi condotti e trattenuti nelle car ceri di Luserna durante 
il periodo luglio-dicembre 1686 non conosciamo che pochi nomi, p er 
i quali la data di arresto varia talora sensibilmente nei docu
menti (105). 

2 luglio - Giacomo Rolle di Pomaretto, Giovanni Gellato (Ge
lato), Gioanetto Clot, Filippo Ricca di Riclaretto, Giacomo Ghigo di 
Prali; 4 luglio - Giacon10 Gianre di Bovile; 5 luglio - Antonio Rosta
~nolo di Bohbio; 9 luglio ( o 1 agosto) - Stefano Cocord.a, di V.al Lu
serna; 10 luglio - un evaso dal carcere di Cherasco, del quale non è 
detto il nome; 14 luglio - tre religionari arrestati a Susa; 17 luglio -
Pietro Martinetto (Martinatto ) , Filippo -e Giuseppe Megle (Meglie ), 
p adre e figli o di Val Luserna; 2 agosto - un religionario arrestato in 
'lal Pragelato <lalle truppe francesi; 7 ( o 16) agosto - Giovanni~ figlio 
di Bartolomeo Trono di Balsiglia; 12 agosto - Pietro Piazza di Pra
mollo ( 106); 20 .agosto - tre valdesi arrestati a Carignano; 21 agosto -

(104) Vedi Appendice, doc. VI. 
(105) A.S.T., II, Valli di Luserna, art. 573, fase. 3°, fol. 8, 17, 22, 36, 39, 40, 

53, 55, 78, e fase. 60, fol. 4; IBIDEM, Patenti Contr. Finanze, art. 689, a. lf.87 (reg. 
182), fol. 10, n° 2, 12, 14, 59 e fol. 82, no 21, 37 , 45 , 53 , 57, 59, 79, 90 , 91, 116, 
142, 161, 200. 

(106) Il Piazza, il Poetto ed il Bellino furono chiusi nei ceppi in una stanza 
del palazzo dei marchesi d 'Angrogna, che serviva di prigione. Erano accusati, il Piazza 
ed il Poetto, di aver preso le armi coi ribelli dopo la loro cattolizzazione; il Bellino, 
di essere fuggito dalla fortezza di Trino. Nella notte dall'l l al 12 nov. 1686 ruppero 
la serratura dei ceppi e con un altro compagno, Andrea Dominici di Cavallermag
giore, accusato di aver rubato un paio di buoi al Villar, la mattina seguente, quando 
il soldato di guardia venne ad aprire le finestre per dar aria alla stanza, essi riusci-
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un numero irnprecisato <li bar betti condotti dal Perrero; 12 settem
bre - Giovanni Poetto di Faetto, arrestato da coloni savoiardi; 18 set
tembre - una squadra di religionari della valle di S. Martino; 30 set
tembre - il medico Matteo Bastia; 12 nove1nbre - Pietro Barale di 
Massello; 14 novembre - Pietro Bellino, evaso dalla fortezza di Trino; 
] 8 novembre - Matteo Malanotto di S. Giovanni; 19 dicembre - Gia
como e Michele Cortini ( 107) ( o Coltini), padre e figlio, di Pramollo, 
per mancanza della fede di cattolizzazione; 22 dicembre - Giacomo 
Negrino di Bohbio (108); 27 dice1nhre - Daniele Pollino (109) di 
Torre, fuggito dalle prigioni di Trino ed arrestato a Cavour. 

Altri ancora, come vedremo saranno condotti nelle carceri di Lu
serna nel principio dell'anno seguente 1687. 

Di pari passo con le traduzioni continuarono in questi mesi anche 
le esecuzioni (110). Il 1 ° luglio veniva impiccato Davide Grande di 
Bohbio; il 2 luglio: Giacomo Rolle di Pomaretto, Giovanni Gellato, 
Gioanneto Clot e Filippo Ricca di Riclaretto; il 6 luglio: Antonio 
Rostagnolo di Bobhio, il 9 luglio: Stefano Cocorda, detto Peyrot; il 
10 luglio Giacomo Mondone di Rorà; il 16 luglio, Filippo Megle 
(Meglie) di Bohbio; il 19 luglio Giacomo e Giovanni Tron di Massel
lo; il 22 luglio Pietro Martinatto (Martinetto), di patria incerta, forse 
di Bobhio; il 30 luglio il ministro Pietro Leydet; il 6 settembre Da
vide Maghit del ViUar. E la lista non è certamente completa! 

rono a fuggire. Il Poetto, che già era fuggito altra volta, riparò nella chiesa parroc
chiale, dalla quale poco dopo usci per persuasione del parroco, e fu dalle guardie 
nuovamente acciuffato e ricondotto nella prigione: due altri furono arrestati mentre 
si dirigevano verso la Missione, ed il 4° fu trovato nascosto dietro fasci di canapa. 
Per maggior sicurezza i quattro evasi furono in seguito trasferiti nel forte di Santa 
Maria insieme con Pietro Barale (12 nov. 1686). Il Bellino, il Piazza ed il Poetto ri
sultano ancora in prigione nel febbraio 1687. Il Bellino poté emigrare nella Svjzzera; 
il Poetto ed il Piazza furono invece trattenuti nelle carceri insieme con altri sotto 
accusa di particolari delitti. Insieme col Bellino, il Morozzo aveva fatto arrestare 
anche Pietro Reggio di Bene, abitante alla Torre, per aver ospitato l'evaso in casa 
sua . A.S.T., I, lett. del ~lorozzo, in Zoe. cit .. 12 nov. e 22 dic. 1686; }ALLA, Quelques 
documents, in Zoe. cit., p. 73. 

(107) I due Cortini (o Coltini) furono arrestati a San Germano. Si dice"ano cat
tolizzati, ma non avevano alcuna fede. Erano ancora in carcere nel febbraio 1686. 
Ottennero di emigrare in Svizzera. Lett . del Al orozzo, in Zoe. cit., 22 dic. 1686; 
J ALLA, Quelques documents, in Zoe. cit., p. 72. 

(108) Giacomo fu Stefano Negrino, di anni 69, che era stato capitano dei ri
belli, poi aveva servito di guida al marchese di Parella, fu arrestato al Villar per 
non aver potuto provare la sua cattolizzazione. Nel febbrio 1687 poté emigrare oltral
pe. Lett . del _71.![ orozzo, in Zoe . cit., 22 dic. 1687; J ALLA , Quelques documents, in 
!oc. cit., p. 7 3. 

(109) Daniele fu Giovanni Pollino, evaso dalla fortezza di Trino, si rifugiò a 
Vigone, in casa di Giovanni Allio, dove fu scoperto. AvP-va addosso 4 doppie di Sa
voia ed una di Spagna e 7 li.re di argento. Anche l'Allio fu tratto in prigione e pro· 
cessato per ricettazione di eretici . Nel febbraio 1687, avendo abiurato, fu confinato 
nelle terre di Vercelli, Lett. del Morozzo, in Zoe. cit. , « Memoriale)) del 1 gennaio 
1687; e J ALLA, Quelques documents , in Zoe. cit., p. 72. 

(110) A.S.T ., II, Patenti Contr. Finanze ( art. 689), a . 1686 (reg. 181 ), fol. 180 
e a. 1687 (reg. 182), fol. 10, no l; IBIDEM, Valli di Luserna, art. 573 , fase. 3°, 
fol. 8~ 92. 
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Particolar1nente co1n1novente è il racconto della pr1g1onia e del 
5upplizio del 1nin:istro L.eydet, che ci è stato tramand ato dalla <<- His
to ir e d e Ja persécution des Vaudois )) (111): 

(C Il fut mis en prJ.son dans une tour de ce Palais ( cioè del n 1::ir . 

ehese di ~4.ngrogna) avec les cep s qui estoient deux gros n1orceaux de 
hois~ entre lesquels on enfe rma une de ses j.ambes à I.a clef. Il demeu
ra longtemps dans cest estat .au pain et à l'eau s.ans pouvoir se cou
cher à cause de la pesanteur des ceps; on disoit qu 'il avoit esté pris 
]es armes à la main, mais, comme c'étoit une fausse accusation, dont 
il étoit justifié par le t émoignage de ceux qui l 'a voient pris , on le 
la issa plusieur s mois clans la prison sans le juger, et quelques juges 
mesme s 'excusèrent du jugement de son procès. Cependant il ne se 
passa point de jour qu ' il ne fut exposé aux persécutions des moines 
e t des prestres, et qu 'il n' eut de grandes disputes avec eux sur les 
1natières de la r el igion, dont il sortoit toujours victorieux. Ils firent 
aporter un j our deux Bibles <lans lesquelles il leur 1nontra si bien 
!a vérité de sa cr éance, qu 'ils se retirèrent tous confus après une 
confére n ee de quatre h eur es . Ils luy .anoncèrent souvent la mort pour 
tach er de l 'jnt imider ~ e t luy dirent plusieurs fois qu'il n'avoit point 
<l 'autre moyen pour s 'en garantir que de se faire catholique. Mais il 
recevoit l a n ouvelle tle sa m ort avec b eaucoup de tranquilité. Il leur 
répondoit qu~encore qu' il seeut b ien qu'on n e pouvoit pas le f.aire 
n1~ur ir a vee justice, qu'il n'avoit pas esté pris les armes à la main, 
et que <l'ailleurs le Due de Savoye avoit fait grace à tous ses sujets, 
i 1 estoit n éan1noins tout disposé à la m ort, s 'estimant fort heureux 
de l:i pouvo1r souffr ir pour le nom de J esu s Christ. Il fortifia par 
~.0n hon exemplc et par ~es exortations les personnes qui estoient 
dans le mesm.e P :t l J :s, dont quelqu es uns avoi.ent la permission de le 

· ..--, fi ' · I . . , 1 'I d 1 yo ~r . ~\n n ies n1 31n es et es prestres 1rr1t es e. e son ze e e t e a 
fer1neté trouvèrent des juges asséz complaisants pour le condamner 
q mort. Le jour qu'il fut exéeuté l' Auditeur Salv.ay luy fit prononcer 
sa sentence en la présence de quelques 1noines : il en ouit la puhlication 
avec une r ési~nation toute chrestienne, sans qu'il parut ni émotion, ni 
trouhle, ni crainte sur son visage . L es moines ne le quitèrent point ce 
j our là , et quoy qu "il leur <lit plusieurs fois de le l.aisser en repos a.fin 
qu ' il put prier Dieu en liberté, ils le persécutèrent toujours et le 
forcèrent mesn1e rl' avoir une dispute .avec eux, croyans qu ' il ne seroit 
pas en état de la soutenir: mais il s' en tira avec t .ant de force et de 
présence d'esprit qu'ils en furent estonnés. Cela ne les empecha pas de 
r evenir le lendemain, au point du jour, pour avoir le plaisir de le 
tourmenter iusque à la fin de la vie . Il dit en sortant de la prison que 
c'estoit le j our d'une double délivrance pour luy, puisque son corps 
sortait de la captivité, et que son ame sortiroit bientost d'une prison 
corporelle pour aller dans le Ciel j ouir -en pleine liberté des délices 
des hienheure11x . Il alla au suplice avec une sainte joye et résolution 

(111) Pagg. 26-27. 
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admirable, mesprisant également et la vie que !es moines luy offraient 
et la mort, qui estoit présente à ses yeux. Il fit une grande et belle 
pYière au pieds de l 'éch.afaut, dont tous les assistants furent extréme
ment touchéz, Il p ronon,~a ces paroles sur l' échelle : << Mon Dieu je 
remets mon ame entre tes mains, « et mourut d'une mort si édifiante 
que les moines mes111es qui ne l 'abandonnèrent point, furent contraints 
d'avouer qu'il estoit mort comme un Saint)). 

Anche a·ltre teste di infelici continuarono in questo periodo ad 
essere portate a Luserna . Tra parecchie anonime possiamo ricorda
re (112) quelle di Paolo Carhonero di Bobbio (5 luglio), di Giuseppe 
Grande di Bobhio ( (9 luglio) ; di Giovanni Tron e di Pietro Tron, suo 
nipote; di Pietro Tron di fu Giovanni Tron Quay e di Giovanni Tron 
Quay, suo figliolo; di G-iaco1no Ponsa (Pons) e di Giovanni Tron fu 
.i\.ntonio , tutti di Val San Martino (11 luglio); di Pietro Bertolino, 
figlio rli Martino, <li Pramollo ( 15 luglio). 

Te1nperano alquanto questi atti di barbara giustizia alcuni prov
vedimenti umanitari (113)., che verso la fine dell'anno furono presi 
a favore dei prigionieri. I docu1nenti attestano che agli infermi, ai 
figlioli piccoli ed agli orfani ., oltre alla razione regolare di pane, fu
rono somministrate minestre calde e razioni di vino or.a dal caporale 
Giovanni Lomether della Compagnia Svizzera del cavaliere Ghit, or:1 

dall'oste Ciochino, per ordine del comandante di Luserna; che ai pic
coli figli furono distribuiti calzetti, vestiti e se.arpe; che a varie riprese 
si comperarono sacchi, pagliericci ed utensili vari per rendere meno 
disagiata la condizione dei r eclusi. Figura come custode delle carceri 
Antonio Loque e come fornitore delle medesime il maggiore Gherardo 
Si cc.a. 

Quando nel febbraio 1687 si procedette al censimento dei detenuti 
nelle carceri di Luserna ( 114), vi si trovarono 49 persone, tra uomini 
e donne , delle quali una ventina si dimostrò disposta all'abiura ed una 
trentina all ' espatrio: tra questi parecchi, che avevano precedentemente 
abiurato. Sei prigionieri furono trattenuti per speciali delitti in attesa 
di chiarire la loro colpa. I documenti ci hanno conservato la nota 
no111inativa tanto degli uni quanto degli altri. 

(112) A.S .T., II , Vall i di Luserna, ar t. 573, fase . 3°, fol. 10, 12, 14, 15; lBID., 

Patenti Contr. Finanze, art. 689, a. 1687 (reg . 182), fol. 82 , no 58, 66, 70, 72. 
(113) Per questi provvedimenti, efr. A .S.T., II, Pat. Contr. Finanze (art. 689), 

a . 1687 (Reg. 182), fol. 4; 75-76, no 125~ 138, 154, 179, 185, 209 , 218 ; fol. 168, 
n° 53; IBIDEM, Valli di Luserna, art. 573, fase. 3°, fol. 51 , 52, 55, 57, 65, 78-79 e 
fase. 6°, fol. 4, 33, 43 . La minestra er a calcolata a m ezzo soldo, e la pinta di vino 
& soldi 5. Agli infermi erano date due minestre al giorno ed una pinta d i v :no. 

(114) PASCAL, Espatrio dei valdesi, pp. 77, 142-43; Io. , Confinamento dei valde
si cattolizzati, pp. 23 , 101; J ALLA , Quelques documents ecc., in Zoe. cit. , pp. 72-7 3; 
Lettere del Morozzo, in Zoe. cit. , 2 fehbr. 1687. P er i morti nelle carceri di Luserna 
vedi anche Appendice, doc . VI. 
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13. - A 1~orino. 

Un prin10 convoglio di prigionieri fu avviatò a Torino alla fine di 
aprile od ai primissimi di maggio (115). Vi erano fra gli altri quattro 
ministri: Giovanni Chauvie, ministro di Bohhio; Davide Léger, mini
stro di Villasecca, in Val San Martino; Guglielmo Malanotto, ministro 
di Angrogna e Sidrac Bastia, ministro di San Giovanni. Con loro erano 
parecchi maggiorenti di Torre e di San Giovanni. 

Un successivo convoglio di 160 persone, del quale -. - come ve
demmo-. faceva parte il capitano Bartolomeo Salvagiotto (116), giunse 
a Torino il 16 maggio e a tar<la ora della notte fu fatto entrare nella 
cittadella, dalla quale n1olti non dovevano più uscir vivi. Un altro 
drappello di 16 persone giunse qualche giorno dopo, verso il 20 mag
gio (117), ed un altro ancora al principio di giugno, per la v .ia del 
Po ( 118), stipato e legato su vecchie barcacce, ed esposto a tutte le 
intemperie del cielo. Fu ricevuto allo 8barco con amorevole premura 
dal Padre Sebastiano Valfré (119). Altri infelici giunsero il 25 di giu
gno insieme col notaio Daniele Fornerone (120). 

I prilni prigionieri farono ammassati in due stanze al pian ter
reno, di fi.an-co al maschio, umide e senza pavin1ento, così anguste che 
gli infelici non solo non potevano muoversi , ma neppure respirare per 
n1ancanza d'aria e per il fetore dei corpi (121). Intervennero in loro 
favore un Padre, forse il Valfré od il Morando, e l'arcivescovo stesso, 
~1ichele Beggiamo, il quale fin dal 16 gennaio, preoccupato della loro 
salul ~ fisica e spirituale, così scriveva al ministro San Tommaso (122): 
<< ••• Passando hora ad emergente in1portantissimo, faccio sapere a \ 7

• 

Ecc.za che scopro ogni giorno più essere spediente, come già le scrissi, 

(115) Vedi Parte I , cap . XIV, pp. 17-19 e Parte II, cap . VI, pp. 27 e segg.; 
l-listoire de la persécution, p. 14 ; }ALLA, Quelques documents ecc., in Zoe. cit. , e le 
~le morie di Bartolonieo Salvagiot , in Zoe. cit.; PASCAL, I Valdesi a Torino, in Zoe. cit. , 
pp. 186 e segg. e lettere di Giovanni Malanot e del ministro Pietro Chauvie, a pp . 
218-221. 

(116) Memorie , in Zoe. cit., p. 63 . 
(117) A .S.T., II, Patenti Contr. Finanze (art. 689), a. 1687 (reg. 182), fol. 6, 

no 81. 
(118) IBIDE M, Patenti Contr. Finanze (art. 689), a. 1686 (reg. 181), fol. 198; 

G. CLARETTA, Sebastiano Valfré e la Corte di Roma (1689-1692), Torino, 1888, p. 5; 
F. ALESSIO, Vita del Beato Sebastiano Valfré, Torino, 1909, pp. 38-39. 

(119) Sul Beato Seb. Valfré e la sua assistenza ai prigionieri valdesi, cfr. Cr.A
HETTA, op. cit. , pp. 5-6; (Lettere inedite del Beato S. Valfré, Torino, 1869); ALESSIO, 
op. cit., cap . IV, pp. 35-80; Vita del Beato Valfré, Roma 1831, pp. 24-25; Vita del 
Beato S. V alfré, Torino, 17 48, pp. 33, 42-45. 

(120) } ALLA, Le notaire Daniel Forneron et son récit de la persécution de 1686, 
in Bull. Soc. Hist. Vaud. , no 39 (1918), p. 18 ; Io., Quelques documents , in Bull. Soc. 
Hist. Vaud. , n° 37 (1916), p. 69. 

(121) A11emorie di Bart. Salvagiot, in Zoe. cit. , pp. 64 e segg. 
(122) A.S.T., I, Lettere di Arcivescovi: Torino - Michele Beggianio al ministro, 

16 e 24 maggio 1686 . 
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di purgare lo stato di questi heretici, poichè ci sovrastano due pesti 
imminenti: la più deplorabile è quella delle ani1ne, perchè 11 dogmi 
di libertà et di cons,cienza sono facilmente abbracciati, massime dal 
volgo: et circa a questo a me toecò il farne mottivo a preferenza di 
ogni altro: l'altra è la peste che sovrasta de' corpi, porgendo a sua 
notitia, si.come li priggionieri heretici che sono jn cittadella sono in 
due priggioni 1aterali al maschio, dove non vi essendo la co1nodità, 
può imaginarsi che per il fettore si potrebbe corrompere l'aria, ag
giontovi il scavamento dl terra e non di giaiera (ghiaia), che è grande 
in stagione molto contraria, et se fossero coloeati costoro sovra il ma
schio della cittadella, dove già si posero i Bavaresi, l'arja vi dornina
rebbe et non li correrebbe tanti per.icoli . Questi medemi fettori sono 
in Saluzzo et nelli altri loghi, dove vi sono questi priggio:n '. . c.---·:-\· ·~::, :_, 

ripararvi , che l'aggionta di tale flagello sarebbe per la ultima desola
tione dello stato si S.A.R., quale, essendo occupatissimo hoggidì nelle 
J.rmi, potrebbe a mio avviso comn1etterne si facesse una sessione in 
Torino di quei n1inistri che più li parerà per rimediare allo spir.itu ::i le 
et temporale et anche senza 1naggior tardanza, et da Torino se le 
1nanderehhe il risultato, et S.A.R. commandarà poi quello giudic~rà 
più espediente )). Sullo stesso argomento dei prigionieri l'Arcivescovo 
ritornava pochi giorni dopo, il 24 maggio, con un'altra lettera al 
San Tommaso: <e Dalla gentilissima di V. E. ho veduto la sua app1.i
catione per far che S. A . R. dia gli ordini opportuni per riparare .1 

danni sì delle anime che dei corpi, e l'ordine dato per porre qu esti 
disgraziati nel Dong5one della cittadella sarà un gran principio a n1a:;
g1ori e più forti ripari per preservarsi dalle due pesti )L 

In seguito a questi umanitari interventi, alcuni dei pr1g1onier:i 
furono trasferiti nelle carceri senatorie, dove c'era più spazio e maggior 
ronforto; gli altri, raggruppati in famigìia, furono distribuiti in var.i 
locali della cittadella lasciati sgon1bri dalla guarnigione. I 1ninistri e 
gli uomini più ragguardevoli delle Valli vennero alloggiati con le 
loro famiglie sulla sommità del dongione. I ministri erano nove, cioè 
tutti quelli presenti alle Valli alrinizio delle ostilità, .ad eccezione d:i 
Enrico Arnaud, che si era salvato misteriosamente con la fuga e di 
Pietro Leydet, che era custodito nelle carceri di Luserna in attesa <lel 
supplizio. Erano i seguenti: Sidrac Bastia, Giovanni Bertrand, ·Gio
vanni Chauvie, Giacomo Giraud, Bernardo e Giacomo Jahier , Gio
vanni Laurenti , Davide Léger e Guglielmo Malanotto. 

T'ra i cittadini più ragguardevoli figuravano il medico Matteo Ba
stia, il notaio Francesco Mondone, i nobili Stefano Gautier e Stefano 
'folosano, il capitano Salvagiotto e Giovanni Malanotto, padre del mi
nistro., il più ricco possidente di V.al San Martino. 

La prigionia nel1a cittadella di T'orino, forse per il credito, di cui 
avevano goduto i detenuti, forse per la dimestichezza che molti di essi 
avevano con ministri e dignitari della Corte, forse per l'intervento più 
diretto ed umanitario di alcuni Religiosi, pare essere stata meno dura 



che altrove. I pr1g1onieri ebbero la ventura di poter disporre di un 
gran numero di pagliericci (paliazze) e di assi, che erano ammassati 
nel dong:ione, e di altri che furono loro forniti in seguito (123). Chi 
non poté avere materassi o pagliericci, ebbe sufficiente quantità di pa
glia. Per quanto guardati strettamente a vista dai soldati di guarni
gione, i più dei detenuti ebbero la comodità di uno spazio più ampio 
che non in molte altre prigioni. Ma il nutrimento fu anche là di solo 
pane ed acqua e l'uno e l'altra in misura assai scarsa. Molti manca
vano di biancheria, di vestiti e di denaro ed imploravano da amici e 
parenti cattolizzati, rimasti nelle Valli, qualche soccorso di danaro, di 
camice, di scarpe o di altri effetti di vestiario. Ne chiedeva il ministro 
Chauvie al sig.r di Saint-Pierre, castellano della Perosa il 4 maggio; 
ne chiedeva il 21 maggio Giovanni Malanotto, padre del ministro, al 
conte Beccaria e al sig.r Broardi, residenti anch'essi alla Perosa, 
supplicandoli di interporre i loro uffici per la liberazione sua e di altri 
ro1npagni, i quali avevano avuto intenzione di sottomettersi prima del 
22 aprile, 1na ne erano stati impediti (124). 

Finché alla custodia del1a cittadella furono adibite le milizie citta
dine, la sorveglianza dei prigionieri fu più stretta e rigida. Ma le con
dizioni migliorarono verso i primi di giugno, quando il reggimento 
delle Guardie, di ritorno dalle Valli, sostituì la milizia (1.25) . .L.\llora, 
per allontanare il contagio incipiente, fu permesso agli uomini di 
uscire dal dongione e di passeggiare ogni giorno per qualche ora sui 
bastioni della cittadella; fu concesso alle donne di attingere acqua 
al pozzo per lavare la biancheria, ed alcune famiglie, o per aver pro
messo la cattolizzazione o per essere oggetto di speciale favore da 
parte di alti magistrati o perché rivestivano utili professioni, otten
nero perfino cli varcare la cinta della cittadella e di abitare in città. 
Tra questi privilegiati furono i nobili Tolosano e Gautier, e Daniele 
Fornerone, il quale per la sua professione di notaio e per i serv1g1 
resi, volontariamente o forzatamente durante la campagna di guerra, 
come guida ed intermediario tra i valdesi ed il Parella, fu da costui 

(123) L'impresario della caserma della cittadella, Eusebio Mosso, per ordine ri
cevuto dal cav. Pallavicino, provvide a varie riprese 12 carri di paglia per accomo
dare le « paliasse )), ne cambiò 10 « rotte e marcite in causa che sono in te1·ra alli 
religionari detenuti)); procurò altre 110 paliasse, altri 10 carri di paglia, 11 sacchi, 
8 zebri, 6 ramasse. Il cambio delle paliasse era valutato a L. 3 per caduna. A.S.T ., II, 
Patenti Contr. Finanze (art. 689), a. 1686, fol. 110 e 120; lBIHEM, Conti Tesorieri di 
Piemonte ( art. 86 ), a 1686, credito, n° 507 (L. 4 7 5: 4 all 'impresario delle caserme 
della cittadella, Eusebio Mosso, per pagliasse e altre cose provvedute ai religionari · 
ord. 20 sett. 1686) e n° 520 (L. 164 al medesimo Mosso per spese in servizio dei re
ligionari - ord. 30 agosto 1686); IBIDEM~ a. 1687, no 196 (L. 309: 17 al Mosso per 
paglia ai cattolizzati andati a Vercelli - ord. 26 agosto 1687). 

(124) PASCAL, I valdesi a Torino, in Zoe. cit. , pp. 218-221. 
(125) Il regg.to Guardie giunse a Torino il 9 giugno a fu adibito per metà alla 

custodia della cittadella e per metà alla guardia delle porte e del Padigliane. MuTI
NELLI, op. cit., II, 358 (spaccio del 15 giugno 1686). 
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rnandato nella sua villa ad ordinare le sue scritture ed i suoi archivi 
fa1niliari (126). 

Il 23 luglio - . com.e già abbiamo ricordato a proposito di Trino 
- giunsero a Torino, per la via del Po, altri 125 valdesi, in gran parte 
cattolizzati fuori del termine utile; ma, in pari tempo, ne uscirono 
96 destinati alla fortezza di Trino e scelti tra i più ostinati. Furono 
eccettuati i ministri, con le loro famiglie e parecchi maggiorenti, fra 
i quali: Giovanni ~1alanotto, Francesco Mondone, Pietro Go.anta, 
Stefano Gautier ed il capitano Salvagiotto. Nel mese seguente i rim:l
sti nella cittarlella furono divisi in due schiere: in una quelli, eh-e 
non avevano .abiurato e non volevano abiurare, nell'altra quelli r he 
si erano cattolizzati o promettevano di cattolizzarsi, e furono tenuti 
in luoghi separati (127). La separazione era stata vivamente caldeg
giata d:-il Padre Valfré, corne appare da questa lettera diretta il 4, 
sette1nbre 1686 al Presidente Pallavicino per scongiurare insieme con 
I 'infezione dei corpi anche quella più grave delle anime (128). « Sarò 
qu:into prima - scriveva il Padre - da V. E. per sapere se si sarà 
presa qualche risoluzione per separare gli infermi dai sani e gli non 
cattolizzati dai ministri loro. Intanto la ringrazio della concessione 
c·ttenuta da S. A. R., .alla quale sarà necessario di rappresentare, sie
come si pericola di qualche infezione per la frequenza delle malattie 
eorporali, che sono molte, senza troppa speranza di guadagnare p er 
lo spirituale, se non si separano quelli che sono desiderosi di catto
lizzarsi da chi sia ostinato ne'· suoi errori. Avendo inteso che in qual· 
che luogo si faceva qualche esercizio di religione per sostenere nel
l'eresia gli religionari prigionieri, si potrebbe in qualche modo ov
viare al disordine, se si facesse , come già ho detto, la separazione di 
stanza a stanza : e si scrivesse ai Vescovi che, fatta scelta di soggetti 
capaci, fossero questi senza difficoltà introdotti all'istruzione dei reli
gionari: i quali , quando non fossero fomentati dai loro ministri, o da 
pratici dell'eresia ed ostinati in quella, si dovrebbe sperare che molti 
fossero per ravvedersi: il che non si deve sperare, od almeno così 
facilmente, se non si separano gli desiderosi di convertirsi <la chi non 
si cura di convP-rtirsi : e quello che farebbero gli ecclesiastici con 
l'istruzione della mattina, si disfarebbe alla sera dai ministri e il ::.Ili 
sostenitori dell'eresia. So che S.A.R. ha molto a cuore di piantare 
l'esercizio cattolico in ogni luogo del suo stato: e per conseguenza 
mi giova sperare che ., avvisato di detti inconvenienti pregiudiziali 
alla medesima Cattolica Religione, darà ogni assistenza per impe
dirli: come pure per divertire ogni corporale in·Eezione . So che V. E. 
è tutto zelo per la medesima Religione Cattolica: e però la supplico di 
riflettere ad un punto e all'altro, acciò si prendano quelle giuste pre
cauzioni che saranno necessarie. Queste cognizioni credo che saran-

(126) }ALLA, Quelques doeuments , in Zoe. eit., p. 69 e Le Notaire Daniel For
neron, in Zoe. eit., p. 18. 

( 127) Cfr. le Me morie di Bart. Salvagiotto , in Zoe. cit. , pp. 65 e segg. 
(128) CLARETTA, op. cit. , pp. 5-6: ALES S IO, op. cit., pp. 41 -43. 
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no giunte a notizia di V.E., alla quale potevo stin1ar superfluo di 
scrivere; ma servir a almeno questa mia per un nuovo stimolo a V. E,. 
di rappresentare il tutto a S.A.R., con speranza che sia per applicar ~ 
pronto e opportuno rimedio al bisogno per amore di Dio, per la ~H" 

Iute di quelle povere anime e per benefizio dello Stato, con d ivertire 
dal medesimo ogni pericolo d'infezione sì spirituale che corporale )). 

In seguito a queste sollecitazioni i cattolizzati ed i cattolizzandi 
ebbero ord:ine di andare ogni giorno alla messa e di confessarsi e co
municarsi nei giorni stabiliti, ed ogni mattina vennero visitati da 11n 

gran numero di frati, che li istruivano nelle dottrine cattoliche. Per 
qualche tempo si diedero loro grandi elemosine per allettare altri a 
seguire il loro esempio: ma poi si finì col dare elemosine ( 129) a t u tti 
con grande scontento degli abiurati, i quali accusavano i correligio
nari renitenti di essere la causa della loro prolungata prigionia e pre · 
tendevano per se soli ogni soccorso ed assistenza. 

Tra i più assidui visitatori dei prigionieri furono il Padre Mo
rando ed il P. Sebastiano Valfré, i quali si adoperarono a convertire 
con una carità ed una dolcezza che contr astavano con la brutalità e le 
minacce usate assai spesso dagli ufficiali addetti alla custodiJ. ( 130). 
Afferma, infatti, il Salvagiotto nelle sue Memorie, che i Padri suddet
ti visitavano con premura i sani e gli infermi, distribuendo danaro, 
brodo e vino e somministrando quanto era ad essi più necessario, e 
che non solo non facevano alcuna distinzione fra ostinati e cattoliz
zati, ma che spesso usavano 1naggior riguardo ai primi che ai secon,di, 
sia che con la dolcezza mirassero .ad ottenere più facilmente l'abiura 
da chi aveva bisogno di molta compassione, sia che in cuor loro am
mirassero assai più chi sapeva soffrire per l'integrità della propria 
roscienza che chi la profanava con un'abiura il più delle volte in-. 
s1n eera. 

Ma se ai detenuti della cittadella di Torino furono in generale ri
~parmiate 111olte delle sevizie e delle crudeltà che i valdesi dovette ro 
patire in altre fortezze, anche a questi tuttavia non fu risparmiata una 
lunga serie di dolori , di stenti e di vessazioni morali: il dolore cocen
te per la perdita della libertà e dei beni; lo strazio causato dalla vio-

(129) Memorie di Bart. Salvagiotto·, loc. cit. 
(130) Il CARUTTI, Storia della città di Pinerolo, Pinerolo, 1897, p. 482; Io., Sto

ria del regno di V itt. Amedeo II, cit. p. 123, così descrive la carità del Valfré 
verso i valdesi: « I carcerati della cittadella di Torino erano visitati paternamente 
dal padre Valfré e dal padre Morando. A chi non aveva danaro i due Filìppini ne 
davano alcun poco; distribuivano brodi ai più deboli, medicine agli infermi, e ciò 
senza distinzione fra i protestanti e quelli che si erano convertiti alla fede cat
tolica. Anzi a quelli mostravano nel tratto quasi un rispetto maggiore )> . L ' ALESSIO, 
op. cit. pp. 41-45 aggiunge: cc il Valfré sapeva trovare soavi modi per parlar loro 
della religione cattolica e ribattere i loro errori. Invitava con sé altri pii e dotti 
sacerdoti, e con essi andava sulla piazza interna della cittadella, e quivi, divisi in 
vari gruppi i valdesi, facevano loro la dottrina, spiegando le verità della cattolica 
Religione, e rispondendo alle loro obbiezioni con tale dolcezza, con tanta ca1 i tà, che 
non pochi si convertivano )). 
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lenta separazione o dalla morte di congiunti e di figlioli; le moleste 
p ressioni di un ·~lero non sempre all'altezza dei Padri Morando e 
Valfré; l'imposizione del hattesin10 cattolico ai neonati contro il vo
lere dei genitori; la scelta arbitraria del nome, del padrino e dell;i 
madrina da dare al bambino (131); infine, la sepoltura oltraggiosa 
di molti dei loro cari (132). A tutte queste cause di soff erenz:i rnor:1le 
sj aggiunsero-; come nelle altre fortezze, terribili malattie e pesti
lenze, alle quaìi quasi nessuno poté sottrarsi (133). Moltissime donne 
perirono di parto (134), e di stenti perirono quasi tutti i neonati, spe
calmente negli ultimi ·mesi dell'anno, sebbene non mancasse l'assi 
stenza di mediei e di medicine (135). 

Le malattie vi si svilupparono assai precocemente. Il convoglio, 
che giunse il 16 maggio col capitano Salvagiotto già annoverava cin
que malati; il 21 maggio questi già erano saliti a dieci. Il cavaliere 

(131) Così il Salvagiot (Zoe. eit., p. 66) narra il battesimo della figliola nata 
durante la prigionia: « E poi di qui a 18 giorni ( cioè verso la metà di agosto) _la 

mia moglie partorì una figlia e bisognò farla battezzare il medesimo giorno che 
nacque. Il sig.r conte Santus, che era il Maggiore, mi chiamò e mi disse : « Bisogna 
far battezzare questa figlia )). E io credevo che non lo sapesse ancora, dicendogli ch2 
si portava bene e che io non credeva di farla battezzare così presto. ~1a lui mi 
disse: « io voglio che sia battezzata adesso. Vi è qui un Signor che si chiam,1 
Mons.r della Rocca e Madama la barona Palavicino, che vogliono essere padrino e 
1na<lrina e che farà la sua fortuna )) . Così io non osavo più a ridire e bisognò subito 
portar quella piccola figlia ed io andai con madamigella Giaiera di Roccapiatta nella 
chiesa della cittadella e quella buona donna aveva orrore di vedere quegH abusi, 
ch e credeva di restare svanita (svenuta) dentro la chiesa. E così fecero m.olte ceri· 
n1onie e gli misero non1e Ludovica Carlina, che era il nome del padrino e la madrina, 
e poi mi dissero che la mattina seguente mi manderebbero qualche cosa per la 1nadre, 
che bisognava che si facesse ben volere ... )>. 

(132) La moglie del Salvagiotto morì pochi giorni dopo il rarto. Ricevute due 
lenzuola ed una camicia date di mala grazia dal sig.r di Rasino, il capitano cosi 
racconta (l\Jemorie , Zoe. eit. , p. 67): « Le misi al letto e di qui a due giorni essa 
morì , ed io gli misi un lenzuolo e quella camicia di lino ben bianca e la feci io 
accomodare la testa e poi la feci sepelire. E mi avevano ordinato di portarla fuorj 
della cittadella e tutti gridavano « è dannata quella donna, perchè sono bestie, non 
hanno voluto abbracciare la santa fede" , e questo mi faceva orrore. E poi f ecero 
dare la piccola figlia ad una balia, che la teneva bene e per la volontà di Dio la 
piccola morì di qui un mese circa, ed io rimasi con la mia altra figlia Maria >>. 

(133) << Tutti erano stati ammalati, salvo io che per la buona volontà di Dio, 
non lo sono mai stato e riconosco che questo è veramente un dono di Dio)) . Memorie 
del Salvagiotto, in Zoe. cit., p. 67. 

(134) Oltre alla moglie del Salvagiotto, partorì e morì anche la moglie del 
.ministro Guglielmo Malanot « E poi di qui a poco te1npo partorì anche Mad.ma 
Malanot... e così bisognò anche subito farla battezzare e morì poco dopo il batte
simo: quindi anche la madre morì lungo tempo dopo e molte donne, che erano 
gravide, morirono quasi tutte di modo che ne morì il quarto e più di quelle che 
erano in prigione a Torino )), lbid., p. 67. 

(135) « Ma gli amrnalati erano curati, perchè vi erano medici e medicine pa
gati ed anche andava ancora vigilando il Padre Valfredo (Valfré)., confessore di 
S.A.R. e il padre Morando: se vi era qualcheduno di ammalato che mancasse di 
danaro, gli prodigava il necessario e così ne Eolaggiava molti e si è veduto che aveva 
grande compassione e molta carità: per questi ammalati diede sera e mattina mi
nestre a parte >). 
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Pallavicino, che col maggiore Santus, aveva la cura della cittarlella, 
avvertiva in que 1 giorno il sovrano (136) dei primi germi inquietanti 
rlella pestilenza e rliceva d:i temere che, se il caldo aumentasse n ei 
prossimi giorni in proporzione dei precedenti, l'infezione non me, 
nasse strage fra quegli infelici. P erciò chiedeva a S. A., che aneor:i 
eoggiornava in Val Luserna, che cosa dovesse fare per arrestare la 
tnarcia preoccupante del contagio, dal momento che tutte le cure e _ le 
precauzioni già usate a favore dei prigionieri << en les faisant. sortir 
tous les jours pour purger l'endroit où ils sont , ne les garant:irent 
r.ien )) . Poiché il male cresceva, al ritorno del duca a Torino, si pre
sero rimedi più efficaci. Fin dal 26 giugno, su or<line del Saint-Lau
rent, si comin,0iò ad istituire uno speciale servizio di assistenza per 
malati (137) e febbricitanti, tanto eretici quanto cattolizzati. Ne as
sunse l'incombenza l:i. vedova Miloca, la quale s'impegnò a sommini
strare ai malati due minestre al giorno in ragione di L. 2 al giorno 
per cadun malato e<l in più un brodo a quelli che prendevano la me
rJicina. Dai pagamenti fatti alla ~1iloca (138) deduciamo che alla fine 
(li giugno i malati erano 19; al 9 luglio 20; al 17 luglio 40; al 25 lu
glio 16; a1 27 luglio 33, essendosi aggiunti 17 cattolizzati, e .al 31 lu
glio 4,5 . La canicola di agosto accrebbe sensibilmente il numero dei 
contagiati, ·eh e ila 47 il primo .agosto salirono a 60 il 15 agosto, a 90 
i] 23 e a 95 alla fine del mese. Anche in settembre la media dei 1na lati 
si n1anten:ne sulla novantina, scendendo a 67 il 28 settembre per la 
uscita di 28 persone, 1na risalendo a 77 il 30 settembre. 

In questo mese il Saint-Laurent, .allarmato per le proporzioni cre
S{~enti del contagio, si rivolgeva al Padre Valfré per avere consiglio, 
per cercare i mezzi più opportuni ad alleviare le sofferenze fisiche dei 
detenuti all'approssimarsi della stagione invernale e per agevolare 
ia ronversione degli ostinati. Gli rispondeva il Padre, suggerendogli 

(136) A.S.T. I~ Prov . di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, no 1, lett. del 
C?.V. Pallavicina , con1andante della Cittadella di Torino, a S .A., 21 1naggio 1687. 

( 137) P er som.:.~.1e pagate a medici, chirurghi e speziali, i quali prestarono la 
loro opera um :1.n.itn ria o fornirono 1nedicine a pro' dei rdigionari detenuti nella 
Cittadella, cfr. A.S .T. ìI, Patenti Contr. Finanze~ art. 689, vol. 186, fol. 4-5, 28 . Pre
starono la loro opera i chirurgi Brocco e Arese e lo speziale Campeggi. 

(138) A.S.T. II, Patenti Contr. Finanze (art. 689), a. 1686, fol. 113, 126, 143, 
157, 174, 220 e a . 1687, fol. 10, 96. Vennero anche distribuiti dei profumi per 
alleviare i fetori. Inoltre Ibidem, Conti Tesorieri di Piemonte (art. 86), credito, 
no 482 (L. ] 05 : l LL nl la \'edova Miloca per spese alimenti sommiuìstrati a religio
nari e cattolizzati infermi della Cittadella, dal 26 giugno a tutto luglio " ord. 17 ago
~to 1686); no 504 (alla ved. lVIiloca per spese di agosto, compreso il salario del ser
viente - ord. 9 ~ette1nbre 1686 ); n° 562 (L. 404: 12 alla ved. Milocca per alimenti 
n r eligionari e cattolizzati malati nel mese di settembre 1686 - ord. 4 dicembre 
1686); n° 476 (L. 313: 13 all~ ved. Miloca, per alimenti somministrati nel mese di 
settembre ai religionari infermi - ord. 5 ottobre 1686); no 679 (L. 349, alla ved. 
ìv'.Iiloca per alimenti somministrati ai religionari, compresa la paga del serviente, per 
il mese di ott~bre 1686 - ord. 22 novembre 1686); a . 1687, credito, no 80 (L. 463 
dla ved. Miloca, per alimenti ai religionari, compresa la paga del serviente - ord. 
13 gennaio 1687) e no 160 (L. 441, alla ved. Miloca fino al 6 marzo 1687 - ord. 
9 marzo 1687). 
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alcuni rimedi atti a tutelare ad un tempo la salute dei corpi e quella 
delle anime. 

e< E eco la lista che V. E. III.ma desidera per sollievo di quei mi
serabili della valle di Luserna, che sono nella cittadella di Torino: 
1° Sul maschio è necessario riparare il freddo con assi o teli; altri
menti ci corre pericolo di qualche mortalità, essendovi già tanti e 
tanti a1nmal:1ti. 2° Perché i sani non si ammalino, crederei ~~he loro 
si potesse far dare .almeno una minestra ogni giorno (139) oltre il 
pane (140); perché se si an1malano, un medicamento che lor si dia 
vale talvolta più che le minestre d'un mese. Sul posto si vedranno le 
necessità e si potrà più opportunamente provvedere. Mi permetta che 
con questa occasione le suggerisca i bisogni, che minori non saranno 
altrove, cioè in Carn1agnola, Cherasco, Saluzzo, Fossano, Asti. Ver
celli e Trino, dove intendo che si patisce molto e vi sia grande morta
lità. Dio sa con quale assistenza sì spirituale che corporale! Io sup
pongo che sul principio vi sia stata qualche difficoltà in am1nettere 
religiosi alla visita dei rnedesimi prigionieri: ma che ora non vi sarà 
più: crederei però che sarebbe cosa molto grata a Dio dar nuovo av
viso agli uffiziali e comandanti, perché diano ogni facilità a religiosi, 
come si fa a Torino, di poter istruire i detenuti, acciò volendo abiu
rare, sappiano le cose della Cattolica Religione. E caso c};ie non vo
gliano abiurare, ci sarà questa consolatione, di non essere loro man
cato l '.aiuto spirituale: e tal sia poi di essi che non avranno voluto 
valersi dell'occasione. So che correrà pericolo di qualche iniezione 
corporale per i fetori, spirituale per la comunicazione degli ostinati 
nell'eresie con chi già si andava disponendo a lasciarla e forse anche 
con qualche cattolizzato. Suppongo che già si saranno dati gli avvisi 
opportuni per divertire l'una e l1altra. Lo suggerisco <e ad abundan
tiam )) a V. S. III.ma; acciò, se ancora durasse il pericolo, si compiac
cia di procurare che si eviti, acciò lo stato non possa patire qualche 

(139) CLARETTA, op. (;it ., pp. 39-40; ALESS IO, op. cit., pp. 43-44, lett. del P. 
Valfré al Saint-Laurent, settembre 1686. Le minestre ai religionari malati erano 
state date fin dal mese di giugno; il Valfré chiede che ora esse siano date anche ai 
religionari sani, affinchè non si ammalino. 

(140) Verso la fine dell 'anno l' approvvigionamento del pane ai valdesi detenuti 
nelle prigioni cominciò a destare qualche preoccupazione. I Commissari Leonardi, 
Graneri, Olivero e Bruno esponevano al duca che nel bilancio del compartimento 
generale del grano si era rivelato un mancamento di 2.764 sacchi di grano, perchè i 
6.000 sacchi, preventivati per il pane agli eretici fino alla fine di settembre, erano 
s tati sorpassati dalla prolungata detenzione di essi e che c'era pericolo che, conti
nuando la prigionia e la negligenza delle Comunità obbligate al comparto del grano 
e già debitrici di 15.000 sacchi, venisse a mancare il pane per le truppe. La Camera 
ducale proponeva al sovrano di ordinare al munizioniere Negroni « di far sommi
nitrare sovra rolli giustificanti il numero certo d 'essi heretici la monitione nelli 
luoghi di Ivrea, Trino, Carmagnola, :Cherasco, Fossano, Saluzzo e Villafalletto con
forme già si osserva n ella cittadella di questa città, Vercelli e Verrua, Asti e Mon
dovì, perché in questa maniera havrebbe la facoltà di far compellere le dette Comu
nità debitrici al pagamento del residuo et insiem e le regie finanze con maggior 
certezza e minor dispendio potrebbero supplire ad ogni fondo mancante )). A.S.T. I, 
Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, no 13 (12 ottobre 1686). 
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grave danno per tali infezioni, inculcandosi a chi comanda, che si 
lasci libero l'adito .ai religiosi, perché istruiscano i detenuti. E se si 
farebbero viaggi alle Indie per guadagnare anime a Dio, non è il do
, ere, che essendo nello stato occasione di tal guadagno, non si tra
scuri? La pietà del suo cuore mi assicura che detterà alla sua lingua 
e alla sua mano ciò che dovrà parlare e scrivere ove sarà il bisogno, 
per rimediare ad ogni infezione )). 

Ma i rimedi sollecitati dal ·valfré né portarono ad un gran frutto 
di abiure, né poterono arrestare il corso fatale del contagio . L' avvici
narsi dei freddi invernali, lungi dal recare il sollievo sperato, accreb
be il male. I malati, che il primo ottobre erano 81, raggiunsero, per 
il deperiinento dei corpi, alla fine del mese la cifra di 115, salirono 
a 135 il 30 novembre ed in dicembre e gennaio si mantennero ad una 
media giornaliera di circa 150. 

Con la Milocca prestarono serv1z10 di assistenza un inserviente 
stipendiato ed il prevosto delle carceri. 

Quando il 3 gennaio 1687 fu promulgato l'editto di grazia, i de
tenuti della cittadella sperarono di essere i primi a godere della pro-
1nessa libertà. Furono invece gli ultimi a varcare le porte delle pri
gioni. Solo il 27 febbraio, dopo dieci lunghi mesi di patim~nti, fu 
dato l'ordine di avviarli verso i confini della Svizzera. Ma ancora al 
momento stesso della partenza ebbero a subire soprusi e violen
ze (141), perché si videro strappare dalle braccia i propri figlioli col 
pretesto pseudo-umanitario che il rigore della stagione ne dissuadeva 
il viaggio attraverso le Alpi ancora coperte di neve e di ghiaccio e 
che essi sarebbero stati inviati oltralpe a stagione più propizia, c1oe 
mai più. Ma i ministri valdesi furono trattenuti insieme con le loro 
famig]ie e riservati a nuovi patimenti (142). 

11 censimento del gennaio 1687 dava come superstiti nella citta
della 210 valdesi, dei quali 20 si disposero all'abiura e 190 all' espa
trio (143). 

(141) Così descrive la tragica scena il Salvagiotto, Zoe. eit., p. 68: « E comin· 
ciarono a pigliare una figlia di Davide Gonino di S. Giovanni e la batevano e gli 
fece molto sangue ed 11 padre volendo difenderla lo misero in prigione per qualche 
giorno. E vi era un gran pianto in quel giorno fra i padri e le madri e molte madri 
erano risolte, se venivano a pigliare i loro fanciulli , di tirarli un coltello nel venh·e : 
ma per volontà di Dio quel ordine non durò che quel giorno, perché si è fatto 
lamento ::il Principe e subito questo di notte avvisò il Maggiore della Citta.della che 
lasciava in libertà ognuno dei loro figliuoli e così si rallegrarono molto ». Cfr. anche 
PASCAL, Espatrio dei valdesi, pp. 139 e segg. 

(142) Vedi i: nostro studio: « La prigionia dei ministri Valdesi (16d9-1690) », 
in « Quaderni di Storia valdese>> no 1, vnno 1965, Torre Pellice 1965. 

(143) PASCAL, Espatrio dei valdesi, pp. 77, 139 e segg.; Io., Confinamento dei 
valdesi eattolizzati, in Zoe. eit., pp. 23-24 ; J ALLA, Quelques doeuments , in Zoe . eit., 
pp. 72-73. 
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I documenti ci hanno tramandato la lista approssimativ:imente 
completa (144) dei valdesi imprigionati nella cittadella verso il set
tembre 1686 e quella dei 20, che optarono per Vercelli (145 ). 

I non1i di alcuni che morirono durante la pr1g1onia sono ricor 
dati in Appendice .al n. IX. 

ARTURO PASCAL 

(144) Alla Jista dei de tenuti della cittadella si può aggiungere Giaco1no Bovetto, 
che da Racconigi fu condotto nella cittadella verso la fine di agosto. A.S.T. II, Pat. 
Controllo Finanze, a. 1687 (Reg. 182), fol. 10, no 69. Un altro evaso dalle prigioni 
e catturato a Mombaldone, vi fu condotto verso la metà di settembre. Ibidem, Zoe. cit .~ 
fol. 13, no 10. 

(145) Erano 10 uomini, !i donne e 5 fanciulli. 
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DOCUMENTI 

Elenco di valdesi morti nelle prigioni piemontesi 
durante l'anno 1686 (I) 

I. - IN ASTI 

ALLOEno, ossia Bert Giaco,no, di Bobbio. 

ARTUS Paolo, padre di Davide e Giovanni, di Bobbio . 

BELLIONE ? padre di Susanna, di Bobbio. 

BERT, vedi Alloero. 

CARBONEHO (Charbonnier) Pechita Giacorno, di Bobbio. 

CARBONERO ? padre di Francesco Carbonero Pecit, di Bobbio. 

CHIABRIOLO (Cabriolo, Chabriol) Giaco,no , di Torre. 

DoNEOD (Donnaud) Giuseppe, di Torre. 

FRASCHIA (Frache) Giovanni , di Angrogna, residente a S. Giovanni, padre di Stefano. 

FRASCHIA Giovanni, padre di Pietro e Bartolomeo, marito di Caterina Mallano, di 

Angrogna. 

MICHELINO (Michielino, Michelin) Salomone, padre di Daniele, di Bobbio. 

i\ihcHELINO Salomone, padre di Giovanni, di Bobbio. 

PAVARINO (Pavarin) Paolo di Daniele, di Bobbio. 

PAVARINO Maddalena, di Pietro, moglie di Giovanni Carbonero, di Bobbio. 

RAIMONDETTO (Raymondetto, Reymondetto) Giordano Daniele, di Torre. 

HEVELLO Paolo, fu Daniele, fratello di Giovanni e Pietro e padre di Daniele cattolizzato, 

di Angrogna, residente a S. Giovanni. 

II. - IN CARMAGNOLA 

ARMANDO (Armand) Pillane Daniele, padre di Daniele e Giacomo, di Torre. 

ARMANDO Maria, moglie del precedente. 

A VONDETTO Bartolomeo, di Prarostino. 

A VONDETTO Giovanni, di Inverso Porte. 

BASTIA (Bastie), una figlia di Daniele, di Angrogna, ucciso in Angrogna nel 1686. 

BASTIA Bartolomeo, padre di Maria , moglie di Giovanni Mallano (Malan), di Angrogna. 

(1) L'elenco è desunto dai documenti dell'A.S.T ., II , Valli di Luserna, art. 557 
(1 e 2), e dal Senato di Pinerolo~ vol. 97 , 98, 99; dalle «Memorie)) citate del Capi
tano Bartolomeo Salvagiotto (Bull. Soc. Hist. Vaud. n. 45, a. 1923, pp. 51-70 e dallo 
studio di E. A. RIVOIRE, Eroi e Martiri di Angrogna al tempo della dispersione e del 
Ri,npatrio, in « Boll. Soc. Studi Valdesi)), n. 72 (1939), pp. 255-271. 
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BERTINO (Bertin) Giovanni, della Garsinera di Angrogna. 

BERTINO Susanna, moglie del precedente. 

BERTINO Giovanni, padre di Daniele e fratello di Pietro morto 1n esilio, di Angrogna. 

BERTINO Giovanni, padre di Margherita, di Buonanotte, in Angrogna . 

BERTINO Pietro, padre di Susanna, moglie di Giovanni Bonetto, di Angrogna, residente 

a San Giovanni. 

BERTINO Stefano, padre di Pietro, Susanna, Maria e Margherita, di Angrogna. 

BERTOTO (Bertotot) Bartolomeo, marito di Maddalena Besson, di Angrogna. 

BERTOTTO Bartolo,neo, padre di Giovanni e di Anna, marito di Caterina Coissone (Cois

son), di Angrogna, resid. a S. Giovanni. 

BoNETTO {Bonnet) Giovanni, padre di Pietro e di Bartolomeo, che sposò Caterina l\1al

lano, ved. di Giov. Fraschia, morto in Asti, di Angrogna, resid. a S. Gjovanni . 

BoNETTO Paolo, padre di Pietro e Giovanni morti in esilio, e di Maddalena, moglie di 

Stefano Bertino del Verné di Angrogna. 

BoNETTO Pietro, padre di Giovanni e Pietro, di Angrogna, resid. a S. Giovanni. 

BUFFA G1'.ovanni, fu Lorenzo, padre di Daniele e Margherita morti in esilio, fratello 

di Daniele e di Pietro, di Angrogna. 

Ou FFA Pietro, padre di Lorenzo e Daniele, di Angrogna. 

CHIANFORANO (Cianforano, Chanforan, Chanphoran) Daniele, zio di Giovanni Bessone 

fu Daniele, di Angrogna . 

CHIANFORANO Pietro, padre di Maddalena, che spos.ò Bartolomeo Oddino, di Angrogna. 

CHIAUVIA (Chiauva, Chauvie ), due figli di Daniele, di Angrogna. 

CHIA UVIA Davide, marito di? Pons, padre di Caterina, moglie di Bartolomeo Bertino, 

il cui padre Stefano morì ad Ivrea, di Angrogna. 

CHIAUVIA Giorgio, padre di Giovanni, di Angrogna. 

CHIAUVIA?, del fu Giovanni e di Maria Bertino, di Angrogna. 

CHIAUVIA Pietro, padre di Daniele e di Giovanni, di Angrogna. 

CHIAUVIA?, fi glio di Daniele, di Angrogna. 

CHIAUVIA?, fratello del precedente, di Angrogna. 

CHIA UVIA Pietro, padre di Daniele, di Davide, di Giovanni e di Susanna, di An-
grogna. 

CHIAUVIA Giovanni, figlio di Pietro sopraddetto. 

CHIAUVIA Susanna, figlia del Pietro sopraddetto, di Angrogna. 

Co1ssONA (Coissone, Coisson) Caterina, moglie di Bartolomeo (Bertolomeo) Bertotto, 

sopra ricordato, di Angrogna. 

Co1ssONA Caterina, di Torre. 

Co1ssoNE Daniele, figlio di Davide e fratello di Giacomo, di Angrogna. 

Co1ssoNE Giacomo, marito di Susanna?, padre di Davide, morto a Salabertano e di 

Daniele, sopra ricordato, di Angrogna. 

Co1ssoNE Lorenzo, di Angrogna. 

CoNSTANTINO (Costantino) Paolo, di Prarostino. 

CRESPINO (Crespin) Paolo, di Giacomo, di Torre. 

EINARDO (Eynardo, Eynard), il padre di Daniele, d i Torre . 

EINARDO Daniele, figlio del precedente, di Torre. 

FoRNERONE (Forneron) Antonietta, di Prarostino. 

FoRNERONE Giaco1no, di Prarostino. 

FRASCHIA (Frache) Pietro fu Arnolfo, di Angrogna. 
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GARSINO (Garsina) Caterina, figlia di Margherita Garsino, prima moglie di Giovanni 

Garsino fu Bartolomeo. 

GARSINO Giovanna, moglie di Bartolomeo e madre di Giovanni, di Angrogna, resid . 

a S. Giovanni. 

GARSINO Margherita, prima moglie di Giovanni Garsino fu Bartolomeo, di Angrogna . 

GARSINO, due figli di Pietro di Bartolomeo e di Anna Pont, di Angrogna. 

GIOUVE (Giovine, Giovane, Jouve) Giuseppe, di Angrogna. 

GRILLIO (Griglio, Gril) Paolo, di Prarostino. 

MALANO (Mallano~ Malan) Caterina, sorella di Guglielmo, di Angrogna . 

MALLANO Pietro, fratello di Guglielmo e di Caterina, di Angrogna, resid. a S. Gio-

vanni. 

MALLANOTO (Malanotto, Mallanotto) Bartolomeo, di Angrogna. 

MALLANOTO Giovanni, figlio del precedente, di Angrogna. 

MALLANOTO Michele, fratello del precedente, di Angrogna. 

MICHELINO (Michielino, Michelin) Ferrero Davide, di Torre. 

MONASTERO (Monastier) Giuseppe di Buonanotte, in Angrogna. 

MONASTERO (Monastier) Giovanna, sorella del precedente, di Angrogna. 

MONASTERO? , figlio di Giovanna. 

MONASTERO?, altro figlio di Giovanna. 

MONASTERO Maria, sorella della precedente, di Angrogna. 

MONASTERO Pietro, fratello delle precedenti, di Angrogna. 

MoNETTO Giorgio, di Buonaontte, in Angrogna, padre di Lorenzo . 

MoNETTO Giorgio fu Giorgio, di Buonanotte, in Angrogna e la sorella Caterina . 

MoNETTO Giovanni, di Angrogna, resid. a S. ,Giovanni. 

MusSETTA (Mussetto) Maria, mogli~ di Giovanni Bertino, di Angrogna. 

M u s s ETTO Davide, di Prarostino. 

MusSETTO Giovanni, padre di Stefano, di Angrogna. 

Mu sSETTO Maddalena fu Bartolomeo, di Prarostino. 

Mu sSETTO Susanna , figlia di Davide e moglie di Bartolomeo Mussetto, di Prarostino. 

Mu sSETTONE (Muston) Daniele di Angrogna. 

0DINA (Odino, Oddino) Caterina, di Angrogna, resid. a S. Giovanni. 

0DINA Margherita, moglie di Giovanni Besson e madre di Daniele, di Angrogna. 

0DINA Maria, madre della sopraddetta Margherita, di Angrogna, resid. a S. Giovanni. 

ODINO (Oddino) Giovanni, fratello di Pietro morto a Fossano, di Angrogna. 

ODINO Paolo di Giovanni, di Angrogna. 

ODINO Pietro, fratello del precedente, di Angrogna. 

P ASCALE Filippo, di Prarostino. 

PASCHETTO Daniele, di Prarostino. 

PASCHETTO Pagnone Daniele, di Prarostino. 

PouGNENGO Giovanni, di Torre, la moglie e due figli. 

REIMONDETTO (Reymondetto, Raymondetto ), la moglie di Giovanni Reimondetto, 

madre di Paolo Grande Reimondetto, di Torre. 

REVELLO Giuseppe, padre di Maddalena, cattolizzata e residente a Moncalieri, di 

Angrogna. 

RICHA (Rica, Ricca) Giovanni, padre di Daniele, di Angrogna. 

HoLLA Richa Giovanna, di Angrogna. 

ROMANO Giovanni, di Prarostino. 
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RosT AGNO Giovanni, di Prarostino. 

SARETTO (Sarretto, Serretto) Giovanni, di Prarostino. 

III. - IN CHERASCO 

ARMANDO UGONE Davide, di Torre. 

ARMANDO UGONE Giac01no, di Torre, padre di Giovanni, ~faria, Susanna, e n1arito 

di Margherita. 

ARMANDO UGONE Giovanni di Stefano, di Torre. 

BASTIA Bartolomeo, marito di Margherita, ·morto nel novembre 1686. 

BELLINO (Bellina) Maria, moglie di Giovanni Bellino e madre di Bartolomeo, delle 

fini di Torre. 

BERTINO Vernet Pietro, padre di Giovanna, moglie di Pietro Richa, di Angrogna . 

BERTO Pietro, di Torre. 

BERTOTO (Bertotto) Daniele, figlio di Giovanni, fratello di Pietro e Stefano, di An · 

grogna, morto a Cherasco ( o Fossano). 

BoNETTO Pietro, di Torre. 

BoNETTO Stefano, padre di Maddalena e Giovanni, di Torre. 

Bu FF A Giovanni, fratello di Pietro, di Angrogna. 

CARBONERO Daniele, padre di Giovanni, Giuseppe e Stefano, di Torre. 

CHIABRIOLO (Cabriolo, Chabriol) Giovanni, di Torre. 

CHIABRIOLO Michele, di Torre. 

CHIABRIOLO Meglie Paolo, del Villar, in Val Luserna. 

EINARDO (Eynardo) Daniele, di Torre, padre di Pietro. 

EINARDO Giacomo, marito di Susanna e padre di Daniele, di Torre. 

EINARDO Giovanni, di Torre. 

GEI MONATTO (Geymonatto) Stefano, padre di Costanza, moglie di Michele Lausa-

rotto, di Bobbio. 

GIAVELLA Giovanni di Francesco. 

GIORDANO Giovanni , padre di Daniele, di Torre. 

GIORDANO Margherita , moglie di Giovanni predetto. 

G1ouvE (Giovine, J ouve) Davide, di Angrogna. 

GoNINO Bartolomeo, di S. Giovanni. 

GRASSI (Grasso) Angelica, di Torre. 

GROSS I (Grosso) Caterina, moglie di Agostino, di Torre. 

MEGLIE (Meille) vedi Chiabriolo. 

PAGLIASSO Giovanni, padre di Giacomo, Giuseppe, Pietro e Anna, di Torre. 

PAVARINO Giovanni, figlio di Daniele e di Susanna Morglia, di Rorà . 

REI M ONDETTO ( Reymondetto, Raimondetto) Davide, di Torre. 

ROLANDO (Rollando) Bartolo,neo, di Torre. 

ROLANDO Giacomo, padre di Andrea, di Torre. 

IV .. IN FOSSANO 

ARBARINO (Albarino) Giuseppe, di Daniele fu Giuseppe, di Angrogna. 

BASTIA Bartolomeo, di S. Giovanni. 

BENECCHIO Bartolomeo, padre di Maria, di Angrogna, resid. a S. Giovanni. 

BENECCHIO Daniele ( o Bartolomeo), marito di Susanna di Daniele Simonetta, di 

S. Giovanni. 
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BERARDA Margherita7 del Villar. 

B t~RTOLOTTA (Bertalotta) Maria, di Rocca piatta. 

BIANCHI Davide, padre di Daniele e Giudit, marito di 1\1aria, di S. Giovanni 

BrossA (Bui:ssa) !l1ichele, del Villar. 

BR UNEROLO Davide, fratello uterino di Maria Gonino, ved. di Stefano Dcnna, di 
S. Giovanni. 

BeFF A Bartolom,eo, padre di Pietro, di Angrogna~ resid. a S. Giovanni. 

B UFFA Daniele, padre di Lorenzo e Maddalena, fratello di Giovanni, di Angrogna, 

resid. a S. Giovanni. 

CAnDONE Giovanni, di Roccapiatta. 

CARDONE Giovanni, di Prarostino. 

CrnALVETTO Giovanna, figlia di Daniele ed Anna, di Praroslino. 

Co1SSONE Giovanni, di S. Giovanni. 

Co1SSONE Pietro, padre di Paolo, marito di Maddalena Coissona, che morì n el viag

gio per la Svizzera, di Angrogna, resid. a S. Giovanni. 

CoNSTANZA Stefano di fu Daniele, di Angrogna, resid. a S. Giovanni, « morto al 

tempo che uscì dal carcere di Fossano )). 

FENOGLIO Paolo, padre di Michele, di S. Giovanni. 

FoRNERONE Bartolomeo, di Prarostino. 

FonNERONE Paolo, di Prarostino. 

FoRNEHONE Susanna, di Prarostino. 

FRASCHlA lt.1addalena, di S. Giovanni. 

GARDIOLO Giovanni, di Prarostino. 

G AUDIOLO Michele, di Prarostjno. 

GARNIER vedi Granier. 

GAY Biagina di fu Michele, di Prarostino. 

GAY Maria, di Inverso Porte. 

Gr:NONE Daniele de' Genoni, di Angrogna, r esid . a S. Giovanni. 

GEYMETTO (Gieimetto, Geymet) Antonio, del Villar, ed i suoi figli. 

C iAVELLO Francesco, marito di Maria, padre di Paolo e di I sabella la quale perì sul 

Moncenisio. 

GJAVELLO Paolo , figlio del precedente, morto dieci giorni dopo il padre. 

GrouvE Paolo, figlio di Bartolomeo, di Angrogna. 

GoNINO (Gonin) Giuseppe, padre di Giuseppe, Maddalena, Susanna, <li Angrogna. 

GoNINO (Gonin) iPetro ed una figlia, di Angrogna. 

GRANIER (Garnier'?) Davide~ del Villar. 

MAINERO Giovanni , di Val Luserna (Villar ). 

MALANO (Mallano) Giuseppe, marito di Giuditta Cogno, morta in prigione, forse col 

marito a Fossano, padre di Daniele e Maria, di Angrogna. 

MALANO Michele, di Angrogna. 

:i}1ALANOTTO (Mallanotto) Daniele, figlio di Giovanni, di S.· Giovanni. 

1\1ALANOTTO Giovanni, fratello del precedente, di S. Giovanni. 

MALANOTTO Samuele, fratello dei precedenti, di S. Giovanni. 

M1ROTTO Daniele, di Rorà. 

MoNDONE Stefano, marito di Maria, di Rorà? 

MusSETTO Pietro, di Angrogna, resid. a S. Giovanni. 
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ODINO (Oddino) Pietro, del Serre di Angrogna, padre di Bartolomeo, Lorenzo, Su-

sanna, fratello di Giovanni, morto a Carmagnola. 

ODINO Pietro, di Angrogna . 

PASCHETT A NI addalena, di Prarostino. 

PoNs Davide, di Angrogna. 

REVELLO Paolo, di S. Giovanni. 

R1cHA (Ricca) Daniele, di Angrogna. 

R1cHA (Ricca) Daniele di S. Giovanni, figlio di Daniele. Testò il 6 ott. 1686 1n quelle 

carceri, davanti al notaio Brezzi (2). 

Il;vo1RO Giacobo, di Prarostino . 

ROMANO Paolo, di Roccapiatta. 

HoMANO Paolo, di Prarostino. 

RovERO Giovanni, padre di Daniele e Susanna, di S. Giovanni. 

ST ALLÉ Giovanni, padre di Giuseppe, di Angrogna. 

STALLÉ Giovanni , dì S. Giovanni, ed i suoi figlioli. 

TORNO Davide di Rorà, resid. al Villar. 

TURINO Bartolomeo, padre di Paolo, di Torre. 

V . . A IVREA 

BERTINO (Bertin) Stefano, padre di Bartolomeo e Pietro, che s1 cattolizzarono nelLi 

prigione di Ivrea, di Angrogna. 

DALMASSO (Dalmazzo) Giovanni, di Torre. 

DAVIT (David) Giacomo, marito di lVlaria Bodoira e padre di Giovanni, di Bobbio . 

VI. - IN LUSERNA 

BERGERO (Berger) Pietro di Prali, impiccato il 14 giugno 1686. 

BoNETTO Michele, di Torre, impiccato Pll giugno 1686. 

CLOT Giovaneto, di Riclaretto, in Val S. Martino, impiccato il 2 luglio 1686. 

Coc ORDA Peyrot Stefano , di ? , in1piccato il 9 luglio 1686. 

GARNERO (Garnier) Michele, di Rorà. 

GARNERO Sartore Michele, di Rorà. 

GELATO (Gellato) Giovanni, dì Riclaretto, impiccato il 2 luglio 1686. 

GRANDE Davide, di Bobbio, impiccato il 1 luglio 1686. 
GRANDE Stefano di Bobbio, padre di Stefano, Simone e Susanna, giustiziato . 

IIuGoN (Ugone) Daniele, di Torre~ impiccato 1'11 giugno 1686. 

LEYDET Pietro, ministro di Prali, impiccato il 30 luglio 1686. 

MAGHIT Davide, del Villar, impiccato il 6 sett. 1686. 

MALANOTO (Mallanotto) Pietro, di S. Giovanni, impiccato il 21 giugno 168(1 

MARTINATTO Pietro di ? , impiccato il 22 luglio 16.86. 

Iv.IEGLE (Meglie, Meille) Filippo , di ? , impiccato il 16 luglio 1686. 

Ì!:1oNDONNE Daniele di Rorà, impiccato il 21 giugno 1686. 

l\1oNDONE Giacomo, di Rorà, impiccato Jl 10 luglio 1686 . 

MoNDONE Giosué, di Bobbio . 

NEGRIN Daniele, di Bobbio, i111piccato il 21 giugno 1686. 

(2) Vedi « Le Témoin )), Torre Pellice, n . 3 (18 genna10 1889: « Le w stament 
d'un vaudois dans le chdteau de Fossan )). 
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R1CHA (Ricca) Filippo, di Riclaretto, in1piccato il 2 luglio 1686. 
RoLLE Giacomo, di Pomaretto, impiccato il 2 luglio 1686. 
RosTAGNOLO Antonio, di Torre, impiccato il 6 luglio 1686. 
SARTOR Michele, di Rorà. 

SARTOR Maria, figlia del precedente, moglie di Pietro ·Chiaretto di Villaretto, 1n Val 

Chisone. 

STRINGATTO (Stringat) Giovanni, di Angrogna, padre di Giovanni. 

TRON Giaconio, di Massello, impiccato il 19 luglio 1686. 
TRON Giovanni, di Massello, impiccato il 19 luglio 1686. 

VII. . IN MONDOVI' 

ALLIETT A Paolo, di Torre, resid. a Rorà. 

BELLINO (Belino) Davide di Torre, marito di Susanna. 

BoRNO Camino, di Prarostino. 

FoRNERONE (F orneirone) Paolo, padre di Filippo e Daniele, di Prarostino. 

GEYMETTO (Gemetto, Giaimetto, Geymet). una figlia di Giosué Gieymetto . 

ODINO (Oddino ), di Torre, padre di Maria, moglie di Bartolomeo Ricca, di S. Gio-
. 

vann1. 

ODINO ( Oddino) Paolo, di Angrogna. 

VIII. . A SALUZZO 

BERTOTO (Bertotto) Pietro, di S. Giovanni, morto cattolico 1n quelle carcen 

CuRso (Curto ?) di S. Giovanni. 

GARSINO Bartolomeo, di S. Giovanni. 

Gosso Ludovica, figlia di Paolo, di S. Giovanni. 

MARAUDA Bartolomeo, di Torre. 

MARAUDA Giovanni, di S. Giovanni, padre di Caterina. 

PARISA lYlichele, padre di Daniele e Michele cattolizzati, residenti con l'abbate Palla-

vicino, e di Maria, di S. Giovanni. 

PEYROTTO (Peirotto) Bartolonieo, di S. Giovanni. 

PnASUITTO Antonio, padre di Maria, di Angrogna. 

REIMONDETTO (Reymondetto) Giacomo, di Torre. 

SIMONDA Susanna, di Angrogna. 

IX. . IN TORINO 

D u nANDO Giacomo, di Rorà. 

FRASCHIA Bartolomeo, padre di Pietro e Paolo, di Angrogna. 

FRASCHIA Bartolonieo, padre di Davide e Giovanni, di Angrogna. 

FRASCHIA Bartolomeo, di S. Giovanni. 

GARDIOLO Daniele, di Prarostino. 

GARDIOLO Giovanni, di Prarostino. 

GARDIOLO Peiretto, di Prarostino. 

G1ouvE (Giovine, Jouve) Daniele, di Prarostino. 

GIRARDO Giovanni, figlio di Giorgio e fratello di Daniele, di S. Giovanni. 

GoANTA Giov. Pietro, padre di Giov. Pietro, Anna, Maria, Caterina, morto nel pa

lazzo del marchese di PareJla, dopo un breve periodo di detenzione nella Citta

della. 
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Gosso Daniele di Paolo, di S. Giovanni. 

GROSSO ~Maddalena, figlia di Pietro, ministro, moglie del ministro Guglielmo Ma

lanot, morta di parto con una figlia. 

~1ALANOTTO Giovanni, padre del ministro di Angrogna Guglielmo, dei Chiotti, in 

Val S. Martino. 

TVIALANOTTO Maddalena, vedi Grosso. 

l\tlARINO Giuseppe, di Bobbio. 

MELLI (Megle, Meglie, Meille) Giovanni, di Bobbio. 

MusSETTONE Ludovica, moglie di Daniele, di S. Giovanni. 

MusSETTONE Margherita, figlia della precedente, morta a 4 anni nell'ospedale di To· 

rino. 

0LIVETTO (Ollivetto) Daniele, padre di Giovanni, Bartolomeo, Caterina, :ti S. Gio-

vanni. 

PoNTETTO Daniele, padre di Giovanni e Giacomo, di Bobbio. 

SALVAGIOTTO (Sarvagiotto), la moglie del capitano Bartolomeo, morta di parto. 

SALVAGIOTTO Ludovica Carolina, figlia del capitano Bartolomeo, neonata . 

VERTÙ Daniele, di S. Giovanni. 

X. - A TRINO 
ARMANDO Giaconio, padre di Anna, 1noglie di Daniele Giovine (Jouve), di To r re. 

BARIDONIO (Baridon) Paolo, fratello di Daniele, di Bobbio. 

BELLIONE (Bellioni) Paolo, di Bobbio. 

BELLONATA (Bellonato) Ester, di S. Giovanni. 

BERGERO Giacomo, di Rorà. 

BERTINATO (Bertinatto) Stefano, padre di Elizeo, di Bobbio. 

BERTINATO (Bertinatto) Elisabetta , figlia del fu Giovanni Favatero e moglie di Ste-

fano, che segue. 

BERTINATO Stefano, di Bobbio. 

BocHIARDINO (Bocchiardino) Giuseppe, di S. Giovanni. 

BRUNAROLA Giovanna, di Bobbio. 

CAFFARELLA (Caffarello) Giovanna di Paolo, di Bobbio. 

CAFFARELLO Giuseppe~ di Bobbio. 

CoMBA Maria I~agna, moglie di Michele Talmone, del Villar. 

FAVOTTO Paolo, figlio di ·Michele , di S. Giovanni. 

FRASCHIA Giovanni, di Villar. 

GAROSSINO Giovanni, di Villar. 

GAY Maddalena , moglie di Giovanni Gay, di S. Giovanni. 

GAY Maria, figlia dèi precedenti, di S. Giovanni. 

GERARDO Giorgio, padre di Daniele, di S. Giovanni . 

G1ANRE (Genre) Giuseppe, di Bobbio. 

GossA (Gosso) Anna, moglie di Pietro Rostagno, madre di Giuseppe, di Torre. 

GnANDE Giovanni, di Torre. 

MALLANO (Malano) Davide, di Angrogna, padre di Giovanni. 

MARCHETTO Stefano, di Villar. 

MARIOT (Mariotto) Stefano, padre di l\1aria e ~usanna, di Bobbio. 

IYioNDONE (Mondon) Giuditta Nlarini, moglie di Eliseo, di Bobbio. 

MoNDONE Pietro, di Rorà. 
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l\1oNETTO Daniele, marito di Suasnna Cattre, padre di Giovanni, di Angrogna. 

i\1onELLA (Morello, l\1orel) l'daria, rilassata del fu Bartolomeo Mourglia, di Rorà. 

!VIoRGLIA (Mourglia) Susanna, moglie di Daniele Pavarino, di Rorà. 

J'vl uSSETTO Giovanni, di Angrogna, marito di Margherita, padre di Pietro. 

M usSETTO Giovanni, padre di Pietro, di S. Giovanni. 

NEGUINO (Negrin) Stefano, padre di Giovanni e Costanza , 111oglie di Davide Pon· 

tetto, di Bobbio. 

PA v ARINO, vedi Morglia. 

PAVARINO Maddalena, di Bobbio. 

PAVARINO Maria, figlia di Susanna lVIorglia e di Daniele Pavarino, di Rorà. 

PELENCO (Pellenco, Pellengo) Giacomo, di Rorà. 

PELENCO Giuseppe, di Rorà. 

RAIMONDETTO (Reiomndetto, Reymondetto) Grande Giovanni, di Torre. 

REYMONDETTO Frairia Giacomo, padre di Maddalena e Giuditta, di Torre. 

R uETTO Bartol01neo, la moglie ed una figlia , di Rorà. 

S1MANDO (Simondo, Simonda) Giovanni, padre di Antonio, di Torre. 

TonNo Giacomo, di Rorà. 

TORNO Giovanni, di Rorà. 

TORNO Lorenzo, di Rorà. 

TORNO Ludovico e la moglie, di Rorà. 

V tALE Lucia, moglie di Pietro Viale e madre di Stefano, di S. Giovanni. 

Xl. - A VERCELLI (3) 
AGHETTO (Aghitto, Aghito) Maddalena, 1noglie di Michele Mondone, di Bobbio. 

AGHITTO Giovanni, di Bobbio. 

8ARID0N Daniele, di Bobbio. 

BARIDON Giuseppe, padre di Davide, di Bobbio. 

CARBON ERO ( Charbonnier) Giovanni fu Pietro, marito di Giovanna, figlia del fu Gio

vanni Giacomo Carbonero, vedova di Giovanni Carbonero, di Bobbio. 

CARBONERO, sei figliole ed un figliolo del predetto Giovanni Carbonero. 

C.ARBONERO ivladdalena, figlia del fu Giovanni, moglie di Paolo e madre d: Pietro, 

di Bobbio. 

CATTALJNO (Cattalin) Stefano , padre di Giuseppe, di Bobbio. 

FnASCHIA Giovanni , padre di Stefano, che sposò Maddalena di Giuseppe Malano, 

111orta in esilio, di Bobbio. 

C El MONATTO (Geyn1onatto) Bigliora Costanza, madre di Maria, di Bobbio. 

GEIMONATTO Constanza, figlia di Paolo, moglie di Giovanni Bongiorno, di Bobbio. 

GoNETTO Daniele, padre di Giuseppe, Stefano, Davide, di Bobbio. 

GRASSO Daniele, marito di Giuditta, cattolizzata a Vercelli, di Bobbio . 

GRASSO Giuseppe, padre di Stefano, marito di Constanza Bongiorno, di Bobbio. 

MICHELINO (Michielino, Michelin) Giuseppe, di Bobbio. 

lVIicHELINO (Michelina) Maria, madre di Constanza, di Bobbio. 

MICHELINO Stefano , padre di Michele, di Bobbio. 

( 3) La dicitura, talora imprecisa dei documenti « morto a Vercelli » può far 
sì che nell 'elenco sia compreso anche taluno non detenuto in quelle prigioni, ma 
confinato in quelle terre come cattolizzato. 
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MussETTO Giovanni, padre di Margherita , di S. Giovanni. 

NEGHINO Giuseppe, di Paolo, padre di Costanza e Susanna, di Bobbio. 

PECOLO (Pecollo, Pecoul) Giovanni, di Bobbio. 

PELACCHIONE (Pellacchione) Giuditta, del Villar. 

PELLEGRINO Daniele, fratello di Giacomo, di S. Giovanni. 

PELLEGRINO Daniele di Torre e sua moglie Margherita Tegliata . 

PoNTETTO Ellia, padre di Giuseppe e Maria, di Bohbio. 

PoNTETTO Elliseo fu Giuseppe, nipote di Daivde Pontetto,, di Bobbio. 

PoNTETTO Isaia, padre di Giacomo, di Bobbio. 

REIMONDO Giovanni, padre di Daniele, di Bohbio . 

REIMONDO Giuseppe, marito di Maria del fu Ellia Davit, di Bobbio. 

RosTAGNOLO Daniele, di Bobbio. 

TEGLIATA, vedi Pellegrino. 

XII. - A VERRUA 

ARBAUDO Stefano, padre di Francesco, di Bobbio. 

BARIDONO (Baridon) Giovanni, padre di Bartolomeo, di Giuseppe e Stefano, di Bobbio. 

BARIDONO Giuseppe, figlio del precdeente, di Bohbio. 

BARIDONO Stefnao, fratello del precedente, di Bobbio. 

BENECCHIO Daniele, padre di Paolo, di Angrogna. 

BERTINATTO Daniele, padre di Paolo, di Bobbio. 

BERTINATTO Pietro, marito di Giuditta, di Bobbio. 

BERTINO Stefano, padre di Pietro, di Angrogna. 

DA vin (Davit) Davide, di Bobbio. 

DA v ID?, moglie del precedente. 
GEIMONATA (Geymonatto, Geymonato) Maddalena, moglie di Pietro Pontetto, di 

Bobbio? Vedi Pontetto. 

GIOVA (Giouva, Jouve), il marito di Maddalena Giova, di Bohbio. 

MEIRONE (Meyrone) Daniele, padre di Pietro e Giovanna, di Bobbio. 

fvlEIRONE Pietro, padre di Stefano, di Bobbio. 
JvhcHELINO (l\1ichielino, Michellino, Michelin ), la moglie di Davide Michelino, di 

Bobbio. 

MICHELINO Michele , padre di Giovanni, di Bobbio. 

PoNTETTO Davide, di Bobbio . 

PoNTETTO, vedi Geimonata. 

RocHIA (Rocca) Paolo, di Angrogna. 

XIII. - A VILLAFALLETTO 

GoDINA (Godino) Maria di Prarostino o Roccapiatta. 

lVIoNERO Giovanni, padre di Bartolomeo, Caterina, Anna e Ludovica, di S. Giovanni. 

XIV. - MORTI IN CARCERE, IN LOCALITA' NON PRECISATA 

BALMAS Giovanni, di Torre, figlio di Stefano (Carmagnola ?). 

BERTO Pietro, padre di Giovanni (Cherasco?). 

BERTOTTO Pietro, padre di Caterina, moglie di Giov. Battista Gamba, di S. Giovanni 

(Carmagnola ?). 

BESSONE Daniele fu Stefano, di Angrogna (Carmagnola ?). 
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BoNETTO Daniele, di S. Giovanni (Carmagnola ?). 

CAFFARELLO Giacom,o, padre di Giuseppe e Giovanni, di Bobbio. 

CAFFARELLO Giayme Paolo, di Bobhio (Trino?). 

CARBONERO Daniele, di Bobbio. 

CARBONERO Davide, fratello del precedente. 

CARBONERO Francesco, fratello del precedente. 

CARBONERO Giovanni, fratello del precedente. 

CARBONERO Giuseppe, fratello del precedente. 

CATALINO (Cattalino) Pietro, padre di Isaia e Paolo, di Bobbio. 

CATTRE Susanna, moglie di Daniele Monetto, di Angrogna (Carmagnola ?). 

CttEIRUSSO (Cairusso, Cayrusso, Queyrusso) Paolo di Bobhio (Asti?). 

CHIAVIA (Chiauvia, Chauvie) Giovanni di Angrogna (Carmagnola ?). 

CoGNO Bartolomeo, padre di Daniele, di Angrogna. 

CoGNO Giuditta, moglie di Giuseppe Malano (Fossano?). 

Co1ssoNE Daniele, padre di Susanna, che sposò Pietro Ollivero, di Angrogna (Car-

magnola ?). 

Co1SSONE Giovanni, di Angrogna, padre di Caterina, moglie di Giovanni Malano. 

DANNA Manfredo , di S. Giovanni ( Carmagnola ?). 

DANNA Matteo , di S. Giovanni (Carmagnola ?) . 

DURANDO Giovanni, di Rorà (Trino?). 

FAVATERO Stefano, di Bobbio. 

FAVOTTO (Favout) Paolo fu Michele, di S. Giovanni. 

FoRN ERO NE (Forneirone) Giovanni, di Prarostino. 

FRASCHIA Bartolomeo, di S. Giovanni. 

FRASCHIA Giovanni, di S. Giovanni (Carmagnola ?). 

FRASCHIA, due figli maschi del predetto Giovanni. 

GAROSSINO Giovanni, di Rorà. 

GAY Barnaba, figlio di Davide, di Prarostino. 

GAY Giovanni, fratello del precedente, di Prarostino. 

GAY Peiretto, fratello del r recedente, di Prarostino. 

GEYMONATTO (Geimonatto, Gieimonatto) Stefano, di Bobbio. 

GIOVINE (Jouve, Giovio) Pietro, di Angrogna, resid. a S. Giovanni. 

GRo·sso ( o Grasso)?, padre di Daniele, di Bobbio. 

Gnosso ( o Grasso) Paolo, di Bobbio. 

MAGLIERO Daniele, marito di Margherita Garnero (Garnier ), di Villar. 

MARTINAT Davide, padre di Maddalena,, di Bobbio. 

MICHELOTTO Pietro, di Villar (Trino?). 

[v.loRGLIA (Mourglia) Margherita , moglie di Giovanni Sappo (Sappé?), di Rorà. 

MusSETTO Davide, figlio di Caterina, ved. di Samuele Mussetto, di Prarostino. 

MusSETTO Giovanni, fratello del precedente, di Prarostino. 

N EGRINO Giuseppe, padre di Susanna Caff arella e di Constanza Rivoira, di Bobbio 

(V crcelli ?). 

Odino (Oddino) Giovanna, figlia di Giovanni, di S. Giovanni (Torino?). 

ODINO (Oddino) Giovanni, fratello della precedente (Torino?). 

ODINO (Oddino) Stefano, fratello del precedente (Torino?). 

PARISA Daniele, padre di Giovanni, di S. Giovanni. 

PELENCO (Pellenco, Pellengo) Antonio, di S. Giovanni. 
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PERRACHIONE (Pellachione) Daniele, padre di Maddalena, di Bobbio. 

PoNT Maria , moglie di Daniele Pont, di S. Giovanni (Carmagnola ?). 

R1 c HA (Ricca) Filippo, di Angrogna, padre di Pietro, marito di Giovanna Bertino, 

Verné (Mondovì?). 

RosTAGN OLO Antonio, padre di Stefano e Paolo, giustiziato 1n Piemonte, di Robbio. 

S IBILIA (Subilia) Stefano , padre di Filippo, di Angrogna. 

V IGNA Pietro , di S. Giovanni. 





Le Valli Valdesi 
negli anni del martirio e della gloria 

(1686 -1690) 

Parte seconda Capitolo XIII 

I. Il co,nputo dei cattolizzati. 

Abbiamo già ricordato alcune statistiche (1), le quali concernono 
le cattolizzazioni avvenute anteriorm·ente allo scoppio della guerra, 
nei m·esi cioè che intercorrono fra la promulgazione dell'editto del 
31 gennaio 1686 e quella dell'editto del 9 aprile successivo, e da que
sta data al 22 aprile, inizio delle ostilità. 

L'elenco· dà per il primo periodo la cifra di 22 famiglie cattoliz
zate e per il secondo quella di 39, le quali sommate insieme ci danno 

(1) Vedi '~a.r,te I, cap. XIV, in <e Boli!. Soci. Studi Valdesi)>., n. 97, 1955, pp. 15-19. 
Citiamo qui alounì documenti rintraoci.a:ti dopo la stesura di quel .capitolo. Già il 21 
marzo 1686 l'Ahba,te Carlo Antonio Tarquino, Grand,e Elemosiniere di S. A ~, infor
mava i,l marclhese di S. Tommaso che, mentire molti va1de.5i o.saivano spava1dMUente 
battere i,l taimJburo in faocia a Luserna, ve ne ,erano però molti cc di melanconici ))' 
i quali av,rerbhero desiderato f u~gire daUe .file dei rihellì iper fare a,tto di sottomissio
ne1. Ed aigigiungeva: « Ne ·vengono però· t 'U.ittavia aJ:1a giornata molti a cattolizza.rsi, 
ha:vendone cattolizzati da domenica in qua quindici, tra i quali ve ne sono an:clhe di 
comodi, quali, cattolizzati, Ji faccio ritti.trar ,aJ.ila piana >>. Quasi .un mese dopo (18 élJpri
le) l'Abbat,e na,rra.va al minist,ro di aver ri_cevuto un ,m,eisso da parte di Ludovico 
Torno e di un Cantone, due dei 1priinc~pa.li di Rorà, i qua.lì desiideravano sapere, se 
S.A.R .. li iavr,ebbe aocettati ancora il donia.ni o i,l .dopodomani alla soHomissione, .per
ché volevano prima ritirare le loro famiglie ed i loro bestiami a Luserna e speravano 
condurre con sé altre persone. II Tarquino tratteneva il 1nesso ed informava d'ur
genza il ministro per conoscere con precisione i termini della risposta da dare. 
Riferiva in pari tempo di aver saputo .da un tale di S. Giovanni che anche molti 
eretici di quella terra volevano .sottom,ettersi; ma che ne erano impediti dalle 
sentineMe e dai col'!Pi di .gua;rdia dei valJdesi. L ' Albhate tuttavia sperava ,che durante 
la notte molti, profittando delle tenebre e de1la. piog.gia, sarebbero riuscìti a passare, 
essendo gra;nde Jo sbigottiimento e Ja costernazione nelle schier,e dei ribelli. Rioe,vuta 
la selia stessa la risposta deit S. Tommaso, conferirva ,con l"Intendent,e Morozzo e pro
metteva al ministro che, venendo da ,lui qua1che ereti1co, lo avvebbe ca:ttdlizzato e co
stretto a passare atto di sottomissione davanti al Cavaliere S. Tommaso, figlio de[ 
marchese. A. S. T ., I, Lettere di Particolari, mazzo 7, lettere 21 marzo, 18 e 19 
aprile 1686. 



- 42 

un totale di 61 fan1iglie. Se ad esse si aggiungono le altre sette fami
glie appartenenti alla Comunità di Inverso Pinasca, omesse nel prece
dente elenco ed inclusi in una lista suppletiva, si ottiene un totale 
di 68 famiglie (2), le quali calcolate alla media di 5 o al massimo di 
6 persone, ci darebbero la cifra approssimativa di 350 a 400 anime. 

Secondo le liste, che furono redatte dai Padri Missionari Miche
langelo Gallino di Luserna e Ambrogio del Perrero e che l'Intendente 
Morozzo ( 3) trasmise a corte il 22 marzo 1686, i cattolizzati fatti riti
rare a Luserna ed .al1a Perosa per timore delle rappresaglie valdesi, 
sommavano a 534 così distinti: ritirati a Lus~rna, cattolizzati di Vil
lar e di Bohbio, n. 140; cattolici maritati a donne cattolizzate n. 38; 
ritirati alla P :erosa, cattolizzati della valle di S. Martino, n. 240; cat
tolici poveri di detta valle, n. 89; seminaristi ed inservienti della Mis
sione o ~Jonte Domenicale del P ·errero, n. 27. 

Non figurano in queste liste i cattolizz.ati di Torre, Angrogna, 
S. Giovanni, Prarostino, Roccapiatta e delle Comunità dell'Inverso di 
Val Perosa, i quali forse rimasero sul posto fino allo scoppio delle 
ostilità e talora anche durante le varie fasi del combattimento. 

Le abiure continuarono durante gli eventi di gu·er·ra e in seno alla 
massa spaurita dei sottomessi e dei prigionieri, i quali, minacciati 
talora di una prigionia dura e senza fine, e perfino di condanna capi
tale, ma più spesso lusingati dalla promessa di potere riacquistare 
con I 'abiura la libertà ed il godimento dei propri beni, si lasciarono 
più facilmente piegare .ad un .atto di conversione interessata ed in-. 
sincera. 

Secondo un censimento dei << cattolizzati recenti )), cioè di quelli 

(2) IBIDEM, loc. cit . . e lettera de1I'Intendente Friidhignono di Cast,ellengo, 6 e 12 
giu.gno 1689, in A. S. T., I, Lettere di Particolari, F. mazzo 63. N,el ,trasmettere 
l'elenco, il F.riohignono a~girungeva ohe in quell'a.nno 1686 ·vi ,erano circa 45 valdesi 
cattolizzati, ,che abitavano sulle fini di S. Secondo, e forse altrettanti nel territorio di 
Bricheraisio, aUogati in case pJ<iva.te ,come hraocianti, domestici e mandriani. 

(3) V,edi nell'Appendice a ,questo capitolo il doc. IV. Inoltre : Parte I, cap. V, 
(BoH. Soc. Studi V ai1desi, n. 83, 1945, pp. 9-11) e ,La ,lettera dell'Intendente 1Morozzo 
del 2,2 ,marzo 1686, 1n Zoe. cit. e in Reg. lettere della Corte, vol. 76 (a.. 1686). H Mo. 
rozzo, come abbiamo ,veduto, lam·entava. che tra i1l 14 ed iJ 212 ,marzo non si fossero 
cattoli.zzate più di 25 persone, tra maschi e ,femmi.!Ile, di S. Giovanni, Torre, Rorà e 
che tra queste non v·e ne fosse nessuna di gran credito. 1La menzione di Rorà può 
s tupire, per.ché gli « Stati deHe VaUi )), redatti dal Moro:m.o stesso o dai « Delegati 
sugli occorrenti delle Valli )), con partecipazione di lui, in data 16 giugno, 6 settem
bre, 212 dicembre 1686 e verso la .met·à di gennaio 1687 - che sono pubblicati nella 
Parte III di questo studio, nel volume « Le VaHi durante ila ,prÌlgionia dei Valdesi ))' 
To:tire IPelflice, 1966 - attestano concordemente ,che nel 1686 non vi ·erano a Rorà 
fa1miglie cattolizzate. Le abiure, che altri documenti ricordano, si possono supporre 
effettuate o ipri1ma delle ostilità, e, in questo caso, Je fam~glie cattolizza.te sarebbero 
state disperse 1n a1tre terr,e circonvicine, o durante la prilgionia ne11e varie_ fortezze 
del Piemonte o specialmente in occasione de1l'editto del 3 gennaio 1687 e · de1l confi
namento dei cattolizzati e cattoli:m.andi nelle ,terre ver,celilesi. Già abbiamo dimostrato 
a1 caip. XI, ,Parte Il (Boll. Soc . .Studi Valdesi, n. 117, 1965, !PIP· 107 -108) l'errore com
messo dal MusTON a prQposito di Rorà nelle sue staifistiche, ricopiate da.I BERNARDI 
e dal CAFFARO. 
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che abiurarono nell 'in1minenza della guerra o durante essa, eseguito 
dal Padre Giuseppe Breglio, missionario a Luserna, i cattolizzati di 
tutte le valli, .alla data del 14 maggio, risultavano essere 576, dei 
quali 160 uomini, 268 donne e 148 tra figli maschi e femmine ( 4). 

Un mese dopo, alla data del 16 giugno , un documento già ci
tato ( 5), purtroppo lacunoso, perché non abbraccia tutte le Comunità 
delle Valli e non precisa la data della c.attolizzazione, ci dà le seguenti 
cifre: famiglie cattolizzate, per S. Giovanni 49 ( 6); per Angrogna 12; 
per Torre 50 (7); per Villar, in Val Luserna, 68; per ~ohhio 12; per 
Rorà nessuna; per S. Germano 23; per Pomaretto 4; per Inverso 
Porte 22; per Pramollo 4; per Inverso del Villar, in Val Perosa, 1; 
per Inverso di P inasca 25; per Prarostino e costera dì San Secondo 3; 
per Roccapiatta 3. Mancano i dati di tutte le Con1unità di Val S. Mar
tino, per la quale tuttavia sappiamo da un documento, datato della 
metà di · luglio (8), che le famiglie cattoliche e cattolizzate della valle 
erano circa 215 e da un altro documento (9) del principio di ottobre, 
che i cattolici e cattolizz.ati presenti nella valle .a quella data erano 
64 7, compreso il Perrero interamente cattolico ( 10). 

(4) A~S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, maz~o 20 , fase. 1 (14 maggio 
1686). 

( 5) A.S.T ., II, Valli di Luserna, art. 55.7 (2): « Stato d elle Valli ecc. )> ,16 ;giu
gno 1686 ·e A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, n. 2 (datato erro
neamente dagli a:ri~hivisti sotto l'anno 1670 : J ALLA, Etat des V allées eri 1686, in 
« Glanures d 'Histoire Vaudoise )), Tor.re Pelilice, 1939, I:I, :pp. 15.3-15,5; PAS CAL , Le 
Valli durante la prigionia dei Valdesi, Torre iPe11iic,e, 1966, ipp. 29-47. 

(6) Nel il:uglio de] 1679 i cattolici e cattolizzati di S. ·Giovanni e rano più di 200 
(Vedi A.S.T ., I, Lettere di Particolari, T. 1ma;zzo 7, ,lette,re dcl.irA,blbate Carlo Antonio 
Tarquino , già ricordato, 23 luglio 1679 alla Corte); nel 1681 , compresa la regione 
detta « Le Vigne ))' sui confini di Rorà, erano 2'40 (A.S.T., I , Prov. di Pinerolo, Valli 
di Luserna, ma~o 19, n. 13). 

(7) Nel 1677 i cattolici e 1cattolizzaitÌ di Torre risultavano 255. A.S.T., I, Prov. 
di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 19, n. 13. 

(8) A ~S.T ., II, Valli di Luserna, art. 567: « Consegna delle famiiglie dei catto
lici e cattolizzati ,e sottomessi in tempo habi\le delili luo,ghi e luoro terdtorio deUa 
valle di S. Marti.!Ilo faitta •li 14, 15 e 16 1wglio 16,86, >>. Le 215 famig,lie regi.st,rate po
tev:ano foMDare aip.prossÌimat1vaimente una 1po,polazione di 1000 a 1100 ani.me. 

(9) IBIDEM, in Zoe. cit., art. 567: « Consegna -di tutti li Capi di Casa di caduna 
delle Comunità della valle di San Martino col numero delle persone e luogo, 5 ottobre 
1686 )>. La popolazione cattolica e cattolizzata risuha così riipartita nella vaJ.le: Ricla
retto, persone 48; Faetto, 14·5; Prali , 25 ; Rodoretto, 7; Salza, 37; Massello, 2,6; Ma. 
niglia, 87 ; Traverse, 38; Bovile, 55; San Martino, 57 ; Chiabrano, 56; Perrero, 66. 

(IO) Da un documento s,eniza, data, ma che aippartiene aigJi ultimi mesi del 1686 
(A.S.T ., II, Valli di Luserna, art. 557 (2) e da uno « Stato deille Valli )> annesso aHa 
lettera del Morozzo (in loc. cit. , 22 dic. 1686, vedi 'PASCAL, Le Valli durante la pri
gionia dei valdesi, ·w. 328 e segig. ), .awrendiamo ,che a quella data le famiglie dei 
cattoHci e dei cattoli:zzati dimoranti nella valle di S. Martino, dove Je ahirue erano 
state più OQPiose, erano in numero di 149. N,el gennaio e fehhraio del 1687 saranno 
soltanto più 120 (,lett. del Morozzo , in Zoe . cit. , 15 ,gennaio e 6 feibhr. 1687). Nel 
marzo del 1686 Padre A·mbrogio, come abbiamo veduto (:Parte I , cap. IV, in « BolL 
Soc. Stludi Valdesi)) ' n. 74, 1940, ipp. 36) aveva dichiarato aJ Morozzo di poter con
ta;re su 130 uomini atti a . portar-e le armi per la difesa delila Missione .del Perr,ero. 
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Un altro censin1ento generale per tutte le Valli fatto, come abbia
mo veduto (II), il 6 settembre, confermando e completando l'elenco 
del 16 giugno, ci dà i seguenti dati: San Giovanni famiglie cattoliz
zate 49, Angrogna 12, Torre 50, Villar di Val Luserna 66, Bohhio 10, 
Rorà O, S. Germano 23, Pramollo 4, Inverso Pinasca 25, Inverso Vil
lar Perosa 4, Inverso Porte 22, P'omaretto 4, Pr.ali 13, Faetto 32, Ri
claretto 13, Traverse 16, Bovile 13, Maniglia 19, Massello 8, Salza 13, 
Rodoretto 2, San Martino 20, Prarostino 3, Roccapiatta 3. In totale 
famiglie cattolizzate 424. 

Nella seconda metà di dicembre (22 dic. 1686) la ripartizione dei 
cattolizzati nelle Valli risultava la seguente ( 12): 

V al di Luserna 

San Giovanni, famiglie cattolizzate 62, Torre 25, Angrogna 12, 
Villar 45, Bohhio 8, Rorà O. Totale delle famiglie eattolizzate n. 152. 

Valle di S. Martino 

Perrero, famiglie cattolizzate 5, Traverse 9, S. Martino 11, Bo
vile 9, Chiahrano 10, Maniglia 17, Massello e Salza 15, Prali O, Faet
to 31, Riclaretto 12, Rodoretto 1. Totale delle famiglie c.attolizzate 
n. 120. 

Mancano nel co1nputo le famiglie cattolizzate di Prarostino e di 
Roccapiatta, che da altra fonte abbi.amo veduto essere tre per cia
scuna, e quelle di tutte le Comunità dell'Inverso di Val Perosa. Que
ste troviamo indicate in una nota suppletiva trasmessa dal Morozzo, 
a complemento della precedente, verso la metà di gennaio (13). Sono 
in totale 83 famiglie cattolizzate, così ripartite: Inverso Porte 5, 
S. Germano 25, Pramollo 2, Chianaviere ( o Inverso del Vill.ar) e In
verso Pinasca 14, Pomaretto 7. 

Complessivamente alla fine dell'anno 1686 si può calcolare che 
le famiglie cattolizzate presenti nelle Valli fossero in numero di 361 

(11) A.S.T., II, Valli di Luserna, art. 557 (2): « Stato deHe VaUi )), 6 sett. 1686; 
MusTON, op. cit., III, !P· 4,1; ·PASCAL, Le Valli durante la prigionia dei Valdesi, pp. 
305-.312. 

(12) Ve.di lo << Stato del,le Valli )) annesso alla lettera del Morozzo, in Zoe. cit., 
22 diic. 1686; PASCAL., Le Valli durant,e la prigionia dei Valdesi, pp. 328-3132. Lo 
stesso totale di famiglie cattoliche e catitoliizzate danno iI J ALLA, Histoire des Vaudois, 
p. 197 e ALESSIO, op. cit., p. 45. 

(13) V.edi lo « Stato delle Valli», acc1uso alla 1lettera del Moroz.zo, in loc. cit., 
15 gennaio 1687; 1PASCAL, Le Valli Valdesi negli anni del martirio e della gloria, Par. 
te Ili: Le Valli durante la prigionia dei Valdesi, Torre Pellice, 1966, pp. 32.S-330. 
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e costituissero una massa di 2100 a 2200 persone, calcolando per la
miglia una media di 6 unità. 

Interessante, per ultimo, può riuscire un censim·ento dei catto
lizzati (14), che fu redatto verso la metà del gennaio 1687 e che anno
vera separatamente gli uomini, le donne, i fanciulli maggiori e minori 
di anni 7. 

Risultano queste cifre: 

Val Luserna 

S. 'Giovanni 
Torre 
Angrogna 
Villar 
Bohhio 

uom1n1 68 donne 79 figli maggiori 
)) 28 )) 
)) 9 )) 
)) 49 )) 
)) 12 )) 

Rorà )) 

tot. 

Val Perosa 

Inverso Porte )) 
S. Germano )) 
Pramollo )) 
Inverso Pinasca )) 
Chiana vi ere )) 
(Inverso Vill.ar) 
Po ma retto )> 

tot. 

Val S. Martino 

Fa etto 
Riclaretto 
S. Martino 
Traverse · 

)) 

)) 

)) 

)) 

Perrero )) 
Bo vile >> 
Chiahrano )) 
Maniglia )> 

Salza e Massello )) 
Rodoretto >) 
Prali )) 

tot. 

)) 

166 

7 )) 
23 )) 

2 )) 
19 )) 
1 )) 

6 )) 

58 

27 )) 
12 )) 
10 )) 
9 )) 
6 )) 
9 )) 

13 )) 
14 )) 
19 )) 
2 )) 

)) 

121 

(14) IBIDEM, in Zoe. cit. 

41 )) )) 
11 )) )) 
57 )) )) 
8 )) )) 

)) 

196 

4 )) 
37 )) 
o )) 

20 )) 
1 )) 

4 )) 

66 

29 )) 
10 )) 
11 )) 
9 )) 

10 )) 
11 )) 
12 )) 
17 )) 
16 )) 
1 )) 

)) 

126 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

120 figli 
39 )) 
14 )) 
65 )) 
8 )) 

)) 

246 

4 )) 
17 )) 

)) 

11 )) 
1 >) 

5 )) 

38 

43 )) 
18 )) 
22 )) 
13 )) 
5 )) 

13 )) 
14 )) 
39 )) 

7 )) 
2 )) 

)) 

176 

minori 59 
)) 26 
)) 10 
)) 37 
)) 4 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

136 

2 
36 

10 

8 

56 

25 
8 

16 
7 
4 

10 
8 

13 
20 

111 
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Riassumendo, a metà gennaio 1687, i cattolizzati di Val Lusern.a 
sommavano approssimativamente a 744 tra uomini, donne e figlioli; 
quelli di Val Perosa a 218, quelli della Valle di S. Martino .a 534, co
stituendo una massa di circa 1500 .anime. Aggiungendo le 6 .famiglie 
di Prarostino e di Roccapiatta, non censite, il totale dei cattolizzati 
presenti nelle Valli a questa data può calcolarsi a 1520 o 1525 persone. 

La divergenza, talora assai sensibile, .che gli elenchi sopra rife
riti presentano nelle cifre e che rende assai difficile un computo esatto 
dei cattolizzati esistenti nelle Valli nel corso dell '.anno 1686, si spiega 
non solo col fatto che gli elenchi furono redatti in tempi diversi e che 
nel frattempo parecchie persone morirono o si spostarono da una 
terra all'altra, cercando mezzi di sussistenza come fittavoli, come 
braccianti e spesso anche come mendicanti; ma col fatto che .alcuni, 
resisi sospetti, furono .allontanati dalle Valli e inviati nelle fortezze 
e che gli elenchi spesso non fanno distinzione tra cattolici nativi e 
cattolizzati (15), tra cattolizz.ati vecchi e cattolizzati recenti, tra assen
ti e presenti. Non ,era facile del re~to tener dietro alla dispersione d·i 
questi cattolizzati. Sappiamo infatti che cattolici e cattolizzati furono 
ritirati a Luserna e nelle terre circonvicine .alla vigilia delle ostilità 
per sottrarli alle eventuali rappresaglie dei valdesi ribelli e che pa
recchi di essi, o essendosi .allogati come mandriani o servitori in fa
miglie cattoliche della pianura, o non possedendo beni terrieri nelle 
Valli, o avendo avuto le case bruciate ed i campi devastati, preferi
rono, anche dopo la fine della guerra, rimanere là, dove avevano 
trovato mezzi assai più comodi di sussistenza, e non fecero più ri
torno al luogo natio. 

Di questa dispersione di cattolizzati nelle terre limitrofe alle 
Valli può far prova l'elen-co (16), che i sindaci ed i consiglieri 
di Bibiana ·redassero il 13 maggio, in ottemperanza .all'editto du
cale del 28 aprile, ·Che - com.e abbiamo veduto [P. II, cap. VI, 3] 
- prescriveva alle Comunità la denunzia immediata dei valdesi, cat
tolizzati o non, rifugiati nelle loro terre. L'elenco trasmesso il 25 mag
gio all'Intendente Generale delle Valli, il cavaliere Francesco Mo
roz,zo, contiene i nomi di una trentina di persone, tutte giovanette 
tra i 15 ed i 20 anni, ad eccezione di alcuni fanciulli e di due fami
glie intere: quelle di Giovanni e Margherita Bongiorno, di T'orre, P 

di Daniele ed Anna R.amhaudo, del Villar. Quasi tutti i denunciati 

(15) Nel 167.S i 1catt.oliici e cattolizzati ,delle Vailli sommavano a 2515, così di
stinti: nativi 621, 1cattolizzati 1prima della regigenza di Madama Reale, 1269; dopo la 
r,eg,genza 625. Ma hl loro numero era se111Silbi11mente diminuito dopo questa data, pel'
ohé paroodhi erano riitornati aJla fede valdese o si erano dispersi nella: pianura e nei 
horighi sottostanti alle Valli. A.S.T., II, Senato di Pinerrolo, voil. 915. 

(16) A.S.T ., 111, Valli di Luser,na, art. 567 : « Consegna delli heretici ,e catholi
zati residenti nel presente luogho di Bibiana faitta dai1li particolari sudditi delil'llL 
monsig.r conte G. Felice ·Porporato, consignore del luogo ». I nomi sono inclusi nella 
« Li,sta dei r.eliigionari e fanciulli valdesi rimessi a pr:uvati )) che sarà pubhliica.ta nel 
capitolo seguente, doc. I. 
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risultano cattolizzati tra la · fine di aprile e la prima decade di maggi'l 
o davanti al Priore della Parrocchiale di Bibiana o davanti al Padre 
Bonaventura di quella Missione. Quattro dei denunziati .appaiono 
ancora eretici, due maschi e due femmine, e tra -essi due minori e due 
maggiori dei 14 anni. Per questi ultimi gli ospitanti ricevettero l' ordi
ne di procedere alla loro immediata cattolizz.azione. 

È probabile che non minore sia stato l 'affiusso dei cattolizzati an
che nelle contigue terre di Bricherasio, di B.arge, di Bagnolo, di C.am
piglione ·e di Fenile, dove già negli anni precedenti vi erano parec
chie famiglie cattolizzate ( 17). 

Se ora noi confrontiamo e completiamo nelle parti lacunose le 
varie note di cattolizzati sopra riferite, troviamo che le famiglie cat
tolizzate esistenti nelle Valli durante i vari mesi dell'anno 1686, 
oscillarono da 360 a 424 famiglie. Calcolando ogni nucleo familiare 
alla media stabilita di sei unità, otteniamo un totale, che va dalle 
2160 alle 2544 unità, compresi uomini, donne e fanciulli. ~fa in que .. 
sta cifra sono inclusi e quelli, che abiurarono dopo l'editto del 31 
gennaio 1686 e quelli, che si cattolizz.arono in epoca anteriore. Quale 
sarà dunque approssimativamente il numero dei valdesi, i quali .abiu
rarono nel corso dell '.anno 1686 e rimasero nelle Valli? 

Il Padre Breglio, come abbiamo ricordato, afferma che alla data 
del 14 maggio i cc cattolizzati recenti delle Valli )) erano 576. Ora, 
essendo a metà maggio ormai avviata alle prigioni nei castelli pie
montesi quasi l'intera massa dei Valdesi sottomessi, è a credere che 
questa cifra non sia in seguito aumentata se non di poche unità e che 
non abbia superato il totale di 600. Anzi, secondo un.a statistica, re
datta al principio dell'anno seguente (18), la cifra data dal P. Bre
glio dovrebbe essere sensibilmente ridotta, se non sorgesse il dubbio. 
ch,e, sia per essere tardiva, sia per il modo, in cui fu compilata, essa 
possa essere imperfetta e lacunosa in alcune parti. 

Il documento divide i cattolizzati esistenti nelle Valli a metà gen
naio 1687 in due categorie: quelli che abiurarono cc poco avanti e 
pendente il combatto )) e quelli che si cattolizzarono cc dopo il com
batto )), distinguendo gli uomini dalle donne e comprendendo rispet
tivamente fra gli uomini i figli maschi e fra le donne le femmine 
maggiori dei 14 anni. 

(17) Alcune consegne di relirgionari o di famiglie religionade, che vari abitanti 
tenevano nella propria casa, fatte in virtù dell'editto 2.8 apr. 1686, si trovano in 
A.S.T., Il, Valli di Luserna, air.t. 557 (1). V,edi 1a Jista sopra citata .. 

(18) Vedi Jo << Stato delle Valli )), ac1clus:0 alla lette.ra del M orozzo, 15 gennaio 
1687, in Zoe. cit. 
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Poco avanti e pendente il conibatto 

Val Luserna 

S. Giovanni uom1n1 
Torre )) 

Angrogna )) 

Villar )) 

Bohhio )) 

Rorà )) 

Val Perosa 

Inverso Porte )) 

s. Germano )) 

Pramollo )) 

Inverso Pinasca )) 

C.hianaviere 
(Villar) )) 

Pomaretto )) 

62 
8 
o 
4 
4 
o 

7 
6 
2 

10 

1 
1 

donne 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

63 
16 
o 
6 
8 
o 

1 
1 

dopo il combatto 

uom1n1 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

17 
o 
2 
2 
o 
o 

o 
o 

1 
o 

donne 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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Non compaiono nell'elenco le Comunità della V.alle di S. Mar
tino. Ma una nota posta in calce .avverte che « secondo le notitie ha-.,, 
vute, in detta valle non vi sono cattolizzati poco avanti e pendente il 
combatto o dopo il .combatto, ma quasi tutti di molti .anni in qua >> . 

In totale i cattolizzati << poco avanti e pendente il combatto )) ., 
secondo questo censimento, risulterebbero, per V.al Luserna, 171, cioè 
78 u on1ini e 93 donne; pe r Val Perosa 57, cioè 27 uomini e 30 donne 
e complessivamente nelle due valli 228, cioè uomini 105 e donne 125. 

I cattolizz.ati « dopo il combatto >> risulterebbero, per V.al Luser
na 57 cioè uomini 21 e donne 36; per Val Peros.a, uomini 1 e don
ne O: complessivamente per le due valli 58, dei quali uomini 22 ·e 
donne 36. Il totale complessivo dei cattolizzati durante l'anno 1686 
r isulterebbe di 286 persone. 

Ma lo statino è evidentemente lacunoso, non solo perché non tie
ne conto delle Comunità di Pr.arostino e Roccapiatta, ma perché l'af
fermazione fatta .a proposito della valle di S. Martino non risulta 
esatta. Da altri documenti (19), infatti, noi possiamo ricavare i non1i 

( 19) ,Conosciamo i nomi seguenti : Ribetto Maria, moglie di Gioanetto Ribetto 
di S. Martino (ca;ttoli!ZZ8!ta il. 6 febbr. 1686), Giovanna, m0igJ.ie di Antonio Tron .di 
S. Martino (6 fehhr . 16,86); Maddalena Tron, moglie di Pi-erre, di S. Martino; Isaia 
Baruzzo, di F aeUo (1 aipr. 1686); Maria, vedova di ·Giovanni Frayria, di Faetto (15 
apr. 1686); Giova;nna Dupont, moglie di Alessandro Dupont, di Faetto (2.2 aipr. 1686); 
Giovanan, mo,glie di Giovanni Ricca, di Riclaretto (24 apr. 168,6); ,Giovanni Canale 
di Giacomo, di anni 14, di Faetto; Gioannino Guglielmetto,. di Faetto, (2.S apr. 1686); 
Antonio Ponza (Pons), di Prali, cattolizzato a None; Giovanni Griglio, di Prali; Da
vide Artero, di Fa.etto; ,Pietro Bonoso, di Ri,claretto; Stefano Perretto ( o Perrotto) fu 
Ugonetto, di Riolaretto; Maria R icca, vedova di Pie,tro e la figlia •Giovanna di anni 6, 
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di circa un.a ventina di valdesi di quella valle, i quali .abiurarono Ìa 
loro fede dal febbraio .al giugno, cioè poco prima, pendente e dopo 
il combattimento. ·Cosicché il computo totale delle 286 persone sopra 
indicato potrebbe essere fatto salire a circa 330 unità. 

L:a differenza che si nota tra questa statistica redatta alla metà 
di gennaio del 1687 e quella tramandataci dal P. Breglio verso la 
metà di maggio dell'anno precedente, oltre che da imperfezione di 
inforni.azioni tardive, può spiegarsi, come già .abbiamo veduto, con 
la morte, l'imprigionamento e la dispersione di molti cattolizzati. 

Quando nel gennaio 1687, in seguito all'editto del 3 gennaio, si 
progettò, per la maggior sicurezza delle valli e della fede cattolica, 
d'inviare nella Provincia di Vercelli, insieme coi cattolizzati e catto
lizzandi usciti dalle prigioni, anche i cattolizzati tollerati nelle Valli 
e si raccolsero .anche quelli, che si erano dispersi nella pianura, il 
totale dei cattolizzati delle Valli da confinare nelle terre vercellesi 
risultò essere di circa 2226 persone, tra uomini, donne e fanciulli (20). 

A questi abiurati r imasti nelle Valli o nelle immediate .adiacenze 
sono naturalmente da aggiungere quelli assai numerosi, che si catto
lizzarono durante la prigionia, fiaccati dalla fame e dalle sofferenze 
fisiche e mora li, o insidiati e tormentati da un nugolo di frati e di 
missionari fanatici ed assillanti (21). Non ne conosciamo il numero 

di ·R ic1aretto (28-29 apr . 1686); Giovanni Bergero fu Gi()IVa,nni, di P.rali (maggio 
1686); ·Giovanetto Richiardo d i Giacomo, d i :Prali (10 mag1gio 1686); FiJiippo Ri
chiardo di 1P aolo, di .Prali (16 ·ma,g,gio 1686); Susanna, vedova di Antonio Tron, di 
S. Mar.tino {2 ,giugno 1686); ,Pietro Brunetto di Giovanni, d i anni 13, di Masse1lo 
(3 giugno 1686); Giova.nni Gio.anneto fu 1Giovanni, di S. Martino, di anni 26 (12 giu
gno 1686); ·Giovanni Tron di ·Giovanni Gianeto, di anni 23, di: S. Martino (13 .giu
gno 1686); Antonio Bertochio, di R1claretto; ·Giovanna, Clot di fu Giacomo ,e Gioa
neto Clot, di Ri,clarett-0 (1mag1gio 1686). Il Morozzo s t:esso correggeTà la sua precedente 
affermazione al capo 310 del ·suo « Memoriale )) del 2 febbraio 1687, dove ricorda ipa
recdhi uomini e iparecehie donne ·Cattolizzate « poco avanti, ,p endente e doppo l'at
tacco )> scQperti da Padre Ambrogio nella V alle dr S. :Martino e da ag.giungere aHo 
cc Stato d elle Valli >) d el 15 gennaio 1687, in loc. c1tato. ,Per il « Memoriale >> del Mo
rozzo del 2 fe!hhraio 1687, vedi PASCAL, Le Valli durante l'esilio dei Valdesi , caip. I, 
pp. 23 e segg. 

{20) }ALLA, op. cit. , p. 197; 1PASCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati, 
pp. 15-16. 

(21) Da questa fastidiosa p re:S1Sione spirituaJe sui mori:bondi, fino al loro ultimo 
r~iro, per s t!ìaippare ad ogni costo un'abiura, non si sottrasse nemmeno il Padre Se
bastiano Valfré. Il 25 settemJbre 1686 l'Ahbate Michele Antonio V ibò così scriveva al 
Cardinale Altieri in; Roona : « Le lettere, che si ihan.no da V erceUi, V er:riua, Saluzzo, 
I v,rea ·et altri luoghi, dove s'.era inviato iprigioni in 1gran numero li nostri heretici 
deUe V a:lil:i, :portano che questi muoiono in g,r8ill nlliIIlero e che non ve ne sia più che 
un terzo di quelli cihe ·vi ,erano sta ti condotti. Il simile va seguendo di quelli ~he sono 
in quesita cittadella, et iheri morì i·l famoso Malanno (cioè ,Giova,nni1 Malanotto, padre 
di Guglielmo, già ministro in Ang.rQgna), icaipo della vail.le di S. Martino e s:ebene ha
ve,sse a:l suo capezzale il Padre Vallfré, hra.vo .controver:sista e .cornfessore di S.A.iR .. , non 
fu però possilbile il per,suade:r,lo d elle nostre v,erità cattoliche, onde passò all'altra vita 
ostinato ne1la sua heresia ». BIBLIOT. DEL RE I N T ORINO, Mss. Saluzzo 707: fol. 99 v. 
cc Registro delle lettere particolari scritte per servitio del sig.r Abbate Vibò )>. Dobbia
mo la segnalaizone del m ss. al prof. A. Armaind-·Hugon, ie.he vivamente ringraziamo. 

3 
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pr·eciso, perché gli elenchi accomunano quelli cattolizzati durante i.a 
prigionia con quelli che si cattolizzarono dopo l'editto del 3 gen
naio 1687. Il censimento fatto in quel mese d.all 'Auditore Leonardi 
diede 3696 valdesi superstiti della prigioni.a, dei quali 2779 avrebher0 
persistito nella fede dei padri ed optato per l'esilio e 977 per l'abiura 
e per il confinamento nelle terre vercellesi. Questi ultimi sarebbero 
stati costituiti da 333 uomini, 324 donne, 146 figli mag.giori dei dieci 
anni e 174 minori. Ma l'apporto di nuovi documenti ci permette d.i 
completare i totali dati dal Leonardi e di correggere le cifre da noi 
stessi riferite nei nostri, precedenti studi. Ai totali dati dal Leonardi 
bisogna infatti aggiungere altri 98 valdesi ( 62 di Vercelli e 36 di 
Trino), i q.uali optarono p·er l'esilio, e 149 ( 129 di Vercelli e 20 di 
Trino), i quali, abiurando, scelsero il confinamento nelle terre ver
cellesi. Cosicché il totale dei valdesi sopravvissuti alla prigionia sale 
a 3943 individui approssimativamente, dei quali 2877 avrebbero scel
to la via dell'esilio e 1126 quella della deportazione nelle terre ver
cellesi (22). 

Ma tanto le cattolizzazioni ottenute durante la prigionia (23), 
quanto quelle avvenute nelle Valli (24) ebbero, nella maggior parte 
dei casi, lo stesso risultato: non furono che simulate e temporanee. 
Si dileguarono, come nebbia al vento, al ritorno dei valdesi dall'esi
lio e dopo l'editto di tolleranza del 1694 (25). 

{22) PASCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati, pp. 13, 18-21, 23-25; IDEM, 

Espatrio dei valdesi in terra svizzera., !PP· 76-78; A.S.T ., 1, Lettere di Partico,lari, 
C . . mazz-o 80, lettere del conte Ascanio Cipelli Moua, 20 marzo 1687 e R. mazzo 41, 
lett,ere di ·Giac. Sebastiano Robery, 10 e 12 marzo 16,87, in « Boll. Soc. Studi Valdesi ))' 
n. 117 (1965), pp. 136 e segig. (Documenti sui valdesi cattolizzati confinati1 nelle 
terre ve~cellesi (1687). Avvertiamo che il numero dei cattoli~ati nei luoghi di pri. 
gionia. è suscettib:i1le di quaLche aumento, .per,ché par,e,ocihi di essi, presi a servizio in 
casa di ufficiali, di ,ma,gistra,ti e .di maggiorenti del paese, non furono consegnati e ri
mase1ro sul posto definitivamente o fino al ritorno dei valdesi dalll'esilio. 

(.23) Le abiure ottenute durante la prigionia e sotto l'impero della forza non 
erano morailmente valide. Qualche scl'Ulpolo in .prQposito sembra aver avuto il Padre . 
Inquisitore Genera1le della Provincia di• Torino. In.fatti così c'inrforrma l'Albhate Vibò 
( « Registro delle lettere )), in lo-e. cit., fol. 94 ,v): << Questo Padre Inquisitore Gene
rale fu a1l'udienza di S.A.R. avanfhieri sqpra il particolare degl'heretici, cihe sono 
nel distreUo della sua ,giurisdizione ,,per ir.appres,entmr aJ Principe la neeiessiità vi è di 
pr·endere qualche risoluzione intorno all'esito che dovranno havere questi disgratiati, 
molti dei quali se hene si vogliano cat.toli2zare, il Padre non può riceve.rii nello stato 
presente di prigionia, in cui si trovano. Che cosa sia risultato in deu.a udienza non si 
sa per anco, ma è ,certo c:he S.,A.R. prenderà ,qualche temperamento)). 

(24) Diamo una lista nominat1va di ·vaJdesi, che si cattolizzarono nelle Valili du
r.ant,e l'anno 1686., in Appendice, ,doc. I. Quivi sono ind.iica.te le fonti, alle quali ah
bia1no particolarmente attinto nel C()lllljpi1la.rla. Per quanto tratta da documenti degni 
di fede e dil:ugentemente va,gliati, essa non può essere eolliS1derata che app1"ossimativa. 

(25) Dopo il ritorno ,dei Valdesi dall'esilio (16-8-9) e la a-1conciliazione del duca 
di Savoia coi Valdesi (.giugno 1690), ma srpeciailmente dopo la p.rOIIlllllgazione del
l'editto di toUera,:nza del 23 maggio 1694, quasi tutti i ·valdesi, ohe si erano cal:ttoliz
za.ti neUl'anno 1686 ed ancihe anteriormente, ritornarono rulla fede dei padri. Lo atte
stano non solo gli storici valdesi, mai anche quelli cattolici, come l'ALE5SIO, op. cit., 
p . 45, il quale esplicitamente ,dichiara: « D,ei due mila e più convertiti, tolti quelli 



Oltre al timore di perdere la libertà, la vita ed 1 propri beni, 
oltre all'estrema miseria causata dalle devastazioni della guerra, ol
tre alla morte dei padri e delle madri, oltre allo smarrimento degli 
animi straziati da tante sofferenze fisiche e morali, contribuirono effi
cacemente a sollecitare le abiure le elemosine ( 26) largite dal duca 
e dai Missionari con mano larga e generosa, per mantenere i nuovi 
cattolizzati costanti n ella fede cattolica e per allettarne altri a seguire 
il loro esempio. 

2. La sorte dei cattolizzati delle Valli. 

I seicento valdesi, che approssimativamente si c.attolizzarono nel
le Valli, dall'editto del ·31 gennaio 1686 alla metà di maggio, sotto 
l'incubo della confisca dei beni, della prigionia e della morte, non 
potevano offrire nessuna garanzia della sincerità e stabilità della loro 
conversione (27) né ai Missionari cattolici, né ai ministri ducali, né 
al sovrano stesso. . 

Il Padre Sebastiano Valfré, in una sua lettera del 3 marzo 1686 .. 
ricordando un intimo colloquio avuto con S. A. a proposito dei catto
lizzati recenti delle Valli, così ci attesta: « Elle me dit qu' elle ne 
croyait pas qu·e tous les nouveaux convertis, qui estoient restés dans 
les v.allées, fussent de bons c.attholiques, et qu'à cause de cela elle 
pense d '.acheter les biens de tous ce"-Jx, dont on a lieu de se défier et 
de les leur p.ayer, afin qu 'ils .aillent habiter dans d 'autres lieux de 
ses états )). La proposta trovò consenziente il Confessore: << Je lui ay 
répondu qu 'ayant des raisons pour se défier d 'eux, restans d.ans les 
vallées, elle pouvait acheter leurs hiens, en les leur p.ayant ou leur 

che morirono dal gennaio 16,86 al gennaio 1687, pochi si consel"Varono cattolici >>. 
Se ne t:rova una ll"iiprova negli « Atti di oonsegnamento dei beni >> , .riedat:t.i per conto 
del Senato di Pinerolo nell 'anno 1697, dove sono indicati gli aibitanti di molte Co
munità, i quali, .convertitisi nel biennio 1686-,1687, ritornarono in seguiito alla fede 
valdeis.e e furono considerati relapsi. A.S.T ., II, Senato di Pinerolo, vo1l. 97, 98, 99. 
Molti anche dei 1ca;ttoli~zati confinati nel Verioellese passarono alla spicciolata nella 
Svizzera , dove riabbracciarono la fede a-iifor.mata.. P er le donne relapse del Vi.Uar, in 
V al Lusem.a, v,edi Appendice, doc. II. 

(26) Per J.e elemosine distll"muite a cattolici, cattoo.i~ati e cattoHzzandi, vedi di 
questo studio 1Parte I, cap . V, in «Boll. Soc . . Studi Valdesi», n. 83 (1945), pp. 2-4, 
7-10. Inoltre: « Mandati rper l'elemosina ai cattolizzati », elencati in A.S.T., II, Valli 
di Luserna, art. 573; Patenti Contr. Finanze, art. 689, vol. a. 1686-87; Conti dei Te
sorieri di Piemonte, art. 8,6;Conti' del Buniato, a. 1686, n. 443 d,el Credito. Il 16 mar
zo furono ,pa,gate aJ tesoriere Bastia L. 2.000 da distrìbuire in elemosina ai poveri 
cattolizzati e cattoU:zzandi delle Valli. Vedi Appendice, doc. III. 

{27) Per ordine del duca lo sta,llllpatore Giov. Battista Zanatta stampò 2500 copie 
di un liJbretto intitolato: « Dichiaratione della Santa, Messa ». Le copie, pagate in ra
gione di due soldi e mezzo l'una !Per una 5'0mma comples.siva di L. 312,10, furono 
~edite nelle V ailli ad istruzione dei cattoliizzati nel marzo del 1686, A.S.T ., 111, Conti 
dei Tesorieri di Piemonte, art. 86, vol. a . 168'6, C,redito, n. 506, (7 marzo 168,6). 
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assignant quelque endroit de ses Etats, où ils puissent hahiter )) (28). 
Ma il progetto, per l'incalzare degli eventi di guerra, fu riman .. 

dato a tempo migliore, come vedremo. 
Intanto i cattolizzati, concentrati a Luserna e alla Perosa per tj. 

more delle vendette dei ribelli (29), che vedevano indebolita la loro 
r esistenza dalla defezione dei compagni, cominciavano a destare qual .. 
che preoccupazione e qualche imbarazzo materiale. Sui 178 c.attoliz .. 
zati di Villar e di Bobbio solo 50 risultavano persone atte e capaci 
di lavorare i campi; ed anche tra i 356 della valle di San Martino, 
ritirati alla Perosa, fra uomini, donne e figlioli, non se ne trovavano 
più di 2,00 in grado di .attendere ai lavori della ca1npagna (30). La 
maggior ·parte era povera e miserabile, a detta dei Missionari stessi. 
Il loro impiego ·ed il loro sostentamento erano ugualmente difficili e 
gravosi. Le loro condizioni, che si facevano di giorno in giorno più 
penose, ,indussero l 'abhate Carlo Antonio Tarquino (31), che, come 
elemosiniere di S. A., aveva la sorveglianza spirituale nelle Valli, ad 
intervenire in loro favore presso il ministro, marchese di S. Tommaso. 
Facendo presente che I 'Intendente Marelli, privo di ordini sovrani, 
ricusava di dare ai cattolizzati la razione di pane solita a distribuirsi 
ai militari, e perfino la metà di tale razione, e che c ' ·era da temere 
che i nuovi convertiti, in preda alla miseria, o cedessero al1e << off er
te )), che facevano loro gli eretici, perché ritornassero nelle loro file, 
oppure soggiacessero .alla fame, la quale << induit aliquando ad tur .. 
pia )), proponeva al ministro, come primo rimedio, che si trasferis
sero i cattolizzati a Torino, dove, con vantaggio delle regie finanze, 
gli uomini capaci avrebbero trovato lavoro e guadagno << nel cavar et 
esportar terra )) e le donne « nel travagliar la ·seta )). M.a la proposta 
del Tarquino non fu trovata opportuna e non ebbe seguito. Miglior 
fortuna incontrò quella avanzata dai Padri Missionari, Michelangelo 
Gallina e Ambrogio, che i cattolizzati fossero adibiti ai lavori campe
stri, più consoni alle loro capacità ed alle loro abitudini. Molti perciò 
si dispersero nelle ca1npagne vicine, in attesa degli eventi e delle de .. . 
c1s1on1 sovrane. 

Così trascorsero i 1nesi di marzo e di aprile. Ma il problema della 
sistemazione dei cattolizzati si ripresentò più urgente che mai alla 
fine di aprile ·ed al principio di maggio, quando il numero dei nuovi 
convertiti non solo già era salito .a parecchie centinaia, ma accennava 
a crescere di fronte ai gravi patimenti inflitti ai fratelli, che non vo .. 
levano rinnegare la loro fede . . Il problema dei cattolizz.ati si .affiancò 

(28) « .Recueil de quetques lettres, entr,etiens, avis ~irituels, mémoire.s et repré
sentations du R. P. V a;1fré, .traduits de · l'italien en f,rançais )), IJ?IP· 23-24 in A.S.T ., I , 
Lettere di Santi : Sebastiano V alf ré. 

(29) Sulle ~appresag1ie valdesi contro cattolici e cattoli!zzati, vedi di questo stu
dio Parte I , .cap. V, in cc Botl.l. Soc. Studi Valdesi)~, n. 83, (1945), pp. 6 ~ segg. 

(30) Lettera del ]}Jorozzo, in loc. cit., 22 marzo 1686. 
(31) A.S.T., I, Lettere di Particolari, T. mazzo 7: lett. de1l'ahbate Carlo Antonio 

Tarquino, 10 marzo 1686. 
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pertanto a quello degli ostinati. Per questi fu decisa, come vedemmo, 
l'immediata relegazione nelle tetre fortezze del Piemonte; per quelli 
si ventilò l 'im1nediato allontanamento dalle valli natie. Si temette 
che la presenza di tante centinai.a· di abiurati e cattolizzati dell'ultima 
ora rappresentasse un serio pericolo non solo per la fede .cattolica, 
che si voleva radicare definitivamente nelle Valli, ma per I.a sicurezz.a 
e la tranquillità delle medesime, poiché questi cattolizzati coatti ed 
insinceri, una volta riacquistati i beni e la libertà, rimanendo nel,le 
loro case, avrebbero potuto nascostamente fornire assistenza agli ulti-
1ni difensori della fede valdese od intiepidire e pervertire, con la 
noncuranza delle pratiche cattoliche e con .subdole conversazioni, la 
fede e lo zelo dei nuovi abitanti cattolici, che si volevano introdurre 
nelle Valli. 

Come per la sorte degli ostinati, così anche per quella dei catto
lizzati furono solleeitati i pareri dei ministri. 

Gli stessi (< Pareri )) ( 32), che a hbi.amo ricordati in un capitolo 
precedente a proposito delle pene da infliggere ai valdesi rihe,lli ed 
ostinati nella loro fede, ci tramandano le opinioni espresse sulla sorte 
dei cattolizzati. 

Il Presidente Graneri proponeva che, dichiarata ' prima la confi
sca dei loro beni ed accertata la sincerità della loro conversione, essi 
fossero mandati nelle « terre più grosse del Piemonte )), escluse le 
montagne, affinché potessero essere facilmente sorvegliati: che in 
ciascun luogo non si mettessero più di tre o cinque famiglie e che si 
desse ordine ai prefetti di vigilare sulla loro condotta ed ai vescovi e 
curati di provvedere alla loro istruzione religiosa , comminando gravi 
pene a chiunque trasgredisse gli ordini. E perché i cattolizzati, come 
era prevedibile, per parecchio tempo non avrebbero avuto modo di 
provvedere da sé alla p ropria sussistenza, consigliava di dare, una 
volta tanto, a ciascuna famiglia u na congrua somma di danaro, affin
ché potesse campare sino alla fine dell'anno o fino a quando fosse in 
grado di guadagnarsi il vitto col proprio lavoro. 

Dello stesso parere erano anche l'Intendente Generale Morozzo 
ed il Presidente T 1ruchi. Quest'ultimo tuttavia, in modo particolare, 
raccomandava che, qualora si disperdessero i ~attolizzati lontano dal
le Valli, se ne facesse pri:µia una lista accurata, col nome, cognome 
ed età delle singole persone, e che in ciascun luogo assegnato per di
mora se ne affidasse la sorveglianza ai curati ed ai sindaci: ai primi, 
affinché obbligassero i cattolizzati a frequentare la messa e gli altri 
divini uffici ed ogni tre mesi, almeno, dessero in nota al loro Supe
riore i nomi dei trasgressori; ai secondi, .affinché ne curassero la per
manenza nel luogo loro assegnato e dessero avviso a S. A. di quanti 
infrangessero l'obbligo della dimora. 

Anche il Presidente Pallavicino giudicava che, per quanto possi-

(32) PASCAL, La tolleranza religiosa in Piemonte al tempo di Vitt. Amedeo II, 
in Zoe. cit.,; !P!P· 102-,118. 
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bile, i cattolizzati non dovessero essere mandati fuori dei confini del· 
lo Stato, ma potessero dimorare in Piemonte, purché in terre lontane 
almeno 15 miglia dalle Valli. 1'uttavia, riflettendo che << poco devesi 
contare su la sincerità loro, poiché li viene insegnato ne' libri staro .. 
pati e 1nandatigli da ,Gerieva (Ginevra) che, salva la coscienza, si può 
dissimulare un.a religione in apparenza, purché si conservi il cuore 
all'antica, e che ad ogni aura favorevole si dovrebbero temere nuove 
rivolte a Dio )), proponeva che di queste famiglie si facesse prim:i 
una cernita rigorosa, mettendo da parte quelle, che durante la guerra 
avevano dimostrato la sincerità della loro conversione ·Col prestare se· 
gnalati servigi ad ufficiali e a magistrati, e che queste, coine ricom .. 
pensa della loro fedeltà, potessero rimanere in Piemonte, alle condi
zioni su riferite, mentre le altre dovessero essere mandate oltralpe al 
pari degli ostinati , non potendosi fare fermo assegnamento sulla loro 
fedeltà. Quanto a quelli, che sarebbero rimasti in Piemonte, il Palla .. 
vicino prescriveva queste misure precauzionali: che fossero relegati 
nelle provincie più lontane dalle Valli, nel Vercellese: che non solo 
i parroci ed i curati, ma i privati stessi, che li assumevano al loro 
servizio, fossero obbligati a provvedere alla loro istruzione religiosa 
cattolica: .che i confinati non potessero uscire dai limiti della provin. 
eia e del luogo ad essi assegnati senza licenza scritta del governatore 
e che i trasgressori dovessero essere puniti con pene severe. 

Meno rigoroso si mostrava il ministro e Gran Cancelliere, mar· 
chese di San Tommaso, il quale proponeva che i cattolizzati non solo 
fossero tutti trattenuti in Piemonte, purché lontano dalle Valli; ma 
che essi dovessero godere della protezione di S. A. al pari di tutti gli 
altri sudditi ducali e in più << anche di qualche effetto di carità )). Per 
lui la presenza dei cattolizzati nelle terre piemontesi non pareva rap
presentare nessun motivo d'inquietudine per la tranquillità dello 
Stato, né alcun pericolo d'infezione per la . fede ·Cattolica: 1 ° perché 
i cattolizzati, una volta vistisi destituiti di ogni speranza di poter 
riacquistare i loro beni e ritornare fra i loro monti, si sarebbero con .. 
vertiti sinceramente e definitivamente; 2·0 perché sarebbero sorvegliati 
dai magistrati e dai curati del luogo; 3,0 perché avrebbero dovuto pen .. 
sare a procurarsi il vitto col proprio lavoro; 4,0 perché le malattie e 
le sofferenze patite durante la prigionia li avrebbero presto ridotti 
ad un numero molto esiguo; 5,0 perché, essendo una gente rozza, 
ignorante, spesso ignara della · propria fede, privata che fosse dei suoi 
ministri e conduttori spirituali, non avrebbe potuto conservare .a 

lungo la propria fede e tanto meno pervertire quella della popola .. 
zione cattolica ( 33). 

(33) ,Contrasta a questi pa:neri quello ,gi.ià ricordato del Presidente deil Senato di 
Savoia, Giano di Belilega.rde, il quale insis teva, affinchè cattolizzati ed ostinati fossero, 
dopo la dovuta sottomissione e con le OJ>lPOrtune cautele, tutti ,rinviati nelle Valli. 
Cifr. le lettene del Bellegarde de] 2;3 aprile e 11 maiggio, in Pa:rte II, cap. VI, m 
« Boll. S~. Studi V aiLdesi )), n. 109 (1961 ), pp. 21-24 e eaip. XI, in cc Bollettino Soc. 
Studi Valdesi)), n. 117 (1965), pp. 112·-,113. 
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Il duca inclinò al parere .concorde dei suoi m1n1stri, che con ]e 
necessarie cautele proponevano di trattenere i cattolizz.ati entro i con
fini dello Stato, ma lontano almeno 15 miglia dalle Valli natie e col 
categorico divieto di ritornarvi. Ma, perché all 'allontana1nento di 
essi dalle Valli doveva precedere, come per gli ostinati, l'esplicita 
dichiarazione della confisca dei beni, il duca ritenne opportuno non 
prendere a loro riguardo nessuna decisione definitiva, prima di ave:r 
sentit o il parere dei cc Delegati sopra le occorrenze delle Valli )), di 
cui era presidente il conte Orazio Provana. 

3. Il problenia dei cattolizzati all' esanie dei Delegati. 

Già nelle cc Istruzioni )) (34), che la Corte aveva precedentemente 
inviate ai cc Delegati sopra gli affari delle Valli )), il problema dei 
cattolizzati era stato · posto tra quelli più urgenti ed importanti. cc Es
sendo la prima massima -. - dicevano le Istruzioni - d'abbollir così 
bene ogni memoria del culto della falsa religione che si distrugge, e 
di sradicarne così bene ogni semente per sprezzevole e picciola ne sia 
la radice che non sia per ripululare giammai, perciò sarà bene che 
prendiate una nota distinta di tutti li cattolizzati, che restano hoggidì 
nelle Valli, o vi ritorneranno da luoghi, ne' quali hanno cercato rico· 
vero per sottrarsi agli insulti de' religionari: presa c 'haverete la nota 
di detti cattolizzati, fra quali intendiamo tutti quelli che non sono 
nati veramente cattolici, v'informarete del tempo nel quale e.aduno 
d'essi si è cattolizzato, se dopo habbia vissuto cattolicamente, come 
pure delle altre qualità e costumi, indi ci trasmetterete una copia di 
detta nota, nella quale resti espresso il luogo, in cui caduno solea 
habitare, acciò possiamo meglio determinare se vi si debba lasciar 
continuare il suo soggiorno. ·Questa vostra attentione dovrà poi parti
colarmente cadere sopra quelli, li quali si saranno cattolizzati dopo 
che si suscitò nelle valli l'apprensione di qualche novità (35) circa l.a 
religione pretesa riformata o dopo l'ordine delli 31 di Gennaro ulti
mo scorso, esaminando la qualità e costumi delle persone, le quali si 
saranno cattolizzate, per stabilire qualche giuditio della sincera e si
mulata loro cattolizzazione per indi inferire chi si possa tolerare nel
le medesime valli e chi fosse bene d'allontanarne per maggior cautela 
con assignarli stanza e heni uguali altrove, o in quell'altra forma eh~ 

' . . ' . sara stimata p1u propria )). 
In previsione di questo allontanamento, i Delegati sopra gli 

(34) Sono in A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Val'li di Luserna, mazzo 19, n. 3. Sono 
crroneaimente ar,chiviate so.t:to la data dell'anno 1671. 

(35) Cioè dopo la revoca dell'editto di Nante,s ( ott. 1685), alla qua1e ~e!!llirono 
1 

. o 
e p,nme persecuzioni del re di Fa:-ancia contro i re\ligionari di V al 1Pragelato e V al 

Perosa, e dopo il bando intimato dal duca stesso di Savoia ai rifugiati ugonotti affluiti 
nelle Va1li. Vedi 1Par,t,e I, capp. I ·e XV, in « Boll. Soc .. Studi Valdesi», 11. 68 e 99. 
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affari delle Valli furono invitati a ·cercare una forma ed una via, che, 
mentre sancisse la confisca dei beni, non pregiudicasse i diritti e gli 
interessi dei cattolizzati nè gravasse sulle regie finanze. 

I delegati ascoltarono, non senza stupore (36), dalla bocca del 
Provana le intenzioni di S. A. riguardo ai cattolizzati e subito nota
rono che esse contrastavano con gli ordini precedentemente fatti dal 
sovrano ( 37) (( i quali li ( i cattolizzati) facevano fin qui -affidati, anzi 
resi sicuri moralmente della loro continuazione, mentre ad essi stessi 
era stato etiandio per detti ordini permesso d'accomprar di beni de
voluti ( cioè confiscati) per la ribellione de' religionari al suo regio 
patrimonio )) ; ·e, come primo punto (C messisi a cercare il fondamento 
per il quale si potesse declinare da tali ordini )), dopo maturo esame 
della questione, concordemente dichiararono che, non essendo a loro 
conoscenza alcun fatto nuovo, recentemente sopravvenuto, che potes
se giustificare un tale provvedimento sovr.ano, desideravano far pre
sente a S. A. questi loro sentimenti per mezzo del Presidente Prova
na, affinchè, ,conosciuta la mente precisa di S.A.R., sia che egli vo
lesse allontanare i cattolizzati dai suoi Stati, sia che volesse tollerarli 
in essi, potessero nell'uno e nell '.altro caso, dare un cc più accorto giu
dizio )). Alle rimostranze dei delegati il Provana precisò che S. A. 
aveva riservato a sé la decisione del se e del come i cattolizzati doves
sero essere allontanati dalle Valli., lasciando tuttavia intendere che 
non li avrebbe cacciati dai suoi stati, ma allontanati solo 15 miglia 
dalle loro valli, e che non si trattava di rispondere in merito alla le
gittimità o meno del provvedimento, ma solo riguardo cc .all'esito dei 
loro beni )), cioè cc con quali mezzi si potesse divenire senza aggravio 
delle sue regie fìnanz.e all 'allienatione dei beni posseduti nelle Valli 
di Luserna, San Martino, Perosa, Prarostino, Roccapiatta ·e Costiera 
di San Secondo dalli cattolizzati habitanti nelle medesime valli e 
suoi luoghi venuti alla fede cattolica tanto avanti l'ordine di S.A.R. 
delli 31 gennaio 1686 che doppo sin alli 22 aprile seguente )). 

Dopo queste precisazioni del Presidente i delegati si disposero 
di buon grado ad affrontare il quesito, che ·era stato loro proposto, e, 
supponendo che S. A. si determinasse .all'allontanamento dei cattoliz
zati dalle Valli cc per giuste cause a lei riservate, senza le quali con 
fondamento non li avrebbe potuto esp·ellere )), dichiar.arono di essere 
del parere che il duca prescrivesse ai cattolizzati, con un editto, tre 
mesi di tempo per deliberare sopra Ja vendita o l'alienazione dei loro 
beni ed altri tre mesi per procedere alla vendita dei medesimi, con 
esplicita dichiarazione che cc non seguendo la deliberatione fr.a detti 
tre mesi precisi, la .quale dovranno fare in Lucerna .avanti il Cavalier 
et Intendente delle Valli Morozzo, sia in libera facoltà del Patrimo-

(36) I pareri dei Delegati: si t,rovano in A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Va.lli di Lu
serna, mazzo 19, n. 24 e in A.SrT .. , II, Valli di Luserna, ar.t. 557. 

(37) Vedi specìatLmente l'editto de] 24 diicemibre 16S.2, al qua1e i Delegati sugli 
affari de1le Valli fanno riferimento nei loro pareri. 
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niale di farli vendere a loro resigo (rischio), pena e p.ericolo per c-on
vertirsi però il prezzo di essi a henefitio di detti cattolizzati, alli quali 
a misura che s 'andarà essigendo il danaro, il Patrimoniale lo farà a 
medesimi rimetter e · a chi lc~o nomineranno ·Con autorità legittima 
in Torino )). Proponevano inoltre che, qualora S. A. approvasse il 
loro parere, si dovesse << notificare a chiunque pretendesse di aver 
raggioni sopra detti beni, di doverne far fede entro un termine da sta
bilirsi, in difetto della quale sarà imposto ai creditori perpetuo si
lentio, affinchè i compratori possano acquistare i beni con piena sicu
rezza, salva però ai medesimi creditori la raggione sul prezzo, che 
non sarà stato sborsato e verso .ancora de medesimi creditori, sì e co
me li competirà di raggione )). 

A questo primo parere d.ei delegati tenne dietro un secondo, poi 
un terzo parere, sia che il primo non avesse interamente soddisfatto 
il duca., sia che i delegati stessi ritenessero opportuno chiarire e pre
cisare in alcuni punti il parere precedente. 

Dopo aver ricordato il quesito loro posto dal sovrano, di ricer
care una forma di allontanamento dei cattolizzati, che non pregiudi
casse i diritti dei 1nedesimi e nello stesso tempo non gravasse sulle 
finanze regie, e dopo aver dichiarato di non voler entrare nel merito 
delle giuste ragioni, che inducevano S. A . .all'allontanamento dei cat
tolizzati prima dell'editt9 del 31 gennaio e di quelli cattolizzatisi in 
seguito fino al 22 aprile, né di voler esaminare il pregiudizio, che sa
rebbe potuto derivare alle Valli « con la partenza dei medesimi cat
tolizzati, persone assai laboriose et -esperte nella cultura dei beni 
d'esse valli alm.eno tempo rane.amen te sin che siano stabiliti li novi 
habitanti, che . dovranno surrogarsi al luoro luogo )), i delegati aff er
n1.avano di essere concordi nel proporre che << si puoss.a prescrivere 
per mezzo di un editto a tutti li sudetti cattolizzati di dover partire 
fra mesi sei o altro termine che verrà da V. A. R. prescritto dopo la 
pubblicatione con luoro famiglie dalle dette Valli e suoi luoghi per 
andare ad habitare in altri de' stati di V. A. R. in distanza p·erò da 
esse valli almeno 15 1niglia con facoltà di condur seco li luoro bestia
mi et esportare li mobili ad esclusione delle tine (tini) e dei torchi 
come parte dei fondi e di poter durante il termine, che verrà pre
scritto alla luoro partenza, vendere, permutare, affittare et in qua
lonque .altro modo dalla ragione permesso, etiandio per mezzo d'affit
tamento perpetuo, temporale, alienare luoro beni a persone suddite 
di V. A. R. cattolici, da quali venghi assonto l' ohligo del pagamento 
dei carichi et ogni altro peso da essi beni dovuto sì .a V. A. R. che a 
vassalli e terzi )). Ai cattolizzati doveva in pari tempo essere esplici
tamente dichiarato .che non sarebbe stato loro lecito in avvenire 
« sotto qualonque pretesto (38) di ritornare nelli beni e case luoro, 

(38) Altra variante cc ••• sotto qualunque pretesto, in caso di .contravvenzione, del. 
la perdita delli luoro crediti e beni anche 1che ne ihavessero altrove, al fisco appli
candi, et altra magig.ior arbitraria da ,estendensi e.tiandio alila C-OTtporale· secondo la con· 
tingem:a dei ,casi. .. ». 
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sotto perdita dei luoro beni e crediti, anche se ne avessero altrove, al 
fisco applicandi )), in-~ che solo potrebbero cc esperire contro gl'acqui
sitori per -concepirne il prezzo con la vendita etiandio delli stessi beni 
ad altre persone cattoliche e suddite di V.A.R. e non puossino nep
pure per promuover dette luoro instanze soggiornare ne' luoghi delle 
valli, salvo per il tempo e con le forme che li verrà prescritta dal go
vernatore o altro ufficiale che sarà da V.A.R. eletto, a cui dovranno 
consignarsi in caso d'accesso alle dette Valli per le cause su dette sotto 
pena in caso di contraventione della ·perdita dei luoro crediti al regio 
fisco applicandi et altra maggiore ad arbitrio di V .A.R. )). 

Nel caso poi che i cattolizzati non contrattassero i loro beni nel 
termine prescritto o non potessero sostituirvi persone sufficienti per 
la cultura e manutenzione dei loro beni o per il pagamento dei cari
chi da essi dovuti, i delegati proponevano che, instante il Patrimo
niale, si potesse cc divenire alla riduttione de' beni e, precedenti le 
dovute notificanz.e ( 39), all 'alienatione loro a chi ne farà miglior par
tito, purché siino persone suddite e cattoliche, con che però il prezzo 
che da essi si ricaverà resti a benefitio de' cattolizzati padroni de' 
medesimi, detratte le spese o luoro creditori o altri haventi ne mede
simi beni raggioni efficaci, a quali etiandio si potrebbe prescriver 
qualche termine ( 40) a dover proporre le luoro raggioni sotto pena 
della perdita di esse r.ispetto ai detti beni, acciò con la sicurezza del-
1 '.acquisto restino invitati gl '.accom pratori e resti cautelato con tal 
mezzo il pagamento dei carighi d'essi beni )>. Nel caso poi che non si 
trovasse nessuno che volesse . pagare il prezzo dei beni, ma fosse di
sposto a sottoporsi al pagamento dei carichi nella forma, cui erano 
tenuti i cattolizzati, i delegati erano di parere che cc si potesse dive
nire alla distribuzione senza prezzo né altro obligo del Patrimoniale 
verso li medesimi possessori, et ove non si trovassero acquisitori si 
possino ohligare i cattolici possessori de beni di cadun territorio a 
farne fra essi la distribuzione a proporzione del registro che caduno 
d'essi possiede )). Proponevano infine che S. A. delegasse qualcuno 
in Torino, affinché i cattolizzati cc possino in caso di raccorso per la 
sodisfattione, doppo spirati essi termini, ricever breve sommaria et 
espedita giustitia, il tutto con l'intervento del detto Patrimoniale, 

(39) Altra variante « ... quelli vendere a loro ns1,go e pericolo etiandio prece
dente qualcìhe economia, non potendosi sì in pronto trovar acquisitori e che non fosse 
util l'affittamento, acci'ò seguano tutti igl'esperimeiniti ;possiibili in vantagio d 'essi catto
liza.ti, a beneficio de' quali doverà ceder il prezzo di detti beni, qual li farà pagar det
to .Patrimoniale a misura che seguirà lo shor,so ne' deliiheramenti, come pure ogni 
comp1men.to del prezzo rii9petto aHe somme, che le fossero deferite secondo i termini 
che saranno convenuti in oocai.sione di dette vendite ... )). 

( 40) Altra variante, in cui si propolllgono 4 mesi di tempo, « acciò li volenti 
attender alla compera dei beni sijno sicuri di questo ponto prima che cada il delibe
raimento ,per più facilmente moverli al concorso, in diffetto di ohe s'imporrà pel'lpetuo 
silentio a pretesi creditori, salva però a medesimi la ragione sul prezzo che non sarà 
pagato e verso (versato) .. . )). 
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acc.iò gli assista ne casi che li Delegati conosceranno esserli bisogne
vole tal assistenza <loppo se6ruiti li deliberamenti et vendite sudette )). 

4) I.Ja perplessità del duca di fronte agli abiurati. 

La riserva rispettosamente avanzata dai « Delegati per gli affa
ri delle Valli )) sulla legittimità del provvedimento sovrano circa l 'al
lontanamento dei cattolizzati dalle Valli dovette rendere alquanto 
perplesso il duca. C'erano infatti, da una parte, forti ragioni per 
conservare i cattolizzati nelle Valli: lo scrupolo morale di mantener 
fede alle promesse fatte in precedenti editti; la convenienza di fa
vorir li per averli fedeli e per allettare altri valdesi sottomessi a se
guirne l'esempio; ed il pericolo stesso che, disseminandoli nelle ter
re del Piemonte, essi potessero pervertire persone .cattoliche e dif
fondere qua e là segretamente la loro eresia. Ma c'erano, d'altra 
parte, altrettanto forti ragioni per allontanarli: il sospetto che la 
loro conversione non fosse sincera e che non si potesse far.e nessun 
assegnamento sicuro su di essa; il pericolo che essi pretendessero i 
beni confiscati dei parenti religionari ed intralciassero la progettata 
vendita e ripopolazione delle Valli; la difficoltà di distinguere con 
esattezza quelli che fossero fra di essi cattolici nativi o cattolizzati 
di vecchia data ·da quelli abiurati dopo gli editti del 31 gennaio e 
del 9 aprile o durante e dopo le azioni belliche. Infatti, non pochi 
cattolizzati presentavano false fedi di convers.ioni e perfino fedi alte
rate nella data per opera di ecclesiastici troppo compiacenti o prez
zolati. 'Tale fu il caso del Padre Mathias, della Missione di Angro
gna, il quale, denunziato per .aver alterato la data di abiura di alcuni 
valdesi, fu con ogni prudenza e segretezza, per non dare scandalo, 
invitato ad abbandonare immediatamente le terre sabaude ( 41). 

Ma il pericolo maggiore, che i cattolizzati rappresentavano agli 
occhi del sovrano, era _questo : che essi, convertiti sotto l'incubo del
la confisca dei beni, della prigioni.a e della morte, non solo conti
nuassero a nutrire nei loro animi l'antica fede e cautamente la dif
fondessero tra i nuovi abitanti, intiepidendone lo zelo cattolico, ma 
che, cedendo ai vincoli inalienabili del sangue, potessero prestare 
qualche assistenza ai pochi, che ancora resistevano sui monti, pro
lungandone l'ostinata ribellione. 

Di fronte ad una situazione, che presentava tante incognite e 
perplessità, il ·duca preferì aspettare a prendere una decisione defi-

( 41) Così scri'Veva H. duca al governatore di Lmserna, si•g.r de La Roche, il 16 
giugno 1686, notificandogli la grave mancanza commessa dal Padre ,Mathias: « Ainsi 
vous luy dires honnest,eme,nt' de voua a luy d'en partir dans 1e terme de ... jours et 
vous luy temoi.igneres mesme que noUJs .aivons pri1s cette resolution a son egard avec 
peine; et que nQIUS 1vous ma,rquons de la tenirr secrete, afin qu 'il rpuisse donner a son 
voyage tel autre 1pretexte qu'hl jrugerai a propos ». A.S.T., I, R,eg. lettere della Corte, 
vol. 76, H duca al La Roche, 16 ,giugno 1686. 
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n1t1va, fino a quando non avesse raccolto testimonianze sicure sulla 
condotta dei cattolizzati. Restio a privarsi di abitanti laboriosi e 
tranquilli, incerto se .avrebbe potuto ripopolare tutte le valli con 
nuovi abitanti e sorretto dalla speranza di poter sollecitare altre 
abiure con un atto di clemenza, permise momentaneamente che cat
tolici e cattolizzati, qualunque fosse la data dell 'ahiura, potessero 
ritornare tranquillamente .alle loro c.ase e godere dei loro beni, fin
ché non fosse presa una decisione definitiva a loro riguardo. 

Secondo il Viora ( 42) la decisione sovrana riguardo ai cattolizz.ati 
sarebbe stata fatta conoscere fin dal 23 maggio 1686, con un apposito 
editto. Ma la data, che il Viora .assegna al documento, è evidente
mente errata. L'editto non fu emanato nel mese di maggio; ma, 
come vedremo, nel successivo mese di giugno. 1Che non sia di quel 
1nese basta a provarlo, oltre ad altre circostanze, che indicheremo 
in seguito, la lo.calità stessa, dalla quale l'editto fu promulgato: 
(( dato alla nostra Veneria )). Sappiamo, infatti, che il duca soggior
nò ininterrottamente nella valle di Luserna dal 17 aprile all'8 giugno 
e che il 26 maggio, datò da Luserna un altro .editto, quello concer
nente la confisca dei beni appartenuti ai valdesi ( 43). 

In attesa di vedere il contegno, che avrebbero tenuto i cattoliz
zati rinviati nelle Valli, il duca, il 26 maggio ( 44), indirizzava ai Ve
scovi del Piemonte una lettera circolare per esortarli a vigilare, .af · 
finchè l'eresia valdese, cacciata e sradicata dalle valli di Luserna e 
di San Martino, non si diffondesse e non si radicasse nelle terre della 
pianura, dove si annidavano o .andavano vagabondando parecchi val
desi e cattolizzati fuggiti dalle Valli. Trattandosi di una questione, 
che aveva tanta importanza per la salute delle .anime, raccomandava 
ai Vescovi di dar ordine a tutti i curati della loro diocesi di vigilare 
con grande attenzione su tutto ciò, che dipendeva dal loro ufficio, per 
evitare qualsiasi offesa alla fede cattolica. 

Prima di partire dalle valli S. A. ordinava all'Intendente Mo
rozzo di redigere una nota dei cattolizzati con la data della rispettiva 
abiura. Il Morozzo si poneva alacremente all'opera, chiedendo le at
testazioni delle abiure ai parroci e ai missionari delle valli, ma incon
trava in questa redazione non poche difficoltà, che richiesero più 
tempo di quanto si fosse supposto. 

Intanto i cattolizzati, ritornati nelle valli e nel possesso dei loro 

{42) V10RA, Leggi sui Valdesi, pp. 72-73. La copia dell'editto o patente, che egJi 
dice trovarsi nell'A5.T ., 111, Senato di Pinerolo, mazzo 98, è risultata irreperibile al 
nostro di11iigente esame, per cui non alhibiaimo potuto controllare se siano esatte Ja data 
e la localitià, dalla quale ,l';editto fu emanato. Il Duso1N, Rµ,ccolta degl.i editti, cit., 
non lo inserisce nella sua raccolta, f.or:se ,penché, come vedremo, esso fu .r·evocato da,I 
duca in se.guito ad alcune ,consildera;zioni presentategli dai 1Morozw e dal La Roche. 

(43) DuBOIN, op. cit., II, 247; V10RA, op. cit., pp. 73-74; ;PASCAL, Le Valli du
rante "la prigionia dei Valdesi, pp. 15 e segig. 

(44) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76 (a. 1686), letitera ai Vescovi del 
Piemonte, 2·6 ma~o 1686. 
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beni, si davano a provocare qua e là disordini ed abusi, ora preten
dendo di riavere non solo i propri beni, ma anche quelli dei parenti 
più prossimi condotti in prigione o giustiziati; ora inceppando con le 
loro pretese la vendita prescritta dei beni; ora asportando i frutti 
dalle terre rimaste senza padrone e senza custodia, ma devoluti, al 
fisco; ora, infine, prestando, direttamente o indirettamente, qualche 
clandestina assistenza .ai ribelli, che continuavano a resistere sull'alto 
dei monti. 

Perciò il 16 giugno ( 45), volendo porre rimedio a siffatti abusi, 
il duca ordinava al governatore di Luserna, sig.r De La Roche, di ve
gliare sulla condotta dei cattolizzati, affinchè non commettessero di
sordini, e di esaminare con dilig.enza la data della loro cattolizzazio
ne, badando che tra la folla dei cattolizzati non si fosse intrufolato 
nessuno di quelli, che avevano fatto sembiante di cattolizzarsi dopo 
l'editto del 9 aprile. T 'rovandone, gli dava facoltà di arrestarli. Ugua
le .autorità gli conferiva per punire qualsiasi cattolizzato .. che si com
portasse male, prendendo accordo coi « Delegati per gli affari delle 
Valli )). · Infine, non vedendo di buon occhio la dispersione dei catto
lizzati nelle sue terre del Piemonte, per i pericoli, che ne derivavano, 
e forse anche per averli più facilmente nelle sue mani, nel caso che 
dovesse prendere qualche altra decisione riguardo ad essi, S. A. or
dinava di far sapere a questi cattolizzati dispersi che non esisteva nes
sun impedimento al loro ritorno nelle valli. Ma due giorni dopo 
(18 giugno) ( 46) egli faceva nuova istanza al governatore, perché vi
gilasse attentamente la condotta dei cattolizzati e procedesse contro 
quelli, dei quali avesse qualche sospetto, inibendo a tutti, sotto pena 
della vita, di avere qualsiasi ra pporto con i ribelli, che ancora ave
vano le armi in mano, e proce dendo << avec une justice très exacte et 
rigoureuse )), contro i trasgressori. 

Intanto il Morozzo, presi accordi col governatore La Roche ed 
eseguendo l'ordine espresso del duca, aveva atteso con grande dili
genza .a redigere la nota dei cattolizzati, annotando scrupolosamente 
la data della loro cattolizzazione conformemente alle note e alle atte
stazioni trasmesse dai missionar i e dai parroci delle singole Comu
nità e ne aveva fatto una specie di sommario. Ma dubitava che le liste 
pervenutegli fossero a ssai difettose ( 4 7), sia riguardo al numero dei 
cattolizzati, sia riguardo alla data della cattolizzazione; perciò, allo 
scopo di un.a maggiore esattezza, proponeva ( 48) che S. A. facesse 
un ordine per obbligare tutti i cattolizzati delle valli a venirsi a con-

( 45) Lett. del duca al La Roche, 16 gi1ugno, ,già cit. 
( 46) A.S.T ., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al La Roche, 18 ;giugno 

1686. 
( 47) .Anche il La Roche, il 18 ,giugino, assicurruva il ,sovrano di· aver dato ordine 

ai ,podestà di ,portare la nota esatta dei ,cattolizzati: ma prevedeva. che di es,se ci sa
rebbe stato hen ~oco da fidarsi. Lett. del La Roche, in A.:S.T ., I, Prov. di Pin,erolo, 
Valli di Luserna, mau.zo 20, n. 1. 

( 48) Lett. del Morozzo, in Zoe. cit., 21 giugno 1686, alla Corte. 
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segnare a Luserna nel termine che sarebbe prescritto: che si procu
rasse che i Religiosi, che li avevano cattolizzati, attestassero personal
m ente le date delle · cattolizz.azioni, per poter fare il confronto con le 
fedi , che sarebbero presentate: che infine si prescrivesse che, alla 
consegna da farsi, .assistessero persone informate della vita e dei co
stumi dei cattolizzati per tenerne nota e per avervi ricorso in caso di 
necessità. Sollecitava l '.approvazione sovrana alle sue proposte, di
chiarando che esse erano state esaminate ed approvate, sia dal gover
natore L.a Roche, si.a dai (( Delegati per gli affari delle Valli )). Ma, 
per la fretta del corriere, il segretario dimenticava di includere nella 
lettera il sommario redatto dal Morozzo: sicché questi si 8cus.ava .a 
Corte della involontaria omissione il giorno seguente con altra let
tera ( 49), nella quale diceva di aver accluso il sommario. 

5. Il bando dei cattolizzati dopo il tempo utile. 

Inquieto per i disordini e gli abusi, che gli venivano segnalati ri
o·uardo ai cattolizzati riammessi nelle Valli, e sulla clandestina assi-o 
stenza, che taluni di essi fornivano agli ultimi superstiti della resi-
stenza .armata, il duca si decise finalmente ad emanare il 23 giugno 
l'editto, che il Vior.a pubblica sotto la data del 23 maggio (50). 

L'editto era del seguente tenore: 
(< E ssendo · noi informati che alcuni particolari delle Valli di Lu

cerna, Angrogna, S. Martino, Roccapiatta, S. Bartolomeo e dell'In
verso di Peros.a, .ancorché non cattolici, né c.attolizzati in tempo h.a
bile, si introducano nelle loro case e beni situati in dette Valli e gli 
Ufficiali nostri, sì di giustitia che di guerra, non sanno distinguere li 
cattolici , e legittimamente cattolizz.ati dagli altri in grave pregiudi
tio Nostro e della giustitia, Per le presenti di nostra mano firmate, 
di nostra certa scienza, piena possanza, e autorità assoluta, parteci
pato il parere del nostro Conseglio, abbiamo ordinato, et ordiniamo 
.a tutti li capi di casa d'ogni grado e conditione, niuno eccettuato, 
quali di presente si trovano e si troveranno d 'habitatione in qualsia
si luogo e frazioni delli luoghi di dette Valli e terre sovraespresse di 
dover fra quindici giorni doppo la puhhlicatione del presente ordine 
nostro essersi consignati, di particip.atione del sig. De la Roche, Go
vernatore di dette Valli, avanti il Cav.agliere Morozzo Intendente ge
n erale di dette Valli, o da chi sarà da esso deputato, volendo che 
detti ca pi di Casa siano tenuti nominare la moglie, figliuoli, fratelli 
e t ogni .altra persona, dimorante in ca sa o sotto il suo comando, per 

{49) Lettera del Monozz.o <l!lla Corte , .in Zoe. cit., 22 ,giugno 168'6. Il sommario 
non è accluso alla Jettera. Corr1spondeva .a quello, che noi abbiamo riferito preceden
t,e·mente alla data del 16 :giugno. 

(50) V10RA, Leggi sui Valdesi di Vitt. Amedeo, ipp. 72-73. La cqpia dell'editto, 
23 ,mag,gio 1686, come già dicemmo alla nota. 42, risulta oggi i.rreperiihile. 
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nome, e l'età loro, come pure .a giustificare sommariamente avanti 
essi, che siano cattolici dalla loro natività, o · sendo cattoliz.z.ati che 
si.a seguita legittimamente la loro cattolizzatione fra tutto il ventidue 
venturo scorso mese d'aprile, che sono etiandio alcuni giorni doppo 
spirato il termine dell'ordine nostro, delli nove di detto mese, ·delle 
quali giustificationi detto Intendente generale dovrà tener registro 
per farne fede sempre. che ne sarà richiesto, ordinando a tutti quelli, 
che si troveranno in dette Valli, quali non saranno nati .cattolici ove
ro non giustificheranno fra detto tempo d'essere stati cattolizzati 
sino, e per tutto detto giorno vigesimo secondo d'aprile, dover assen
tare da dette Valli, e da Stati nostri; avvertendoli di più in avvenire 
rientrare, né fermarsi in essi sotto pena della vita. Mandiamo per
tanto alli delegati nostri sovra gli affari di dette Valli, governatore, 
o a chi gli sia spediente d'osservare, e far osservare il presente Ordi
ne nostro, et al Senato d'interinarlo in tutto e per tutto, secondo su.a 
forma, mente e tenore. Dichiarando la pubblicatione fatta in Lucer
na e nel luoghi soliti di dette Valli valer come se fosse a tutti perso
nalmente eseguito: che tal è nostra mente. Dato alla nostra Veneri.a 
li vintetré giugno 1686 >>. 

Come si vede dal tenore dell'editto, il duca divideva i cattolizza
ti delle valli in tre categorie: 1 a i cattolici nativi ed i catto1izzati pri
ma dell'editto del 31 gennaio; 2a i cattolizzati dopo l'editto del 31 
gennaio e 9 aprile fino a tutto il giorno 22 aprile, inizio delle ostilità; 
3a i cattoliz.zati dopo quest'ultima data, cioè durante e dopo le azioni 
di guerra. Intimava a tutti di doversi consegnare davanti al Moroz.zo 
a Luserna; ma già fin d'ora, a quelli della terza categoria, cattolizzati 
rlopo il 22 aprile, imponeva il bando perpetuo non solo dalle Valli, 
ma da tutti gli stati sabaudi: e a quelli delle due altre categorie con
cedeva di rientrare e dimorare tranquillamente nelle loro case e nei 
loro beni. 

Tuttavia, per quelli della seconda categoria il sovrano si riser
bava qualche ulteriore decisione in merito al godimento dei loro beni, 
come si può vedere da questo brano di lettera indirizzata il giorno se
guente, 24 giugno, ai << Delegati per gli affari delle Valli )) (51): 

« ... Vi sarà anche trasmesso l'ordine da noi fatto per obligare 
tutti li Cattolici et catolizzati d'andarsi consegnare in mani del Cava
gliere Morozzo. Doppo che sarà seguito la detta consegna, faremo li 
riflessi convenienti e ci determineremo circa il beneficio portato dalle 
patenti delli 24 dicembre 1682 a favore di quelli che si saranno cat
tolizzati doppo la pubblicatione dell'ordine nostro delli 31 gennaio e 
di quello delli 9 aprile et terrnine in esso prefisso, come stimaremo 
meglio, et a questo effetto desideriamo che, quando andar.anno a con
segnarsi, che il sudetto Cavaglier Morozzo prenda nota de' beni, re
gistri et territorio di caduno degli cattolizzati, et quanto a quelli che 

(51) A~S.T., I, Reg. lettere della Corte, voi. 76, iJ duca alli Delegati per gli affari 
delle Valli, 2.4 giugno 1686. 
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si sono c.attolizzati prima della pubhlicatione del sudetto nostro or
dine delli 31 gennaio intendiamo sin d 'hora che .godino senza diffi
coltà del beneficio dell'accennate patenti ... )). 

L'editto, in novanta copie a stampa, fu sollecitamente inviato a 
Luserna, al! 'Intendente Morozzo, affinché ne procurasse la pubbli
cazione e l'affissione con le norme stabilite e nei luoghi. soliti delle 
Valli. 

,· 
; .' 

6·. La revoca dell'editto. 

Ma il sovrano ed il marchese di San Tommaso, che avevano sti
lato e firmato l'editto, non si erano accorti del grave pericolo, che 
rappresentava il bando intimato , anticipatamente alla consegna, ai 
cattolizzati dopo il 22 aprile . Se ne accorsero il La Roche ed il Mo
rozzo, che si affrettarono a renderne edotto ( 52) il sovrano (29 giu
gno 1686). 

Esaminando le copie, essi notarono con stupore che l'editto non 
solo ordinava la consegna di tutti i cattolizzati, com'era stato solle
citato, ma che già imponeva il bando dalle Valli e dagli stati sabaudi 
ai c.attolizzati dopo il 22 aprile ed il divieto di rientrarvi in avvenire, 
sotto pena della vita. Ad essi si affacciò subito il timore che questi 
cattolizzati, sapendo in antecedenza di essere banditi dai loro beni e 
dallo Stato, senza speranza più di rientrarvi, non si presentassero 
alla consegna, e, commettendo un atto disperato, invece d-: abban
donare le Valli, andassero ad ingrossare il dr.appello degli ostinati 
sull'alto dei monti con le armi alla mano. Considerando che questo 
avrebbe potuto riuscire ad essi assai facile, perché si trovavano attual
mente in piena libertà, i due magistrati .chiedevano confidenzialmen
te al ministro, se non fosse più saggio aspettare l'effettuazione della 
consegna dei cattolizzati, la quale avrebbe permesso di prendere, a 
colpo sicuro, le necessarie misure per assicurarsi delle loro person-e 
e per impedire loro di compiere il gesto disperato. Pregavano per
tanto il San Tommaso ·di dire loro, se dovessero procedere sollecita
mente, com'era stato comandato, alla pubblicazione dell'editto od 
aspettare qua.lche nuovo ordine del duca in seguito alle considerazio
ni da essi esposte. 

Le apprensioni del g.overnatore e dell'Intendente parvero così 
legittime e fondate, che il sovrano l 'indom.ani stesso, ·30 giugno, ordi
nava al Morozzo la sospensiva della pubblicazione dell'editto con la 
lettera seguente (53): (( Sopra relatione fattaci dal S. Tommaso del 
rifiuto da voi fatto col sig.r de La Roche circa l'inconveniente che 

(52) Lettere del Morozzo al ministro, in Zoe. cit., 29 .giugno 16H6. 
(53) A;S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca aJ. Morozzo, 30 giu

gno 168-6. 



- 65 _.. 

possa derivare dalla · pubblicatione dell'ultimo ordine per far ahsert
tare quelli che si sono cattolizzati dopo li 22 di aprile, gradiamo che 
sia sospesa: ritenete le copie stampate che sono presso di voi come 
abbiamo ordinato che si ritirassero quelle rimaste qui senza che più 
possa pervenire la notitia del contenuto. Stimiamo tuttavia bene che 
si faccia la conseg.na di tutti li cattolizzati con giustificatione del tem
po, in cui caduno rispettivamente l'avrà eseguitta. V e n.e mander,e
mo prontamente l'ordine, affinché in seguito si possano prendere le 
misure e cautele opportune per meglio .accertare il nostro intento )). 

In ottemperanza a questo contrordine, il Morozzo provvide .a ri
tirare le copie dell'editto ed il 2 luglio ne dava assicurazione al mi
nistro ( 54 ). 

Non abbiamo trovato copia del nuovo ordine promesso. È pro-
. bahile che il duca, pe r evitare la fuga intempestiva dei cattolizzati 
fuori tempo, si contentasse d'impartire il semplice ordine della con
segna e segretamente avvertisse il Morozzo ed il La Roche di far pro
cedere, nell'atto stesso della consegna, all'arresto dei cattolizzati, che 
risultassero abiurati dopo il termine prescritto del 22 aprile o che 
dessero fondato sosp·etto di mala condotta. È probabile anche che, 
constatando la confusione, il disagio e le spese cagionati dall'affolla
mento e d:al viaggio a Luserna di tutti i cattolici e cattolizzati delle 
Valli, autorizzasse Governatore ed Intendente a delegare speciali 
commissari per ricevere contemporaneamente le conseg.ne in più luo
ghi opportunamente scelti. 

Così sappiamo che fu fatto nella valle di San Martino (55), dove 
l'ordine della consegna, firmato dal La Roche in data 9 luglio, fu 
pubblicato 1'11 e il 12 successivo. La consegna fu effettuata al Per
rero, centro della valle, nei giorni 14, 15 e 16 luglio. A ricevere le 
consegne furono delegati il castellano della valle, Gian F,rances·co Fa
cio, l'Intendente Frichignono, condelegato delle Valli, ed il notaio 
Jemine, con l'ordine segreto di procedere, se possibile, sull'istante 
.all'arresto di tutti quelli, che risultassero cattolizzati fuori tempo, 
che dessero sospetto di scarsa devozione al culto cattolico o .addirittu
ra di connivenza coi ribelli. L.'elenco, che ci è pervenuto, firmato dai 
Commissari, registra scrupolosamente tutti i membri della famiglia e 
dei conviventi in qualità di parenti o di domestici, indicando l'età e 
la qualità di ciascuno, e può offrire un quadro approssimativamente 
completo di tutta la popolazione cattolica e cattolizzata della valle di 
San Martino con la data approssimativa delle rispettive cattoliz.za-. . 
ZIOill. 

Non abbiamo fatto il computo delle singole persone ~onsegnate, 

(54) Lettera del Morozzo, in Zoe. cit., 2 luglio 1686. 
( 55) A.S.T ., II, Valli di Luserna'! art. 5·67: « Consegna delle famiglie delli cat. 

tolici, ca:ttolizzati ,e sottomessi in tempo hahile delli luoghi e luoro territorio della 
valle di San Martino, fatto li 14, 15, 16 h1,glio 168,6 )), già cit. 

4 
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.adulte o minorenni (56); ma, considerando che il numero dei conse
gnatari si aggira intorno ai 215-220, crediamo di poter dedurre che la 
popolazione cattolica e cattolizzata della valle, presente alla metà di 
luglio, può essere calcolata a circa 1300 anime. Fatto notevole, la 
consegna spesso non fu fatta dal capo di famiglia, ma da un figliolo 
o da un parente, che giustificò l'assenza di lui -e di altri membri del
la famiglia, adducendone come causa la malattia. Ed in ve~o, scor
rendo le pagine del registro, si ha l'impressione che una vera epide
mia, non meno estesa, p·er quanto meno violenta e ferale di quella 
che infieriva nelle pr.igioni, serpeggi.asse in quei mesi anche tra la 
massa dei cattolici e dei cattolizzati della valle, e non solo tra i fan
ciulli, ma anche fra gli adulti. 

Il Padre Ambrogio, direttore della Missione di Perrero, conse
gnò da · solo una ventina di fanciulli e di giovinetti (57), già apparte
nenti a famiglie valdesi, che egli aveva accolto « come servienti .di fa
miglia del Monte Domenicale )) ( 58), e la cui età oscillava, con poche 
eccezioni, tra gli 8 ed i 20 anni. 

Non possiamo qui, per ovvie ragioni, pubblicare, nel suo conte
nuto integrale, il registro delle consegne, del quale tuttavia abbiamo 
tenuto conto nel redigere la lista dei valdesi che si cattolizzarono nel
le Valli nell'anno 1686. Qui ci limiteremo a dare l'elenco di quei cat
tolizzati della valle di San Martino, che per vari motivi furono arre
stat i e tradotti immediatamente a Luserna, per essere messi a dispo
sizione del sovrano. 

Sono: 
<< Pietro Bruneto di Macello (Massello), d'anni 13, c.attolizzato la 

festa di Pentecoste (2 giugno 1686). 
Giovanni fu Danielle Richiardo, di Rodoretto, d'anni 14, per 

essere stato nelle valli et non ha fatto fede di alcuna cattolizatione. 
- Filippo di Giovanni Nicol, di Chiabrano, di anni 20, per haver 

fatto il tamburino de' harhetti durante il tempo dei moti. 
Giovanni del fu Giovanni Gianeto, di San Martino, di .anni 26; 

ha servito di guida al sig.r marchese di Parella e cattolizato sotto li 
18 giugno. 

Susanna, vedova del fu Antonio Tron, di San Martino, d'anni 60, 
cattolizata li due giugno scorso. 

Giacomo Tron Ricco, di Bovile, di anni 60, per non haver vis
suto da cattolico et essere sempre stato nelle valli pendenti li moti e 
senza fede della cattolizatione. 

( 5-6) Abbiamo tuttavia t,enuto ,conto a.nche di ,questo registro nella compilazione 
generale dei cattoliici e cattolizzati delle VaUi, pubblicata in Appendice, d.oc. n . I. 

( 57) Vedi Appendice, doc. n. I , capo V. 
(58) Non é sicura la data di fonda~ione di questo Monte Domenicale, ohe tutta

via si crede risalga agli anni 1641-1648. ,Cfr. L. C1BRAR10, Origine e progresso delle 
istituzioni della Monarchia di Savoia, Torino, 1855, Il, 404 ; P. CAFFARO, Notizie e 
documenti defla Chiesa Pinerolese, Pinerolo,, 1893, VI, 25 e se,g,g.; ALES SIO, op. cit. , 
p. 65 -e A:S.T ., II, Valli di Luserna, art. 5,84. 



Antonio Ponzo (Pons), delle Fontane, fini di Saiza, partito da 
sua casa amalato li 28 circa aprile et cattolizato dopo, come -ha asse
rito, in None, non havendo la fede della cattolizatione. 

Giacomo e Pietro di Giacomo Beltramio di Faetto, cattolizzati, 
per essere restati in tempo de' moti, come dalla loro admissione, nel
le valli ( 59). 

Filippo di Paolo Richiardo di Pralli (Prali), d'anni ] 8, catto
lizato sotto li 16 maggio. 

Gioaneto, figliolo di Giacomo Richiardo, di Pralli, di anni 20, 
quale dice esser cattolizato sotto li 10 maggio et haver persa la fede. 
Resta amalato al Perrero, indi rimandato a casa. 

Margarita, vedova del fu Francesco M eruzano ( o Menusano) di 
Traverse, ancor heretica. 

Antonio Bertochio, di Riclaretto, d'anni 18, cattoliz.ato fuori 
tempo e ~enza fede. 

Giovanna del fu Gioanneto Clotto, di Riclaretto, d'anni 14, cat
tolizato li 9 giugno. 

Gioannina, figliuola di Giovanni Ricca, di Riclaretto, d'anni 18, 
cattolizata in Pinerolo li 24 aprile. 

l\'1aria, vedova del fu Guglielmo Marco, di Faetto, d'anni 32, cat
tolizata cl.a anni 9 in qua, per essere ritornata al prece (cioè .alla pre
dica) diverse volte, richiesto il ministro Leggiere (Léger) ( 60) darli 
la Cena, et anche sposarla con un heretico et donna di mala vitta. 

Maria, vedova fu Pietro Ricca, d'anni 35, cattolizata li 29 aprile, 
con Gioannina, su.a figliola, d'anni sei. 

Giacomo Macello, di Faetto, catolizato da anni 10 in qua, per 
haver preso le armi con li relligionarii et esser stato nelle valli ( 61). 

Giovanni Reynaldo, detto Firni, di Riclaretto, d'anni 30, per 
haver novamente levato le armi contro S.A.R. et per non esser vis
suto da cattolico. 

Catterina, sua moglie, per essere sempre stata nelle valli. 

Giacomo e Maria giugali Breusa, di Salza, catolizati da anni 9 
in qua, con Maria loro :figliuola, per esser sempre stati sopra le mon-

( 59) Appaiono ancora detenuti nelila cittadella di Torino .nel febbraio 16,87. Il 27 
di quel mese il marches·e Pallavieino dava ordine al Santus, comandante della Citta
della, di dimetterli, ,perdhé da dichiarazione rilasciata iii: 2:4 febbraio dal padre Mis
sionario di P.errero, Girolamo da Pamparato, essi risultavano ca:ttolizzati fin dal 1678. 
Ma i[ J>allarvicino forse i1gnorava la vera ragione del loro arresto. V ed.i PASCAL, Con
finamento dei v.aùlesi cattolizzati, loc. cit., p. 12.7 e lett. dell Pallavicino al Santus, in 
A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo 20, n. 4. 

( 6,0) Trattasi del mini1Stro Davide Léger, il quale in quell'anno officiava nella 
parrocchia di Villlaseoca. Fu rinchiuso prima nella Cittadella di Torino, poi nella 
fortezza di Verrua. Liiherato .nel 1690, fu in seguito ministro a Bo:hbio (1692-1698), 
poi di nuovo a Villa.secca (1701-,1709). 

( 61) Anohe questi, come i due Bertalmio sopra ricordati, era ancora detenuto 
nella cittadella di Torino nel febbraio 1687. Fu dimesso insieme con quelli in virtù 
della stessa elttera del ~archese Pallavicina, già cit. 
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tagne: detto Giacomo è stato amalato al Perrero, indi rimandato .a 
casa. 

Susanna, figliuola di Paolo Gonetto, di Riclaretto, d'anni 10, he
retica. 

Susanna Peyrano, moglie di Giacomo ( o Giovanni) Peyrano, cat
tolizati da anni sette in qua, il di cui marito è stato arrestato dalli 
Francesi p·er esser stato ritrovato con li harbeti et detta Susanna è 
sempre stata nel luogo di Salza. 

Gio.anna Corriera, moglie di Giacomo Balma, catolizata alcuni 
anni sono, per esser sempre stata nel luogo di Salza, ove habita, e 
detto Giacomo, suo marito, è ancor hoggidì relliggionario et sopra 
le montagne. 

Gioannin.a Marca (Marco), di F.aetto, vedova del fu Pietro Ma
cello, ·cattolizata da più anni in qua, con Guglielmino, suo figliuolo 
piccolo, per non esser vissuta da buon.a cattolica et di mala vitta. 

Anna, figliola di ·Gioanni Perronello (Peyronello ), di Ricl.aretto, 
d'anni 13, an·co h-eretica. 

1Gioanni Bertalmio, di Maniglia, fu 'Giacomo, cattolizato al Na
tale scorso, per esser sempre stato nelle montagne, come ha admesso. 

Gioanni Canale , di Giacomo, d'anni 14, cattolizato li 25 april~ 
scorso. 

Antonio Breusa, B.artolon1eo Ribeto, Pietro Pascale, di Macello, 
e Giovanni Corveglio di S.alz.a, guide de Francesi, indi del marchese 
di Boglio, tutti relligionarii. 

Giovanni Bergero, d'anni 15, di Pralli, cattolizato di maggio. 
Giacomo Gianre, fu Nicolao, d'anni 35, con Nicolla, sua figliol.a, 

d'anni 10, di Salza, per esser restati nelle montagne nel tempo de 
motti ( moti). 

J\tlargarita, vedova fu Steffano Ponzo (Pons ), ancor relligionaria 
et sempre stata a casa sua nel tempo dei motti. 

Gioannino Guglielrnetto, sarto a Faetto, cattolizato li 25 aprile. 
Davide Arthero Ferrero, cattoliz.ato li 23 detto, quali Gugliel

m eto et Arthero il Padre Ambroggio ha dichiarato che S.A.R. gli ha 
fatti rillass.are in Luserna et che li permetteva di star al P ·errero, 
stante la necessità di luoro mestieri )). 

Oltre ai oattolizzati, sopra ricordati, i Commissari . della V alle di 
San Martino designa~ono, in altra apposita nota, i nomi di parecchi 
abitanti, · ancora eretici o cattolizzati, che l 'Auditore Benefort ebbe 
ordine di ··prontamente .arrestare e condurre con gli altri .a Luserna. 

I designati sono: 
<< Primo - Lii figliuoli di Giovanni Fiorino, di Riclaretto. 
Gianna, moglie di H enrico Sappo (Sappé), di Prali. 
Giovanni Grillo (Griglio), di Prali. 
Li figlioli di Giannetto Peyrano (Maniglia?), quelli di Giovanni 

Peyrano (T'ravers·e ?) e di Giacomo Balma (Rodoretto ?). 
Maria, moglie di Giacomo Gianre, di Salza, con suoi figlioli. 
Maria, figliuola di Pietro f olat Tron, ·di Macello )). 
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Il Benefort eseguiva prontan1ente l'ordine di cattura, ricevuto 
dai Commissari il 16 luglio, e fin dal 20 successivo poteva assicurare 
la cattura e la traduzione a Luserna dei seguenti: 

<( Fio-li di Giovanni Fiorino, di Riclaretto: ,Giovanni di anni 10, 
' t, ' 

Giacomo di anni 6, Steffano di anni 4, altro, non nominato, di anni 2. 
Giovanna, moglie di Henrico Zappa (Sappé), di anni tiO, e Hen

rico, suo nipote, di anni 3. 
Giovanni Grillo (Griglio), di anni 45 e più. 
Li figlioli di Gioanetto Peyrano: Giovanni di anni 6, Francesco 

di anni 3 e Maria di mesi 5. 
Li figlioli di Giovanni Peyrano: Giovanni di anni 3, Cattarina 

di anni? 
Li figlioli di ,Giacomo Balma: Giovanni di anni 4, Maria di .anni 3. 
Maria, moglie di Giacomo Gianre, di anni 35 e suoi figlioli: Fran

cesco, di anni 8, Giovanni, di anni 6, Giacomo, di anni .i, S.amu·ele, 
di mesi sei. 

Maria, figliola di Pietro Polat Tron, di anni 12, di Macello (Mas
sello) )). 

Come si vede, era in gran parte una retata di piccoli fanciulli, 
che venivano strappati dalle braccia dei loro genitori o parenti, p·er 
essere dispersi, al pari di molti altri, in ospizi ed in famiglie private 
ed allevati nella fede cattolica. 

Non abbiamo trovato registri consimili di consegna per le altre 
Comunità delle Valli: ma ·che la stessa .consegna sia stata fatta anche 
altrove, e con la stessa conseguenza di cattura per parecchi cattoliz
zati, lo provano, per San Giovanni ( 62), le ricompense, che furono 
date al sindaco Gian Diomenico Pinardi per le vacazioni prestate con 
i soldati di giustizia in occasione della cattura di parecchi cattolizzati 
di quella terra, e, per le altre 1Comunità, il fatto che nei mesi di lu
glio e di ag.osto pare-echi drappelli di cattolizzati furono dalle Valli 
avviati verso la Cittadella di Torino o i castelli di ·Chivasso, di Trino 
e di Ivrea .a dividere la triste sorte della prigionia coi compagni, che 
non avevano voluto abiurare la propria fede ( 63). 

(62) A.S.T., IiI, Valli di Luserna, art. 573, fase. 3·o, fol. 72. 
( 63) Le « M,eimorie )) del capitano Bartolomeo Salvagiotto, come abbiamo veduto 

nel capitolo precedente (iBoll. Soc.. Studi Valdesi, n. 118, 1965, p-. 65) ci rparlano di 
un drappello di 125 vahlesi cattolizzati mandati, verso la fine di iLuglio, nella Citta
della di Torino. Vi allude aniehe questa lettera d1ell'Abbate: Vibò (BIBLIOT. DEL ,RE IN 
TORINO, MSS. Saluzzo 707, foL 91r-v) in data 27 luglio 168-6 ind'iriizzata a :Monsig.(14 
Cenci, Viice-leg:ato di A,viginone: (< A.ggiungerò simi1mente a V. E,cc.za che S.A.R. 
per non Jarsciare vestigio di! her,etici in quelle valli, ha, fatto prender tutti quei habi
tanti cattoHzat:iì da pochi anni in qua e igli ha fatti! condurre in questa Cittadella per 
provederli d'altri beni in Piemonte, ac,cioché con le loro adher,enze e par,entelle, ohe 
potrebbero ha.ver con li.I heretici, non possino ha:ver campo di annildar.gli, essendosi 
persuaso che ciò cominciaiva a seguire d'alcuni pochi, a quali riusciiva di scapare dal
le prigioni, dove erano rinchiusi eid anco di que:gli hereticì in alcune caverne non 
ancora scoperte dallle nostre truppe, si che con questo s1pedi,ente ·verrà tolto loro arf atto 
il modo di ristabilùrsi col tempo )). Altri venti cattolizzati furono mandati a Vereelli 
e transitarono per Chivasso, dove il governatore, Conte Carrone, -ebbe ordine di prov-
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Al principio dell'anno 1687 i << Delegati sopra gli occorrenti del
le Valli )), . lamentando che i << cattolizzati pendente e dopo il com
batto )) commettessero scandali ed abusi e rappresentassero un grave 
pericolo per la fede e per il ristabilimento del culto cattolico, esorta
rono il duca a fare .arrestare tutti i cattolizzati dopo il 22 aprile ed a 
trasferirli nelle terre vercellesi ( 64), insieme con tutti gli altri catto
lizzati, che si trovavano nelle fortezze del Piemonte. Assicuravano 
che si sarebbero prese « le misure e cautele opportune, acciò l'atto 
dell'arresto segua, almeno quanto alli huomini, in tutti i luoghi del
le Valli in un medesimo giorno )). 

Ma il duca non fu del p,~rere che si procedesse immediatamente 
al loro arresto, ritenendo più saggio aspettare che tutti gli eretici 
ostinati fossero partiti per la Sviz·zera e che tutti i cattolizzati e catto
lizzandi fossero avviati dalle fortez.ze nelle terre del Vercellese. Tut
tavia aggiungeva: « Seguìto che sarà questo, dovrà subito effettuarsi 
il sudetto arresto .con le cautele opportune, acciò davantaggio non in
cancherisca il male, che poss~ derivare dagli stessi cattolizzati )). 

Ma per queste e per le ulteriori ·disposizioni riguardo ai cattoliz
zati delle Valli, rimandiamo agli speciali capitoli delle Parti T-erza e 
Quarta, le quali già videro la luce nei due volumi pu·bblicati a 
parte ( 65). 

vedere alloggio ·e vitto per essi e !Per otto soldati di scorta (A.S.T ., I, Reg. lettere 
della Corte, vol. 76, il duca al conte Carrone, senza data). Anche in agosto e settem
bre si continuò ad arrestare cattolizzati . sospetti di arver rapporti col drappello detto 
degli « lnvincilbhli », che a:ncora resistevano sulle cime dei monti. A.S.T ., I, Lettere 
di Particolari, letter,e d'i Orazio Provana (IP. ma.zio 67) 27 agosto 16,86; PASCAL, Le 
Valli durante la prigionia dei Valdesi, pp. 230 e segg. 

(64) 1PASCAL, Confinamento de.i Valdesi cattolizzati, 'PP· 15-16; Lettere del Mo. 
rozzo, in Zoe. cit. , « M.emoriali sullo stato delle Va11i )> del 15 gennaio e 2 febbraio 
1687, con la r ÌISposta ai « Memoriali ))' e A .S.T ., I, Lettere Principi di Savoia, lett. di 
Vitt. Amedeo Il, mazzo 56, il duca al ministro, da Venezia, 15 febbraio 1687. 

i( 65) Le vailli valdesi ne,gli: amii del martirio e della gloria - Parte Terza . Le 
Valili durante la prigionia dei Valdesi, Torre 1Pelli:ce, 1966 e Parte Quarta: Le Valli 
durante !'-esilio dei Valdesi (16,87 .. 1689), Torre iPellice, 1966. 
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DOCUMENTI 

I. 

Elenco di -valdesi,. che si cattolizzarono 

nelle Valli nell'anno 1686 

I .. VA1LLE DI LUSERNA 

ANGROGNA 

BENECCHIO Daniele ifu Giovanni, con la moglie. 

BoNETO (Bonetto) Paolo, con moglie·,, 2 fiigli e 1 .fi~lia. 

BUFFA Bartolomeo, resid. a S. Giovanni • Giovann}i, con moglie, 2 figli e 5 figlie. 

CHIAVIA Caterina • Pietro dr Dani!ele, cattolizzato a Bibiana dal P. Bonaventuria. 

F1NA Giovanni di Giuseppe, con mog1i1e e 3 figtli. 

GIOVANE ('Giovine, Giovio) Daniele (13 febhr. 1686), 1con .Ia 1moglie Maria (1catt. 27 
febbr. 1686). 

M1coL Francesco, -con moglie, 1 figlio e 1 fi,glia. 

BOBBIO 

Bo1sA (Boysa, Buissa) Daniele (1 marzo 1686) . Giovanni (1 ma.rzo 1686). 
CAFF ARELLO Davide, :con 1 fig1iia. 

DANNA Francesco di Manlfredo. 

GARNERO Paolo (apr. 168-6). 

GRASSO Madalena di Giosuè, serva 1n casa di Marcantonio Buffa di Bibiana, mass-aro 

del sig.r .Perol di S. Giovanni · Madalena di Daniele . Samuele di Giovanni (16 
f.abbr. 16'86). 

MICHIALINO (M1ichielino, Michelino) Giovanni di ,Paolo (,marzo 1686) . Stefano, detto 

Bussolea, con mog,He, 1 figlio e 1 figlia. 

MoNDONE Daniele, con due donne, sue nipoti - Eliseo, con la moglie Maddalena e i 
figH Anna, Geimona e Giosuè (11 1giugno 1686) . Giuseppe, fratello di Eliseo, 

con la moglie Maddalena e figli (11 giugno 16i86) - Pietro, fratello di Eliseo ·e 

Giuseppe, con ,la moglie Maria (Il giugno 168-6). 
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PoNTETTO Stefano (26 .apr. 1686). 
RENAUDINO (,Reynaudino) Davide, con la moglie, 1 figlio e 1 nipote. 

RIVA Giovanni . Stefano di Antonio. 

RORA' 

CANTONE Antonio di Bartolomeo. 

GAROSSINO Mana di ,Giovanni. 

PAVARINO M~chele (10 marzo 1686). 
Torno Antonio • Maria e Susanna, sorelle. 

ARMANDO Giovanni di Michele, aihit. a Bilbiana. 

BERTINO Francesco, con moglie e 2 figli. 

BoNGIORNO Giovanni,, con ila moglie Ma,r,garita, i figli Daniele con la moglie G.iovanna 
e Giovanni figlio infante, Davide, Anna, Susanna, Maria, Catarina, Constanza, 
Maddalena; Margarita (aprile-maggio 1686, in Luserna), tutti rifugiati in Bibia

na . Maria, moglie di Daniele Cogno Remondetto. 

BoNoso JJ,Jarganta di Giacomo (mag1gio 1686). 
CABRIOLO (Chahriolo, Chi,aihriolo) Giovanni,.. detto Meille (Meglie), di Giovanni e Su

sanna Caiibonero. 
CHEIRETTO (Cheyretto, Chiai•retto) Anna, moglie di Gia.como (1mairzo 1686) - Ludo-

vica Benecchio Chiairetta (19 marzo 1686). 
CoPPINA PELLEGRINO Maria. 
CORDINO Daniele, con la moglie Margarita e 3 figli, abit. a S. Giovanni (19 marzo 1686.) 
EINARDO (Eynardo, Aynardo) Maria, madre di Giovanni, soldato di giustizia (feb-

braio 1686). 
FoNTANa Giuseppe di Paolo, con la moglie Maria e 1 figlia. 

FRAS CHIA Daniele. 

GAUTIERO (Gaut•ier) Margarita di Giacomo, ·mogilie dr Ludovico Malherba, con la so

rella Maria. 
GHICIARDO (1Ghicciardo, Gui1cciaiido) Pietro con la moglie Maddalena e le figl:ie Anna 

(o Susanna) e Margherita (fehbr. 1686). 
GIACOMA Anna, con la figlia Susanna ( 6 marzo 1686). 
G1AVELLO Isabella, ahit. a Bibiana. 

GIAYMETTO (Geimetto, Gieymetto) Andrea, 1con la moglie M argarita e figli Giovanni 

e Giuseppe (28 apr. 1686) . Daniele (maggio 1686) . Prudentia, di Antonio (mag

gio 1686), abit. a Bibiana. 

GIGLIO Stefano, con ila moglie. 

GRASSO Margherita, moglie di Daniele Cordino. 

MALANOTTO (MaUanotto) Daniele .. Giovanna di Lorenzo (ma1~gio 1686) ,abit. a Bi

biana. . Giovanni con la moglie, in Bibiana, 30 aipr. 1686. 
MAIRONE (Mayrone, Meirone) Daniele d.i Paolo, con la moglie M argarita e figllia Ma

ria (febbr. 1686). 
MoNDONE Daniele di Elia (maigigio 1686), a.bit. a Bibiana. 

MussETTONE Davide, con ila. .mogli~ Margarita e figli:: Michele, Bartolomeo, Paolo e 
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Catarina, cattolizzatiÌ Davi,de, Catarina e Margarita a Paesana, davanti al P. Fran. 

cesco Antonio di Pecetto, Missionario A,positoHco, 5 maggio 1686 e Michele Bar

tolomeo e Paolo in Bar,ge, davanti aJ. P. Clemente Muratore (23 maggio 1686). 
PARANDERO lmberto, , con la moglie Maria Braide 01S:sia Lantaretto, figlia di F,ilippo . 

Lucrezia, sua soreLla. 

PASTRE Maria, di Giovanni e fu Giuditta (13 febbr. 1686). 
PELLEGRINO Maria, di Giovanni. 

PRASCIUTO (iPrasciutto) Susanna, figlia dii Davide e Maria, albit. a.Ue Vigne di Lu-

serna (8 febbr. 1686). 
REIMONDETTO, vedi Bongiorno. 

RIGLIER Giacomo, con la moglie e 1 figlio. 

RosTAGNOLO Anna (marzo 1686). 
TURINO Maria di Bartolomeo, abit. a Bibiana. 

VINCENTI Anna (19 marzo 1686). 

ALBARINO (Ar.barino) Giovanni, ,di Antonio, con la moglie Susanna e figli Marghe. 

rita, Maddalena, Maria, Caterina. 
AYASSOTTO Pietro di Matteo, detto ,Peccolo (Peccollo ). 

BARACHIA (Barracchia) Giovanni, con la moglie Maria e figli Lorenzo e Stefano (feb

braio 1686). 
BASTIA Giovanni Lu~gi, ,con 2 figli · Giovanni Pietro. 
BELLI O NE Matteo ( alias 1Marco) di M,ichele, con ,la moglie Maddalena e figili Isabella, 

Michele, Matteo, e con la sorehla Anna (29 apr. 1686). 
BELLONA Anna e figli Paolo, Giaco,no, Susanna, Maria." Antonio, Bartolomeo, trasfe

rito nel Rifugio o Albergo di Torino . Ester, moglie :di Bartolomeo Bonetto. 

BENECCHIO Bartolomeo di ·Giova:nni, con la mogHe Maria e ng1i Giovanni, Anna 
Margaritta, e altri minori d,i 10 anni . Michele (2.8 febbr. 1686). 

BERTOTTO Daniele fu Pietro. 

BIANCHIS Davide di Daniele . Davide ,di Francesco. 

BocHIARDINO (Bocchiardino) Daniele di Giuseppe. 

BoNGIORNO G.iovanni e faimiglia, ,cattol. al princiipio d-ella guerra., poi trasferiti a To-

rino al servizio del marchese di P:riive. 
BROCHIERO (Brochieto) Susanna, moglie di A.gost,ino (2 marzo 1686). 

CAFF ARELLO Giovanni di Pietro. 

CERRUTO Giacomo di Giovanni, con la moglie Anna e 4 figli . Giovanni,, oon la mo

.glie Maddalena e figlia Maddalena. 

DANNA Daniele, di Giovanni · Margarita, di Ercole, cattoJ. dal Prior,e di Bibiana e do

mestica a Bibiana. 

DA v10 (Davì) Anna, moglie di Giovanni . Daniele di Stefano . Giovanni di Daivide . 

Paolo di Stefano. 

FRASCHIA Davide • Giovanni di Daniel,e, con la moglie Mania e le figlie Anna e Ma-
ria • Margarita, mogliie di Daivide Rraschia. 

GARSINO Daniele. 

GAY Giovanni di Peretto, di Pll'arostino, ahit. a S. Giovanni. 

GEYMETTO?, moglie di Davide, coi fig,1i. 
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G1AVELLO Lucia ved. di Giovanni Giavello . Isabella di Giov~nni, cattoL a Bibiana. 

G10RSINO Bartolomeo, con la ·moglie Maria e 5 figli sem.ifait.u.i (f,ebbr .. marzo 1686). 
GRASSO Giacomo e.on moglie Margarita, 2.6 apr. 168,6, a Luserna, davanti a P. Miche!. 

Angelo GalJino, dei Servi di Luserna. 

LANTARETO Francesco, di Antonio. Servì come spia nelle milizie ducali . Isabella, mo

glie di Giovanni Lantaré, (10 fehbr. 1686) . Maddalena, di FiHppo, col fratello 

Daniele, cattolizzati dal Priore di Biibiana . Margarita di Da.vide, moglie di Gio

vanni ·Gonino di Bartolomeo. 

MAETTO (M,eetto) Matteo di Giovanni, con la moglie Giovanna e figJi Daniele, Luig
gia, Giovanni ed altri minori di 10 anni, in Fenile, 5 mag;gio 1686, davanti a 

P. Bonaventura, Missionario Apostolico. 

MALLANO Bartolomeo di Michele ( arpr. 1686) · Davide di Sidrac, con la mogilie Gio
vanna, 4 figli minori di 10 a. e i nipoti Sidraco, Margarita, Isabella, Michele e 

Bartolo1neo. 
MALANOTTO {Mallanoto) Giovanna di Lorenzo (mag,gio 1686 a Bibiana) · Maria di 

·Giovanni. 
MARAUDA Bartolomeo di Giacomo - Michele, Bartolo,neo, Maddalena, Cattarina, Mar

gheriro, Isabella, figli di Giovanni. 

MASAROTA Giovanni. 
MoNDONE Giov·anni, con la moglie Ester e fi,gli: Susanna, Giacomo, Giovanni, Da

niele, Bartolomeo, Maria. 
MussETTO (Mussetta) Margherit·a, catt. da P. Bonaventura di Bibiana . Maria, mo• 

glie di Giovanni, in Bricherasio. 
MussETTONE (Mustone) Lucre~ e Susanna, figHe di Gior.gio. 
ODINO (Oddino) Daniele di Antonio, con la moglie Maddalena e 5 figli minori. 

PARANDERO Lorenzo, con la mo~ie Ludovica (alias Giovanna) . (marzo 1686). 
PARISA Bartolomeo di Giovanni, ,con la moglie M argarita e figli Giovanni, Cattarina, 

Daniele, Margarita, Maria, Anna, Maddalena, Luiggia, Giovanna - Margarita, mo

glie di Miichele Bellonatto . Maria, moglie di Giacomo Mussetto, con le figlie 

Anna e Catarina. 
PASSETTO Paolo di Giovanni, a:bit. a Bri,cherasio. 

PEYRONELLO Giovanna di Miichele. 

PROCHIETTO Matteo di Michele, con la moglie Maria e figli Margarita, Madalena, 1W.i

chele, Matteo, Anna, Maria, Cattarina. 
REVELLO Bartolomeo di Daniele, con la moglie Maddalena, figli Daniele e Anna e la 

serva Susanna, a Luserna, 28 apr. 1686, davanti a P. Dom. Maria di Saorgio -

Daniele del fu Paolo, con la figlia Catarina, il fratello Pietro con la moglie Giu .. 

dit, e con la madre Susanna - Giovanna, di Pietro, moglie di Davide MaU.ano . 

Giovanni, di Daniele · Michele, di Michele . Pietro, di Battista, con la moglie 

Maria e due figlie pupiU.e. 

ROBERTO Giovanni di Francesco. 

RocHIA (!Rocca) Daniele di Bartolomeo • Giovanni con la moglie Cattarina, i figli 

Bartolomeo e Luiggia e Ja cognata Maria (,marzo 1686). 
STRINGATO (Stringat) Bartolomeo, con la moglie Leonora è 5 figli . Giovanni. 
TURINO Giovanni, con la moglie Cattarina e due figli infanti, con le soreUe Caterina 

e Maria e la madre Susanna. 
VIALE Stefano. 
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V'ILLA:R 

Acc1ANA Maddalena , di Giuseppe. 

ALESANO (Alezzano) Davide di Constanzo · Giovanna di Giovanni. 

AYASSOTTO Susanna, moglie di Giovanni (mag;gio 1686), coi figli Pietro, Giacomo, 
Stefano Prudenza, Giovanni. 

BARIDON Maddalena,- di Pietro. 

BAYLE C.i.o·vanni Antonio di Seine, in PTovenza ahit. al ViUar da 12 anni, con la mo

.glie Maddalena -e i figli Maria Margarita e Giov. Battista. 

BERGERO Cattarina, ·moglie di Davide (2 marzo 1686) . Cattarina ved.va di Davide, 

(19 fehbr. 1686). 
BERTINATO (Bertinatto) Daniele ( 4 marzo 1686), con le figlie Anna, Maria e Susanna 

e una fi,gliastra (6 marzo 1686) . Stefano di Pietro (febbr. 1686). 

Bo ISA (Boysa, Buissa) Giovanni, con la moglie Anna e due fi.gli. 

Bo NETTO (,Bonneto) Giovanni, con la moglie Maria Da vitte. 
BREZZI Francesco , con la moglie Anna e Giovanna, fi.gJia, 21 mag1gio 1686 a Luserna. 

CASTAGNO Alessandro, con la moglie Cattarina e figli Cattarina, Margarita e Giov. 

Battista. 
CHIAMBONE Anna, moglie di Danicle Favot . Marghe,.!l,ta , moglie di Giovanni e il fi. 

glio Giovanni. 
DALMASSO Maddalena, moglie di Da1vi.de (marzo 1686). 
DANNA Francesco ·e Stefano, f.ratelli. 

DE MARIA, vedi MARIA. 

F ALCONERO Giudit, figlia di Giovanni . 

F AVOT (Fa,votto, Favutto), vedi CHIAMBONE · Anna, ved. di Dan~ele, con 2 figli. 

FONTANA Maddalena (1 marzo 1686). 

FRANCESOTO Anna, di Paolo. 

FRASCHIA Bartolomeo:. con la moglie Giudit e figli: Cattarina, Margherita, Maria, Gio. 

vanna, Giuseppe, Pietro, Constanza (1 marzo 16,86) .. Daniele .di Pietro, col fra .. 

teMo Giovanni e la madre Maria Pellegrino . Daniele di Bartolomeo. 

GARIGLIO ( al,ias Griglio) Davide con la moglie Giudit. 
GARNERO Giov. Pietro · Marria di Giovanni. 

GIACOTTINO Margarita di Giuseppe, mogHe di Barnaba V arso. 

GIAIMETTO (Giaymetto, Geymetto) Maria, moglie di Davide, con 3 figli e 3 fiiglie. 

GIEIMONATTO (Gei1monatto, Geymanatto) Maria, con tutta la famiiglia. 

G1ANAVELLO Giacomo, coi fì.gli . Susanna, 6 marzo 1686, a Luserna. 

GRIGLIO, vedi GARIGLIO. 

MARIA Giovanni Ruffino, con la moglie Catarina e figli Giov. Francesco, Vittòria e 

Pietro Sebastiano. 

MARINO (.Marini) Maria e Maddalena, fi,g1ie di Daivide (26 ma,rzo 1686) . Susanna di 
Pietro. · 

MARTINA Maddalena, figilia di Davide .. GiovanTÌf, Battista con la moglie Maria -e figli 

Giov. Battista e Pietro Antonio. 

MARTINATTO Davide di Giovannì (28 febbr. 1686) .. Gioanetto • Giovanni di Davide . 

Maddalena. 

MA USATO Giovanni con la madre ( 4 marzo 168'6). 
MoREL Oi,uditta di Giovanni. 
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MoRRIENA (Morrina, Maurin ?) Chiaffredo con la mo.glie Maria e figli Giacomo,, Giu-
seppe, Daniele, Constanza . Catterina di Giovanni. 

MusSETTO Anna, madr·e di Giovanni. 

PEIRONE Giovanni, con la moglie Ma-,,,ia, 1 figlio e 3 figlie, e la madre Const·anza. 
PELLACHIONE (:Pellanchione) Daniele fu Paolo, con la moglie Giudit e la sorella Anna . 

Giovanni di Daniele - Giovanni di Pietro con la moglie Maria, e figli Constanza, 

Pietro e Maddalena · Giuseppe con la moglie Maddalena e 9 figli . Isabella, mo

,glie di Daniele, ,con 1 fi.glio, 1 nipote, una fi.glia fatua e 2 serve - Maddalena, 
vedNa di Giuseppe con 5 figli. 

PERO NELLO (Peyronello) Giovanna. 
PERRINO Margarita, figlia di Giovanni e Anna. 

RAMBAUDO FiUppone Anna, .moglie di Daniele (5 marzo 1686). 

RosTAGNO Maria Turno, di Giovanni. 

RosTAGNOLO Anna (29 marzo 1686) . Daniele e Davide, di Giovanni. 

VIOLINO Francesco con mo.gli,e, 2 figli e 1 figlia . Anna, mogl,ie di Francesco (marzo 

16.86) . Maddalena, mo~lie di Giov. Francesco, detenuto, coi figli Piet,ro, Co
stanza e Maddalena . Giacomo, con la mogilie Maria e figli Pietro e Maria · Mar

garita, moglie di Paolo detenuto. 
VITTONE Maria, ved.va di Giovanni . Matteo, con le sorelle Maddalena, Constanza e 

Judit. 

II. . PRAROSTI,NO E ROCCA1PIA TT A 

AvoNDETTO Bartolomeo e Giaco,no, fratelli · Giacomo, di Giovanni. 

CARDONE Maddalena e Piacenza, figlie di FHippo. 

FoRNERONE Giacomo,. di Giacomo. 

GARDIOLO Daniele, di Paolo. 

MussETTO Caterina, mogHe di Samuele. 

NAVARRA Francesco. 
R1vo1RO Michele. 
ROBERTO Giovand . Susanna, figlia di Caterina. 

ROMANO Catterina, di Anna. 

III .. VALLE DI BBROSA 

I1NVBRSO PORTE 

Sono segnalati circa 20 caipi di famiglia cattolizzati, ma nessuno con la data precisa 

dì cattol,izzazione. 

SA,N GERMAtNO E PR,A·MO,LLO 

BALMASSO (Balmazzo) Marta ( 4 marzo 1686). 

BocHIARDO (Bocchiardo) Giacomo, di Giovanni (febhr. 16816), con la moglie (30 gen

naio 1686). 
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BoNoso Giovanni e fratelli. 

BovIER Giacobo, minor,e, in Cavour. 

CoLOMBATO (Colomhatto) Giovanna e Marta di fu Giovanni. 

CoL TINO ( Cortino( Cottino) Giaconio di fu Michele e il fig.Iio Mi.chele. 

GIAIERO ('Giahiero) Benettino di Giovanni, andato domestico a Bibiana e cattolizza.to 

da P. Bonaventura (mag,gio 1686). 

GIANRE Giacomo con la mogJie, abit. all 'Abbadia, presso Pinerolo. 

JANASSON (Gianassone) Giacomo. 
MAYNERO (Mainero) Andrea, Anna, Davide, Giovanni e Maria, figli di Giacomo, ucci

so dai riibelli (9 marzo 1686). 

PIAZZA Bartolomeo (14 marzo 1686) . Maria, moglie di Pietro e figlia di fu Filippo 

e Maddalena Colombatto (6 fehbr. 168-6) . Pietro, cattoli~zato, poi re.Ja1pso e chiu

so nei .ceppi nelle pri1gioni di Lus,eirna nel nov. 1686. 

PIOVANO Maria, domestiica a S. Giovanni, nella cascina detta La ·Costera. 

RIBET Giovanrii .. 

ROBERTO Sebastiano, con la •mogJie e 4 figli ( 4 mm.·zo 1686). 

RoLETS RosTAING Giovanni e Stefano, fratelli. 

Circa una trentina di' valdesi risulta cattolizzata nel 1685, forse dopo la re,voca 

deH'.editto di Nantes. 

lNViERSO PINASCA 

GHIGASSO (Guigasso) Margarita , figlia di Giacomo Bertochio e mogli,e di Lorenzo Ghi

gasso fu Giuseppe, cattol., con 1 figlio (fehbr. 168-6). 

Su una sessantina di cat.toli~zati .di Inverso P,inasca, Villar e Chenevièr,e una 

quindi1cina risulta cattolizzata nel 1685, .gli altri non portano indicazione della catto
lizzazione. 

GAIDO Pietro, 4 mag.gio 1686, in .Perosa, dav~nti al P. Benedetto da Fossano. 

RIBETTO Antonio, di Pietro . Sara} minorenne, in Luserna, figlia di Bartolom,eo. 

IV .. V.A,LLE DI S. MARTINO 

BOVI:LE 

Su una sessantina di cattolizzati, una quarantina risulta cattolizzata nell'anno 

1685, altri non porta.no la data della cattolizzazione o sono cattol•izzati di vecchia data. 

CHI.ABRAN·O 

I caHolizzati, circa una quindicina, 1·isultano cattolizzati negli anni precedenti 

il 1686. 

FA1ETT10 

ARTERO (Ar-thero) Davide, ferraro, cattol. in Luse,rna il 23 ap,r. 1686, col fi,glio Da. 

vide, poi rilassato dal duca in virtù del suo mestiere. 

BARUSSO (Baruzzo) Isaia di Giovanni, con la moglie Antonia (1 apr. 1686). 
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CANALE Giovanni di Giacomo, con le sorelle Mai1ia e Caterina (25 apr. 1686). 

DuPONT Giovanna, moglie di Alessandro, con figli e figiliastri (22 a,pr. 1686). 
FRAIRIA (F,rayria, Freyria) Maria, ved. di Giovanni (15 apr. 1686). 
GuGLIELMETTO Giovanni, sarto (25 a,pr. 1686). 
LEGGERO Antonio e Giovanni, fratelli. 

PoETTO Giovanni (marzo 16-86). 

Una ventina r isulta cattolizzata nel 1685, gli altri da parecchi anni. 

MAN:I,GLJ.A 

BARALE Cattarina, moglie di Daniele, figlia di Giovanni e Anna giugali di Traverse. 

Circa una qua<rantina risulta cat,toliizzata neH'anno 1685. 

1VIASSELLO 

BREUSA (Breuza) Pietro. 

BRUNETTO Pietro di Giovanni (Ja festa di Pantecoste 1686). 
PASCALE Giovanna di Giacomo - ff.etro , .guida dei F,ranc·esi. 

RIBETTO Bartolomeo, guida dei francesi . Giacomo, guida del marchese Palla.vicino. 

TRON PoLLATO Giovanni, guida del ma,rchese di Pallavicino - Ma-rtia , figlia .di Tron , 

Polat Pietro. 

Quasi una ventina risulta cattolizzata nell'anno 1685 . 

PRALI 

BERGERO Giovanni fu Giovanni (maggio 1686). 
GRIGLIO G4iovanni (aprile 1686). 

RICHIARDO Filippo , di Paolo (16 ma,g,gio 1686) - Giovanetto di Giacomo (10 mag

.gio 168'6). 

SAPPO Giovanna, moglie di Enrico, con un nipote Enrico. 
Una diec,ina risulta cattoJizzata nell'anno 1685. 

RICLAiRETTO 

BERTOCHIO (Bertocchio) Antonio. 

BERTALMIO (Bertarmio) Giovanni (apr. 1686). 
BoNoso Pietro, di Giovanni (apr. 1686). 
CLOTTO Giovanna (giugno 1686) . Pietro fu Giacomo (apr. 1686). 

FIORINO Giacomo, Owvanni, Stefano, figli di Giovanni. 

GoNETTO Susanna di Paolo. 

PEYRETTO (IPeyrotto) Stefano (apr. 16H6. 
PEIRONELLO (Peyronello, Perronello) Anna di Giovanni. 

RICA (Richa, Ricca) Giovannina di Giovanni e il fratello Giovanetto (24 , apr. 1686 
- Maria ved. di ·Pietro col figlio Giovannetto (29 apr. 1686). 
Da trenta a quaranta risultano cattolizzati nel 1685. 

RODO·RETTO 

BALMA Giovanni e Maria, figli di Giacomo. 
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R1cHIARDO Giovanni fu Daniele. 

Da sette a dieci risultano catto1izzati nel 1685. 

SALZA 

BREUSA (Breuza) Antonio" guida d·ei francesi. 

CoRVEGLIO Giovan11i, guida d·ei francesi. 

PoNzo (,Ponso, Pons) Antonio fu Antonio (apr. 1686). 

Una ventina risulta cattoHzzata nel 1685. 

GIARETTO (,Giar~etto) Giovanni fu Giovanni, guida del Marchese di Parella (13 

giugno 1686). 
RtnETTO Maria, figlia di Giovanni e Giovanna giu:gali Rihetti, e mo,glie di Gioan

netto Ribetto (febbr. 1686). 
TRONO Giov-anna, figlia di Giovanni e Ma,rgarita Rihetto di Chi,abrano, e moglie di 

Antonio (6 febbr. 1686) . Giovanrit di Giovanni (13 giugno 1686) · Madda. 

lena, fi,glia di Davide e Maria giugali Baral,e di Chiabrano (febbr. 1686) · 

Susanna ved.va di Antonio Trono (2 giugno 1686). 
Una ventina •risulta catto.Jizzata nell' anno 1685. 

Non rfa,ulta nessun cattolizzato nell' anno 1686: una sessantina abiurò nel 168·5. 

V .. MISSIONE DEL P.BR,RERO 

Seminaristi e personale 

P. Ambrogio, Missionario, Direttore della Missione, con altri 4 PP. Cappuccini. 

Seminaristi 

BARRALE Tomaso fu Gia,como, di Maniglia, a. 14 · BucHER Antonio - CANALE 

Giacomo di Giovanni, di S. Martino, a. 12 · CHIARINO Carlo Antonio, di Varallo, a. 

16 - G1ANRONE Giaconio fu Francesco, di Prali , a. 14 - GIANRONE , Pietro di Gio

vanni, di Prali, a. 12 . MACELLO (,MasselJo) Gioannetto di fu Pietro, di Fa.etto, a. 8 

• MAGARINO Giovanni . MARCO o MARCONE Giovanni fu Antonio, di Faetto, a. 16 . 

MERUZANO (tMenusano) Gioannetto fu Abramo, di Bovile, a. 15 - PERRO Giovanni 

fu Paolo, di Ri,claretto, a . 18 . PEYRETTO Stefano di Stefano, di Riclaretto, a. 9 -

POETTO Claudio di 1Giacomo, di S. Martino, a. 12 • PoETTO Stefano di Pietro, di 
Faetto, a. 12 . PoNso Giacomo fu Antonio, di S. Martino, a. 10 - REGLIERO Gio

vanni, di Fa.etto - RoDORINO Giovann.'i . S1MONDO Giovanni fu Giacomo, di Mani

glia, a. 10 - TRONO Antonio di Pietro, di Massello, a. 11 . TRONO Giovanni di 

Giovanni, di S. Martino, a. 12 · TRONO Giovanni Antonio . TRONO Giovanni Michele . 

TRONO MoRATTO Giovanni, di Faetto, a. 9 - TRONO MoRATTO Giovannino fu Pietro, 

di Faetto, a. 11. 
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1 nservienti 

BARRALE Davide, servo . DE SIMONE Giovanni, mulattiere . GELLATO Michele 

fu Giovanni, di Perrero, a. 20 calligaro · MERUZANO (,Menu.sano) Michele, s.ervo · 

M1LLANO Agostino, ,sarto . TRONO Giovanni, procuratore . TRONO Margarita , fu Gio

vanni, a. 30, serva. 

Di locallità incerta 

PERTINO (Bertino) Francesco (10 febhr. 1686) . TEALDO Giov. Antonio (10 feb

braio 1686 ). 

NOTA 

N ell'imipossibilità di dare in ques to studio la lista dei due mila e più pattolici e 

cattolizzati esistenti nelle Valli n ell'anno 1686, prima del r~popolam.ento, ci Hmitia

mo a dare un el,enco approssimativo dei valdesi, che, con sufficiente sicurezza, risul

tano essersi cattolizzati nelle VaHi durante l'anno 168'6. Molte liste degli Archivi non 

hanno data sicllll'a, o non precisano la data della cattolizzazione. Per una lista com

pleta dei cat.tolici ,e cattolizzati esistenti nelle valli in quell'anno - esclusi i nuovi 

ahi tanti del ripopolamento - cfr. A.S.T ., II , Valli <li Luserna, art. 556, 557, 558, 
559, 564, 567, 569, 571, 573, 577, 580, 584: Senato di Pinerolo, vol. 96 . 100; e le 

liste incluse ne1la lettera del M orozzo del 23 marzo 1686, in loc. cit. Per i cattolizzati 

durante la prigionia nelle varie località di detenzione e per quelli che si cattolizzar~

no dopo l'editto del 3 gennaio 1687, vedi il nostro studio: « Il confinam~nto dei val. 
desi cattolizzati nelle terre del Vercellese )), in loc. cit. 
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II. 

Figlie dotate e 

del Villar (Val 

relapse 

Luserna) 

Susanna n1oglie in prime nozze del fu Filiberto DE MARIA, al presente di Giov. FRA

SCHIA fu Daniele, relaipsa: i suoi figli caHolici. 

Madalena GIEIMETTO, ved.va di Dan~ele FRASCHIA fu Bartolomeo, ora moglie di Da

vide BELLINO, relapsa. 

Paulo GIEIMONETTO (Gei.monatto) tiene beni dotali dehla fu Maddalena, sua mo.glie. 

E' relapso. 

Giuseppe GIEIMONETTO possiede beni della fu Maddalena, figlia del fu Giov. Bonetto, 

relapso. 

Maria VASSEROTA (Vasiserotto), moglie di lsaya CHEIRUS, tutti e due relapsi. 

Susanna 1CHEIRUSSA {Cheiyrus ), figlia di Daniele et ved.va del fu Daniel BoNETTO, 

relapsa. · 

Anna BELLINA (Bellino), ved.va del fu Chiafredo BERTRAND, morta cattolica, lasciata 

figlia morta cattolica, alla quale successe il .padre: questo sposò una figlia di 

Sa,nuele GARNIERO, quale ,è stata relapsa e detto Bertrando ,è morto, i beni dotali 

ora posseduti da Stefano ALLIO CATTINA, religionario. 

Maria BERTINO, mQglie di Stefano FONTANA fu Daniele, a:mhi relapsi. 

Maria~ moglie di Giov,. PELANCHIONE, relapsa. 

M argarita, moglie di Daniele RoETTO f.u Pietro, relaipsa. 

Margarita, ved.va fu Paulo VIOLINO, ora moglie di Giov. MARINO, relapsa. 

Margarita, ved.va fu Paulo MARTINATO e indi di fu Chiafredo MoREL, relapsa. 

M adalena, moglie di Paulo REGLIER, ambi relapsi. 

Giudit, mo.glie di Daniel PELANGHIONE FRANCESOTO, ambi relapsi. 

Francesco LARBAUDO ha i beni di fu Giovanna VoLATA, ·stata sua moglie e dotata da 

Madama Reale a Maddalena, ved.va del fu Stefano PERRACCHIONE, es~endo detto 

Lar,baudo relapso. 

Maria MussETTA (Mussetto) del fu Pietro, moglie di Daniele GRANIER (Garnier) MA

RINETTO, relapsa. 

Susanna, moglie di Giovanni AYASOTO (Ayassotto) fu Piet,ro, morta relapsa. 

(I) A.S.T., II, Valli Ji Luserna, art. 580. 

5 
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III. 

Elemosine, doti e sussidi 

ai cattolizzati delle Valli (1686) 

1) Mandati per l'elemosina ai cattolizzati: 

5 febbraio 1686 . Al R. P. Francesco Felice, missionario di S. Germano, L. 125 per 

elemosina ai cattolizzati. 

6 febbraio . stipulati sei strumenti d,i dote per: 

A Cattarina, sposa di David BARALE di Chiabrano, fi,glia di fu Giovanni e Giovanna 

giugali GALLETTO, di Traverse, L. 200. 

A Maria,. sposa di Gioannetto RIBETTO di S. Ma,rtino, figlia di fu Giovanni e Giovan

na giugali BERARDI (Bernardi ?) di Rodoretto, L. 200. 

A Gioanna, 5tposa di Antonio TRONO di S. Martino, e figliola di fu Giovanni e Marga

~ita RIBETTI di Chiabrano, L. 200. 

A Maddalena, sposa di Pierre TRONE (:Pietro Trono), e figliuola di Dav-id e Maria 

BARRALE di Chiabrano, L. 200. 

A Maria, moglie di Pietro PIAZZA di S. Germano, e fi,gliola del fu Filippo -e di Mad

dalena CoLLOMBATI, di S. Germano, L. 180. 

A Margarita, .moglie di Lorenzo GHIGAZZO e figliola del fu Giacomo BEHTOCHIO, del

l' Inverso di Pinasca, valle di Pe,rosa, L. 180. 

8 febbraio 

Spedito al P. Michelangelo GALLINA, Superiore della Missione del Villar, L. 150 del 

danaro dell'elemosina per cattolizzati e cattolizzandi; 

detto giorno simile al P . .PAGLERO, Superiore della Missione di Angrogna, L. 100; 

detto gio-rno al P. PAGLERO del danaro dell'lll.mo siig.ir Conte Turinetti, L. 20; 

detto giorno a favore della cattolizzazione d,i Susanna, figliuola di David e Maria 

(1) A.S.T., II, Valli di Luserna, art. 573 (mandati del itesorier.e Bastia); Valli 
ili Luserna, S. Martino e Pragelato, ,art. ·254, fase. 810; Patenti Contr. Finanze, art. 
689, reg. a. 168'6-.S7; Conti dei Tesorieri di Piemonte~ airt. 8·6: oonti del Bumiah>, 
a. 1686, Credito n. 443 .. Letter.e ,del Morozzo, 2·2 .marzo 1686, in A.S.T ., I, Lettere 
di Particolari, M. mazzo 72. Molte al;tre elemosine ll"isultano distriiibuite nell'anno 168·5 
per sussidio e per dote. 
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PRESCENTI (P\resciuto ), della Torre, hahitante alle Vigne di Luserna, L. 12 dei 

danaro dell'elemosina per cattolizzati e cattolizzandi. 

9 febbraio 

Mandato al Prevosto della Torre (D. Maueo Ardizzone) ,per L . 100 del danaro del

l'elemosina per cattolizzati e cattolizzandi; 

detto giorno al Prevosto suddetto, L. 20 del legato Turinetti; 

detto giorno al R. P. Gioseppe di Breglio, Prefet,to della Missione di Tor!.·e, L. 60 del 

dana;ro dell'elemosina per cattolizzati e cattolizzandi; 

detto gio-rno al medesimo, L. 10, del le.gato Turinetti; 

detto giorno spedito a Giacomo BocHIARDO del luogo di S. Germano, in considerazio

ne della sua cattoli~azione e di sua moglie, L. 50 ( cattolizzazione in data 30 
gennaio scorso fatta dal P. di S. Geiimano ). 

10 febbraio 

Spedito mandato a favor di Giov. Antonio TEALDO per L. 12 e Francesco PERTINO 

per L. 12. 

11 febbraio 

Mandato di L. 12 a favore di lsabellina, moglie di fu Giovanni LANTERÉ (Lantaré), 

di S. Giovanni per cattolizzazione ·del 10 febbraio; 

detto giorno spedito mandato L. 12 a favore di Maria, mo.glie di Giovanni BARRAC

CI-IIA, di S. Giovanni, per cattolizzazione del 10 detto; 

detto giorno all'Abate TARQUINO, L. 150, da distrihuire ai poveri cattolizzati. 

13 febbraio 

Mandato a favor di M«ria, figliola di Giovanni e della fu G:iudit ,PASTRE, della Torre, 

per L. 50 in considcratione della cattolizzazione del 28 ott . 1685, costituiite in 

dote da detta Maria a Bartolomeo Cerruto di Bibiana. 

17 febbraio 

Mandato a favor.e di Daniel G1ov10 di Angrogna, per sua cattoHzzazione, per L. i2. 

19 febbraio 

Mandato a favore di Cattarina, moglie di David BERGERO del Villaro, per la cattoliz

zazione, per L. 6; a questo per L. 50. 

20 febbraio 

Mandato a favore di Stefano ·BERTINATTO, del Villar, per cattolizzazione, per L. 6. 

23 febbraio 

Instromento di dote di Margarita, .moglie di Daniele :MAYRONE (Meyrone), della Tor
re, per L. 180. 

26 febbraio 

Stromento di dote di Madalena, moglie di Pietro Cu1ccu1AnD0 (Ghicciardo), per L. 180. 
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Mandato a Bartolomeo G10RSINO, di ,S. Giovanni, per catto1izzazione, L. 6. 
Detto giorno a favore di Maria, moglie di Daniele GIOVINE (J ouve ), di Angr0igna, per 

cattolizzazione, L. 6. 

28 febbraio 

Instromento di dote di L. 180 a favor di Maria, moglie di Giovanni AYNARDO ·(Ey

nar,d), soldato di :giustizia in questo luo.go. 

A Michele BENECHIO, di S. ,Giovanni, per cattolizzazione, L. 12. 
A David 1MARTINATTO, del Villar, pe1· cattolizzazione, L. 8. 

1 marzo 

Per cattolizzazione spedito a: 

Giudit, ,moglie di Bartolomeo FRASCHIA, del Villar, L. 6. 
Giovanni BuYSSA, di Bobbio, ;per L. 6. 
Daniele BoYRA (1Boisa, Buissa?), di Bobbio, L. 6. 
Madalena FONTANA, del Villar, L. 6. 
Anna, moglie di Francesco VIOLINO, del Villar, L. 6. 

2 marzo 

Mandato per Anna, moglie di Giac01no CHIARETTO, della Tol'lre, per L. 6, per catto· 

lizzazione; 

detto giorno strumento di dote a favore di Susanna, moglie di Agostino BROCHIERO, 

di S. Giovanni, per L. 180; 

detto giorno mandato a favore di Catarina BERGERO, cattolizzata, moglie David Ber

gero del ViHar, per L. 44. 

4 marzo 

A Daniel BERTINATO e Giovanni MAUSATO, del Villar, L. 10 caduno, per cattolizza-
. 

z1one; 

detto giorno pe,r L. 8 a favor di 1if arta BALMAZZA, di S. Germano, ,per cattolizzazione. 

5 marzo 

A Anna, moglie di Daniel FILLIPPONE RAMBAUDO, del Villar, L. 12. 

6 marzo 

A Bartolomeo GIORSINO, di S. Giovanni, per sua cattolizazzione, L. 12. 
AI P. AMBROGGIO, Cappuccino Superiore della Misisone del Perrero, L. 150 per cat

tolizzati e cattolizzandi. 

A Madalena BORSETTO, L. 15. 

A Susanna, Maria, Anna, sorelle e figliole di Daniele BERTINATTO, del Villaro, L. 18, 
per cattolizzazione. 

A Madalena, moglie di David DALMAZZO, del Villar, L. 12, pe,r cattolizzazione. 

A Anna e Susanna, madre e figliuola di Giacomo ( ?) della Torre, L. 15, per catto
lizzazione. 

Al P. Jltlichelangelo GALLINO, della Missione del Villar, doppie tre di Savoia del fon
do Turinetti. 

A Madalena CERRUTI di S. Giovanni~ per L. 6, per cattolizzazione. 
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7 marzo 

A Sebastiano ROBERTO, di S. Germano, L. 50, per cattolizzazione sua e della famiglia. 

8 marzo 

Mandato a favore di Giovanni MICHIALINO (Michelino), di Bohbio, L. 10, per catto

lizzazione. 

A Catati'na RocHIA, di_ S. Giovanni, L. 12, per cattolizzazione. 

9 marzo 

A David MAYNERO, di S. G-er.mano, per soccorso di lui e di tre altri fratelli, figliuoli 

del fu Giacomo Maynero, uociso dalli religionari, L. 18. 

10 marzo 

A Michele ,PAVARINO, di Rorata (.Rorà), L. 12, per cattolizzazione. 

12 marzo 

A P. AMBROGIO, Superiore della Missione di Perrero, L. 100, per cattolizzati della 

V alle di S. Martino. 
A P. GALLINA, L. 34, da di,strihuire ai cattolizzati e cattolizzandi di Villar e Bobbio 

(Ordine del Morozzo del 10 marzo 1686). 

14 marzo 

A Bartolomeo PIAZZA, di Pramollo, L. 12, per cattolizzazione. 

19 marzo 

A Daniele CORDINO, Maria CoPPINA PELLEGRINA (Pellegrino), Ludovica CHIRIETTO 

BENECCHIA e Anna VINCENTI, per cattolizzazione, L. 6 caduno. 

21 marzo 

Spedito al Prevosto della Torre (Don Ardizzone) L. 100, da distribuirsi a1 poveri cat· 

tolizzati e cattolizzandi. 

22 marzo 

Un mandato a P. AMBROGIO, Superiore della Missione di Perrero, di L. 300, moe 
L. 200 per cattolizzati e L. 100 per la Fam1glia del Monte Domenicale. 

Al P. Michelangelo GALLINA L. 100 per cattolizzati del Villar. 

All'Abate TARQUINO, L. 60, da distri.huire ai rpoveri cattolizzati di S. Giovanni e 
Vigne. 

24 marzo 

A Bartolomeo 1REVELLO, per una veste somministrata a Caterina CHIAVIA, cauolizzata 
di Angrogna, L. 25. 

26 marzo 

A Maria e Maddalena," soreHe, figliuole di Davul MARINI, per ca,ttolizzazione, L. 12. 
A P. Francesco Felice d'Lvrea, Superiore della 1Missione di S. Germano, per cattoliz-

zati di S. Germano, Pomaretto, Pramollo} Inv,erso del Villar, Dubione e Le Porte, 

in V.al Perosa., L. 150. 
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29 marzo 

A Anna RosTAGNOLA (Rostagnolo) della Torre, per soccorso e per cattoliz:mzione, L. 8. 
A Giovanni ,CERRUTO, di S. Giovanr_,;, L. 12, per cattolizzazione. 

A Giovanni MoNDONE, di S. Giovanni, L. 12, per cattolizzazione. 

30 marzo 

AU'Ahate TARQUINO, per distribuire ai cattolizzati di S. Giovanni, Lucernetta (Lu

sernetta), e delle Vigne, L. 50. 

2 aprile 

Mandato al P. Giuseppe da Breglio, Missionario e 1Prefetto delle M•issioni de' Riffor
mati, per L. 100 da distribuire ai cattolizzati di S. Bartolomeo, Roccapiatta, 

1Prarostino. 

APietro ·CLoT, Giovanni BELTRAMIO e Pietro BoNozzo (Bonoso), di ·Riclaretto, per 

ellemosina, L. 13, cioè L. 4 caduno ai due primi e L. 5 al terzo. 

4 aprile 

A Pietro FREYRIE (Frayria ), di Faetto, e Stefano ·PEYRETTO ( alias Peyrotto ), di Ricla

retto, L. 4 caduno. 
Mandato .di L. 100 a P. Ambrogio, della Missione di Pel'1r-ero, per sussistenza della 

Famiglia del Monte Domenicale di Perrero. 

5 apr.ile 

A P. Michel Angelo GALLINA (1Gallino), per cattolizzati di Villar e Bobhio, L. 50. 

7 aprile 
Mandato di L. 200 a P. Ambrogio, della Missione di .Perrero, ,per distribuire ai catto-

lizzati -della Valle di S. Martino-. 

12 aprile 

A P. M.ichelangelo GALLINO (Gallina), L. 50, da distribuire ai cattolizzati di Villar 

e Bobhio. 

19 aprile 

All'Aibhate TARQUINO, L. 50, da distribuire ai cattolizzati di S. Giovanni, Rorata 

( 1Rorà) e Vigne. 

20 aprile 

Mandato al P. GALLINO, di L. 50, da distribuire ai poveri cattoHzzati di Villar e 
Bobhio. 

Mandato di L. 100 a P. Francesco Felice della Missione di S. Germano, da distri
huiTe ai ca.ttolizzati dell'Inverso .Perosa. 

Pagamento di dote a figlie valdesi cattolizzate 

« L. 2·24,0 pagate alle sottoscritte figlie cattolizzate deU.e Valli di Luserna per la dote 

stabilitali da S.A.R. il giorno della festa deUa Santiss.ma A-nnonciata intervenute 
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a detta processione conforme aH'lnstromenti di quittanza passata dalle mani di 

caduna d'ess,3 figlie al tempo di luoro matrimonio, ohe ,per cqpia autentica si 

rimettono con instromento del Cav. Morosso (lMorozzo) delegato di S.A.R. in 

dette Valli >>. 

1 · A Caterina, figliola di Giovanni et Anna .giu.gali GALETTI, di Traverse, et s·posa 

di Davide Barale di Chiaibrando, instrom.to 6 febbr. 1686, L. 200. 
2 . A Maria;. .figliola delli furono Giovanni e Gioanna giugali BERNARDI di Rodoret

·to, ·et sposa di Gioanetto Ribetto di S. Martino, instr.to· 6 febb. 1686, L. 200. 
3 - A Gioanna, filiola del fu Gio".'anni e Margarita RIBETTI, di Chiabrando, et sposa 

d'Antonio Trono di detto luQgo (instrom.to 6 febbr. 1686), L. 200. 
4 . A M adalena, figliola di Davide e Maria giu.gali BARRALI (Barale), di Chiahrant, 

et sposa di Pietro Trono di S. ,Martino (inst,rom.to 6 ·febbr. 1686), L. 200. 
5 .. A Maria, figliola del fu Filippo ·e ·Madalena giugali CoLOMBATI (Colombatto) di 

S. Ge:r,mano, ,moglie d-i Pietro Piazza di detto luogo (instrom.to 6 f.ebbr. 1686), 

L. 180. 
6 · A Margarita, .figliola del fu 1Giacomo BERTOCHIO di Pinasca, moglie di Lorenzo 

Ghigasso (Ghigazzo) (instrom.to 6 fehhr. 1686), L. 180-. 
7 - A Margarita , figliola del fu Giovanni BEN, moglie di ·Daniele Meyrone, della 

Torre (instrom.to 6 febbr. 1686), L. 180. 
8 - A Madalena, .fi.gHola del fu St,effano ,MEGLIE, e moglie di 'Pietro Ghiciardo, della 

Torre (instrom.to 26 febbr. 1686), L. 180. 
9 · A Mar.ia, figliola del fu Davidl 1MAUSETTO (Mussetto?), moglie di ,Giovanni 

Eyna.rdo, della Torre (instro.m.to 2H fehhr. 1686), L. 18-0. 
10 · A Susanna, figliola di David ARMANDO Boscao, moglie d'Agostino Brochiero di 

S. Giovanni (ins:tr.to 2 marzo 1686), L. 180. 
11 - A Maria, figliola di Michele SIMONDO, moglie di Francesco Querza dello Stato di 

Modena (instr.to 11 ,giugno 1686), 1L. 180. 

12 · A Margarita, figliola di Danielle MARCHETTO, d 'Angrogna, moglie di Pietro Silvi 
di S. Paolo (instr.to 15 marzo 168-6), L. 180. 
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IV. 

A. S. T ., Lettere di Particolari M. mazoz 72 . Lettere di Luigi Francesco Morozzo, 

Intendente delle Valli di Luserna (22 marzo 1686): 

a) Nota de' Cattolizza.ti de luoghi di Villaro e Robbio, che sono fuggiti dalle forze de

gli heretici e venuti ad abitare nel luogo di Lucerna (Luserna): 

Giovanni Martinat, a . 56, David, figliolo, a. 19 

Samuale Grasso, a. 69 
GiacOIIllo Boysa, a. 40, Daniel, figliolo, a. 15, Paolo, figliolo, a. 3 

Paolo Carbonero, a . 27 
Margaritta, moglie di Paolo Violino, detenuto, a. 22 
Maria, moglie di Giovanni Pellancione, d,etenuto, a. 23 e .figli Costanza, 

a. 5, Pietro, a. S e Maddalena, a. 1 
Michele Rambaudo, a . 66, Maddalena, ·moglie, a. 54, Costanza, figlia, a. 

Cattarina, moglie di Daniel Cayrus, de,Uenuto, a. 4·6 e figli: Isaia, 

a. 24, Maria, a. 20, David, a . 16, Henrico, a. 8 
Paolo R.iglier, a. ·3,6, Susanna, moglie, a. 2,2, Giov. Giacomo, figlio, a. 3 
Giuseppe Pellanchione, a. 40, Maddalena, moglie, a . 35, figli Anna, a. 15, 

Daniele, a. 14, Maria, a. 11, Susanna, a. 9, Giacomo, a. 7, Gio

vanni, a. 6, Paolo, a. 5, Madalena, a. 4, Maria, a. 2 
Danielle fu Paolo Pellanchione, a. 20, Giudit, mogli,e, a. 20, Anna, 

sorella, a. 12 
Danielle Rambaudo, a. 42, Susanna, ·moglie, a. 42, figli: Madalena, 

a. 13, Cattarina, a. 11 e Da1vid, a. 9 

Giacomo Davì, a. 38, Susanna, moglie, a. 58, Mar.ga.rita, figlia, a. 4 
Maria, moglie di •Giacomo Vittone, dettenuto, a. 49 

Paolo M artinato, a. 24, Madalena, moglie, a. 18 
David Grillo, a. 4,3, Judit, m0iglie, a. 53 
Barnaba Varso, a. 41, Mangarita, moglie, a. 40, figli: Anna, a. 9, Do

rotea, a. 7, Cattarina, a. 2 
Giovanni Violino, a. 54, Maddalena, moglie, a. 39, figli: Giuseppe, 

a. 211, Constanza, a. 17, J udit, a. 13, Pietro, a. 11, Paolo, a. 6, 

David, a. 4 

Steff ano Chiavia, a. 40, Maria moglie, a. 212, figli: Giovanna, a. 13 e 

Giovanni, a. 10 
Chiaffredo M orriena, a. 44, Maria, moglie, a. 4·5, figli: Giacomo, a. 20, 

Giuseppe, a. 12, Daniel, a. 7, Constanza, a. 6 
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Filippo Sibille, a. 33, Maria , moglie, a. 32, figli: Maria, a. 5, Pietro 

Antonio, a. 3 

Giannetto Martinatto, a. 22 
Giacomo Bellino, a. 44, figli: David, a. 17, Cattarina, a. 9, 

Giacomo Violino, a. 50, Maria, moglie, a. 39, figli: Pietro, 

Maria, a. 3 

Lucia, a. 6 

a. 23, Anna 

Matheo Vittone, a. 32, Madalena, sorella, a. 29, Constanza, sorella, 

a. 24, Judit, sorella, a. 212 
Madalena, moglie di Giov. Francesco Violino, dettenuto, a. 27 , figli: 

Pietro, a. 5, Constanza, a. 3, Maddalena, a. 1 
Giovanni, figliolo di Danielle Pellanchione, dettenuto, a. 1 O 
David Gieymet, a. 43, Maria, moglie, a . 36, fiigli: Constanza, a. 14, 

David, a. 11, Cattarina, a . 10, Giuseppe, a. 8, Isabella, a. 5, Ma

ria Cattarina, a. 2 

DanieUe Negrino, a. 47 

Danielle Mondone, a. 8,8, Anna Maria, fi,glia 
Susanna, moglie di Moyse Vassarotto, dettenuto, a. 57 , e figli: ·Gio

vanni, a . 30, Giovanni, a. 22 con la moglie Anna Maria, a. 20, 

Maria, a. 20, Giacomo, a. 15, Madalena, a. 13, Moyse, riipote, a. 1 

Gioanni Aiasotto fu Pietro, a. 4,8, Susanna, mo1gHe, a. 41, figli: Pietro, 

a. 15, ·Giacomo, a. 13, Steff ano, a. 10, Prudenza, a. 5, Giovanni, a. 3 

Daniel Constanzo, a. 26 
Giovanni Chiambone, a. 57, Giovanni, figlio , a. 1 

Bartollomeo Fraschia, a. 50, Judit, moglie, a. 40, figli: Cattarina, a. 25 , 

Margarita, a. 20, Maria, a. 18, Giovanna, a. 14, Gioseppe, a. 10, 

Pietro, a. 10, . Constanza, a. 3 

Giovanni Michialino, a. 50, Margarita, moglie, a. 35, figli: ,Giovanna, 

a. 16, Giacomo, a. 7, Pietro, a. 6, Madalena, a. 4, Giovanni, a. 1 
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b) Seguono li Cattolici mandali coi cattolizzati che hanno abarodonate le luoro case, 

come sopra: 

Antonio Morello, a. 4,6, 1Margaritta, moglie, a. 24, fi.gli: Ciaffré, a. 15, 
Michel-.Antonio, a. 2 persone 4 

Filliherto Maria, a. 27, Susanna, moglie, a. 25, figli: Maria, a. 7, Giu-

seppe, a. 5, David, a. 3 
Giovanni Martina, a. 30, Maria, moglie, a. 27 , figli: Giov. Battista, a. 5, 

Pietro Antonio, a. 4 

Giov. Luiggi Brianza, a. 3·5, Maria, moglie, a. 40, figli: 

Giov. Francesco, a. 4 
Chiafredo Bertrand, a. 36, Anna Isabella, figlia, a. 3 

Giov. Antonio Baylo (Bayle ), a. 34, Madalena, moglie , 

Maria-,Margarita, a. 4, Giov. Battista, a. 2 

Giacomo, a. 9, 

a. 2,6, figli: 

Giovanni 'Maria Pachiot, a. 60, Madalena, moglie, a. 52, figli: Anna, 
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a. 22, Domenica, a. 13, Teresa, a. 11 , Antonio, a. 2 persone 6 

Alessandro Castagno, a. 56, Cattarina, moglie, a. 59, figli: Cattarina-

Mar.garita, a. 24, Giov. Battista, a 5. » 4 

Giovanni Maria Ruffino, a. 39, Cattarina, moglie, a. 37, figli: Giov. 

Francesco, a. 11, Vittoria, a. 9, Pietro Sebastiano, a. 3 » 5 

Li Cattolici sono in N. di 

Li cattolizzati 

persone 38 
)) 140 

Faccio fede io sottoscritto Suiperiore della Missione del luogo del Villaro nella 

Valle di Luserna s i come li sovra nominati sono tutti cattolici e cattolizzati di quello 

di detto Vilaro e di Bobbio e che da dodeci 1giorni in qua hanno abbandonato le luoro 

case per fugire dalle mani delli her,etici e si sono ricoverati nel presente luogo et che 

fra detti Cattolici e Cattolizzati, quasi tutti miserabili, ve ne sono tra huomini e don

ne cinquanta atti a travagliar alla campagna. In fede, Luserna li 22 Marzo 1686. Fra 

Michelangelo GaHino, Suiperior·e nella sudeaa Missione. 

c) Nota delli cattolizati della Valle di S. Martino, che sono fugiti dalle mani deg'he. 
retici e venuti ad habit'are in Perosa: 

Giovanni Pietro e Michele fratelli Troni, con moglie e 4 figli 
Mi1chele Cannale fu Giacomo, con moglie e 5 figlioli 

Giovanni Trono fu Giacomo, con mo.glie e 5 figlioli 

Guglielmino Bertalmio, con moglie e 3 fì:glioli 

Michelle Trono di Giovanni, con moglie e 1 figliolo 

Giacomo Trono Gianetto, con moglie e 3 figlioli 

Antonio Trono fu Giacomo, con 2 figlioli 

Giovanni Bertalmio fu Gaspardo, con 6 fi,glioli e 2 nuore 

Michele Gellato, con moglie e 3 figlioli 

Bartolomeo Gellato, con fratello, sorella, madre e servo 

Francesco Corveglio, con moglie e 2 fi.glioli 

iP.etro Giraudo, con moglie e 3 figlioli 

Giovanni Grosso, con madre 

Pietro Bonozzo, con moglie e 2 figlioli 

Uberto Breusa, con moglie, 2 figlioli e nuora 

Giacomo Breusa, con moglie e 3 figlioli 

Gioanni Ribetto, con moglie e 3 figlioli 

Tomaso Barrale, con moglie e 1 figlia 

Giacomo Gianrone, con moglie ,e 4 figlioli 

Gioan.ni Gellato,. con moglie e 2 figlioli 

Michele Trono fu Pietro, con moglie, figlia e genero 

Michelle Frayrw, con moglie e 5 figlioli 

Michelle Cannale, fu Brunetto, con moglie e 4 figlioli 

David Barrale, con moglie e 3 figlioli 

Abramo Gianre, con moglie e 2 figlioli 

Tomaso Gianre, con madre e 3 sorelle 

Ciovanetto Peyrotto, con madre, moglie e 3 figlioli 
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Gioanetto Ribetto, con madre, moglie e 3 figlioli 

Michel Antonio S. Martino, con madre e 3 sorelle 

Pietro Poetto, con moglie, 5 figlioli e nuora 

Antonio Bruno, con moglie e 2 figlioli 

Giovanni Gianre, con pad·re decrepito, moglie e 8 figli m1non 

Steff ano Rinaudo, con moglie ·e 4 figlioli 

H.H. fu Antonio Marco, moglie e 5 fi.glioli 

Pietro Canale fu Brunetto 

Giovanni M aynero, con moglie e 6 figlioli 

Giovanni Canale fu Brunetto, con 2 figlioli 

Ma1·ia, moglie di Giacomo Trono, con 3 figlioli 

Giacomo Salengo ,. con moglie e I figliolo 

Fill~ppo Gianre, con moglie e 2 figlioli 

Maddalena ved. Salenga, con 4 figlioli 

Giacomo Corveglio, con moglie e 2 figlioli 

Giacomo Trono fu Antonio 

Giovanni Canale Giacome 

Michele Trono 
Giovanni Trono e I figliolo 

Giovanni Trono fu Antonio, con moglie e 5 figlioli 

Bartollomeo Reynaudo 

Pietro Trono fu Giov. Antonio 

Giovanni Singhetto 

Steff ano Peyretto, con 1 figliolo 

Giovanni Nicol 
Francesco Trono 
Tomaso Poetto, con I fratello 

Giacomo Nicol 
Gioanni M erusano 
Gioanni Gellato 
David Barrale 
Pietro Trono 

d) Seguono li Cattolici poveri e miserabili fugiti come sopra: 

Gioanni T essore, con madre 

Franoesca Tessore 
Chiafredo S. Martino, con moglie e 3 figlioli 

Michele S. Martino, oon moglie e 4 .figlioli 

Bartolomeo S. Martino, con moglie e 1 figliolo 

Pietro Artero, con moglie e 6 figlioli 

Maria Rigliera _ 
Antonio Ferrero, con ·mo.glie e 3 figlioli 

Mar.garitta, moglie fu Tommaso Tessiore, con madre 

Piacenza ved. fu Paolo Bertramio, con 6 figlioli 
e 2 fi1glioli 
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Giacomo Artero, con moglie, 7 figlioli e 1 nuora 

Susanna, moglie di Francesco Rigliero 
Giacomo Poetto, con ,mogl1ie e 6 figlioli 

Giov. Pietro Bresso, con ·moglie e 5 figlioli 

Giovanni Rigliero, con moglie e 5 fi.glioli 

Giovanni Pietro Massello, con ·moglie e 5 figlioli 

Vincenzo Gazzuolo, con moglie e 5 figlioli 

persone 10 
)) I 
)) 8 
)) 7 
)) 7 
)) 7 
)) 7 

persone 89 

Il Padre Missionario si è scordato di prender le note dell'età de' figlioli sudetti, 

che prenderà e manderà in breve. 

Faccio fede io sottoscritto Superiore della Missione del Monte Domenicale del 

Perrero siccome li sovra nominati sono tutti cattolici ·e cattolizzati rispettivamente 

della Valle di S. Martino, li qu~li insieme con la famiglia di detto Monte (I) da 

giorni dodeci e più in qua sono fu,giti daHi heretici di detta Valle, e si sono rico

verati · nel luogo della P.erosa, e che fra detti Cattolici e Cattolizati quasi tutti mise

rabili, ve ne sono tra huomini e donne e figlioli ducento circa atti a ,travagliare alla 

campagna. In fede. Lucerna li 2.2 marzo 1686, Fr. Amhrogigio Missionario Cappuc-. 
CinO. 

(I) Per l'elenco dellla famiglia del Monte Domenicale di Perrero, vedi iii. doc. I, 
paragr. V. 



Le Valli Valdesi 
negli anni del martirio e della gloria 

(1686-1690) 

Parte seconda - Capitolo XIV 

I. La sorte dei fanciulli dispersi. 

La sorte dei fanciulli valdesi non fu molto più mite di quella dei 
loro genitori! 

Durante le azioni di guerra molti di essi, anche . . in tenerissima 
età, furono barbaramente uccisi tra le braccia stesse dei padri e delle 
madri, che facevano loro scudo col proprio corpo, o rotolati nei pre
cipizi; molti altri perirono di freddo e di fume tra le rupi o nelle ca
verne dei monti, dopo che padre e madre erano stati uccisi o fatti 
prigionieri o non li avevano potuto trasportare nella loro fuga dispe
rata sulla sommità dei monti o sui pendii nevosi. Molti furono trovati 
erranti e dispersi tra i boschi e le rupi, altri, appena nati od ancora 
lattanti, in nascondigli riposti o nei casolari più montani ed appartati. 
La pietà, che non aveva potuto arrestare l'inumana strage dei geni
tori, intenerì talora i duri cuori dei persecutori, alla vista di questi 
pargoletti innocenti: parecchi furono raccolti ed affidati a nutrici cat· 
toliche o cattoliz.zate, le quali o per innata tenerezza, o per vincoli 
di sangue e di amicizia, o per promessa di ricompense, li accolsero 
nelle loro famiglie e provvidero al loro nutrimento ed alle .altre cure 
materne, salvandoli da una morte sicura. I documenti del tempo (I) 
ci hanno conservati i nomi di parecchie di queste nutrici, che si pro
digarono nell'allattamento di piccoli valdesi, orfani o dispersi: Ma
ria, moglie di Michele Maurino, del Villar di Perosa; Maddalena 
Galli.ano, del Villar, in Val Luserna; Antonia, moglie di Bernardino 
Martina, di Lusernetta; :Bartolomea Bonino, di Prarostino; Apollo.; 

(1) A.S.T. II, Inv. Gener. art. 573, Valli di Luserna, fase. 3°, f.ol. 8, 36, 45, 
50, 82 e fase. 6°, fol. 12, 14, 32, 33, 38, 40, 41; IBIDEM, Pat. Controllo Finanze, 
art. 689, a. 1687 (Reg. 29), fol. 82, n. 113, 124, 133, 226, 230, 231; fol. 168 n. 24, 
30, 33, 43. 
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nia, moglie di Michele Gay, dell'Inverso delle Porte; Maddalena 
Gallina, di località incerta. Il risarcimento, molto irregolare, per il 
nutrimento e la lingeria dei lattanti, variò da un minimo di 4 a 6 lire 
per mese, pagate dai tesorieri ducali. 

Non meno dolorosa, sotto molti aspetti, fu anche la sorte dei fan
ciulli, che, scampati dalla strage, vennero coi padri o con le madri a 
fare atto di sottomissione alla volontà del duca. Ben sapendo che sa
rebbe stato difficile sradicare interamente dagli animi dei padri e 
delle madri la fede riformata, nutrita per tanti anni e da varie gene
razioni, e che, se si voleva conseguire lo scopo, bisognava dare ai fi
glioli, fin dai primi anni, un 'educazione ed istruzione prettamente 
cattolica, contro ogni legge di natura e sotto il pietoso pretesto che 
i figli innocenti non dovessero s.opportare travagli e prigionia per le 
colpe dei genitori, non si ebbe vergogna di separare molti di questi 
fanciulli dai padri e dalle madri e di disperderli, come vedremo, in 
moltissime terre del Piemonte. Mentre ai c.attolizzati ed a coloro che 
promettevano di cattolizzarsi, si permise di tenere presso di sè i pro
pri figlioli e di ritornarsene alle proprie case, agli altri, che si osti
navano nella fede, fu invece imposta la crudele separazione dai pro
pri figli. Si decretò che tutti i maschi, inferiori ai 10 anni, e le fem
mine, minori ai 12, e che tutti i fanciulli dispersi od orfani di padre 
e madre, fossero, come i beni dei religionari, sequestrati, e, per così 
dire, devoluti allo Stato, che si arrogò il diritto di disporre di loro co
me meglio credeva, sostituendo .arbitrariamente la propria potestà a 
quella legittima dei genitori. I fanciulli, superiori all'età prescritta, 
ebbero facoltà di seguire i parenti nella dura prigionia; ma molti di 
essi con pretesti, con allettamenti o con atti di vera violenza furono, 
anche nelle prigioni, strappati ai genitori, che spesso non li rividero 
più. Già abbiamo citato alcune pagine ·Commoventi delle M,emorie di 
Bartolomeo Salvagiotto (2), nelle quali il capitano, padre e testimone 
ad un tempo, ci descrive queste barbare scene di fanciulli strappati 
dalle braccia stesse dei genitori, da soldati, magistrati e religiosi sor
di ad ogni pianto e ad ogni implorazione, perchè sordi ad ogni sen
timento di pietà. 

2. La dispersione nelle terre pieniontesi. 

Il sequ.estro dei fanciulli, già . ai primi di maggio, imponeva agli 
ufficiali ed ai magistrati ducali un problema non meno imbarazzante 
e difficile di quello che presentava la sorte dei valdesi ostinati nella 

(2) Vedi cap. XII, paragr. 12, 13. Inoltre la « Histoire de la persécut'ion », cit. e 
la Cronaca G., in « .Bull. Soc. Hist. Vaud. », n. 58, p. 148: « pigliando i fanciulli dal 
seno delle madri >>. Sanno perciò di cinica ironia le ripetute dichiarazioni fatte dal 
duca e dai suoi ministri a·gli ambasciatori svizzeri ed ai Cantoni Protestanti, di non 
aver trattenuto in Piemonte, se non i figlioli, che i genitori od i parenti più prossimi 
avevano spontaneamente affidato alle cure dei magistrati o delle famiglie private. Cfr. 
PASCAL, Espatrio dei valdesi, pp. 175-221, passim. 
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loro fede. Erano già più di mille ed il loro numero crebbe con le 
nuove sottomissioni delle popolazioni, che abitavano i valloni pi~ 
montani, dove erano ormai penetrate le truppe francesi e due.ali. Gli 
storici ci parlano (3) di circa duemila fanciulli strappati ai loro geni
tori ed avviati verso un destino ignoto, fortunato o tollerabile per gli 
uni, doloroso e vergognoso per molti altri. La sistemazione di tante 
centinaia di fanciulli era resa difficile non solo dal numero, ma anche 
dall'età stessa di questi fanciulli, molti dei quali erano malati o stre
mati o per tenerissima età bisognosi di cure materne. Sarebbe stato 
un onere gravoso per le finanze, se lo Stato avesse dovuto addossarsi 
personalmente le spese del loro ricovero e del loro nutrimento. Si 
cercò pertanto un rimedio, che contemperasse le necessità di quei fan
ciulli ·Con l'interesse dello Stato. Speculando sul sentimento religioso 
della popolazione piemontese, prospettando come opera meritoria lo 
strappare all'eresia ed alla dannazione eterna questi fanciulli, il duca 
offerse, come all'incanto, i piccoli infelici a tutti coloro, che si impe
gnassero ad allevarli nelle proprie famiglie ed a farli istruire nella 
religione cattolica. E l'offerta trovò molti acquirenti: gli uni, desi
derosi di avere chi sostituisse i figli loro negati dalla natura; altri 
per un sentimento lodevole di compassione; altri per propiziarsi 
un' op,era meritoria davanti a Dio ed alla chiesa; ma i più per valer
sene come mandriani e servitori di campagna, ·Come garzoni di bot
tega o come domesticl e paggetti. Alcuni trovarono asilo anche in 
collegi ed ospizi religiosi, in ospedali ed alberghi di virtù. In Torino 
ed in altre città del Piemonte diventò di moda per le famiglie nobili 
ostentare sulle sontuose carrozze piccoli fanciulli valdesi in abito di 
paggi e di lacchés. << Si vede raramente passare una carrozza - scri
vevano i deputati svizzeri ai Cantoni protestanti nel 1687 -. - . che non 
abbia il suo "barbetto" dietro di essa. V e ne sono di quelle che ne 
hanno perfino due contrassegnati ·Con un berretto alla foggia dei dra-
goni di Francia >> ( 4 ). 

All '.atto della consegna dei fanciulli ai privati si ordinò ai magi
strati ·e agli ufficiali ducali di annotare diligentemente i loro nomi e 
cognomi, la loro paternità ed età, ed il loro Comune di provenienza, 
e di registrare, in pari tempo, anche il nome, cognome e domicilio 
di chi assumeva l'incarico del loro allevamento e della loro istruzione 
cattolica, prestando apposito giuramento. Ma spesso fratelli e sorelle 
furono barbaramente separati, .allogati non solo in famiglie diverse, 
m.a in località molto lontane, spezzando l'unità della famiglia e ren
dendo impossibile il ricupero dei fanciulli dopo l'editto del 1694. 

Non abbiamo purtroppo sino ad ora un.a lista precisa e ·Comple-

(3) MusToN, op. cit. , Il, 554; MoNASTIER, op. cit., II, 77; Histoire de la persé
cution,( p. 23; CARUTTI, op. cit., p. 123; DI ETERICI, op. cit. , p. 127; BoYER, op. cit., 
p. 255. Anche gli esuli valdesi nelle loro istanze ai Cantoni parlano costantemente di 
2.000 figlioli trattenuti in Piemonte. Vedi il paragr. 4 del cap. XI, e PASCAL, Espa
trio dei valdesi, p. 203. 

(4) MusTON, op. cit. , II, 585 ; CARUTTI , op. cit. , I.oc. cit. 



-18-

ta dei fanciulli valdesi, che furono affidati alle famiglie private e che 
furono dispersi in molte terre del Piemonte. Il Jalla ( 5) ha· pubbli
cato due liste, che possono in parte supplire, per · quanto molto in
complete, a questa lista generale. Una prima lista ci dà un totale di 
145-150 fanciulli valdesi; ma, salve poche eccezioni, questa non ci dà 
che i nomi dei fanciulli, che superano i 12 o 14 anni, e non tiene 
conto di quelli di ,età inferiore. L'altra lista, posteriore di almeno 
otto · anni alla dispersione, ci dà un totale di circa 360-70 nomi: ma 
perchè, redatta dopo il 23 maggio 1694 per reclamare i figli non an
cora restituiti, nonostante l'editto di tolleranza, tace i fanciulli già 
restituiti e non tiene conto di quelli morti negli otto anni d 'inter
vallo - . ed è a credere che questi ultimi siano stati in numero non 
indifferente ~ essa pure è assai lontana dal darci il registro · comple
to dei fanciulli valdesi, ch,e nel 1686 furono dispersi. Una terza lista 
pubblichiamo noi stessi in Appendice con oltre 700 nomi (6) di fan
ciulli valdesi. E' la più completa, -che noi abbiamo trovato nella far
ragine dei documenti d '.archivio, che si riferiscono a questo luttuoso 
periodo di storia valdese; ma non è forse anch'essa che un.a delle tan
te liste parziali, che furono redatte ora in una, ora in altra località. 

Poichè parecchi abitanti di Torre, di Luserna e delle terre più 
prossime al teatro della guerra, o per un sentimento di compassione, 
o per vincoli di sangue e di amicizia o per speciali mire d'interesse, 
si erano affrettati a raccogliere nelle loro case alcuni di questi miseri 
fanciulli, ad insaputa dei ·magistrati duèali, il sovrano diede ordine che 
fossero restituiti, non volendo per ovvie ragioni che i fanciulli valde
si, specialmente quelli più grandicelli, fossero allogati in terre trop
po vicine alle valli natie (7). 

Tuttavia l'esame delle liste a noi pervenute ci mostra che l 'or
dine non fu in seguito rigidamente rispettato. Parecchi rimasero a 
Luserna ed a Torre, in casa di magistrati ed ufficiali ducali ed i più 
nelle terre prossime alla Val Luserna, come: Bibiana, Bricherasio, 
B.arge, Bagnolo, Campiglione, Fenile, Favole, Famolasco, Cavour, 
Fross.asco, Cumiana, Pinerolo, Piscina, Macello, None, Airasca, Or
bassano, Vigone, Virle, Villafranca, Cardè e Piobesi. Altri furono 
ripartiti in terre più lontane: Biella, Codogno, Gattinara, Balangero, 
Susa, Rivoli, Torino, Chieri, Carmagnol.a, Cavallermaggiore, Ruffia, 
Saluz.zo, Racconigi, Savigliano, Fossano, Mondovì, Fr.ahos.a, Villano-

(5) ]ALLA, Quelques documents des Archives d'Etat relatifs aux Vaudois empri. 
$Onnés pour leur foi en 1686 et aux enfants enlevési in « Bull. Soc. Hist. Vaud. », 
n. 37 (a. 1916), pp. 74-93, doc. VI: « Nota de' Religionari rimm-essi a diversi Parti
colari in tempo de' moti, che eccedono anni 14 », e doc. VII: « Rolle des Enfans 
Vaudois encor dispersés en Piémont, dont les Pères et parens demandent la restitu
tion ». 

(6) Appendice, doc . . L 
(7) Vedi cronaca G, in loc. cit., pp. 150-51 (Bull. Soc. Hist. Vaud., n. 5-8): 

« ieri (25 maggio) giunsero altri 100 di quei figli. Non è permesso a ' circonvicini, 
per ordine di S. A., di pigliarne alcuni, anzi di restituirgli, il che fu eseguito anche 
a proposito di altri 600 e questo per evitare disordini come vicini al loro paese ». 
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va-Solaro, Moretta, Cuneo, Cherasco e nelle Contee di · Nizza e di 
Barcellonetta . 

. Tra le famiglie nobili ed illustri del Piemonte, che accolsero nei 
loro palazzi e nelle loro fattorie di campagna uno e talora più d'uno 
di questi fanciulli valdesi, ricordiamo: i Gromis, i Cacherano, i So
laro di Moretta, i Piossasco, i Parella, i Frichignono, i San Germano, 
i San Tommaso, i Voghera, i Morozzo, i Della Rocca, i Truchi, i Ca
stiglione, i Perrone, il principe di Carignano e perfino S.A.R. Don 
Gabriele di Savoia. 

Anche parecchie giovanette dai 16 ai 20 anni furono prese in 
casa da curati e vicecurati, a dispetto di ogni legge canonica, che pre
scrive l'età veneranda delle perpetue. 

Si può credere che i fanciulli valdesi, i quali ebbero la fortuna 
di essere accolti in case nobili ed agiate, abbiano trovato, se non sem
pre .affettuose cure materne, almeno una vita confortevole ed un de-

. coroso impiego. Ma non fu così per la maggior parte degli altri. fan
ciulli capitati in famiglie più umili di contadini, di commercianti e 
di artigiani, i quali abusando delle loro deboli forz-e e della loro mi
seri.a, li consumarono in lavori troppo gravosi od ignobili. Molti, spe
cialmente i lattanti ed i più piccoli, perirono di malattia, di stenti, 
d'incuria e di maltrattamenti: altri, venuti a p_eso delle famiglie, fu • 

. rono rimessi a terzi, passando come schiavi di mano in mano, di pa
drone .in padrone, senza mai ricevere una parola di conforto, nè una 
cura materna, o furono ignobilmente abbandonati al loro destino, 
costretti a vagare vergognosamente mendicando, o trascinati all'ozio, 
alla era pula ed al vizio da vili sfruttatori, facendo perdere le loro 
tracce. Alcuni, che clandestinamente avevano potuto ritornare nelle 
Valli, scoperti, furono chiusi in ospizi, in alberghi di virtù, e, non 
di rado, perfino in prigione. Molti non rividero mai più i loro geni
tori e parenti, nemmeno quando, in virtù dell'editto (8) di tolleranza 
dell'anno 1694, il due.a permise che i genitori, ritornati dall'esilio, 
richiamassero a sè i figli, che erano loro stati barbaramente strappati 
e dispersi nelle terre del Piemonte. Parecchi fanciulli, o per fana
tismo religioso, o perchè avviati agli Ordini religiosi, o per motivo 
d'interesse furono occultati; altri riuscirono irreperibili per il loro do
loroso girovagare di terra in terra, o perchè morti di fame e di stenti. 

3. Fanciulli valdesi a Torino. 

Abbiamo descritto nelle sue linee generali il doloroso quadro 
della dispersione dei fanciulli valdesi, dei quali, . per ovvie ragioni, 
non è possibile seguire le particolari vicende. Ci limiteremo pertanto 
a ricordare soltanto alcuni gruppi di questi fanciulli, di cui i docu
menti del tempo ci hanno tramandato qualche ricordo. 

(8) Duno1N, op. cit. , II, 257. · . 
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Un primo gruppo fu affidato ai reggitori della città di Torino (9). 
Fin dal 30 aprile il duca annunziava ai decurioni della capitale 

la sua intenzione di mandare in quella città una schiera composta di 
20 fanciulli, di quattro donne e di un uomo della valle di Luserna, 
e li invitava a provvedere un luogo, dove i fanciulli potessero essere 
allevati, curati ed istruiti nella religione cattolica e dove, in pari tem
po, si potesse esercitare una salutare sorveglianza sui cinque adulti. 
La lettera, non sappiamo perchè, fu recapitata al Nicolis, pri1no sin
daco della ·Città, solo la mattina del 3 maggio. Quasi alla stessa ora 
venivano condotti alla sua casa i 20 fanciulli, tra cui parecchi ancora 
lattanti, ed i cinque adulti (10). Il Nicolis, colto alla sprovvista, al
tro non potè fare, che ricorrere ai rettori dell'Ospedale della Carità. 
Questi, sebbene avessero una parte dell'edificio inutilizzabile a causa 
dei restauri e l'altra parte affollata di ricoverati, tuttavia non vollero 
rifiutare la loro assistenza a quei miseri bambini bisognosi di cure, 
e fecero sgombrare frettolosamente una stanza per accoglierli. Il Co
mune provvide ad inviare una brenta di vino, quattro rubhi di pane 
e del formaggio. 

Ma la sistemazione non poteva essere che provvisoria. Il Nicolis, 
radunato il C-onsiglio, propose che i fanciulli valdesi lattanti fossero 
affidati a balie o nutrici delle terre canavesane, dove la città di To
rino soleva inviare i bimbi esposti; che gli altri più grandicelli fosse
ro collocati con le dovute garanzie nelle famiglie più abbienti della 
città e che i cinque adulti fossero trattenuti all'ospedale fino a nuovo 
ordine. Ma il consiglio fece ·Cattivo viso alla proposta, ravvisando in 
essa un' off.esa alle sue immunità ed un sensibile aggravio per le finan
ze cittadine; perciò propose di scrivere una lettera all'Intendente, 
signor di Saint-Laurent, per fargli presente l'impossibilità, nella qua
le la città si trovava di dare asilo, nutrimento ed assistenza fisica e 
religiosa, ai figli degli eretici. Ma o non ricevette risposta o questa 
non fu soddisfacente. I figlioli continuarono ad essere trattenuti al-
1 'ospedale ed il Comune, per parte sua, continuò a provvedere a più 
riprese, pane, grano, vino e formaggio. 

Era appena calmato il malumore dei decurioni torinesi, quando 
il duca, il 17 maggio, annunciava alla città un nuovo invio di 24 bam
bini, rimasti orfani o dei quali non si erano più trovati i genitori, 
ed un'altra volta li invitava a provvedere al loro sostentamento ed 
alla loro istruzione cattolica, affittando all'uopo una casa privata, se 
non disponessero di un pubblico locale. 

I figlioli valdesi giunsero a Torino in n. di 18, anzichè di 24, 

(9) Per più particolareggiate notizie e per l 'indicazione d-ei documenti inerenti, 
rimandiamo al nostro studio cit. << I Valdesi a Torino sulla fine del sec. XVII, in 
loc. cit., pp. 195-201. 

(10) I conti dei tesorieri ci conservano la nota dei pagam-enti fatti ad alcuni bo
vari peT aver condotto sui loro carri i piccoli figli dei valdesi da Luserna a Torino. 
A.S.T. II, Pat. Controllo Finanze, art. 689, a. 1686, fol. 196-198 (5 e 24 maggio 1686). 
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come era stato annunziato (11), forse perchè nel frattempo gli altri 
erano morti. Erano quasi tutti ancora lattanti o di pochi anni, ciò 
che rendeva difficile la loro sistemazione. Furono provvisoriamente 
allogati presso l'ospedale San Giovanni, dove il vicecurato, Don Gio
vanni Battista Clave, provvide ad impartire immediatamente ai fan
ciulli il battesimo cattolico. Ma pochi giorni dopo, per non gravare 
troppo gli ospedali, il ,Consiglio, avuta assicurazione del risarcimento 
delle spese da parte del duca, decise di distribuire i fanciulli a fami
glie private, prendendo nota dei bambini e dei loro rispettivi alloga
tori e promettendo un compenso di 2 lire al mese a quelli, che si 
impegnassero ad « .alimentarli et allevarli nel timore di Dio )), cioè 
nella fede cattolica. Ogni bambino, all'atto della consegna, fu prov
visto di un.a camicia e di un vestitino. Anche gli ospedali della Ca
rità e di San Giovanni furono risarciti dal Comune per l'assistenza 
data ai figli eretici ed agli adulti con nuove somministrazioni di 
grano. 

Un numero anche maggiore di fanciulli valdesi sarà alloggiato in 
Torino tra il gennaio ed il marzo dell'anno seguente (1687), quando 
i valdesi, usciti di prigione, saranno avviati gli uni verso la Svizzera, 
gli altri verso le terre del Vercellese, ed un barbaro ordine ed il fa
natismo inumano di alcuni prelati cercheranno di strappare ai padri 
ed alle madri i figlioli minori col pretesto del pericolo, che per essi 
rappresentava la traversata delle Alpi in una stagione ancora rigida 
e nevosa ( 12). 

4. Fanciulli valdesi a Vercelli. 

Come Torino, quasi ogni città, che albergò nei suoi castelli o nel-· 
le sue prigioni padri e madri valdesi, addottò lo stesso sistema di di-
stribuire i fanciulli in case private, sia che si avesse compassione della 
loro tenera età inadatta a sostenere una dura prigionia, sia che si vo-
lesse sottrarli al contagio, che mieteva tante vite, sia, soprattutto, che· 
si sperasse di poter loro più facilmente inculcare le nuove dottrine· 
cattoliche, sottraendoli all'influenza dei genitori ,e parenti ostinati 
nella propria fede. Ne abbiamo una chiara prova a proposito di Ver
celli. Erano appena giunti, la domenica 26 maggio, i 560 eretici delle 
Valli destinati alla cittadella di Vercelli e quasi altrettanti al forte di 
V errua, che il governatore della Provincia, marchese Howar de Se--· 

(Il) Ci sono stati conservati i loro nomi. Vedi PASCAL, Valdesi a Torino, cit. , in 
loc. cit., pp. 200 .. 201. 

(12) PASCAL, Valdesi a Torino,. in loc. cit., pp. 201-210 ; IDEM , EsJ)(ltrio dei val
desi in terra svizzera, pp. 99 e segg.; IDEM, La tolleranza religiosa in P.ìemonte al' 
tempo di 1'1itt. Amedeo II, cit., pp. 117-131; VIORA, op. cit., p. 87; MusTON, op. cit.,. 
II, 591 e seg .; Memorie di Bartolomeo Salvagiotto, in loc. cit. , p. 68. 
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nantes {29 maggio) informava (13) il duca che parecchi privati gli 
chiedevano insistentemente dei fanciulli valdesi, tanto maschi quan
to femmine, e perfino giovinetti e giovanette di 15 o 16 anni disposti 
ad abiurare, per tenerli in casa loro e per istruirli nella religione 
cattolica. 

Il duca rispondeva il 31 maggio, a volta di corriere (14), auto
rizzando la cessione dei fanciulli valdesi alle famiglie, che ne faces
sero richiesta e dessero sufficienti garanzie sia riguardo al loro sosten
tamento materiale, sia riguardo alla loro istruzione religiosa catto
lica. Ma, per impedire che si verificasse quanto già era accaduto al
trove, che i fanciulli più grandicelli, sia maschi, si.a femmine, appro
fittassero della libertà per raggiungere le valli natie, prescriveva che 
si lasciassero uscire dalla prigione soltanto i figli minori ai 7 .anni 
« qui sont plus capables d'une bonne education )). Ottenuto il con
senso del sovrano, il Senantes procedeva immediatamente alla cessio
ne dei fanciulli valdesi, seguendo le istruzioni impartite dalla Corte, 
ed il 5 giugno ( 15) assicurava S. A. che n·ell 'atto della consegna egli 
avrebbe notato su apposito registro il nome ed il cognome del fan
ciullo, la sua età, paternità, maternità, Comune di origine ed, in 
pari tempo, il nome del richiedente ed il luogo della su.a residenza. 

·Così anche questi fanciulli dispersi nelle famiglie, dopo che fu
rono morti di contagio i genitori ed i parenti più prossimi, finirono 
con l'essere dimenticati e non fecero più ritorno, nè alle loro valli 
natie, nè .alla fede dei loro padri! 

Quando nel gennaio-febbraio 1687 il duca aprì le porte delle pri-

(13) A.S.T ., I, Lett. di Particolari, H. mazzo 4, Havard, marchese di Senantes, 
lett. 29 maggio al duca: « Comme il y a plusieurs personnes, qui demandent quelques 
enfans tant garçons que fìlles des heretiques, que V .A.R. a envoyé ici, pour les lenir 
aupres d' eux ·et les instruire a la foy catholique et mesmes des filles de 15 a 16 ans, 
qui promettent de se rendre, j'attendray les ordres de V .A.R., si j'en donneray ou 
non aux particuliers qui me les demandent ». 

(14) A.S.T. I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Senantes, 31 maggio 
1686: << Comme vous me marqué par vostre lettre du 29 de ce mois qu'il y a plusieurs 
personnes a Verceil qui demandent quelques enfans des religionaires pour les tenir 
aupres d'eux et les elever à la foy catholique, j'approuve qu' ils prenent ceux qui se
ront agés de sept ans en has seulement, qui sont plus capables d'une honne education 
[cancellato: ·et quant aux garçons et aux filles desia agées de 15 a 16 ans, pourveu 
qu 'ils fassent ahjuration, vous pourrez aussi les leurs accorder]. J e suis hien aise des 
soins que les religieux prennent pour convertir les hommes en leur faisent tous les 
jours des instructions chretiennes, me persuadant que leur zele continuera et que les 
autres ecclesiastiques travailleront .aussy de leur costé a leur conversion ». Riguardo 
al passo cancellato, vedasi la lettera del De Maria Filippo Antonio al ministro, 1 giu
gno 1686: « •.. Hieri sera, prendendo li sensi della S.A.R. sopra la lettera del Sr. Mar
·chese di Senantes per li harhetti che si chiamano ( che ci sono richiesti), mi disse che 
solo si dovevano rimettere quelli da sette anni in giù ». A.S.T ., I, Lett. di Particolari, 
D., mazzo 10. 

(15) Loc. cit. , il Senantes alla corte, 5 giugno 1686: « On executera ponctuelle
ment les commandements de V .A.R. sur le sujet des enfans religionaires, que les par
ticuliers demandent pour les tenir aupres d'eux et les eslever a la foy catholique et 
l'on tient une notte exacte de leur ag-e, de leur nom, de celluy de leurs pères et mères, 
des lieux où ils sont et des particuliers, ,qui les prennent >>. 
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gioni e relegò nella Provincia di Vercelli i valdesi cattolizzati o di
sposti alla cattoliz.zazione, sappiamo che con i genitori vi andarono 
3-20 fanciulli, dei quali 146 minori dei dieci anni e 174 maggiori, ma 
che . anche di questi ben pochi poterono in seguito fare ritorno alla 
terra natia (16). 

t ARTURO p ASCAL 

(16) PASCAL, Confinamento dei valdesi cattolizzati, in Zoe. cit. , p. 24. 



DOCUMENTI 

I. 

Nota dei religionari e dei fanciulli delle Valli rimessi a p,rivati 
ramento di farli catto,lizzare ed istruire nella religione
( a p r i I e-g i u g no 1 68 6 ) ( 1 ) . 

• co-n g1u-
cattolica 

AGLIETTA Davide di fu Bartolomeo e Caterina, di Torre, di a . 24, dall 'Avv. Marcanto
nio Bruno di Bibiana. Vedi anche LI ETTO. 

ALBAR.EA (Arbarea) Daniele di Pietro, del Villar (Val Luserna), di a . 2, dalla sig.ra 

Maria, moglie di Davit Martin del Villar (3 maggio 1686) . Pietro e Maria di 

(I) La lista, che pubblichiamo, integra, con oltre 700 nomi, quella edita dal 
JALLA nel cc Bull. Soc. Hist. Vaud. », n . 37, a. 1916, pp. 74-80. Hanno servito di fon
te alla presente lista gli elenchi contenuti in A.S.T ., I, Prov. di Pinerolo, Valli di 
Luserna, mazzo 16 e in A.S.T ., II, Valli di Luserna, art . 557 e 567. Ci sono nei do
cumenti diverse varianti - le più gravi messe tra parentesi - talora riguardo agli 
anni di età, più spesso riguardo ai nomi dei valdesi ,e dei loro ricettatori: varianti 
che in parte si possono spiegare con la pronuncia dialettale dei nomi, con l'errata tra
scrizione e decifrazione di essi nei registri, ma anohe col fatto che parecchi fanciulli 
passarono di famiglia in famiglia. I cognomi spesso sono messi al plurale, quando si 
tratta di coniugi o al femminile, quando si tratta di donne. La parentela non è sem
pre specificatamente indicata: tra parentesi, con punto ? abbiamo messo le probabili 
parentele. 

La presente lista si limita ai fanciulli e religionari, i quali furono distribuiti a 
privati al momento della sottomissione (aprile-maggio 1686). Per completarla biso
gnerebbe aggiungere altre centinaia di nomi di fanciulli, i quali furono ricoverati in 
ospedali ed ospizi di carità, o rimessi a privati nei vari luoghi di detenzione dei loro 
parenti, o al momento stesso dell'esilio o durante il confinamento nelle terre vercel
lesi. Ma la ricerca di costoro richiederebbe tempo e fatica e forse risulterebbe in gran 
parte sterile per mancanza di documenti sicuri. Può concorrere a colmare, in parte, 
questa lacuna il « Rolle des enfans vaudois -encor dispersés en Piémont, dont les Pères 
et Parens demandent la restitution », pubblicato dal J ALLA, in Zoe. cit. , dove sono ri
cordati i nomi di 362 persone che, contrariamente alle promesse del duca, risultavano 
ancora dispersi e non restituiti dopo il maggio 1694: elenco tuttavia pur esso incom
pleto, perchè non abbraccia tutte le parrocchie delle Valli, mancando le liste dei di
spersi di Rorà, Pramollo, Pomar-etto e di tutte le Comunità della Valle di S. Martino. 
Parecchi altri nomi di fanciulli dispersi possiamo ricavare dalle liste di valdesi pub
blicate nei nostri studi: Valdesi prigioni a Carmagnola, in e< Bull. Soc. Hist. Vaud. », 
n. 39, a . 19, pp. 36 e segg.; Valdesi cattolizzati a Carmagnola, in « Bull. Soc. Hist. 
Vaud. », n . 40, 1920, pp. · 29 e segg.; Il confinamento dei valdesi cattolizzati nel'le 
terre vercellesi, Novara 1935, pp. 81 e segg.; Valdesi a Torino sulla fine del sec. 
XVII,. in e< B.S.B.S. ))' a. XXVI, III-IV, pp. 20 e segg.; Espatrio dei valdesi in terra 
svizzera, Zurigo, 1952, pp. 407 e segg. 
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Daniele, del Villar, da Ludovico Vaudagna e Giovan Battista Raviolo delle fini di 

Torino (3 maggio 1686). 
ALBARINO (Arharino) Anna delli furono Daniele e Margherita, di Angrogna, di a. 12, 

da Giov. ,Domenico Boglia di Moncalieri • Anna del fu Daniele e fu Margarita 

(Margherita) di Angrogna, di a. 15, da Maria moglie di Michel Antonio Toscano 

di Bibiana . Antonio di Antonio e fu Cattalina (Caterina), di S. Giovanni, di 

a. 15, dal sr. Prevosto Giacomo Devars di Moretta . Maria di Daniele, del Villar, 

a. ? , da G. B. Bastia di Torino · Pietro di Daniele, del Villar, a. ? , fratello di 

Maria, da Ludovico Vaudagna di Torino. 
ALESANI (Allesani, Allessani) Davide di Constanzo e Margarita, di a. 15, del Villar, 

da Nicolao Canale di Favole . Pietro di Constanzo ·e Margarita, del Villar, di 

a. 18, fratello di Davide, da Stefano Turraglio (alias Treraglio) di Cavour. 

ANDRIONE (Andrioni) Giovanni di Giacomo e Marta, di Pramollo, di a. 12, da Giov. 

Luigi Fassino di Villanova Solaro (5 maggio 1686) - Pietro di Giovanni e Susan

na, di Pramollo, di a. 16, da Giuseppe Allione di Barge. 
ANGROGNINO ( Angrognini) Cattalina (Caterina) di Daniele ,e Ellodia, di Prarostino, 

di a. 16, da Geronimo Baudino di Vigone. 

ARBAREA, vedi ALBAREA. 

ARBARINO, vedi ALBARINO. 

ARMANDO (Armandi) Giovanna di Michele e Maddalena, di Torre, di a. 15, dal Molto 

Rever .do P. ,D. Stefano ( alias Sebastiano) Devars, di Villafranca . Giovanni di 

fu Michele e Maddalena, di Torre, di a. 25 (o 26) da Giov. Francesco Giraudo di 

Bibiana, cattolizzata da P. Michelangelo di Luserna (26 apr. 1686) . Giudit di 

Giovanni e Susanna, di Torre, di a. 4, dal Molto Rever .do Prior Giov. Battista 

Bedotto di Mozzo · Maddalena di fu Michele, della Torre, da Maria, moglie di 

Fermino Bo~hietto (28 apr. 1686) . Maria di Daniele e Maddalena, di Torre, di 
a. 15, dal Molto Rever.do D. Lorenzo Mottura di Villanova Solaro • Maria di Mi

chele e Maddalena, di Torre, di a. 19, sorella di Giovanna, dal Molto Rever.do 

Sebastiano ( alias Stefano) Devars di Villafranca . Michele di Daniele e Maria, di 

Torre, a. 14, ed il fratello Giovanni di a. 12, da Giacomo Chiapero di Bagnolo 

(26 apr. 1686) . Stefano di Giovanni e Margarita, di Torre, di a. 16, da Giorgio 

Darmasso ( alias Dalmasso) di Cavour; in seguito fuggito . Susanna di Giacomo 

e Susanna di Torre, di a. 17, dal sr. Francesco Antonio Bernardi di Bibiana. 

ARNAUD (Arnaudo) Maddalena fu Francesco ·e- Cattarina, di S. Giovanni, di a. 6, da 

Isabella, moglie di Pietro Simonetto di Famolasco (2 apr. 1686) · Maria Arnoul 
di Pietro, di Val d'Angrogna, di a. 10, dal sr. Pellerin. Vedi Monet. 

AvoNDETTO Giacobo di Bartolomeo e Giovanna, di Prarostino, di anni 10, dall'Ill.mo 

Giuseppe Musetto di Cavallerleone . Lorenzo di Giovanni e Anna, dell'Inverso 

delle Porte, di a. 10, da Emanuele Fissore di Bra (26 apr. 1686) . Margarita di 

.Daniele e fu Giovanna, della Torre, di a. 20, dal Molto Rever.do D. Sebastiano 

( alias Stefano) Devars, confessore delle Monache di Villafranca . Maria di Gio· 

vanni e Anna, delle Porte, di a. 15 (11), da Stefano Digliodo di Bibiana . Maria 
di Giovanni e fu Margherita, di Prarostino, da Giov. Michele Agliaudo di S. Se

condo (27 apr. 1686). 
AYNARDO (Aynardi, Eynardi) Giovanni di Davide e Margaritta, di Torre, di a. 12, dal 

sr. Giov. Battista Farrone di Villanova Solaro (5 maggio 1686) . Giovanni di 

Giacomo e Susanna, di Torre, di a. 16, da Dioniggio Bussi di Maccello . . . 
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BALMA Anna di Giacomo, di Rodoretto, di a. 15, da Francesco Guerra di Torino · 

Anna di Giovanni, di Rodoretto, di a. 9, da Pietro Basilio di Torino (3 maggio 

1686) - Anna di Giovanni, di Rodoretto, di a. 10, da Michele Pistone (alias Per
tini) di Villastellone (3 maggio 1686) - Giovanna di Giovanni, di Rodoretto, da 
Giov. Luigi Barbero di Lombriasco (3 maggio 1686) . Giovanni di Giovanni e 
Giovanna, di Prali, di a . 10, dal sr. conte Sigismondo Faverge, soldato dei signori 
Archieri di S. A .. Maddalena di Giovanni, di Rodoretto, di a. 13, da Giacomo e 

Giovanni Antonio fratelli Brusa di Roletto (3 maggio 1686) - Maria di Giovanni 
di Rodoretto, da Bernardo Pochettino di Racconigi (3 maggio 1686). 

BALMASSO (Balmazzo, Balmazzi} Giovanna di Giovanni e Antonia, di S. Germano, di 
a. 6 dal sr. Auditore G. B. Bottiglia di Cavour (5 maggio 1686) . Giovanna di ' . 
Paolo e Margarita, di Pramollo, di a. 8, dal sr. Simone Bret ( alias Bretto, Breto) 
di Racconigi (28 apr. 16.86) . Giovanni di Gabriele e Isabella, di S. Germano, 
di a. 14, dal Cap. Giuseppe Porta di Cuneo (27 apr. 1686) - Giovanni di Paolo, 

di Pramollo, di a. 8, da da Simone Bresso ( alias Bretto ), di Racconigi . Giovanni 

di Pietro e Giovanna, di S. Germano, di a.· 15, dal Molto Rever.do D. Giov. An
tonio Fusero del Mondovì - Margarita di Daniele e Isabella, di Pramollo, di a. 
16 dall'Ill.mo sr. Conte di Moretta (26 apr. 1686) - Maria di Bartolomeo e Ma
ria ( o Marta), di S. Germano, di a. 16, da Chiaffredo Giraudo di Fenile - Marta 

di Bartolomeo e Marta, di S. Germano, di a. 9, da Maria, moglie di Simone 
Crespo di Bagnolo (5 maggio 1686) . Marta di Giovanni e Antonia, di S. Ger
mano, di a. 8, da Giov. Antonio Meynardo di Cavour (5 maggio 1686). 

BARALE (Barrale) Cattarina di Giacomo e Maria, di Maniglia, di a. 15, dal sr. Cesare 

Antonio Vacha di Torino (5 maggio 1686). 

BAROLINO (Barrolino, Barrolini) Giovanni di Stefano e Maria, del Villar (Val Lu
serna), di a. 16, da Tommaso Pansa di Moretta - Giudit di Stefuno e Maria 

(sorella di Giovanni?) di a. 12, da Bartolomeo Franchino di Cumiana (5 mag-

gio 1686). • 

BASTIA Cattalina (Caterina) di Giov. Luigi e Margarita, di S. Giovanni, di a. 15, 
da Matteo Giraudo di Famolasco - Giovanna, moglie di Giov. Antonio, di a. 
20, con Anna, figlia sua e di fu Giov. Perrino, suo primo marito, dall'lll.mo 
Sr. Conte di Bagnolo . Giovanni Pietro fu Sidraco, della Torre, di a. 22, dal

l'Ill.mo Cap. Carlo Filiberto Bogietto di Barge, rimessa dall'Ecc.mo sr. Marche
se Pallavicino • Fi.Z:ppa, moglie del medico Bastia, della Torre con due figli 
piccoli e una serva, religionari, dal Sr. Avv. Bastia di Torre (28 apr. 1686) -

Maddalena di Davide ·e Maria, di S. Giovanni, di a. 15, da Giacomino Colomhato 
di Cavour . Margarita , madre di Giov. Pietro, religionaria, ammalata, di Torre, 
dal figlio Giov. Pietro di Torre, che si offre di darne conto (5 maggio 1686) -

Salomone, figlio del medico Bastia, fratello di Giov. Pietro, di Torre, di a. 7, da 
Giov. Pietro Bastia di Torre (5 maggio 1686). 

BAUD Maddalena di Giacomo e Maria, di Prali, di a. 15, dal sr. Giov. Matheo Paoli 

di Barge. 

BELLINO (Bellini) Bartolomeo fu Giovanni e Maria, di Torre, di a. 13, da Giorgio 

Bevilaoqua di Cavour, rimesso a Giacomo Viana, abit. a Costelnuovo di Chieri · 
Cattarina di David e Maria, di T'orre, di a. 15, da Bart. Priotto di Villafranca -

David, di David e Maria, di Torre, di a. 11, dal sr. Pietro Clavario di Mondovì -

Giusep-pe, di Davide e Maria, d,ella Torre, di a. 17, dal M. rever.do sr. D. Gior-
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gio Dighetto (alias 1Diglietto) di Bagnolo · Margarita fu Bartolomeo e Maria di 

Torre, di a. 23 ( o 25), dal sr. Andrea Rola, foriere del gabinetto di S. A. 

BELLONATO Maria di Giovanni, di S. Giovanni, di a. 6, dal sr. Maggiore Bernardino 

Cervetto del Mondovì. 
BELLONE (Belloni) Anna delli furono Michele e Isabella, di S. Giovanni, di a. 16, dal 

sr. Antonio Barbery di Villafranca (5 maggio 1686) . Michele di Bartolomeo e 

Maddalena, di S. Giovanni, di a. 3, dal sr. Matteo Bellione di S. Giovanni. 

BELTRAMIO (Bertalmio, Bertarmio) Giovanna di Abele e Maddalena, di a. 12, di Ma

niglia, consegnato dall'Abbate di Cumiana a nome dell'avv. Perrachino di To

rino - Maddalena di Abele e Maddalena~ di Maniglia, di a. 20, sorella della pre

cedente, dal sr. Biaggio Antonio Garola di Luserna . Margaritta di Abele e Mad

dalena, di Maniglia, di a. 14, sorella delle precedenti, dall'avv. Perrachino di To

rino (5 maggio 1686). 
BENECCHIO Bartolomeo, di S. Giovanni, da Domenico Galitio (Galizio ), speciaro (spe

ziale) di Luserna ( 5 maggio 1686) · Mar garita di Bartolom-eo e Susanna, di San 

Giovanni , di a. 8, da Tomaso Reano di Barge (5 maggio 1686). 
BERGERO (Bergiero) Anna, di Pietro, di Prali, di a. 9, da Giovanni Duretto ·(alias Du

rando) di Bricherasio ( 3 maggio 1686) - Antonio di fu Giovanni e Maddalena, 

di Torre, di a. 15, dal sr. Petrino Luciano di Moretta (26 apr. 1686) . David, di 
Pietro, di Torre, di a. 20 , dal sr. Giov. Dom. Buffa di Luserna (5 maggio 1686) . 
Giovannetto, di Giovanni e Cattarina, di Prali, di a. 12, da Francesco Guidotto, 

trombetta di S. A. - Giuseppe, di Giacomo e Maddalena, di Rorà, di a. 17, da 

Andriano Martina di Bagnolo, poi da Biaggio Vigliardo di Bagnolo ( 5 maggio 

1686) . Maria, di fu Giovanni e Maddalena, di Torre, di a. 8, da Paolo Basotto 

(Bassotto) di Famolasco (26 apr. 1686). 

BERNARDO (Bernardi) Giovanna di Rodoretto, da Giov. Canale di Casale (alias Casale 

di Canale) - Giovanna di Prali, dal Conte Giuseppe di Castel vecchio ( 3 maggio 

1686) - Giooonna, di Giovanni, di Rodoretto, di a. 18, da Francesco Grosso di 

Monasterolo - Maddalena di Giacobo, di Rodoretto, da Biaggio Tarro di Pagno • 

Maria, di Giacoho, di Rodoretto, sorella della precedente, da Biaggio Tarro di 

Pagno - Maria di Antonio di Prali, di a. 10, da Maria Filippi di Villafranca (3 

maggio 1686) . Maria di Giovanni, di Rodoretto, di anni 15, da Giov. Domenico 

Ghigo di Bibiana, abit. in Campiglione (3 maggio 1686) - Paolo, di Giacoho, di 

Rodoretto, fratello di Maddalena e Maria citate, da Biaggio Tarro di Pagno · 

Susanna, di Antonio, di Prali, di a. 14, da Giacomo e Giov. Antonio fratelli Bru

sa (Breuza) di Roletto (3 maggio 1686). 

BERNEO (Bernes?) Anna di fu ,Davide ·e Cattarina, del Villar di a. 15, dal sr. Carlo 

Antonio Baudo di Vigone - Cattarina di fu Davide ,e Cattarina, del Villar, di 

a. 12, dal sr. Giorgio Tosca di Piohes (26 apr. 1686). 

BERT Su,sanna, moglie di Pietro, di Torre, dal sr. Giacomo Antonio Ansinelo, di Lu

serna (28 apr. 1686). 

BERTALMIO, BERTARMIO, vedi BELTRAMIO. 

BERTINATO (Bertinatto) Daniele di Giovanni e Susanna, del Villar, di a. 13, da Mi

chele Marconato di Barge · Giovanni di Pietro, del Villar, di a. 11, d.al M. Re
v.erdo. D. -Giov. Maria Maruchio di Frossasco • Pietro di Pietro, del Villar, di 

a. 10, fratello del precedente, da Guglielmo Rovera di Vigone (5 :maggio 1686). 

BERTINO (Bertini) Catterina di Torre, da Giacomo Antonio Ansinello di Luserna • 
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Dariiele di Pietro .e Maria, di Angrogna, di a. 12, dal sr. Domenico Druetto di 

Rivarolo, brigadiere delle genti d'arme del Principe di Carignano . Maria di Da

niele ,e Anna, di Torre, di a. 10, da Luisa vedova di Pietro Butigli.ero di Bagnolo . 

Pietro di Paolo e fu Margaritta, del Villar, di a. 17, dall'Auditore Neyrone (alias 

Meyroni ), monizioniere di S. A. 
BERTOCHIO (Bertocchio, Bertocchi) Cattarina di fu Pietro e Giovanna, di Riclaretto, 

di a. 22, dal sr. Luigi lgnatio Fausone (Fa.uzone) di Mondovì . Giovannina., di 

Pietro e Maria, di Riclaretto, di a. 15, da Domenica, moglie di Giov. Michele 

Damilano di Cavour - Maria di fu Pietro e Giovanna, di Riclaretto di a. 19, so

rella di Cattarina, dal sr. Luigi Ignazio Fausone (Fauzone) di Mondovì. 

BERTONE (Bertoni) Susanna, di Bartolomeo e Maddalena, del Villar, di a. 15, dal sr . 

Giorgio Govone di Torino (5 maggio 1686). 

BERTOTTO (Bertotta, Bertotti) Catarina, di a. 10, dall'Avv. Bastia di Torre (28 apr. 

1686) - Giovanni di Bartolomeo e Susanna, di Angrogna, di a.. 10, dal M. Re
ver.do D . Soldano di Torino - Stefano, di Giovanni, di S. Giovanni, di a. 12, dal 

sr . Antonio Barberis di Villafranca. 
B ESSONE (Bessona) Cattarina, in casa del sr. Michele Gautier di Luserna (5 maggio 

1686). 
BIANCHI (Bianco, Bianchis) Anna di Bartolomeo e Maria, di S. Giovanni, da Giuseppe 

Antonio Goytre di Cavour (26 apr . 1686) - Bartolomeo di Giovanni e Maria, di 

Pramollo, di a. 15, da Matteo Mattalia di Bagnolo (5 maggio 1686) - Camilla di 
fu Francesco, di S. Giovanni, di a. 20 , dal sr. Antonio Soardo (alias Lear do) di 
Torino (5 maggio 1686) - Davide di fu Francesco,-di S. Giovanni, di a. 16, fra

tello di Camilla, da Francesco Vauletto di Virle (5 maggio 1686) - Francesca di 

Giovanni e Maria, di Pramollo, di a. 14, dal sr. G. B. Rhò di Osegna (5 mag
gio 1686) .,,, Giovanna di fu Frane.esco, rimessa dal s-r. Conte Roasebra al sr. Giu

seppe Osasco di Luserna (28 apr. 1686) - Maddalena, di Giovanni e Mar,ia, di 

Pramollo, di a. 20, dal M. Rever.do D. Bernardino Borivardo (Borinardo) di Barge 

(26 apr. 1686) - Margarita, di Daniele e Maria di S. Giovanni, di a. 8, da Lo. 
r enzo Mosso di Chieri ( 3 maggio 1686) - Stefano di Giovanni, di Pramollo, di 

a. 14. dal sr. Refferendario Truchi d i Savigliano (5 maggio 1686) - Stefano di fu 
Francesco, di S. Giovanni, di a. 14, frat,ello di Camilla ,e ,Davide, dal sr. Antonio 

Soardo (Leardo) di Torino). 

BLANCHI (Bianchi?) Susanna di Giovanni e Maria di Pramollo, di a. 15, da Francesco 

Priotto di Bagnolo, rimessa al sr. Giacomo Domenico (Davide) Valesio di Riva

rolo della gente d'arme del Principe (5 maggio 1686). 

BocHIARDINO (Bochiardini, Bocchiardino) Daniele, di Giuseppe e Maria, di S. Giovan

n i, di a. 15, dal Bartolomeo Ratto di Villafranca ( 5 maggio 1686) - Maria di Giu
seppe e Maria, di S. Giovanni, di a. 18, da Giorgio Giugliani di Bricherasio 

( 5 maggio 1686). 

BocHIARDO (Bocchiardo) Margarita di Giovanni e Giovanna, di Pramollo, di a. 14, 
da Agnesina Mallano di Bagnolo ·- Michele, di Michele e Anna, di Prali, di anni 

13~ dal sr. Fabio Antonies, soldato deUe Guardie di S.A. - Susanna, di Bartolo

meo e Isabella, di Pramollo, di a. 18, da Giulio Cesare · Solfo di Scarnafig.gi 

( 5 maggio 1686 ). 

BonRANDO (Bodrandi) Giacomo di Michele e Maria, di Pramollo, di a. 15, da Monsr. 

Henry St. Miche! in Savoia dei signori Gentiluomini di Chieri (26 apr. 1686). 
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Bo NETTO (Bonetti) Constanza, di Giacomo e Giovanna, di Torr-e, di a. 12, da Chiaf · 

fredo Castellano di Campiglione . Daniele di Pietro e Maddalena, di Torre, di a. 5, 
dal sr. Gaspard Rosso di Cinzano, soldato delle genti d'armi del S.er.mo Principe 

di Soissons (5 maggio 1686) . Daniele, di Stefano e Margarita, di Torre, di a. 10, 
da Antonio Gagliero di Bagnolo - Giacomo di Pietro e Maria, di Torre, di a. 16, 
dal sr. Tomaso Pichotto di Bagnolo - Giacomo di Pietro e fu Maria, di Torre, 

di a. 14, da Giov. Carusso di Bagnolo - Mar garitta di Giacomo e Giovanna, di 

Torr.e, di a. 15, da Pietro Buffa di Bibiana (26 apr. 1686) - Margaritta di Ste

fano e Margarita, di Torre, di a. 15, sorella di Daniele, da Giorgio Bolla (Rolla) 

di Bagnolo · Maria (Marta?) di Bartolomeo (Battista?) ,e Maria, di Angrogna, cli 
a. 18, da Giacomo Filippo Ruhei di Cumia.na - Pietro di Bartolomeo e Giovanna, 
di Angrogna, di a. 12, da Giovenale Borello di Settimo e da Stefano Cerignaco 

(Cerignago) di Luserna. 
BoNGIOANNI (Bongiovanni) Margarita di Giovanni e Margarita, della Torre, di a . 3, 

da Marcantonio Buffa di Bibiana (26 apr. 1686). 
BoNGIORNO Daniele, di Torre, dal Vice-Patrimoniale Giacomo Gautiero di Torr.e (28 

apr. 1686) . Giovanni e Margarita giugali, coi figli Daniele, Maddalena, Anna, 

Susanna, Maria, Constanza ·e con Giovanna, moglie di Daniele e il figlio Giovanni, 
da Giov. Andrea Bernardi di Bibiana - Maddalena di Giovanni, di Torre, catto· 

lizzata il 28 apr. 1686 dal P. Michelangelo di Luserna ·e ,consegnata da France

sco Giraudo di Bibiana - Maria di Giovanni, di Torre, di a . 23, cattolizzata da 

P. Michelangelo dei Serviti di Luserna, da Francesco Girando di Bibiana. 

Bo NINO (Bonini) Daniele di Giovanni .e Daniele, di San Bartolomeo (Prarostino ), di 

a. 16, dal sr. Carl'Andr,ea Marsaglia di San Seocndo (3 maggio 1686). 
BoNOSO (Bonossi, .Bonozzi) Agostino di Giacomo e Giovanna, di S. Germano, di a. 13, 

da Giov. Antonio Ceresole di Famolasco ( 5 maggio 1686) - Cattarina, di Giecomo 

e Giovanna, di S. Germano, di a. 5, sorella di Agostino, da Giov. Antonio Cere

sole di Famolasco ( 5 ma.ggio 1686) - Francesco di Giacomo e Giovanna, di Pra

mollo, di a. 16, dal sr. Eustachio Quandé, savoiardo, abit. a Cavour - Giacomo 
di Giovanni .e Margarita, di S. Germano, di a. 10, da Michele Rolfo di Favole • 

Giovanna, di Giovanni e Margarita di S. Germano, di a. 8, sorella di Giacomo, 

da Michele Rolfo di Favole · Giovanna di fu Pietro e Giovanna, di Villasecca, 

in Val S. Martino, di a. 12, da Bartolomeo Comha di Rivoli - Giov·anna di Pie

tro e Marta, di Riclaretto, di a. 12, dal sr. Frane-esco Antonio Salussi ( alias An

tonio Salvay), luogotenente nel Regg.to Marina (5 maggio 1686) . Giovanni di 

Giaocmo e Giovanna, di Pramollo, fratello di Francesco, da Michele Antonio 

Paura (Pavra) di Cavour - Giovanni,. d i Giovanni e Maddalena di S. Germano, 

di a. 17, da Giuseppe Pons di Moretta . Margarita d i Giacomo, della Torre, di 

a. 12, cattolizzata da P. Bonaventura di Bibiana .e consegnata da Francesco Gi

ra udo di Bibiana. Vedi anche MoROSS I. 

Bos 10 (Bosii, Bosj, Bosia) Allesina, di Eliseo e Susanna, di Pramollo, di a. 16, dal sr. 

Giorgio Maria Cattaneo notaro di Bricherasio (27-28 apr. 1686) · Giacob di Gia

como e Giovanna, di Pramollo, di a. 14, da Francesco Vayrolato di Barge . Gia

como di Elliseo ,e Susanna, di Pramollo, di a. 13, fratello di Allesina, dal sr. Fran

cesco Bernascone di Torino - Giovannina, di Elliseo e Susanna, di Pramollo, di 

a. 12, sorella di Giacomo e Allesina, da Giov. Domenico Berardi di Bagnolo -
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A1 art ha, di · Elliseo e Susanna, di Pramollo, sorella di . Allesina, Giacomo e Gio

. vannina, di a. 12, da Caterina Maria Falcumbella di Luserna. 

BovERO (Boveri) Giacob di Giacomo e Susanna, di Pramollo, di a. 14, da Francesco 

Vagnolato (Vayrolato) di Barge . Giaconio e Margarita, minori di a. 14, dall'Avv. 

Bastia di Torre (28 apr. 1686). 
BoYRAT Paolo di Giacomo e Giovanna, di Pramollo, di a. 12, da Chiaffredo Martina 

di Bibiana. 

BoYRAT Paolo di Giacomo e Giovanna, di Pramollo, di a. 12, da Chiafredo Martina 

di Ruffia. 

BRESSO (Brezzo, Brezzi) Giaco1no di Giacomo, del Villar, di a. 8, dall'Ill.mo Sig.r 

Conte St. Innocenzo di Torino · Giudit di Giacomo e Maddalena Giovanna, di 

a. 13, rimessa dal Marchese di Dogliani al sr. Giuseppe Osasco di Luserna. 

BREUZA vedi BROISA. 

BRIONI (Blioni) Maria di Paolo e fu Constanza, di a. 10, da Domenico Druetto di Ri

varolo, brigadiere delle genti d'arm,e del Sig.r Principe di Carignano . Su$anna, 
di a. 10, sorella della predetta, dal medesimo Domenico Druetto di Rivarolo. 

BROYSA -(Brosa, Breuza) Margarita di Pietro e M·aria, di Salza, di a. 10, dalla Dome

nica, moglie di ~1ichele Damilano di Cavour - Maria di Pietro e Anna, di Mas

sello, di a. 20, dal sr. Comandante Richa di Bricherasio (27 giugno 1686). 
BRUNEROLI (Bruneiroli) Pietro di fu Pietro e Susanna, di Torre, di a. 8, dal sr. Mar

chiò Mussi (Muti) di S. Andrea ( 5 maggio 1686). 
BRUNETTO (Brunetti') Battista, di S. Giovanni, fuggito dal Pra del Torno il 24 apr. 

1686 e rifugiatosi in casa di Giuseppe Balestra di Bibiana; ahit. a Bagnolo, che 

ricev,e l'ordine di condurlo a Luserna sotto pena di 50 scudi ( 5 maggio 1686) -
Giovanna di Giovanni e Maria, di Salza, di a. 10, dal sr. Manfredo Mollineri di 

Envie - Susanna, di Bartolom,eo e Maria, di Torre, di a. 10, -da Vittorio Paschale 

di Susa (5 maggio 1686). 
BUFFA Bartolomeo di Bartolomeo e fu Maddalena, di Angrogna, di a .. 15, da Giov. 

Battista Buriasco di Luserna, rimesso a .mr. Nicolé Leyrans, trombetta d,ella Com

pagnia d'armi di S. A. (27 apr. 1686) . Maddalena di Sidrach e Margarita, di 

Angrogna, di a. 10, da Allessio Antonio Miccono di Pinerolo, soldato delle coraz

ze di S. A .. Margarita , mogli.e di Sidrach, di Angrogna, che ha partorito di fre

~co, con altra piccola figlia non nominata, da Paolo Algià, sarto di Luserna -

Pietro di Bartolomeo ,e Madalena, di S. Giovanni, di a. 9, dal sr. Honm;ato Ram

baudo di Carmagnola (5 maggio i686). 
CABRIOLO (Chabriolo) Giacomo di Giovanni e Anna, di Torre, di a. 18, da Michele 

Bonaglio (Bovaglio) di Bagnolo (26 apr. 1686). 

CAFFARELLO Maria di Pietro, di S. Giovanni, di a. 18, da Guglielmo Rovera di Vi

gone ( 5 maggio 1686 ). 

CAIRUSSO, vedi CAYRUSSO. 

CANNONICI (Canonici) Paolo di .G-iaocmo e Giovanna, di Pramollo, li a. 14, da Ste• 

fano Rastello di Barge. 

CANTONE Antonio di Bartolomeo, di Rorà, di a. 23, dall'Ill.mo Conte Rorata (Rorà) 

di Campiglione. 

· CARBONERO (Carboneri) Giaco,no di Daniele e · Maria, di Torre, di a. 17, da Michele 
Bonaglio (Bovaglio) di Bagnolo (26 apr. 1686) - Maddalena fu Paolo, di Bobbio, 

di a. 14, da Nicolao Pagino, cuciniere di S. A. 
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CARDO NE ( Cardoni) Francesco . di Giovanni e fu Maria ( o Marta), di Prarostino, di 
a. 13, Gabriele Bertello di Airasca • Michele di Filippo e Susanna, di Prarostino, 

di a. 12, dal sr. Antonio Francesco Bernardino .Robbio di Cuneo (5 maggio 1686). 

CATTE (Catre, Cattre) Guglielmino di Daniele e Susanna, di Angrogna, di a. 12, dal

l'Ill.mo sr. Cavagliere della Marra, luogotenente nel regg.to delle Guardie di S.A. 

CAYR usso (Cayrussi) Cattarina di Paolo e fu Margarita di Bobbio, di a. 20, dall'Avv. 

Carlo Ottavio Finella di Saluzzo, rimessa alla s.ra Maria, moglie di Giulio Gu
glielmino Payra di Bricherasio - Elliseo, fratello della predetta, dai medesimi, 

di a. 6 - Giudit, delli furono Isaya e Cattarina, di Bobbio, di a .. 22, da Giacomo 

Perrino di Cavallermaggiore - M argaritta, di Paolo e fu Constanza, di Bobbio, 

di a. 17, dal sr. Referendario Tarquino. 

CHABRIOLO, CHIABRIOLO, vedi CABRIOLO. 

CHIAMBONE (Chiamboni) Anna di Bartolomeo e Susanna, di S. Giovanni, di a. 12, dal 

sr. Gaspare Brianza di Luserna . Anna di Giovanni e Margarita, del Villar, di 

a. 22, moglie di Daniele Favoto del Villar, da Ubertino Chiambone, abit. in Bu .. 

riasco, coi figli Giovanni di a. 3 e Samuele lattante. 

CttIANFORANO (Cianforano, Chanforano) Cattarina di Angrogna, di a. 30, dal sr. David 

Bastia di S. Giovanni - Giacobo,. di Daniele e Susanna, di Prarostino, di a. 10, 
dal tesoriere Lorenzo Madon di Torino - Giovanni con la moglie Maria, dal Vice

patrimoniale Giacomo Gautiero, di Torr,e (28 apr. 1686) . Isabella di fu Barto

lomeo e Cattarina, di S. Giovanni, di a. 18, con la madre Catterina ed una so

rella di a. 10, dal sr. Giorgio Antonio Minardo (Meinardo) di Cavallerleone • 

Margarita di Bartolomeo e Catterina di S. Giovanni, di a. 16, da Carlo Francesco 

, Bolla di Bibiana (5 maggio 1686) - Margarita di Tommaso, di a. 14, di Praro

stino, dal sr. Giov. Francesco Marcandino di Vigone . Maria di Tommaso, di 

a. 16, sorella della precedente, dal medesimo . Samuelle di fu Samuelle e Catta

rina, di S. Giovanni, di a. 18, da G. B. Bello (Belli) di Cavour. 

CttIARDOSSINO (Ciardossino, Ciardossini) Francesco, di Rodoretto, da Andrea Rolfo, 

corriere di S. A. (3 maggio 1686) . Giovanni di Giovanni, di Rodoretto, da Bia

gio Tarro di Pagno. 

CttIARLONE (Chiarlino) Maddalena di Paolo e Maria, del Villar, di a. 18, da Carlo 

Rollo ( o Bollo), abit. in Airasca. 

CHIAYRVA (Chiarva, Chiayva) Pietro di Daniele, di Angrogna, di a. 15, cattolizza.to da 

P. Bonaventura di Bibiana, consegnato da Francesco Gerbaudo di Bibiana. 

CIAMBONE, vedi CttIAMBONE. 

C1ANDORANO, vedi CttIANFORANO. 

CIARDOSSINO, vedi CttIARDOSSINO. 

CLoT (Clotti) Anna di Giovanni .e Giovannina, di Riclaretto, di a. 10, da G. Antonio 

Oddi di Cavour (5 maggio 1686) · Cattarina di Giovanni e· Giovannina, sorella 

della precedente, di a. 16, da Claudio Brianza di Luserna - Giovanna di Giovan

ni e Giovannina d1 Villasecca, in Val · S. Martino, di a. 10, da Michele Galina, 

( alias Galleano) di Frossasco · Maddalena di Giovanni e Giovannina di Ricla

retto; di a. 12, sorel1a di Anna ,e di Catterina, dal sr. Baldassare Manino di Vil .. 

lafalletto . Maria di Giovannetto e fu Caterina, di Pramollo, di a. 20, da Pietro 

Turina di Bagnolo (27 apr. 1686) - M ichele di Giovannetto e fu Maria, di Pra• 

mollo, di a. 26 (o 16), da Martino Do di Vigone. 

CoGNO Giuseppe, di Giuseppe, di Torre, di a. 13, da Giov. CavaUeri di Torino. 



- 32-

CoLOMBATTO (Colombatti) Cattalina di Henrico e Madalena, di S. Germano, di a. ~5, 
da Giov. Antonio Arnolfo di Villanova Solaro . Giovanna di fu Giovanni e Gio

vanna, di S. Germano, di a. 25, da Francesca, moglie di Marco Burdisio di Vil
lafranca - Marta di fu Giovanni e Gianna, di S. Germano, di a.. 20, da G. B. 

N!eymo di Novalesa (30 giugno 1686). 
Co1ss oNE, v,edi CoYSONE. 

CoLTINI ( Cottini ?) Anna delli furono Giovanni e Giovanna, di Pramollo, di a. 25, da 

Francesco Beltramo di Barge, restituita nelle carceri. 

CoMBA Maria di David e Maddalena, del Villar, di a. 15, da Guglielmo Peyrasso 

(alias Peyretto) di Barg,e. 

CoNSTANTINO Daniele di Peyretto e Anna, di Prarostino, di a. 7, da Giovan France

sco Menso di Fossa no - Giovanni, di Prarostino, dal Referendario Tarquino • 

Susanna di Peyretto e Anna, di Prarostino, di a. 12, sorella di Daniele, da Giov. 

Francesco l\1enso di Fossano. 

CoPPINO (Coppini) Cattarina di fu Giacomo e Maria, di Torre, di a. 15, da G. Barto
lomeo Morello di Bagnolo, rimessa al sr. Gius,eppe Vacha chierico di S. A. 

(26 apr. 1686). 

CORDINO (Cordini) Timoteo di Giuseppe e Maria, del Villar, di a . 18, da Guglielmo 

Peyrasso di Barge. 
COSTANTINO, vedi CoNSTANTINO. 

CoTTINO, vedi CoLTINO. 

CoYSONE (Coyssone, Coissone) Giacomo di fu Pietro e Cattarina, di Angrogna, di 

a. 12, da Sebastiano Barrerio d 'Onsino (Oncino) (5 maggio 1686) . Pietro e Mar

garita, giugali, di Angrogna da Francesco Alfasso (Alfallo) di Luserna (28 

apr. 1686). 
CRESS ONE Ester di Benyamino e Isabella, di Torre, di a . 7, dall'Ecc.mo Sr. Marchese 

del Marro (5 maggio 1686). 

CRISPINO (Crispini) Giovanni di Paolo e Giudit, del Vi1lar, di a. 11, da Lorenzo An

drea Bonissano (alias Bonizano) di Ceresol e, soldato delle Corazze di S. A. 

DALMASSO (Dalmazzo) Claudia, moglie di Giovanni, di Torre, dal sr. Giov. Grimalda 

di Luserna (28 apr. 1686) - Giovanni di David e Maria, del Villar, di a. 12, da 

Matteo Buffa di Cavour (26 apr. 1686) - Paolo di David e Maria, del Villar, di 

a. 8 (sorella della predetta?), da Carlo Reynero di Bibiana (26 apr. 1686) · Sallo-

1none di David e fu Giudit , del Villar, di a. 25, da Andrea Angeone di Bagnolo. 

DANESE A nna'.\ di Torre, dal Vice-Patrimoniale Giacomo Gautiero di Torre (28 

apr . 1686) · Stefano, r,eligionario, di Torre, dal medesimo. 

DANNA Ludovica di Manfredo e Maria, di S. Giovanni, di a. 19, da Giacomo Armandi 

di Torre (5 maggio 1686) - Margarita di Hercole, di S. Giovanni, di a. 15, serva 

di Bartolomeo Falco, cattolizzata dal Priore della Parrocchiale di Bibiana, da 

Francesco Giraudo di Bibiana - Paolo del fu Antonio e Madd.:ilena, di Torre, di 

a. 18, da Francesco Ogg·ero di Vigone. 

DAvÌ (David) Paolo di Stefano e Maria, di S. Giovanni, di a . 15, da Lorenzo Mana

vella di Bagnolo - Constanza di Ellia e Giovanna, di Bobbio, di a. 17, dall'Ill.mo 

sr. Barone di Castiglione. 

DAVI CO 111 adalena di Francesco, di Bobbio, di a. 12, da Giov. Bergero di Bagnolo, abit. 

a Barge (3 maggio 1686). 
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DAVITE Stefano, di S. Giovanni, da Domenico Galitio (Gallizio), speciaro (speziale) 

di Luserna (5 maggio 1686). 

DELBOSCO (Dubois?) Maria, moglie di Giacomo, di Torre, da Daniele Arnaud di Torre 

(1 giugno 1686). 

D1 MARIA, vedi MARIA. 

DoN Anna di Giacob e Maria di S. Germano, di a. 15, dal sr. G. B. Varesio (Varre

sio) di Gattinara, soldato delle Guardie di S. A. - Giovanna di Giacob ,e Maria 

del Villar, di a. 16, da Andrea Rola, foriere del gabinetto di S. A. (alias corriere). 

DoNAUDO Giuseppe di Giuseppe, dal Vice-Patrimoniale Giacomo Gautier di Luserna 

(28 apr. 1686). 

DRUETTO Pietro di Giaymondo (alias Erymondo) e Maria, del Villar, di a. 18, da 

G. B. Bruno di Bibiana. 

DURANDO (Durandi) Giovanna di Bartolomeo e Cattarina,. di Rorà, di a. 18, dal sr. 

Stefano Francesco Borello di Cavallerleone, ca_pitano trattenuto nella Cittadella 

di Torino, e Maria, sua sorella, di a. 15, dall' A vv. Carlo Ottavio Fin ella di Sa· 

Iuzzo (restituita) . Giovanni di Giovanni e Margarita, di Rorà, di a. 10, dal sr. 

Claudio Pascone, luogotenente de' Svizzeri nella Compagnia dell'lll.mo Cav. 

Quarkery. 

EusTACHE (Heustache) Maria di Giovanni, del Villar, dal sr. Cayeu, cuoco di S. A. 

EYNARDO, vedi AYNARDO. 

FABRIATORI Margarita delli furono Pietro e Maria, di S. Giovanni, di a. 24, dal sr. 

D. Michele Fornasero di Villafranca (5 maggio 1686). 

FENOGLIO Margarita di Bartolomeo, di S. Giovanni, di a. 15, da Lucca Caffaro di Bri

cherasio (9 luglio 1686). 

FERRERO (Ferreri, Ferrieri) Beatrice di Pietro, di Faetto, di a. 12, da Martino Giani

netto ( o Ganninetto) di Torino, panettiere di S. A. • Caterina di Giovanni ,e 

l\faria, di Faetto, di a. 5, dal sr. Andrea Grand di Brusselles, ahit. a Torino 

(5 maggio 1686). 

FERRONI Susanna di Daniele e Antonietta, di Torre, di a. 16, dal sr. Reff er,endario 

Truchi di Savigliano. 

FoRNERO Giovanni di Giovanni, di Faetto, di a. 15, dal sr. Carlo Giuseppe Oreglia di 

Torino. 

FoRNERONE vedi FoRNEYRONE. 

FoRNEYRONE (Forneirone, Fornerone) Giacomo d'Agostino e Maria, di S. ·Bartolomeo 
(Prarostino), di a. 14, da Gian Domenico Beltramo di Barge, rellevato da Chiaf

fredo Bruno di Bagnolo (5 maggio 168,6) . Giacomo di Giacomo e Maria, di Pra

rostino, di a. 13, da Giuseppe M.orero di Bricherasio (5 maggio 1686). 

FRANCHI Giovanna di fu Giovanni e Maria, d·el Villar, di a. 16, da Andriano Martina 

nelle fini di Bibiana. 

FRASCHIA Anna, di Giovanni, di S. Giovanni, di a. 18, da Stefano Luigi Cerignaco 

(Cerignago) di Luserna (28 apr. 1686) . Anna di Pietro, di S. Giovanni, di a. 12, 
da Giov. Pietro Sobrero di Bibiana ( 3 maggio 1686) . Cattarina, di Bartolomeo, 

di S. Giovanni, da Sebastiano Millano (Mallano) di Luserna - Margarita ,e Maria, 

sorelle della pr·ecedente, dal medesimo . Maria di Giovanni e Cattarina, di Torr-e, 

di a. 15, da Am·edeo Lafitta di Cavour ·• Maria di Giovanni, di S. Giovanni, di 

a. 17, da Gaspardo Sohrero di Bibiana . Maria, moglie di Pietro, con 4 piccoli 
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figli, con la suocera Caterina, una figlia e . un fratello, dal sr. Giuseppe Osasco 

di Luserna (28 apr. 1686) • Pietro di fu Giacomo e Giovanna, del Villar, di a. 20, 
da mons.r Martin del Villar, per Mons.:r di Brichanteau . Susanna di fu Gio

vanni, di S. Giovanni, di a . 28, da Giov. Antonio Goytre di Cavour. 

GABRIELLONO (Gahrielloni) Margarita fu Pietro e Maria, di S. Giovanni, di a. 24, dal 
Rev.do D. Michele Fornasero di Villafranca. 

GARDIOLO (Gardiol) Anna di Michele e Giovanna, di Prarostino, di a. 17, dall'Avv. 

Marcantonio Bernezzo di Vigone . Margarita di Peyretto e Susanna, di Praro

stino, di a. 18, da Antonio Emerillo della Motta fini di Pinerolo. 

GARIO (Giario) Giovanna di Michele, di Rodoretto, di a. 10, da Giacomo Battista Da

miano di Martiniana · Paolo, di Rodoretto, da Giovanni Ferrero di Cardé. 

GARNERO (Garneri) Giovanna di Michele e Susanna, di Rorà, di a. 12, da Giovanna, 

moglie di Antonio Bruno di Bagnolo . Giovanni, fratello della pred,etta, di a. 10, 
da Rocho Antonio Bessone di Bagnolo • Maddal,ena di Michele ,e Susanna, di 

Rorà, di a. 17, da Luchina moglie di Giov. Morello di Barge . Maria di Michele 

e Susanna di Rorà, di a. 15, ·sorella dei precedenti, da Giov. Michel,e Margarita 

di Torino - Pietro e Cattalina, giugali, della Torre, coi figli Matteo di a. 15, 

Paolo di a. 12, Bartolomeo di a. 8, e la figlia Giovanna, dall'lll.mo sig.r Cava

liere Gromis. 

GAROSSINO Giuseppe, di Torre, religionario, da.I Vice Patrimoniale Giacomo Gautier 

di Luserna (28 apr. 1686). 

GAUTIER (Gautiero) Andrea, · religionario, dal Vice-Patrimoniale Giacomo Gautier di 

Torre . Maria , sorella di Giov. Michele ,e moglie di Giuseppe ,Doneodo, con 3 pic

cole figlie, da Giov. Michele Gautier, di Torre (28 apr. 1686) . Maria, moglie 

di Stefano, religionaria coi figli: Pietro, Cattalina, Margarita., Daniele, Maria, dal 

Vice-Patrimoniale Giacomo Gautier di Torre (28 apr. 1686) . Paola, moglie di 

Andrea Gautier, con 2 piccoli figlioli , da Giov. Michele Gautier, suo cognato. 

GAY Maddalena, moglie di Giovanni, di S. Giovanni, con la figlia Margarita, da Se

bastiano Millano di Luserna . Margaritta di fu Giovanni e Ellodia, di P:rarostino, 

di a. 12, da Antonio Smerillo della Motta fini di Pinerolo (27 apr. 1686) . Maria 
di Daniele e Maria, di Prarostino, di a. 2 , dal m,edesimo. 

GELATO (Gellato) David di fu Giovanni e Maddalena, di Torre, di a . 20 , dal sr. An

drea Rolla, foriere di gabinetto di S. A. (26 apr. 1686) . Giacomo di fu Giovanni 

e Maddalena, di Torre, di a. 25, dal M. Rev.do D. G.B. Bellotto di Biella (deve 

ca ttolizzarsi). 

GHIGO Anna di Prali , di a . 15, da Giov. Francesco Riccione della Voi vera . Antonio 
di Paolo, di Prali, da Andrea Desimaro a nome del sr. Duval (3 maggio 1686) · 
David di Antonio, di Prali, di a. 13, dal sr. Maggior,e Cervetto, abit. a Cuneo -

Filippo, di Antonio, di Prali, da Lorenzo Garzino di Villafalletto . Filippo di 

Paolo, di Prali, di a . 16 da Giov. Domenico Bellardo delle fini di Torino · Gio-
vanna di Giovanni, di Prali, di a. 18, da Giov. Maria Storero delle fini di Torino 

(3 maggio 1686) . Giovanna, Bernarda e Maria, di Prali, da Mons.r di Castel

ve,cchio . Giovanna, di Prali , di a. ? , da Gaspare Bonetto di Virle - Giovanni di 

Pietro, di Prali, di a. 11, dal sr. Giovanni Mandragon.e, Gentiluomo di bocca 

di S. A. . Giovannina di Giacomo e Cattarina, di Prali, di ·. a. 8, da Francesco 

Sola di Pancalieri . Maria, di Prali , dal Conte Giuseppe di Castelvecchio (3 mag

gio 1686). 
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. . . 

GIACOMA Giovanni ·c11 Giacomo e Margarita, di Torre, di a. 21, da Gioy. Michele Val-

letto di Orbassano ( 5 . maggio 1686). 
G1ANAVELLO Giacomo di Giovanni, del Villar, dal sr. Giorgio Bruno di Rochaforte 

(3 magg~o 1686) - Daniele di Giovanni e Cattalina, del Villar, di a. 12., da Be
nedetto Grignolo di Ruffia - Maria di Giovanni, del Villa.r, di a. 9, da Giov. Mar
tino Romana di Cuneo (5 maggio 1686). 

G1ANRE ( Gianri, Giandre) Davide di Giovanni, della Valle di S. Martino, di a. 1, da 
Maria, moglie di Mons.r Martin del Villar . Marta di Giacomo, di S. Germano 
( o Pramollo ), di a. 10, da Tomaso Danesio di Luserna. 

G1ARIO, vedi GARIO. 

G1AVELLO Isabella di Giovanni, di Torre, di a. 7, eretica, da Francesco Girando di 

Bibiana. 

GIAYERO ( Giahiero, J ahiero) Benedettino, di Giovanni, di Pramollo, di a. 14 (15), 
cattolizzato da P. Bonaventura, da Giov. Battista Gasca di Bibiana, servo di Bar

tolom,eo Pioco . Cattarina delli furono Bartolomeo e Isabella, di Pramollo, di 
a. 12, da Filiberto Sollera di S. Secondo . Giovanna di Giovanni -e Marta, di Pra
m.ollo, di a. 20, da Michel Antonio Sollaro, brigadiere delle ·genti d'arme di S.A., 
in Susa (27 apr. 1686) . Margarita delli furono Bartolomeo e Isabella, sorella di 
Cattarina, di a. 13, dal sr. Cesar·e V,erduno di Villa.franca (27 apr. 1686) .· Su
sanna di Giovanni e Maria, di Pramollo, di a. 12, da Pietro Petris, trombetta 

di S. A. 

GIAYME Daniele di Daniele e Margarita, di S. Giovanni, di a. 17, da Gioaneto Ri

botta di Cavour (27 apr. 1686). 

GIAYMETTO (Giaimetto, Gieimetto, Gieymetto) Cattarina fu Davide, di S. Giovanni, 

di a. 15, da Margherita, moglie di Steffano Corelona (Corelova) di Barge (5 mag
gio 1686) . Daniele di Andrea e Marg·arita, di Torre, di a. 8, da Mancantonio 
Buffa di Bibiana . Giacomo di Andrea e Margarita, di Tor:re, fratello di Andrea, 

da Lorenzo Levino di Saluzzo . Giuseppe, di Andrea, di Torre, di a. 15, da Fran

cesco Giraudo di Bibiana - Giuseppe di Giacomo e Margaritta, di Torre, di a. 22, 
dal M. Rev .do D. Prevosto Richa, di Bagnolo - Maria, di Pietro e fu Giovanna, 
di Torre, di a. 16, da Giuseppe Cervetto di Barge (26 apr. 1686) - Margarita, mo

glie di Andrea, con Daniele, da Giov. Andrea Bernardi di Bibiana ( 5 maggio 
1686) - Maria, di Andrea e Margarita, di Torre, di a. 14, sorella di Daniele e 
Giacomo?, da Cattalina, moglie di Bartolomeo Fenoglio di Bagnolo • Maria di 
Giovanni, del Villar, di a. 9, da Giovanni Martino Romana di Cuneo - Pietro e 

Margarita, giugali, di Torre, coi figli Margarita di a. 15, Cattarina di a. 10, Da
niele di a. 2 , Giuseppe di a. 3, da Pietro Stevenotto di Chieri . Prudentia, di 
Antonio, di a. 18, cattolizzata dal Prior,e di Bagnolo, da Francesco Giraudo di 
Bibiana. 

G1GNOS0 Stefano di Torre, dal Vice-Patrimoniale Giacomo Gautier di Torre (28 

apr. 1686). 

G1LLARDO Giov·anni di Torre, da Andrea Rolfo, corriere di S. A. ( o forier.e del gabi
netto di S. A.). 

GILLI (Gillio) Lucretia delli furono Bartolomeo ,e Giudit, di Torre, di a. 15, da Bar
tolomeo Benna di Torino (26 apr. 1686). 

GIORDANO (Giordani) Anna di ·Daniele e Giudit, di Torre, di a. 8, da Michele Mar

conato di Barge - Anna di fu Giovanni Domenico e fu Maria, del Villar, di a. 20, 
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dal sr. Francesco Giacinto Cane di Torino - Daniele di Giovanni e Margarita, 

di Torre, di a. 12, dall'Ill.mo Consigliere Carlo Foschieri · di Torino, scudiere 

di S. A. (26 apr. 1686) - Giovanni di Stefano, di Torre, di a. 3, da Giovanni 
Mondone d.i S. Giovanni (2 maggio 1686) - Maria di Daniele, · di Torre, di a. 14, 

da Constanzo Bene di Racconigi (28 apr. 1686) - Susanna di fu Daniele e Maria, 
di Torre, di a. 24, da Maria vedova di Emmanuele Butigliero di Bagnolo (26 
apr. 1686). 

GIORSINO (Giorsini) Antonio di Matteo e Cattarina, di S. Giovanni, di a. 16, da Ga
briele Dabri, soldato delle Guardie di S. A. - Filippo di Giuseppe, di S. Giovanni, 

di a. 15, da Antonio Moresco di Barge ( 5 maggio 1686) - Giovanna· di fu Barto

lomeo, di S. Giovanni, di a. 13, semifatua, da Michele Revello Giovanni, catto
lizzato - l'tf aria del fu Bartolomeo, cattolizzata da 18 anni, da Antonio Bellonato, 

fatua . Maria di Giuseppe e Margarita, di S. Giovanni, di a.. 9, da Francesco Ma

lano di Cavour (26 apr. 1686). 

GIOVENA LE Maria d'Abramo, di Rorà , di a. 12, da Maddalena v,ed.a di Lorenzo Bel

lino di Cavour. 

GIOVANE (Giovene, Giovine, Giovio) Cattalina di Giuseppe e Maddalena ( di Angro

gna), di a. 12, da Pietro Royto (Boyto) di Bagnolo - Maria, sorella della predetta, 
di a. 15, dal medesimo · Maria di Pietro e Anna, di S. Giovanni, di a. 8, da Ago. 
stino Castelli di Racconigi (26 apr. 1686) . Paolo di David e Anna, di S. Gio

vanni , di a. 14, da Giov. Oddino di Bibiana . Paolo, di Daniele e Maddalena, di 

S. Giovanni, di a. 12,da Giovanni Oddino di Bibiana · Paolo di Pietro e Anna, 
del Villar, di a. 12, da Francesco Bessone di Vigone . Pietro di Giuseppe e Mad

dalena, di Angrogna, di a. 16, da Antonio Bertotto (Bertolotto) di Villafranca. 

GIOVENELLO Maddalena di D·avide, del Villar, di a. 18, dall'Ill.mo sig.r conte Cristo

foro Rorengo di Campiglione (5 maggio 1686). 

GIRARDO (Girardi) Giovanni di Da':ide e Margarita, di S. Giovanni, di a. 15, da Giov. 
Michele Doto di Pancalieri (5 maggio 1686) - Susanna di Pietro e Giovanna, di 

Angrogna, di a. 10, da Giov. Domenico Moneglio di Barg-e (5 maggio 1686). 

G1usTETTO (Giustetti) Giacomo di Giovanni e Maria, di Riclaretto, di anni 15, da 

Giov. Baudessone di Mondovì. 

GONET (Gonetto, Gonnetto) Margarita di Stefano e Margarita, di Torre, di a. 17, dal 

sr. Barone di Costiglione. 

GoNINO (Gonini, Gonnino) Anna di Pietro e Cattarina, di Angrogna, di a. 18, dal
l'Ill.mo sr. Intend-ente Marelli . Agostino, di Antonio e Anna, di S. Giovanni, di 

a. 18, da Nicolao Buffa di Bibiana . Cattarina di Antonio e Anna, di S. Giovanni, 

di a. 12 (sorella di Agostino?], da Anna moglie di Pietro Beltramo di Cavour -
Giovanni di Giuseppe e fu Margarita, di S. Giovanni, di a. 11, dal sr. Francesco 

Antonio Devars di Moretta . Giovanni delli furono Michele e Maria, di S. Giovan. 

ni, di a. 12, da Filippo Gosso di Cavour. - Alargaritta di Giovanni e Susanna, di 

Angrogna, di a. 13, da Maria, moglie del sargente Micauel Todesco • Pietro di 

Antonio e Anna, di S. Giovanni, di a. 12 [fratello di Agostino e Cattarina ?] , dal 

M. Rev .do D. Lorenzo Car le vari di Lusernetta, fini di Bibiana. 

GRANDE (Grandi) David di Giovanni e Maria, di Bobbio, dall'Avv. Bartolomeo Ca
pello, segretario di S. A. - Giacomo, fratello del predetto di a. 10, da Antonio Ma

ria Preverino di Rivarolo, soldato delle corazze di S. A .. Giuseppe, di a. 7; fra

tello di Davide e Giacomo, di a. 7, dal Sig.r Ambasciatore di Francia - Paolo di 
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Giovanni e Cattarina, di Torre, di a. 10 da Antonio Bianco di Barge (26 apr. 1686.) 

GRASSO (Grassi) Constanza dì Paolo e Maria, di Bobbio, di a. 12, dall'Ill.mo Referen

dario Tarquino · Davi·d di Paolo di a. 14 (fratello di Constanza?), da Luigi Bor

sarello ( alias Borgarello) di Broglia fini di Mondovì • Giuseppe e Maria giugali, 

S·ervitori di Giacomo Gautier, Vice-Patrimoniale, di Torre (28 apr. 1686) . Giu. 

!eppe di Stefano e Maria, del Villar, di a. 11, dal sr. Giovanni Marino di Balan

gero . Maddalena, sorella di Giuseppe, di a. 18, dal medesimo . Maddalena di 
Giosuè, di Bobbio, di a. 23, da Marcantonio Buffa di Bibiana, massaro di 

Mr. Perol. 

GRIGLIO (Grilli) Caterina di Pietro, di Prali, di a. 10, da Francesco Travaglio di To
rino · Giacomo,. di Prali, da Sebastiano Ferrero di Racconigi . Giovanni di Pie

tro, di Prali, da Giovanni Mandragone, sergente magg.re di battaglia e genti
luomo di bocca di S. A. (3 maggio 1686) . Giovannina di fu Giovanni, di Prali, 

di a. 17, da Domenico Andrea Sacco di Sommariva . Maddalena di Giovanni ·e fu 

Maria, di S. Batrolomeo, di a. 13, da Giov. Luigi Donalino di Villanova Solaro -

Maria di Pietro e Maddalena, di Prali, di a. 12, sorella di Caterina, da Giov. 

Francesco Mathis di Torino. 

GuGLIELMETTO Cattarina di Giovanni e fu Giovanna, di Riclaretto, di a. 15, da 
Mad.ma Domenica Ciucha (Cincha) di Luserna (30 giugno 1686). 

LANTARÉ Daniele di David e Maddalena di S. Giovanni, di a. 13, da Lucho Bianco 
di Villafranca (5 maggio 1686) . Daniele di Filippo di S. Giovanni, di a. 6, an
cora eretico, consegnato da Francesco Giraudo di Bibiana . Giovanna di fu Da

niele e Maria, di S. Giovanni, di a. 20, da Anna Maria, moglie di Antonio Godjno 
di .Bricherasio (5 maggio 1686) . Maddalena di Filippo, di S. Giovanni, di a. 15, 
cattolizzata dal Priore di Bibiana, sorella di Daniele, consegnata da Francesco 

Giraudo di Bibiana. 

LlURENTI (Laurenzi) Davide di Giovanni e Cattarina, del Villar, di a. 15 (o 13) da 

Giov. Ruffino Barberi di Murello - Giovanna di Giovanni e Maria, di Maniglia, 

di a. 18, da Alessandro Sibilla di Frabosa, soldato delle Corazze di S. A. (5 mag

gio 1686) · Margarita di Giovanni e Maria di Maniglia, di a. 15 (sorella di Gio

vanna?) da Giov. Domenico Capelletti di Torino (restituita) (5 maggio 1686). 

LAUSAROTO (Lausarotti) Madalena di Giacomo e Maria, di Bobbio, di a. 11, da Giov. 
·Domenico Buffa di Luserna. 

LIETTO (Aglietto?) Giovanni di fu Bartolomeo e Cattarina, di a. 13, da Antonia mo
glie di Filippo Bruno di Bagnolo. Vedi anche AGLIETTO. 

LocHA Maria con sua madre, della Torre, dal sr. Priore Bonettino di Lu~rna (28 apr. 
1686) - Maria, moglie di Isaach, di Torre, da Maddalena, moglie di Spirito Gra
nier, mercante in Luserna (28 apr. 1686) . Maria di Isach e Maria, di Torre, 

di a. 16 (figliola della p-rec,edente?), dal Rev.do Priore Pastoris di Torino. 

LoNGO (Longhi) Benedett:.no di fu Giovanni e Margarita, di Pramollo, di a. 8, da Vit

torio Mino di Mondovì . Benedetto (Beneyto) di Michele, di Pramollo, di a. 15, 
da Michele La Marchia di Luserna (5 maggio 1686) . Giacomo di Giovanni e fu 

Margarita, di Pramollo, di a. 12, da Pompeo Aymo di Villanova Solaro - Gio
vanna di Bartolomeo e Marta, di Pramollo, di a. 7 circa, dal sr. Gaspare Fran

cesco Capra di Casal Borgone · Giovanni di Michele e Maddalena, di Pramo1lo, 
di a. 15, dal sr. Michele Antonio Sollaro di Susa, brigadiere delle Guardie di 
S. A. - Giovanni di fu Michele e Isabella, di Pramollo, di a. 12, da Matteo Mar-
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tina di Lusernetta ( 5 maggio 1686) - Giovanni di fu Michele e Isabella di Pra

mollo, di a. 10 (il medesimo del precedente?), da Bartolomeo Preve di Mondovì -
Maria di Bartolomeo e Marta, di Pramollo, di a. 5, sorella di Giovanna, da Giov. 

Andrea Fascino (Fassino) di Racconigi . Maria di fu Michele e Isabella, di Pra
mollo, di a. 12, sorella di Giovanni, da Chiaffredo Sobrero di Bibiana ., Martha 

di Michele e Maddalena, di Pramollo, di a. 20 ( sorella ~i Giovanni?), da Antonio 
Solaro di Bagnolo. 

LoRAN (Laurent?) Maria di Giovanni, di Rorà, di a. 9, da Niccolao Gamba di Mom
basiglio. 

MACHITO Daniele e Anna, giugali, del Villar, cattolizzati, coi figli Giovanni, di a. I, 
Maddalena di a. 15, Giovanna di a. 10, da Pietro Stevenotto di Chieri (5 mag
gio 1686). 

MAGNA Giacomo di Pietro e Maria Martha di Costabella, costera di S. Secondo, di 
a. 10, da Giov. Paolo Bolla (Rolla) di Cavour. 

MACNETTO (Magnotto) Anna, vedov~ di Paolo, di S. Giovanni, di a. 30, da J acomo 
Toscano di Famolasco. 

MALERBA (Malherba) Anna di Giacomo ,e Cattarina, di Riclaretto, di a. 12, da Andrea 
Rosso di Savigliano. 

MALANO (Mallano) Daniele di David e Madadlena, di Angrogna, di a. 10 ( o 20), da 
Giov. Antonio Bovetto · di Villafranca . Giovanna, di Daniele, di Angrogna, di 

a. 20, da Chiaff reda, moglie di Giov. Michele Bonata (Bonetto ?) di Bibiana -

Lorenzo di Giuseppe, di Angrogna, di a. 12, dal sr. Giov. Michele Mar garitta di 
Torino, gentiluomo dell'Artiglieria di S. A. (5 maggio 1686) . Maria di David 

e Maddalena, di Angrogna, di a. 12, sorella di Daniele, da Francesco Ludovico 

Filippi. 

MALANOTTO (Mallanotto) Anna fu Gius~ppe, di S. Giovanni, moglie di Giacomo, coi 

figli Susanna di a. 12, Francesca di a. 15, Margarita di a. 8, Guglielmo di a. 7, 

Mari.a di a. 2, dal sr. di Recour - Francesca di Guglielmo e Isabella, di S. Gio

vanni, di a. 14, da M.aria Fenoglio di Bagnolo - Giovanna di Lorenzo, di Torre, 

di a. 16, cattolizzata dal Priore d.i Bibiana, da Sebastiano Gioberto di Bibiana -
Maria del fu Giacomo e Anna, di Torre, di a. 8, da Simone Duport di Torino. 

MARAUDA Cattarina di Giovanni e Cattarina, di S. Giovanni, da Paolo Francesco Coco 

di Cumiana (26 apr. 1686) - Giovanna di Bartolomeo e Margarita della Torre, 

di a. 14, da Chiaff redo Antonio Castellengo ( alias Castellano) di F amo lasco -

Giovanni di Giovanni ( o Giacomo) e fu Maria, di S. Giovanni, di a. 12, da Fran

cesco F errero d 'Onsino ( Oncino) . I sabeUa, di a. 7, Mar garita,. di a. 9, M adda
lena, di a. 22, sorelle e figlie di Giovanni ,e Cattarina, di S. Giovanni, da Fran

cesco Gaietto della Motta fini di Pinerolo - Margarita di Bartolomeo e Margarita, 

di Torre, sorella di Giovanna, di a. 16, da Luigi Mattarone di Villafranca. 

MARIA (Di Maria) M.addalena di fu Andrea e Marta, di Prarostino, di a. 13 (15), da 

Bartolomea, moglie di Vincenzo Attalis (Avalis) di Bagnolo . Maria, di a. 20, 

sorella della predetta, da Agnese, mogli.e di Hen.rico Fenca (alias Frencia) di Ca
vour . Maria di Steffano e Maddalena, di Bobhio, di a. 15, da Domenico Druetto, 

. brigadiere delle Guardie di S. A. - Susanna, sorella della F'recedente, di a. 12, da 
Bartolomeo Zambonetto di Balangero. 

MARCHETTO Giovanna di Giovanni e Margarita, di Angrogna, di a. 16, consegnata 

da.I sr~ Claudio Brianza per la Contessa Anna marchesa di Piossasco e Ayrasca -
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Giovanna di Pietro e Cattalina, di Angrogna, di a. 12, da Giov. Michele Carello 

di Cumiana. 

MARINO (Marini) Susanna di Dani,ele e Constanza, di Bohbio, di a. 18, da G. B. Va
resio di Gattinara delle Corazze di S. A. - Susanna di Giuseppe e Maddalena, di 
Bohhio, di a. 20, da Guglielmo David di Luserna. 

MARTINATO (Martinatto, Martinatti) Antonio di Filippo e Margarita, di Prali, di 
a. 10, da Giacomo Cerruto di Villafranca . Giovannina di Filippo, di Prali, di 
a. 20, da Biagio Francesco Nigro di Torino . Susanna di Giovanni, di Prarostino, 

di a. 8 ,dall'Ill.mo sig.r Conte di St. Innocenzo di Tornio (5 maggio 1686). 

MATTEO Giacomo di Giovanni Matteo, di Villar,etto, da Giovanni Quarà, abit. a Cu

miana. 

MAYNERO (Meynero) Paolo di fu David e Giudit, del Villar, di a. 16, da Carlo Ros

setto di Bibiana (5 maggio 1686). 

MEETTO (Maetto) Matteo, di S. Giovanni, da ,Domenico Galitio (Galizio), speciaro 

(speziale), di Luserna (5 maggio 1686) . Maria di fu Matteo e Maria, di a. 7, dal. 

l'Ill.mo Barone Perone (Perrone ). 

MEGLIE, vedi MELLI. 

MELLI (Meli, M·eglie) Constanza di Giova_nni, del Villar, di a. 15, da G. B. Picono 

di Torino (5 maggio 1686) . David di fu Giuseppe e Costanza, di Bohhio, di 
a. 14, da Lorenzo Andrea Bonsano di Ceresole, soldato delle corazze di S. A. · 

Giuseppe di Giovanni e fu Cattalina, di Bobhio, di a . 11, da Giov. Francesco 

Biangino di Mondovì. 

MEYRONE Pietro di Giovanni, di Bohbio, di a. 5, dall'Ecc.mo Marchese di Dogliani. 

M1cHIALINO (Michielino) Anna di Daniele e Maria, di Bohbio, di a. 22 , dall'Ill.mo 

sr. Conte di Cacherano - Cattarina, sorella della predetta, di a. 21, dal Coman

dante Richa di Bricherasio (rimes~a) - Giacomo di David, del Villar, di a. 20, 
dall'lll.mo sr. conte Cristof.oro Rorengo di Campiglione . Gio-vanni di Giovanni 

e Maria, di Bobbio, di a. 17, da Gius,eppe Barello di Torino, soldato delle Co

razze di S. A .. Margarita di fu Daniele e Maria, di Rorà, di a. 14, da Giov. Do
menico ,Damilano di Cavour - Pietro di Giovanni e Maria, di Bohbio, di a. 18, 

fratello di Giovanni, dal sr. Pancratio Maynardo di Druent, soldato delle Guar
die e Corazze di S. A. 

MIROTO (Mirotto) Giacomo di Daniele, di Rorà, di a. 13, da Chiaffredo Antonio Fan
tino di Bagnolo - Giacomo di Pietro e Cattalina, di Rorà, di a. 15, da Michele 
Antonio Bosio di Bagnolo . Margarita di fu Michele e Madalena, di Rorà, di 

a. 15, da G. B. Morello di Villaf ranca - Maria di fu Michele e Madalena, di 

Rorà, di a. 16, sorella di Margarita, da Maria Maddalena, moglie di Antonio 

Morello di Barge - Susanna di Daniele, di Rorà, di a. 13, da Bernardo Martina 
di Lusernetta. 

MoDEYB.ONE (Meyrone) Margarita delli furono Steffano .e Caterina, di Torre, di a. 25, 
da Marco Pietro di Bagnolo (26 apr. 1686). 

MoNDONE (Mondon, Mondoni) Cattarina di fu Ellia e Anna, di Torre, di a. 17, da 
Michele Sobrero di Bibiana (2 apr. 1686) . Daniele di fu Ellia e Anna, di Tor

re, di a. 20, fratello di Cattarina, d.al sr. Giusepp.e Osasco di Luserna, passato a 

Bartolomeo Buffa - Daniele c!i fu Ellia, di Torr·e, di a. 17, cattolizzato da P. Bo

naventura e consegnato da Francesco Giraudo di Bibiana (lo stesso del prece· 



- 40 

dente?) · Giacomo di Giovanni, di S. Giovanni, di a. 14, da Giov. Michele Ber
tino di Bibiana. 

MoNETTO (Monnetto, Monnetti) Caterina di Pietro Arnoul di Val d'Angrogna, dal 

sr. Girot, cuoco di S. A .. Cattarina di Giorgio, di Angrogna, di a. 12, da Fran

cesco Bottero di Pancalieri - Cattarina di Giorgio e Maria, di Angrogna, di 

a. 12 (la stessa della precedente?), da Caterina Lanza (Longa?) di Torino . Mar. 

garita di Lor.enzo, di Angrogna, di a. 12, dai ss.ri Vantré e Faure di Torino . 

Maria di Giovanni, di Angrogna, di a. 11, dal Sr. La Croix, Controllore delle cu

cine di S. A .. Pietro di Giorgio, di Angrogna, di a. 14, dal sr. Barone di Casti

glione · Pietro di Giorgio e Maria, di Angrogna, di a. 16, dal M. Rev. D. Gior

gio Bigliotti di Bagnolo. 

MONILE (Monelio) Pietro fu Antonio e Maria di S. Giovanni, di a. 15 da Giovanni 

Peretti di Moretta. 

MoRATTO (Moratti) Maddalena di Giovanni ·e Susanna, del Villar, di a. 15 (o 13), da 

Vincenza, moglie di Antonio Peyrano di Barge. 

Monoso (Bonoso ?) Giovanna di Giovanni e Margarita, di S. Germano, di a. 8, da Mi
chele Rolfo di Favole . Giacomo, fratello di a. 10, dal medesimo . Vedi BoNoso. 

MussETO (Mussetto) Giov. Bartolomeo fu Pietro, del Villar, di a. 17, da Andrea Mau. 

ritio Borghesio di Vercelli (restituito) - Maddalena di Giovanni, di S. Giovanni, 

di a. 14, da Giuseppe Basco di Luserna, passato a Bartolom·eo .Buffa . Maddalena 

di Pietro e Giovanna, di Angrogna, di a. 20, dal Prefetto Marelli - Mar~herita, 
di a. 17, cattolizzata da P. Bonaventura, consegnata da Francesco Gira udo di Bi

biana • Margarita di Giovanni e Susanna, di Angrogna, di a. 10, da Chiaffredo 

Berardo di Cavour · Steffano di Pietro e Giovanna, di S. Giovanni, di a. 11, da 

Pietro La Font di Luserna. 

MussETTONE (Mustone) Bartolomeo di David e Maddalena, di Torre, di a. 13, da 

Chiaffredo Gogo di Barge - David di fu Michele, di S. Giovanni, col figlio Mi
chele, di a. 25, la moglie Marga.rita e la figlia Maddalena, di mesi 10, tutti da 

Bartolomeo Agnese di Barge - Giovanni, detto il Mancino, con la moglie, 2 fi. 

glie e 1 figlio, dal sr. Fabaro sergente nella Compagnia del sr. di Marolles (26 

apr. 1686) . Giovanni di Pietro e Giovanna, di S. Giovanni, di a. 15, da Matteo 

Ribotta di Cavour - Margarita di David ·e Maddalena, di Torre, di a. 8 (sorella 

di Bartolomeo?), dal M. Rev.do D. Lorenzo Belmondo di Barge . Paolo di fu 

Paolo, con la moglie Giovanna e coi figli Paolo, di a. 8, Bartolomeo, di a. 12, 

Giacomo, di a. 10, Daniele,
1 

di a. 3, Cattarina, di a. 7, Maria, di a. 1, dal 

M. Rev .do G. B . Arto (Arso) dell'Ordine di S. Antonio. 

NEGHINO Margarita di Stefano e Maria, di Bobbio, di a. 16, dal sr. Claudio Brianza, 

Ufficiale del soldo. 

ODINO (Oddino, Oddini) Margarita di Pietro, di Angrogna, da Mr. Desjardin, cuisi

nier de S. A. R .. Pietro di fu Pietro e Maria, di S. Giovanni, di a. 3, da Gio

vanni Alemando di Bibiana e il fratello Daniele di a. 11, da Giovanni Antonio 

Fornero di Bibiana . Pietro e Daniele, fratelli , di S. Giovanni e Maddalena, mo

glie di Pietro, dall'Avv. Stefano Bastia. 

0LIVETTO (Ollivetto, Olivetti) Giovnnna di fu Antonio e Constanza, di S. Giovanni, 

di a. 12, da Alessandro Marghero di Vigone. 

PAGLIASSO (Pagliazzo) Anna di Giovanni e Maria, di Torre, di a. 9, da Catarina mo

glie di Chiaffredo Vachiaro (Vachiero) - Giovanni di Giovanni e Maria, di Torre, 
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di a. 12, da Lorenzo Reymondetto di Campiglione (alias Battista Vachetta di 

Barge). 

PAGNONI, vedi PASCHETTO. 
PARISA (Pa.riza) Cattarina, moglie di Daniele, di S. Giovanni, coi figli Antonio, di a. 7, 

Bartolomeo, di a. 5, Anna, di a. 10 e Susanna, di a. 8, tutti dal Sr. Conte di Ba. 

gnolo . Cattarina di Bartolom·eo, di S. Giovanni, di a. 15, da Giovanni Stringhetto 

di Bricherasio (3 maggio 1686) - Daniele di Bartolomeo e Margarita, di S. Gio· 

vanni , di a. 13, e la sorella Margarita, di a. 12, da Matteo Silvestro di Luserna 
(28 apr. 1686) . Margarita di, fu Giovanni e Anna, di S. Giovanni, di a. 25, da 

Margherita, moglie di Giacomo Gribaudo di Cavour . Pietro di Daniele e Cat

tarina, di S. Giovanni, di a. 18, da Antonio Bagnolo di Villafranca. 

PASCHETTO (Paschetti) Bartolomeo fu Giovanni e Marg·arita Pagnoni Paschetti di 

Prarostino, di a. 12, da Giorgio Marcandino di Vigone . Daniele di Daniele e 

Maria, di Praros-tino, di .a. 11, da Tomaso Ansaudo (A-ryaudo) di Vigone · Gio
vanna di Pietro, di S. Secondo, da Mr. Jaques Dunan (Dunau), officier de bou

che de S. A .. Madalena di Peyretto -e fu Anna, di Pra.rostino, di a. 12, da Do

menica, moglie di Francesco Fe.a di Cavour .. Martha del fu Giovanni, di Pra

rostino, di a. 12 da Francesco Fallet:ti di Cavour. 

PAVARINO Maria di Pietro e Maddalena, di Bohbio, di a. 13, dall'Insinuatore Giu

seppe Osasco di Luserna - Susanna di Giovanni e Madalena, di Bobbio, di a. 

16, da St.efano Carignaco (Carignano) di Luserna. 
PECOL (Peccolo) Pietro fu Matteo e Madalena, di S. Giovanni, a. 22, da Bernardo 

Lisdero di Bricherasio . Giovanni di David e Maria, di Torre, di a. 15, da Catta

lina Saverio ( alias Farsino, Farcino) di Luserna. 
PELLEGRINO (Pellegrini) Giovanni d-elli furono Giacomo e Giudit, del Villar, di a. 14, 

da Antonio Cerruto di Carmagnola ( 5 maggio 1686). 
PELLENCO (Pelenco, Pelencho) Cattarina di Giovanni e Maria, del Villar, di a. 15, 

dal Conte Pietro Giovenale Leverone (alias Leumone, Lemione) di Fossano. 

PERA (Pero, Perro) Margarita, di Prali, di a . 12, da Giov. Battista Ayme di Cavour. 

PERRASIONE (Pellachione ?) Maddalena del Villar con 2 figli, il marito Stefano con 

altro figlio., tutti da Antonio Poma Parolaro di Luserna (28 apr. 1686). 

PEYRETTI (Payr·etto) Giacomo di Andrea e Margarita, di Torre, di a. 15, da Lorenzo 
Levino di Saluzzo (26 apr. 1686) . l\ladalena di Giovanni, di Prali, di a. 18, da 

Giov. Pietro Storero di Millefiori, fini di Torino. 

PEYROTO (Peyrotto) Anna di Filippo ,e fu Maria, di Prali, di a. 10, da Giovanni Pero 

di Bagnolo - Bartolomeo, da Giovanni Peyrotto, suo fratello . Cattarina di Fi

lippo, di Prali, di a. 14, da Carlo Tinivella di Torino (3 maggio 1686) . Giaco-

1no di Pietro e Cattarina, di Rorà, di a. 15, da Michele Antonio Bosiio di Ba
gnolo . Giovanna delli furono Filippo e Cattarina, di Prali, di a. 10, da Barto

lomeo Gallo di Alpignano . Giudit, di Prali, di a. 15, da Giov. Antonio Granery 

di Millefiori, fini di Torino ·· Madalena di Filippo e fu Maria, di Prali , di a. 13, 

sorella di Anna, da Giacomo Pero di Bagnolo ·· Samuele di Daniele e Susanna, 

di S. Giovanni, di a. 14 (15), da Bartolomeo Allera (Allara) di None. 

PIOLA vedi PRIOLA. 

PIOLANO Maria di Giacomo, di Pramollo, di a. 15, serva in casa di Giulio Cesare Bo

nardello di Bricherasio. 

PLANCIA (Pian.ca) Cattarina di Stefano e ·Maria, di Maniglia, di a. 10, da Giov. Mi-
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chele Cossolo di Orbassano - Giovanna, sorella della predetta, di a. 14,· da Ales

sandro Sibilla di Frabosa, rimessa a Monr. Claude Peyeux di Lorena ( 5 maggio 

1686) . Margarita di Pietro e Giovanna, di Maniglia, di a. 11, ~a Mr. de Mon

dragon . Maria di Filippo e Maria, di Maniglia, di a. 10, dall'Ill.mo sig.r Conte 

Francesco Antonio Humolio di Torino. 
Pon10 Giuseppe di Giovanni e Giovanna, di Bohbio, di a. 12, da Giovanni Bo di Bal

lingero. 

PoETTO (Poetti) Cattarina di Francesco e Margarita, di Faetto, di a. 8, da Giov. An

selmo di Murello (5 maggio 1686) .. Giacomo di Giovanni e Marta, di Ricla

retto, di a. 20, dal Cap.no Giov. Stefano Rebaudengo del Mondovì - Maria di 

Giovanni, del Perrero, di a. 10, da Antonio Gianninetto di Torino. 

PoNs (Ponso, Ponsa) Maria, moglie di Giacomo, di Maniglia, rimandata al marito in 

carcere . Pietro, di a. 2 e Susanna, di a. 4, figli dei P'redetti Giacomo e Maria, 

dall'Avvocato generale N eyroni di Torino - V allentia di Antonio, della V alle di 

S. Martino, di a. 3 Yi, da .Pietro Patritio, Trombetta di S. A. 

PoNT (Ponte) Pietro di S. Giovanni, con la moglie Maria, da Giov. Ciochino, oste di 

Luserna (26 apr. 1686) · Pietro di Pietro e Cattarina, di S. Giovanni, di a. 12, 
da Giovanni Deandrea, di Bagnolo (26 apr. 1686). 

PoNTETTO Giudit di Steff ano, di Bobbio, di a. 12, dal sr. Giov. Gabriele Isnardi,_ 

. usciere di S. A . . Maria di fu Giovanni e Madalena, di Bobbio, di a. 30, da 
D. Joannes Frances Dumas ,exans · dans la Compagnie de Mad.me Royale. 

PRINO Anna del fu Giovanni, di Luserna, di a. 17, semifatua, da Daniele Revello di 
S. Giovanni. 

PRIOLA, PROLA (Piola) Giovanni di Antonio e Susanna, di Torre, di a. 13, da Michele 

Riba di Bricherasio . Margarita di Antonio e Susanna, di Torre, di a. 12, (so

rella della precedente?), da Marcantonio Albertengo di Torre. 

RAGGIA Cattarina di Daniele e Maria, di S. Giovanni, di a. 14, da Bernardina, mo

glie di Giov. Stefano ,Boscasso di Cavour • Giovanni di fu Daniele e Maria, di 

S. Giovanni, di &. 9, da Francesco Savino? di Vigone. 

RAMBAUDO Daniele~ del Villar, di a. 35, con la n1oglie Anna di a. 35, coi figli Mad
dalena, di a. 10, Giovanni, di a. 7 ,e Davide, di a. 4, consegnati da Francesco Gi

raudo di Bibiana. 

RAYMONDETTO (Reymondetto) Anna di Daniele e Maddalena, di Torre, di a. 12, da 

Bernardina, ved. di Battista Sereno di Bibiana . Davide di Bartolomeo e Ger

manda, di Torre, di a. 20, da Giovanni Bongiovanni di Barg,e - Giacom.o di fu 

Daniele e Constanza, di Torre, coi figli Giudit, di a. 10, Daniele, di a. 6, Gio
vanni, di a. 3, Paolo, di a. 3, con Giudit, madre di Giacomo, Giovanni, fratello 

di Giacomo e la moglie Margarita e la figlia Giudit di a. 4 e, con Maria, sorella 

di Giacomo, tutti dal M. Rev.do Priore G. B. Bedotto di Mozzo . Giov·anni fu 

Dani,ele e Giudit, di Torre, di a. 14, da Cristoforo Tomatis di Barge . Giudit di 

Giovanni e Margarita, di Torre, di a. 12, da Anna Maria, moglie di Bartolomeo 

Luciano di Cavour . Maria di David e Giovanna, di Torre, di a. 15, da Giov. 

Pietro Balangione di Cavour . Michele cl.i David e Giovanna, di Torre, di a. 18 
. ( fratello di Maria?), da Michele Manavella di Bagnolo . Samuele di Giovanni e 

Maria, di Torre, di a. 16, dal sr. Giovanni Bodeschié, abit. ad Aglié, soldato 

delle genti d'arme di S. A. 

RAJMONDO (Raymondi) Daniele di fu Bartolomeo e Susanna, di Rorà, di a. 15, da 
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Vincenzo OUiva di Barge · Giovanni di fu Bartolomeo e Susanna, di Rorà, di 

a. 14 (fratello del precedente?), da Bartolomeo Pavarino di Bihiana - Giuseppe 

di fu Bartolomeo e Susanna di Rorà, di anni 10 (fratello dei precedenti?), da 
Ludovica, moglie di Giov. Bedinotto di Lusernetta - Susanna, moglie di Barto

lomeo, di Rorà, dalla medesima. 

RAYNAUDO (Reynaudo) Cattarina di Antonio e Susanna, di Riclaretto, di a. 8, da Giov. 

Antonio F;err·ero di Piobes · Giovanni di Rorà, ancora relig.ionario, ·consegnato 

da Daniele Vigna e oondotto nella cascina, detta Ayrale, di Giovan Giacomo Og

gero di Bricherasio . Maddalena, moglie di Giacomo di Rorà, col figlio Giacomo, 
di a. 2 , non battezzato, da Ludovica, moglie di Giov. Bedinotto Martina di Lu
sernetta . Maria di Antonio e Susanna, di Villasecca, di a. 15 (sor,ella di Cattari 

na ?), da Luigi Avondo di Mondovì - Maria di fu Paolo e Giovanna, di Ricla

retto, di a. 6, da Filliberto Bruno di Piobes. 

REVELLO (Revelli) Anna di fu Paolo e Susanna, di S. Giovanni , di a. 12, da Bartolo

meo Corte di Torino .. Bartolomeo di Michele, di S. Giovanni, di a. 17, da Pietro 

Scarfiotto di Barge . Daniele e Pietro fratelli, Giudit e Cattarina, loro mogli, 

Susanna, loro madre, di S. Giovanni, da Cattalino Sesano (Cesano?) di Briche

rasio . Daniele di Paolo e Maria, di S. Giovanni, di a. 12, da Cristoforo Carrera 

di Villafranca (27 apr. 1686) - Giovanni di fu Paolo e Susanna, di S. Giovanni, 

di a. 18 (fratello di Anna?), da Pietro Scarfiotto di Barge (26 apr. 1686) . Isa
bella di Paolo ,e Anna, di S. Giovanni, di a. 10, da Giov. Michele Butigliero di 

Cavour . Paolo di Pi-etro e Maddalena, di S. Giovanni, di a. 7, dall' lll .mo sr. 

conte Robbio, maresciale di S. A. ( 5 maggio 1686). 

RIBETTO (Ribetti) Bernardino di Bartolomeo e Cattarina, di Pramollo, di a. 12, d.a 

Matteo Bor.sarello del Mondovì - Cattarina di Giovanni e Maria, di Massello, 

di a. 10, da Michele Bono di Sanfront (5 maggio 1686) - Margarita di Pietro e 

Giovanna, di Pomaretto, di a. 12, da Carlo Lor,enzo Vigliotto di Cherasco ( 5 mag

gio 1686) . Maria di fu Giovanni e Maria, di Maniglia, di a. 13, da Giorgio Ma

ria Cattaneo di Bricherasio (5 maggio 1686). 

RICA (Richa, Ricca) Cattalina, ved. di Giacomo, di Angrogna, da Maria, moglie di 

Firmino Bochietto (Rochietto?) (28 apr. 1686) - Madalena di Giovanni e fu Mar

garita, di Riclaretto, di a. 12, da Antonio Busso di Racconigi . Paolo di Daniele 

e Cattarina, di Angrogna, di a . 10, da Giov. Domenico Ambroggio di Grugliasco . 
Steffano di Filippo e fu Maria, di Riclar,etto, di a. 15, dal sr. Luigi lgnatio 

Fausone del Mondovì. 

RICHIARDO (Richiardi) Maria di Giacomo e Giovanna, di Prali, di a. 12, da Bartolo
meo Beggia di Barge · Maria di Giovanni, del v ·illar, di a. 18, da G. B. Piccono 

(Picone) di Torino - Maria di furono Giovanni e Giovanna, di Prali , di a. 15, dal 

sr. Giuseppe Vacha di Torino . 

RIVOYRA (Rivoyr·o) Giovanni di fu Giacomo e Martha, di Prarostino, di a. 10 (20), 
da Pietro Saluzzi (Salussi) di Ayrasca · Giovanni di Giovanni e fu Antonina, 
di Prali, di a. 13, da Giuseppe Vacha di Torino - Luigi di Daniele e Maria, di 

Rorà, di a. 15, da Giov . Battista Grihaudo di Villafranca . Maddalena di Da

niele ·e Maria, di Rorà, di a. 10 (sorella di Luigi?), da Anna, · moglie di Giovan

ni Veyrolato di Barge - Margàrita di Daniele, di Ror,à , di a . 18, da Domenica, 

moglie di Chiaffredo Veruto (alias Comba) di Barge (5 maggio 1686) . Michele 
di fu Giacomo e Martha, di Prarostino, di a. 16, fratello di Giovanni, da Giov. 
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Maria Crotto di Piscina . Peyretto di Giacomo e Martha, di Prarostino, di a. 13 
(fratello di Giovanni e Mic·hele?), dal sr. Cesare Verduno di Villafranca . Pietro 
di Giovannino e fu Madalena, di Torre, di a. 10 o 12, da Giovanni Bonnanato 

(Bonevato) di Cavallermaggiore. 

RIVERA Pietro, di Angrogna, di a. 13, da Bartolomeo Dasser di Nizza. 

RonERTO (Roberti) Anna di Franc,esco e Margarita, di Roccapiatta, di a. 12, dal

l"Ill.mo sr. conte di Cumiana - Mar:a di Sebastiano, di Chiabrano, di a. 12, da 

Martino Gianinetto di Torino, panettiere di S. A. 

RocHA (Rochia) Maria di Giovanni e fu Madalena, di S. Germano, di a. 20, da Mat· 

teo Berto lo d.i Pollonghera. 
RoETO Giovanna, di Pietro, del Villar, di a. 7, rimessa dal Conte Roasebin a Giu

seppe Osasco, Insinuatore di Luserna (28 apr. 1686). 
RoL Cattarina di Giacomo e Giovanna, di Prali, di a. 18, da Domenico Giayme di 

Villafranca . Filippo di Pietro e Maria, di Faetto, di a. 10, da Giov. Pietro Olli

vero di Luserna . Giovanna di fu Pietro e Maria di Faetto, di a. 15 (sorella di 
Filippo?), ·da Pie tro Emilio Ca uda di Frossasco . Giovanna di Giovanni e Anna, 

di Balsiglia, di a. 12, da Giulio Cesare Cristina di Villanova . Maria di Giovanni 
e Anna di Balsiglia, di a. 9, sorella di Giovanna, da Adamo Francesco Ric·cio di 

Villanova. 

ROLANDO (Rolandi) Cattarina di Bartolomeo, di Torre, di a. 14, da Bartolomeo Odetto 

di Bagnolo . Constanza di ,Bartolomeo e Giovanna, di Torre, di a. 13, da Barto

lomeo Carignano di Bagnolo (26 apr. 1686) - Maddalena,1 sorella di Constanza, 

di a. 10, dal medesimo - Maddalena, di Bartolomeo e Giovanna, di Torre, di a. 9 

(sorella delle precedenti?), da Bartolomeo C:olombo di Barge. 

RoMAN (Romano) Anna di Giovanni e Madalena, di Prarostino, di a. 12, da Miche! 

Armando di Cavour . Madalena di Giovanni e Madalena, di Prarostino, di a. 7 

(sorella di Anna?), da Giacomo P.errino di Cavour - Margarita di Giovanni e 

l\1adalena di Prarostino, di a . 10, sorella di Madalena, da Domenico Barello di 

Villafranca. 

RosSENCO Susanna. ved. di Giovanni , di Torre, di a. 25, dal sr. Giacomo Pertusio di 

Torino. 

Rossi Giovanna di Paolo e Susanna, d.el Villar, di a. 8, da Percivale Miret di Barge. 

RosTACNO (Rostagni) Andrea di Giovanni e Anna , di Torre, di a. 3, da Carlo Ema

nuele Passone di Carmagnola - Cattarina di Prali, di a. 19, da G. B. Ayme di 

Cavour (3 maggio 1686) . Daniele ·di fu Michele e Madalena, di Torre, di a. 13, 

dal sr. Priore Denina (Dennini) di Bagnolo . Giov·anni di Paolo e Susanna, di 

Torre, ·di a. 13, da G. B. Mollinengo di Cavour . Margaritta di Giovanni e Catta

lina di Torre, di a. 10, dal M. Rev.do D. Giov. Domenico Bonetto di Bibiana, 
la sorella Giovanna, di a . 12, da Giov. Luigi Rolando di Cavour; Susanna , altra 

~orella , di a. 5, da Giovanni Sacco di Cavour . Maria di Giovanni e Madalena, 

di Prarostino, di a. 20, dall 'Ill.mo Sr. Ascanio Filiberto Fillippi, Cav. di S. Mau

rizio - Maria di Antonio, di Prali , di a. 10, da Giov. Tomaso Frola di Montanaro, 

delle genti d'arm,e di S. A .. Maria di Giovanni, del Villar, di a. 15, dal sr. Clau· 

dio Cargava di Torino. 

RoSTACNOLO Cattarina di Daniele e Madalena, di Torre, di a. 8, da Stefano Beltramo

di Barge • Cattar:na di Paolo, di Torre, di a. 16, da Pietro Setto di Barge .. Da

niele di Paolo, di Torre, di a. 10 (fratello di Cattarina ?), da Bartolomeo Simon~ 
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do di Ba:rge . Giovanni di Daniele, di Torre, di a. 16 (fratello di Cattarina ?), da 

Guglielmo Payra di Villafranca . Giovanna di Daniela, di Torre, di a. 25, da 

Andrea Mauritio Borghesio di Vercelli . Giuseppe di Daniele e fu Maddalena, 

di Torre, di a. 12, da Battista Vachetta di Barge . MargariJta di Paolo, di Torre, 

di a. 12, dall' Ill.mo sr. conte Leone Lamberti di Cavallerleone, giudice di Racco

nigi, e la sorella Susanna, di a. 9, da G. B. Ronzone di Racconigi · Maria di 

Daniele e Madalena di Torre, di a. 16, sorella di Cattarina, da Stefano Beltramo 

di Barge. 
SAPPERI (Saperi, Sappé) Francesco di Bartolomeo e fu Margarita, di Pramollo, di 

a. 12, da Giovanni Boy di Torino . Giovannay di Prali, da Giov. Michele Crotti 

di Savigliano . Giovanna di Giovanni e Marta, di Pramollo, di a. 20 , da Michel 

Antonio Sollaro di Susa . Giovanni di Giuseppe e Isabella, di Pramollo, di a. 12, 

da Giovanni Rabagiiato di Racconigi . Paolo di Paolo e fu Margarita, di Pra

mollo. di a. 12, da Antonio Villoyto di Villanova. 

SARETTO (Seretto) Anna di Filippo e Maria, di Prarostino, di a. 19, con la sorella 

Maria , di a. 14, da Antonio Sm,erillo della Motta fini di Pinerolo . Anna di Gio

vanni e Martha, di Prarostino, di a. 4, dal medesimo . Margarita di Pietro e 

Giovanna, di S. Giovanni, di a. 18, dal Tesoriere Bastia di Luserna, poi dal

l 'Ill .n1:o sr. conte di P arpaglia . Pietro, di Angrogna, da Giov . Michele Grisotto 

(Giusotto ?) di Bricherasio, resid. a Carmagnola. 
SAVONINO Anna di Giovanni, di Rodoretto , di a. 16, da Antonio Vallentino (alias 

VaHenziano) di Garzig'liana. 
SIMONDETTO (Simondetti) Margarita di Daniele e fu Giovanna, di Torre, a. 20, dal 

M. Rev. D. Sebastiano (alias Stefano) Devars di Villafranca. 

S1MONDI Maria di fu Giacom·o, di Maniglia, di a. 11, da Ludovico Parola di Torino. 

STRINCATO Bartolomeo di S. Giovanni, da Domenico Galitio (Galizio ), speciaro (spe· 

z,iale) di Luserna. 

TAPPA Giovanna di Prali, da Giov. Michele Crotti di Sa vigliano. 

ToRNERO ? Giovanni, di Fa,etto, di a. 15, dal sr. Carlo Giuseppe Oreglia di Torino. 

TORNO (Torni) Antonio di Luigi, di Rorà, di a. 20 , e la sorella Cattarina, di a. 14.,, 
dal Conte Rorata di Campiglione - Giacomo di Giovanni, di Rorà, di a . 12, da 

Marcantonio Richa di Bibiana - Margarita, Cattarinct,, Anna, Susanna, figlie di 

Luigi e Susanna, di Rorà, dal sr. Stefano Francesco Borelli di Cavallerleone, poi 

Anna, Susanna e Caterina a Torino alla detta Romana di S. Mariello . Maria di 

Giacomo · e Cattarina, di Rorà, di a. 20, da Michele Giraudo di Famolasco . Su

sanna di Giovanni e Lodovica, di Rorà, di a. 15, dall'lll.mo sr. conte Pietro Gio

venale Leumone (alias Lever-one) di Fossano. 

TORRE Maria di Luigi e Susanna, di Rorà, dal sr. Avv. Stefano Francesco Borello di 

Cavallerleone, poi dal conte Carlo Giuseppe Ceva Nucetto. 

TRONO Antonio, di S. Martino, da Pietro Rosso di Macello . Cattarina., di Villasecca, 

di a. 10, da Giovanni Botto abit. a Cumiana · Giovanni di fu Antonio e Anna, 

di Massello, di a. 12, da Giovanni Pignatta di Villanova Solaro e Pietro, suo 

fratello , di a. 16, da Giov. Domenico Repayre di Cardé . Pietro di Giacobo e 

Anna di Balsiglia, di a. 13, da Simone Rondeo di Piossasco . Pietro di Pietro ·e 

Maria, di S. Martino, di a. 12, dal sr. Fabritio Butigliero di Torino · To~o di 

fu Pietro e Margarita, di Pom,aretto, di a. 15, da Giov. Maria Giarri di Cervere. 

TURINO Catarina di Matteo e Susanna, di S. Giovanni, di a. 29, da Antonio Gastaldo 
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di Bricherasio (5 maggio) . Giovanni, di S. Giovanni, da Domenico Galitio (Ga

lizio), speciaro (speziale) di Luserna . Maria di Matteo e Susanna, di S. Giovan

ni, di a. 30 (soreHa di Catarina?), da Antonio Caffaratto di Bricherasio . Maria 
di Bartolomeo e Anna, di Torre, di a. 13, da Giov. Maria Mallano di Bibiana • 

Maria di Giovanni, di S. Giovanni, di a. 20, da Pietro Paolo Danesio di Bibiana. 
VERTU (Vertù) Paolo, di Torre, dal Vice-Patrimoniale Giacomo Gautier di Torre (28 

apr. 1686). 
VIALE Steffano di Pietro e Lucia, di S. Giovanni, di a. 14, da Giacomo Toscano di 

Famolasco. 
VIGNA Daniele di Bartolomeo e Madalena, di S. Giovanni, di a. 16, dal M. Rev.do 

sr. Prospero Fellice Giay di Cumiana . Giovanna di Giovanni e fu Giovanna, di 

S. Giovanni, di a . 14, da Pietro Gay di Cavour . Giovanni, cieco, di S. Gio

vanni, dal figlio Daniele, lavorante di campagna in Cavour, nella cascina 
Ayra,e di Giacomo Oggero . Susanna di Giovanni e fu Giovanna, di S. Giovanni, 

di a. 17, da Giacomo Brumachia di Cavour (sorella di Giovanna?). 

I NCERTI 

Davide di ? , di a. 5, da Pietro Laugier di Luserna. 
Giovanni di Giov. ToMASO di fayé (Faetto?), di a. 15, da Carlo Giuseppe Oreglia di 

Torino. 
Susanna di ?, di a. 9, da Battista Prorolini di Racconigi (5 maggio 1686). 

Un figliuolo di un anno circa, che non si sa di chi sia figlio, da Claudio e Marghe

rita giug.ali Binelli di Fenile. 



Estratto dal « Bollettino della Società di Studi Valdesi >> n. 123, giugno 1968 

Le Valli ,r aldesi 

negli anni del martirio e della gloria 

(1686-1690) 

p ARTE II - CAPITOLO xv (*) 

1 ) Le ripercussioni della crociata antivaldese presso le Corti Italiane. 

La persecuzione religiosa prima, poi la guerra cruenta scatenata 
contro i valdesi d e l Piemonte dalle truppe coalizzate di Francia e 
di Savoia, nella primavera del 1686, erano fatti di tale natura e di 
tale imporLanza, sia sotto l'aspe tto religioso, sia sotto quello poli
tico~ da non poter rimanere circoscritti n egli angus ti confini dello 
stato sabaudo e da non avere larghe ripercussioni in buona parte 
dell'Europa (1), suscitandovi sentimenti contrastanti, di giubilo 
presso gli uni, di esecrazione presso gli altri, a seconda della fede 
professata e della politica religiosa perseguita dalle singole nazioni. 

-Di fronte alle diverse reazioni i] duca sentì il dovere e la con
venienza di esaltare o di giustificare il suo operato, seguendo criteri 
diversi a seconda che si trattasse di calmare gli sdegni delle nazioni 
protestanti o di trarre dalle corti cattoliche il maggior frutto pos
~ibile a beneficio della propria persona o del p ·roprio Stato. 

In questo capitolo, logico eorollario della narrazione della guerra, 
noi ci proponiamo di ricercare nelle r elazioni diplomatiche, che in 
quel tempo intercorsero tra la corte sabauda e ]e principali corti 
europee, l'eco dei sentimenti contrastanti su scitati dallo sterminio 

(*) Questo .capitolo viene diviso in due ,puntate, di cui si pubblica adesso la prima. 
( 1) Non ci occupere1no delle lettere che privati, comandanti e magistrati 

indirizzarono in gran copia al duca per congratularsi del feli ce suecesso dell'im
presa, - come si può vedere da questo som1nario elenco di minute, con le quali 
il duca risponde, ringraziando , alle loro felicitazioni. A.S.T., I, Reg. lettere della 
Corte, - voi. 76: al marchese di Senantes ( 4 mag.gio, riferita in parte nei capp. 
IV e V), al presidente di Chamosset (11 maggio), al sig.r di Saint-./oyre (11 e 25 
n1aggio) al Presidente dei Criminali e al Presidente Della Chiesa (14 maggio), 
al sen~ator.e Deville ( 18 1naggio ), al marchese di Ciriè (1 giugno), al cardinale 
Saresia ( l agosto 1686) ecc. 
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de] -eopolo e de1l'eresia valdese e di esaminare, in pari tempo , 
co1ne le ragioni addotte dal sovrano attestino la duttilità e lo scarso 
scrupo]o morale della politica sabauda, abile nel rappresentare a 
forte vantaggio gli avvenim.enti delle Valli, nel deprecare l'insensata 
riLe11ione dei valdesi e nel magnificare ]'eccezionale clemenza del 
sovrano, ma soprattutto nel cercare di trarre dai fortunati eventi 
tutti i maggiori frutti possibili. 

È: ovvio che per prime noi esaminiamo le ripercussioni, c.h~ la 
guPrra antivaldese ebbe alla corte pontificia, interessata, più d'ogni 
altra, alla distruzione di quella eresia, che da secoli si annidava 
alle porte d'Italia. 

2) l'f ALIA 

a) Rom.a. 

Già abbiamo veduto nei capitoli precedenti (2) come l'estirpa
zione dell'eresia dalle valli di Luserna, dove resisteva tenace alle 
più fiere persecuzioni ed ai più violenti assalti delle Missioni Cat
to]iche, fosse stata presentata a Sua Santità quale atto spontaneo 
e personale del duca, non già come imposizione diretta o indiretta 
del monar,ca francese, alla quale S.A. avesse dovuto, volente o 
nolente, sottostare, e con1e essa fosse stata esaltata quale segnalato 
serv1g10 reso alla chiesa ed alla fed e eattolica, in quanto chiudeva 
all'eresia la porta per infettare tutta l'Italia. Abbiamo del pari 
YPdulo come con questa dim.ostrazione di cattolicità e di devozione 
alla _Sede Pontificia, il sovrano perseguisse interessi strettamente 
personali, chiedendo ora la pPrmuta del feudo papale di Masserano., 
ora la prt'ePdenza cli onori rispetto ad altri principi italiani, ora 
una ~ovvenzione in danaro eome ricompensa dell'insigne servigio 
prestato e come risarcin1ento parziale dei gravi danni che l e rovine 
dPlla guerra avrebbero inevitabilmente causato alla prosperità delle 
sue terre e conseguentemente alle entrate del pu bhl ico erario. 

~~ quindi naturale che, appena terminata feli·cemente la prima 
fase della guerra., la quale la~ciava intravedere imminente la resa 
o l'annientamento totale del popolo valdese, il duca, allo scopo di 
trarne vantaggio, 8i affrettasse a darne notizia al papa, non solo 
in<lireltamente per mezzo del suo a1nbasciatore romano, il conte 
Gerolamo Marcello de Gubernatis, ma an<~he direttam_ente con una 
lettera p ert-ionale. 

Nella lettera indirizzata a Sua Santità ( 3) in data 30 aprile 
Vittorio _Amedeo -così magnificava la sua in1presa benedetta da Dio: 

(2) Cfr. del presente studio P. I, cap. T t' Hul/. Snc. Hist. Vazul. , n. 68, 
1937, pp. 14); ca.p. II (IBIDEM, n. 69, 1938, pp. 43-45), -cap. XII (IBIDEM, n. 95, 
1954, pp. 15-17; V1onA, Leggi sui Valdesi di Vitt. Amedeo li, pp. 43 e segg. 

(3) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, 30 aprile 1686; ·VIORA, op. cit.~ 
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<< A Vostra Santità sotto de' cui gloriosi auspicii mi sono accinto 
al Pin1presa di snidar l 'heresia da queste Valli, debbo per ogni 
ri~petto il primo riverente ragguaglio del come è piaciuto al Signore 
Dio di benedirla con quei fausti progressi, de' quali verrà più 
particolarmente informata, la Santità Vostra gradendolo, dal conte 
<le Gubernati5, n1io ambasciatore: vero è che è forza ch'io veda 
1 'entiera spopolatione di questa fertilissima parte di paese con non 
picciolo scapito, ma la reputerò sempre per m e dolcissima; purché 
vi faccia fiorire la nostra santa religione cattolica Apostolica Roinana, 
oltre che vederei di offendere l 'heroica munificenza della Santità 
·vostra, 4uando non ne sperassi qualche generoso riscontro di quelle 
gratie che sono proprie a disp,ensarsi da un benignissimo Padre verso 
un reve rentissimo figlio qual mi pregiarò di segnalarmi in ogni 
riscontro d'ubbidire agl 'an1hiti comandamenti della Vostra San-- ~ 

ti tà ... )) . 
Mantenendo la sua proniessa, il duca il giorno seguente (1 

maggio) ( 4) ticriveva :il suo a1nbasciatore romano una lunga lettera 
a C<'i11plen1ento di quella indirizzata a Sua Santità, nella quale 
narrava i primi fortunati suecessi delle sue armi contro i valdesi, 
dal 2:2 al 25 aprile, e con grande i~tanza raccomandava al con te 
di recapitare l e notizie immediatamente al papa, prima che gli 
potessero giungere da altra parte e gli rinnovava l'ordine di cogliere 
ogni_ occasione p er perorare la causa della infeudazione del Princi
pa Lo di Masserano. 

Co.sì scriveva il duca: 
et È ben dovuta a S. S.tà prima d'ogni altro la river ente notitia 

che le porghiamo con l'ingiunta lettera della prosperità con la quale 
è piaciuto al Signor ldclio di benedire l'impresa dell'estirpatione 
degli heretici da queste valli, alla quale ci siamo accinti in gloria 
del di Lui nome et a benefici o della Sua Chiesa Cattolica: questa 
r,.:anta opera seben sia ridutta a un segno che non possa più caderne 
in dubbio il compimento, mentre l'attentione indefessa con la quale 
vi ·Ci applichi.amo non si può dire .ancora in ogni. parte finita, come 
vedrete pi ìì a basso: furono assaliti questi Religionari da cinque 
p a r ti cioè per la V a 11 e di S . Martin o più vi e in a a Pinerolo, da 11 e 
lrupp~ francesi, in tre altre parti con attacchi e soldatesche distinte 
dalle nostre truppe, dalle quali pur anche e da alcune militie di 
volontarii del paese si formò un attacco diversivo da un altro canto, 
onde assaliti con ugual vigore da più lati, a questi Religionari non 
giovò d'essersi abondantemente premuniti con moltiplicati e ben 
forti ripari, mentre, seben facessero una valida resistenza, contro 
la quale non hanno avuto fortuna proportionata al va]o;re li francesi 

p. 70. Nel « Copialettere )> (Ministri Roma, mazzo 109, p. 67) il De Gubernatis 
riporta la l ettera con la data 1 n1a~gio 1686 ed nffenna di averla consegnata a 
S. S. tà neH'udienza del 20 m aggio. 

(1,) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, e Lettere l't.linistri Roma, 
n1azzo 108, il d uca al De Gubernatis , 1 1naggio 1686. Ne abbiamo riferiti alcuni 
passi al cap. Vl, P. II (Roll. Sue. Studi Valdesi , n. 109, ]961~ p. 19). -
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aggressori, de' quali nell'esser respinti ne restò qualche numero 
e.li 1nomento come pure nell'essere di novo assaliti la notte da Reli
gionari nel posto di S. Germano, da loro il giorno antecedente 
occupato dovessero finalmente cedere il posto alla terza e riuscì 
vano ogni ulteriore impe dimento al progresso della marchia de' 
1nedesimi francesi sino al luogo di Pramollo verso le parti superiori 
d ella valle. Il sig.r D. Gabriel di Savoia, il marchese .di Dogliani 
e il sr. cli B.richanteau, ] i quali comandavano li tre attacchi formati 
dalle nos tre truppe , non ebbero minor resistenza n ell ' asprezza e 
rigidçzza d e' monti, alla sommità dei quali ascendetero per impa
dronirsen e com e seguì assai felicemente, sebene non senza qualche 
p erdi la di soldati et altri feriti , com'è i n evi tabi le in simili incontri: 
final1nenle il Sr. D. Gabri e l occupata la sommità de primi monti 
havcva di sposte le truppe e quatro p ezzi di canoni non mai veduti 
ne più sentiti in quelle parti per assalire un forte di Reli gionari; 
]i quali vPduto il formidabil e apparecchio che li minacciava senza 
speranza di scampo, lo cercarono col ritirarsi in un altro forte posto 
in sito più aprico, all'assalto del quale essendosi incamm.inate l e 
truppe con bon ordine, n e u scì uno d e' cappi principali heretici, 
il quale chiamando e.on la voce d'un tamburo d'esser sentito , 
1·ottenne e portò l e sue suppliche al prede tto Sr. D . Gabriel, acciò 
iiater~ed esse da noi la loro gra tia , del che avi sa ti dal medesimo ci 
compiacemmo di conceder la v ita salva a quelli li quali verebbero 
a rendersi con le loro armi a discr e ttione~ della qual gratia comin
ciarono a preva.lersi g.li h ere tici che si trovarono in quelle parti e 
gli altri soprafatti dal t error e dell'armi seguirono l' esempio d e' 
primi o eerearono di nascondersi n e1le caverne dei monti più alpe
s tri , . s i che fu debole ogni altro os taeolo che s'oppose al Sr. D. 
Gabri el per proseguir la marchia con le truppe e p:r evenir li francesi 
in un forte pos to de' monti d etto il Ballo, nel qual e era stato pro-

getta lo ch e ques te giungerebbero per secondare il passaggio alle 
nostre . A tale inaspettato aspetto quelli ch' erano alla difesa del 
Prato del Torno, nel cui s ito havevano tanto stabilita la sua p erti
nacia , questi heretici non h ebbero più modo alla difesa e seguita 
indi la congiuntione d elle truppe sono comparsi di mano in mano 
in numero riguardevole molti di ogni sesso e t e tà , li quali valendosi 
della gratia ottenuta sono venuti cos tituirsi prigionieri in questo 
luogo: vero è che consistendo il maggior numero in huomini meno 
atti al maneggio dell'armi, in donne e fanciulli , è rimasta una bona 
parte degli heretici vagabonda nel più erto dell'alpe, p er il che 

ha vendo rivolto il passo le truppe francesi p er ricala re dal canto 
della Yalle di S. Martino e nettarla , se n e vanno rendendo molti 
di que i pertinaci di giorno in giorno ,che si conducono qua , et essen
dosi raccolta una manata de' più ostinati nell ' angolo de' luoghi 
di Bobio e del ·villaro di qui poco discos to, mostrano di · volerla 
fare da disperati, onde p er non differir loro il meritato castigo 
spingiamo attualmente in quelle parti un buon nervo d elle nostre 
truppe con speranza che sia per esser e all'ultimo es terminio questa 
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gente mal nata; e per coronare questa santa opera riceverete a sigillo 
aJzato . la lettera che scriviamo a Sua Santità. Nella medesima osser
varete il motivo che faciamo alla Santità Sua circa le gratie che ne 
speriamo e p erciò .',arà cura vostra di valervi di questa opportunità 
col porre in opera tutti li sforzi della vostra eloquentia e talento 
p er ottenere se sia possibile il beneplacito per la consaputa permuta 
di Masserano; quando poi per la continuata indispositione di Sua 
B eatitudine non vi fosse coneeduto l ' accesso a suoi piedi come che 
si potrà pervenir da altra part e la notitia d e] seguito , dovete sempre 
d edurla al .S r . Cardinal Cibo acciò la porti a Sua Santità, dicendo 
ehe vi ri serbate di presentarla voi stesso una lettera nos tra quando 
havt're te la sorte di hu1ni I iarvele in persona. t\ questo succinto ma 
succoso ragguaglio succederà una r elatione più di minuto ehe vi 
tra~me-ttf~ r emo tutto il suceesso quando sia t erminato, come ce lo 
promettiamo fra pochi giorni. Pregando intanto il Signore che vi . 
conservi. .. )) . 

~lentre que~Le lettere partivano p er Roma , da Roma venivano 
sp edite due lette r e dell'arnbasciatore , dirette una al duca , l ' altra 
al mini s tro, e datate dello st esso ,giorno 30 april e (5). N ella l ettera 
indirizzata al duca, il D e Gube rnatis annunciava di aver avuto il 
24 aprile un colloquio di tre ore col papa , il quale aveva avuto 
parole di grande ammirazione p er tutta ]a Casa Sabauda, ma in 
parti col a r 1n od o per S. i\. , I od a n don e il santo zelo p er il ben e d ella 
eh i esa e per la tota le estirpazione d ell 'eres ia dai suoi Sta ti ( 6). 
Appr9.fittando di questi benevoli sentimenti di Sua B eatitudine, il 
niini stro si e ra affret tato ad el encargli l e grandi spese ed i gravi 
danni materiali , cht' il suo sovrano avrebbe dovuto patire p er la 
santa impresa e come S. A . sp e rava che il suo sacrificio non sarebbe 
~tato dimenticato dal pontefice, anzi gli sarebbe riuscito cc ~radito 
come sopportato a vantaggio della Chiesa e della fede cattolica )). 
Ma, essendo qu el1a la prima udi enza , ch'egli aveva col papa .. il 
n1ini s tro non aveva s tin1ato prudente cc scender e a t e rmini più speci
fici )) , cioè indicare a Sna Santità in che eosa e in che modo egli 
avrebbe potuto mos trare i] suo gradimento al duca e aveva pref erito 
rinviare il sondaggio a quando avesse notizia d el felice co1npimento 
deH 'i.rnpresa iniziata contro i valdes i. 

Nella lettera scritta al 1narchese di San T'ommaso, il D e Gube r
natis aggiungeva che, avendo egli notato in Sua Santità un certo 
<e disgu.sto )) per la presenza di tante truppe r e gi e in Pi emonte, 
egli ]o aveva rassicurato , dichiarandogli che le milizi e francesi erano 
state accettate solo per in1pedi r e che i valdesi cc trovassero le s1pall e 
sicure nelli stati vicinj di S. l\'I. tà Cristianissima )) e vi sconfinassero, 
come già avevano fatto altre volte , rendendo vane l e fatiche d ei duchi. 

(5) A.S.T ., I, L ett. lHinistri Roma~ ma·zzo 108, il De Gubernati.~ al duca e al 
ministro , 30 aprile 16.86. Vedi anche mazzo 109, « Copialettere )>, p. 37 e 45 . 

{6) Nella stessa lettera il D e Gubernatis narrava le feste, l e fiaccolate ed i 
<< T edeum )) celebrati in Roma per la repressione degli eretici di Francia. Forse 
e gli sperava ch e si sarebbe fatto altrettanto per S.A., debellatore d ella secolare 
eresia valdese. 
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Il De Gubernatis scriveva (7) da Roma una nuova lettera al 
.1narches.e il 7 maggio, accusando ricevuta · della sua lettera del 24 
aprile, che annunziava il felice inizio delle operazioni 1nilitari contro 
gli eretici, e ·COillUnicando che, a causa della persistente indisposi
zione - del papa, egli aveva creduto bene di darne sollecita comu-· 
nicazione ai cardinali, che se ne mostravano impazienti. 

Intanto giungevano a Roma (14 maggio) ]e due lettere ·della 
Corte, che abbiamo sopra riferite sotto la data del 30 aprih~ e del 
1 1naggio. Il De Gubernatis, ottemperando alle istruzioni imparti
tegli, chiedeva una pronta udienza (8') al p~pa per consegnargli la 
lettera di S.A. e per farlo partecipe dei primi lieti successi del--
1 'impresa contro gli eretici e in pari tempo per saggiare se in questa 
occasione fosse possibile strappare a Sua Santità qualcuna di quelle 

• 
grazie che stavano a cuore al sovrano sabaudo. Ma gli fu risiposto 
che Sua Santità era a letto e che non concedeva udienze. Al De 
Gubernatis non rimase al1ro da fare che portarsi immediata1nente 
dal cardinale Cibo << verso del quale -- scrive l'ambasciatore il 14 
1naggio - havendo ·compito a tutto ciò che si è V.A.R. compiaciuto 
accennarmi, ne ricavai dal medesimo quelle più obliganti espres-· 
sioni-~he convengono alla invittissima persona di V.A.R. Non tra
lasciai di pregarla a disponer intanto l'animo della Santità Sua alla 
generosa concessione di quelle gratie che sono proprie a dispensarsi 
da un benignissi1no Padre verso un figliolo così benetnf'ri Lo, n1entre 
riservavo di presentarle una lettera di , r.A.R., quando haverei la 
sorte di humiliarmi personalmente ai suoi santissimi piedi )) . 

Ma Vittorio Amedeo aveva fretta di trarre profitto dalla sua 
impresa e voleva battere il ferro, mentr'era caldo. 

Il 15 maggio instava nuovamente presso il suo Agente romano (9), 
affinchè non si lasciasse sfuggire l'occasione per rendersi propizia 
Sua Santità e per ottenerne con maggior facilità le rico1npense spe
rate . <e Non devesi Jasciar perdere - s·criveva il duca - la presentP, 
congiuntura nella quale il n1erito di una impresa di tanta conse 
guenza e beneficio per la R eligione Cattolica, com 'è qu ella dell 'estir
patioLne dell 'heresia da queste valli , dovrebbe eccitare la somma 
generosità et il paterno affetto della Santità Sua ad autenticare il 
di l ei b enigno gradimento col conceder qualche grati a straordinari a , 
e come c'è particolarm ente a cuore l'ottenimento di quelJa del bene
placito di Masserano, dovete perciò a questa indirizzare principal
mente le vostre mani )). 

Come si vede, il sangue, i lutti, i pati1nenti e la dura prigioni a 
di tante m.igliaia di infelici valdesi venivano offerti come doni 
votivi sull'altare del pontefice per all ettarlo a concedere le grazie 
bramate! 

( 7) A.S.T ., I, Lett. Ministri H.o,na , mazzo 108, il De Gubernatis al ministro~ 
7 maggio 1686. Vedi anche mazzo ] 09 « Copialettere )), pp. 48-49. 

(8) In1DEl\1, Zoe. cit., mazzo 108, il De Gubernatis al duca , 14 maggio 1686~ 
e n1azzo 109, cc Copialettere .>), pp. 50-51. 

( 9) IBIDEM, loc. cit., n1azzo 108, il duca al De Gubernatis, 15 1naggio 16.86 -



- 25 -

Non ricevendo da Roma risposte soddisfacenti, il duca ritornava 
ad ipsistere presso il suo ambasciatore il 22 maggio (10), annun
ciandogli ·ehe ormai l 'in1presa contro i valdesi era definitivamente 
ter1ninata con la distruzione totale dell'eresia e con la sottomissione 
e la prigionia del popolo valdese e che pertanto egli, nelle sue 
conferènze col papa, doveva fargli presente con forza che l ' impresa 
era stata « molto malagevole, ma tanto più utile e necessaria, perché, 
se no_n si fossero annientati e cacciati gli eretici delle Valli, essi 
non si sarebbero mai sinceramente convertiti alla fede cattolica >>. 

~el frattempo, il 20 1naggio, il De Gubernatis aveva finalmente 
potuto avere un 'udienza personale dal papa (11). Conformandosi 
alle istruzioni ricevute, il ministro m etteva in campo ogni argomento 
ed ogni artificio di eloquenza per mostrare a Sua Santità non solo 
la grandezza e l'utilità dell'impresa del duca, che eon l'annienta
mento dei valdesi aveva chiusa la porta all'eresia in Italia e rinsal
data la fed e cattol.ica, ma anche, e soprattutto, le gravi spese ed 
i dolorosi saerifici, che S.A. aveva dovuto patire e ehe dovrebbe 
patire ancora per molti anni, essendo le sue terre desolate dalla 
guerra e senza reddito, e dovendosi affrontare nuove gravi spese 
per il riassetto ed il ripopolamento di esse, per la costruzione di 
chiese e il ristabilimento del culto cattolieo ') e per il n1antenimento 
rli tante migliaia di prigionieri. 

lVfa la perorazione del De Guberna tis, per quanto fosse stata pas
sionata ed efficace, trovò il papa corrivo a buone paro1e di lode, 
d'incoraggiamento e ùi gratitudine, m a altrettanto sordo ad ogni 
richiesta di grazie. ' , 

Il colloquio, ,che toglieva o gni ilJusione, così è narrato dal conte: 
<< Commendò la Santità Sua con lodi et encomii la singolar pietà 
e zelo di V.A.R. (12) e con le lagrime agl'occhi la benedi sse, spe
rando ( co1n'ella mi disse), ch'haven do V.A.R. così ben comin ciat o 
nell' impiegare il suo genio martiale contro li n e1ni ci della fede cat
toli ca , lddio gli darebbe forz e bastanti per p r oseguire felicem ente 
un insti tuto così pio e generoso. Al che ha vendo io soggiunto esser 
a qu·esto fine convenevole che la Santità Sua animasse il genio 
heroico di V.A.R. con Ja ·concessione di qualche gra tia che sperava 
flalla ·sua benignità, eonsignai in mani di Sua Beatitudine la lettera 
di V. i\. .R. e nell'i stesso tempo la supplicai a dignarsi d i <lare almeno 
il suo beneplacito per la consaputa per1nl1ta di Masserano, il ehe 
appena inteso da Sua Santità, alzando il tuono della voce, in terro1n
p endomi il discorso, mi h ebbe a dire le formali parole: "Sig.r 
Conte~ già si siamo circa questo particolare dichiarato col di le i 
autecessore (13). Noi non pot iamo né vogliamo farlo et habbiamo 

(2 O) IBIDE~VI, loc. cit., nrnzzo 108, il duca al De Gubernatis, 22 maggio 1686. 
(11) IBIDEIVI , Zoe. cit. , mazzo 108, il De Gubernatis al duca e al ministro , 

21 111aggio 1686 e mazzo 109, (< Copialettere )), pp. 60-·61 e 70. 
(12) Si tratta della lettera del 30 aprile, che il De Gubernatis, secondo le 

istruzioni ricevute, aveva tenuta in serbo per consegnarla personahnente a S. S.tà. 
( 13) Il conte Orazio Provana, già ricordato . 
' . . 
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occasione cli do] ersì 1nol to di quei ministri e molto più di colui che, 
e~sendo no~tro suddito (il principe di Masserano) s'era inoltrato a 
fare- quella scrittura d'un feudo della chiesa". A lui il De Guber
natis replicò facendo una rapida storia delle pratiche intercorse 
per la permuta di quel principato e dimostrando ehe non si trattava 
già di una spogliazione, n1a <li una semplice permuta vantaggiosa 
alJa Santa Sede, in quanto ehe essa avrebbe acquis tato come vassallo 
un principe as~ai più potente nel.la · persona del duca di Savoia. 
I] papa lasciò dire con :fissare l'oechio sempre in terra e storcendosi 
di tanto in tanto, poi, ripigliato l'istesso tuono di voce, gli replicò: 
" Sappiamo cosa vuol dire rimettere i feudi della Chiesa a principi 
grandi. V.S. non rni parli più di questo negotio, perché a ssoluta
mente non potemo né vogliamo farlo )). 

Le parole dure del papa uon ammettevano replica. Il De Guber
natis tacque, forse in cuor suo rammaricandosi che nemmeno tanti 
lu Lti , tante devastazioni e tanto spargimento di sangue eretico fos
~ero valsi a spezzare j a tradizionale avarizia della Santa Sede e ad 
appagare le segrete speranze d el suo sovrano. Contristato per l'in
successo, così si giustificava pre~so il sovrano: e< Hora V .R.A. rifletta 
cosa può poi un povero mini s tro sperare quando si ehiude, se non 
l'oreeehio, almeno l'inte lletto alla ragione et alla convenienza. Io 
a questa replica piegai l e spalle non potendo far di m eno, dove sta 
' ' . l " pro ra t1 one vo untas )) . 

. A.ncora ignaro d e l grave smac-co subito dal suo mini s tro , il duca , 
verso la fin e di n1aggio (29 maggio), ripeteva le sue istanze a 
Rorna (14). Ordinava al conte di partecipare sorl ecitamente a Sua 
Santità il fe liee compimen to della sua impresa, che aveva conse
gui lo ormai la sotton1issione e l'annientamento di tutti i ribelli ad 
eccezione di pochi ssÌn1i , che andavano errando sulla cima dei monti., 
ma s~nza speranza di scampo e senza possibilità di fare ripullulare 
l'eresia n e ll e valli. lmpazi e-nl e poi ehicdeva di essere informato 
r-;olleci La m ente di quanto si fo sse eonc]uso nell'udienza col papa e 
quali sentimenti Sua Santità avesse n1anifestato rigu~rdo alla sua 
persona ed alla domanda concernente il Principato di Massera.oo. 

Forse in qu es ta medesima occasione il duca, per appoggiare 
l'opera diffic ·i le df' l suo ministro, scriveva una nuova lettera personale 
al pontefice, della quale conserviamo il seguente abbozzo (15): 
« A Sua Santità. Uguale all'ardente brama, c'ho sempre havuto di 
procurare con tutti gli ~forzi possibili gli avventaggi d ella fede cat
tolica e di secondare i Santi Pensie ri di Vostra Santità , sendo stata 
la mia applieatione nell'abbattere la pestifera heresia, che dopo un 
così lungo tempo restava annidata negli angoli di ques te valJi di 
Lucerna e che tanto l'insidiava e ten eva in apprensione l'Italia 

( 14) IBIDEM, Zoe. cit., mazzo 1-08, il duca al De Gubernatis, 29 maggio 1686. 
( 15) A.S.T ., I, Reg. lettere della Corte , vol. 76, il duca a Sua Santità. La 

minuta non ha data, ma la si può approssimativamente dedurre da questo riferi
mento contenuto nella lettera del duca al De Gubernatis, datata del 29 maggio: 
<t Ho mandato una lettera per partecipare i ~uccessi delle Valli al papa >). 
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tutta, ha voluto la divina bontà che sotto il glorioso Pontificio dPlla 
Santità Vostra, nel quale ha riservato li maggiorj progressi della 
Cristianità, io ne conseguissi l'effetto con havf'r inti era men te scac
c iato gl'hf'reti-ci dallf' medesime valli f' da miei stati f't hora sono le 
mie a'·pp]ieationi principalmente indirizzate a farf' fiorire la nostra 
Santa Religione. Di questi li eti successi tanto eonforn1i al sommo 
zelo e paterna pietà di , rostra Beatitudine le porgo riverentemente 
l'annuntio ben sapendo che sarà per riu seirle di singolare contento, 
comf' inesplicabile è quello ch'io ne provo. Il conte DP Gnbernatis, 
mio Res idente , si dar.à l'honore di farne più particolare relatione 
alla Santità Vo~tra e di supplicarla anche di manifestare il suo 
aradin1ento ron alennf': di quellf' gratie ch'io spero dalla somma 
~ene~o.si tà della Santità Vostra in aeeresc imento delle mi e infinite 
obligationi, mentrf' non v i è alcuno chf' più d i m e sia riv f' rf'nlf' et 
ossequ ioso verso la Sua Sagra Persona , a eui, au~uranclo fplieissimi 
a n n i d i vi t a , ha ci o h umi l n1 ente i San ti s si m j p i e cl i )) . 

Ma o~ni illusione del sovrano doveva èJ efinitivamente <'aderf' alla 
lettura della lettera del 21 maggio, con Ja quale i I De Gubernatis 
annunciava l'esito negativo dell'ultima udienza pontificia. Profon
da1nente amareggiato e sorpreso per l 'ingratitudine del papa , così 
il duca ri s pondeva al suo mini s tro ( 5 giugno) (16): << Ci dispiace 
chf' non ostanti le sodr- f' ~tringenti ragioni , -con l f' quali havete 
accompagnato le su pplicationi per il bent=>placito dPlla p e rmuta di 
MassP rano non ~i si n voluto (Sua Santità) inc linare alla concPs~ ione 
della ,~ra tia che non s i poteva~ per co~ì dire, nt=>gare di giustizia e 
ch ' anzi n'hnbbia voluto lev a r P, la sp e ranza con imporvi di non più 
parlarne . Non ci saressimo certo mai ereduti d ' incontrare tanta ri~i
d ezza nel]a sua pate rna bontà, di cui in qu esta congiunt u ra prin<"i
palmente ci promettevamo di dover ricevere qualche effe tto )). E dopo 
aver protes tato contro la ritrosia della Santa Sede ad accet tare un 
vassalJo più potente, così con cludeva: << Ma come la nostra mala 
sorte vuole che presentemente non po~sia1no inclinarci al di lei 
animo, converrà portare quest o affare ad altro tempo più opportuno, 
senza però mos trare di p e rdf"re la sp e ranza che si a la Santità Sua 
p er finalm ente disporsi ad esercitare verso di noi gli alti d ella sua 
benigna munificenza >>. 

A 1 en i re l'amarezza de] I a ripulsa poco va 1 ev ano ~ i a il breve 
gratulatorio d el papa sia la nuova l e ttera del D e Gube rua tis, datati 
l'uno e l'altra dello stesso giorno (28 maggio) . 

. ( 16) A.S.'T. , I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al De Gubernatis, 
5 g1u~110 1686. Il 4 giugno H De Gubernati s, rispond endo ad una lettera d el 
S. Tomn1aso d el 22 1naggio, si rallegrava d el felice ritorno del 1ninistro a Torino 
<< dopo d'haver assistito S.A.R. in un'opera così gloriosa come è stata quella della 
totale estirpatione delli heretici da coteste Valli, i b eni dei quali devoluti al regio 
fi ~co!! siccom-e dovranno distribuirsi ad altri ch'andaranno ad habitare, così sarà 
c~sa facile di preservarli con le cautele più opportune dell'immunità ecclesia
suca, tanto per i carichi presenti che futuri, concedendone il possesso con espressa 
ohligatione et hipoteca, e earfrandoli di questo peso meramente reale e transi-
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()ue.sto era il tenore del Breve ( 17): 
<( Innocentius PI>. XI 

Dilecte fili N obilis Vir, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Ex litteris N-obilitatis tuae et uberius ex viva voce dilecti filij Comitis 
de Gubernatis, qui eas reddidit, et prosecutus est, ingenti cum animi 
j~ostri gaudio cognovimus prosperos adversus hereticos tibi subiectos 
armorum tuorun1 successus: F;trenuo auten.1 zelo tuo ex Apostolicae 
Stationis specula plaudentes, bonorum omnium authorem Deum 
enixe rogare non on1itte111us, ut praeclara tua in catholicam Reli
gione/Il merita, uberi benefieentiae suae largitate retributa velit, 
dum ~os ~obilitati tuae Apostolicam Benedictionem ex omni cordis 
Nostri sensu impertimur. Datum Romae apud Sanctum P·etrum sub 
Annulo Piscatoris die XXVIII May MD:CLXXXVI, Pontificat,us Nostri 
Anno Decimo · Marius Spinnla )>. 

Come si vede, Sua Santità lasci.ava a Dio il compito di ricompen
sare il duca con le grazie eh' egli desiderava, e si limitava ad im par .. 
tirgli la sua apostolica benedizione! 

Nella lettera (18), che accompagnava ìa spedizionP del Breve~ 
il ·oe Gubernatis assicurava il sovrano che, nonostante Ja recisa 
risposta del papa <.< non potiamo né vogliamo )), ]a quale chiudeva 
ogni strada ad insistere, egli tuttavia non aveva cessato di patroci
nare ]a richiesta di S.A. presso i cardinali Azzolino e Casanatta , 
i quali si erano mostrati persuasi d e]Je buone ragioni addotte dal 
mini§tro. Tuttavia anche le buone pro1nesse non gl'irnpedivano una 
altra volta di confessare a1naran1ente che (< dove volontà non serve 
di ragione resta soverchio ogni di scorso >). :Poi, quasi a consolare 
il suo sovrano dalla amarezza della d elusione con una popolare 
manif estHzion e di giubilo, chiedeva a S.A. se egli dovesse in sinuare 
al papa la convenienza d i fare qualche p u bblica dimostrazione di 
giubilo per ques ta vittoria sugl i eretici, fac en d o cantare il Tedeu_m 
nel1 a Prima C,appella Pontific ia , con1~ si e ra fatto a f avo re della 
F ranci a dopo lo sterminio d egli ugono t ti o fa rlo can tare solenne
m ente n ella Chi esa Nazionale d el Santo Su dario. 

Ma l'an1arczza de l duca d i fron te all ' avara ed ingrata ripulsa 
del papa era tale, ch e il 12 giugno risp ondeva (19) n egativamente 
all a propos ta d el suo Residente romano. << In ques ta città - gli 
scr iveva - non sendosi fatta alcuna pubblica dimostrati on e d'alle
grezza di quei felici successi, 1na solo r esene gr ati e a Dio n el nostro 
p a rticolare, non entrerete n emmeno voi a farla costì s inché ve n e 
p ervei1 ga pjù particolarmente l'avvi so )) . 

Il minis tro ot tem·p erò a questo d esi derio d el duca; non rinunzi ò 
invece, ogni q u al volta ved esse un 'occasione favorevole , di perorarè 

torio a qual si voglia persona )). A.S.T., I, Lettere 1}linistri Roma, mazzo 109, 
« Copialettere )>, p. 81. 

(17) A.S.T., I, Prov. di Pinerolo, Valli di Luserna, mazzo da invent.; V10RA, 

op. cj.!,., p. 70. 
(18) A.S.T ., I, Lett. Ministri Ro1na, mazzo 108, il De Gubernatis al duca , 

28 maggio 1686, e mazzo 109 « Copialettere )), pp. 71 -72 . 
(19) IBIDEM, Zoe. cit. mazzo 108, il duca al l)e Gubernatis , 12 giugno 1686. 
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la causa di Masserano. Ne parlò al cardinale Barberino, che pieno 
di ammirazione per i successi del duca, indirizzò al sovrano una 
perSOJ).ale lettera di congratulazioni (20), promettendo di adoperarsi 
con ogni suo potere alla realizzazione dei suoi desideri. Ne parlò 
nuovamente anche al papa stesso nell'udienza d el 23 luglio. Avendo 
trovato Sua Santità più ehe mai pieno di lodi e di am1nirazione per 
il duca , il De Gubernati s s i azzardò a ricordarp;li l ' affare di Mas
serano: ma il papa , pur riconoscendo che Je ragioni addotte dal 
mini stro erano « b elle e buone )>, conch .iuse, come la volta prece
dente, <e che era dannoso p er la chiesa il yaR~allaggio de' principi 
potenti )> e citò a prova del ~no dire l'PsPmpio r ecente d el , Ticerè 
di Nwoli (2'.l). . 

C.osì , per il momento, falJiva la sp eranza d ei grandi vantaggi 
e benefici, che il duca, tanto all'inizio quanto al termine d ella sua 
gloriosa impresa, aveva eonfidato di ottenere dal solio papale. Il'Opo 
tanti lutti, tante stragi, tante rovine e tante spese rimaneva d eluso. 
e d a man i vuote! 

b) "flJilnnn. 

Era naturalP che lo Stato di Milano, dominio di quella Spagna, 
('he non solo nella peni sola ihPr:iea e nelle f ., iandre , ma n e lla Francia 
e n ella p eni sola italiana, aveva fi eramente combattuta la Rifor1na 
Protestante con le armi , l'inqui sizione e ~.li auto-da-fé, ac,co~liesse 
con con1piacenza i primi atti d'intoll e ranza d el princi pP sabaudo 
n ei confronti dei suoi sn dditi valdesi .. n e ~e.2:n isse am111irato l e fa si 

' 
cruenti e vittoriose e ne salutasse con pubblico l[iuhilo ] 'epilo~o 
final e, che se:gnava la distruzione total e d ell'e r es ia valdese . Dopo l e 
~tragi <l e lla Valtellina , i valdesi rappresentava no agli occhi de,zli 
spa~noli l'ultima porta aperta alla diffu sion e d ell 'eresia n ella P e 
nisola. 

Fin da 1 febbrai o (1686), apf)ena concretato l 'accordo tra il re 
di Francia e il du,ca Vi tt. Amedeo per lo st ermini o d ell'eresia val
dese, il governatore di Milano , conte di M elzar, si e ra affre ttato ad 
esprimere entusiasticamente al conte Angelo Porro (22), R esidente 
di Savoia a Milano , tutta la sua contentezza ed approvazione per 

(20) A.S.T., I, l~ett . ll1inistri Rom.a, n1azzo 108, il D e Gubernatis alla Corte~ 
9 luglio 1686 e mazzo 109 -<< Copialettere >), p. 115. 

( 21 ) IBIDEM , loc. ciL, mazzo 108, lett. D e Gubernatis alla Corte. 23 lu~dio 
1686l- _e ma_zzo 109 « Copialettere », pp. 129-13-0. In t'onsegu enza di questo nuovo 
rifiuto.: il duca il 7 ago 5to ordinava al D e Gubernatis di desistere da ogni pres
sione: << Stimiamo che sia superfluo il parlare più a Sua Santità del suo assen so 
p er il contratto di Masserano, mentre ella non solo vi mostra una ripugnanza 
invincibile, ma si S('orge tanto fissa nelle ~o~e, alle quali è avver so il cl i lei genio, 
che non si tratta del possibile l ' intraprende re di piegarlo >> . A.S.T ., I, L ettere 
Ministri Roma, mazzo 108. · . 

(22) A.S .T., l, Lett. !J,1inistri Milano, mazzo 3], ]e tt. del ('Onte A ngelo Porro 
alla Corte, 19 febbraio 168,6. 
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la santa ri soluzione del duca, e , n ell'impulso del suo entusiasmo, 
senza neppur consultare il governo di Madrid, non aveva es i lato ad 
offrire a S .A. << in caso di bisogno per un tanto b en e )) ogni aiuto e 
servizio, anzi aveva baldanzosamente affe r1nato « ehe nelle prime 
schiere volontario si sarebbe egli pos to con una pi eea alla roano )). 
E qdando sulla fine d ello stesso mese (23) il Porro aveva presentato 
al governatore << i commPndativi ringrazian1enti p er parte di S.A.R. 
delle generose et oblif!ate offerte fatteli )), questi se n'era cc dimos trato 
tanto contento quanto 1nortifìcato p er non essere state accettate )). 

In aprile, d ecise ormai l e operazioni di guerra contro l'ostina
zione - valdese, i] Porro comunicava (24) al marchese di San Tom
maso, p er essere::- fatta nota a] sovrano , la grand e e f Pstosa ri sonanza 
che l'annuncio del prossimo st erminio dell 'eresia valdese aveva pro
dotto a Milano e d in tutta Italia e formulava a non1 e di tutti 
l'atigurio che ques ta imprPsa potesse segnare uno s trepitoso trionfo 
sui mi scred enti. 

11 duca gli rispond e ,·a i] 27 aprile, ringraziandolo d e gli auguri 
tra sn1ess igli ed annun('iandogli che la divina provvid enza aveva ('OSÌ 

favorito la santa impresa che tutto era ~eguito nel modo più van
taggioso e che ormai non rimaneva altro ('he dare << gli ordini oppor
tuni aeciò inti eram ente , estirpata l ' heresia , habbia solo p er l ' avve 
nire a fiorire in qu es te parti la nostra santa fedP cattolica)) (25). 

Più minuti ragguagli sui fortunati successi d e.Jle a rrn i sabaude 
iJ Porro riceveva dal proprio nipote , eonte Landriani~ con una le t
te ra datata del 2.3 a prile (26) e p er venuta a Milano tre giorni dopo. 
l,e notizie e rano giunte a buon punto - scrive il Porro (27) -
p ercqé appunto in quei giorni gli a1nbaseia tori svizzeri, r educi dalla 

· loro 1nf ruttuosa mi ss ione a ~r orino e di r Ptti in patri a , e rano ca pi tati 
a MiJano ed avevano (( e~a lato veleni )) , raceontand o fortuna ti sue
cessi delle armi valdesi contro le truppe franc es i in O('Casione d el 
l'assalto di San G-Prmano. IL Porro , sulla scorta d elle notizi e ricevute, 
si affrettò a far << rigettare il veleno a chi l ' a veva ingoiato)) , non 
sol o mostrando ed e~ a 1 La n do le vitto r i e de Il e truppe sabaude, n1 a 

(23 ) IBIDEM , loc . cit. , mazzo 3], il Porro al ministro , 28 febbraio 1686. 
(24,) TBJDEM, Zoe. cit. , mazzo 31, il Porro al m,nistro~ 23 aprile 1636. 
(25') A.S.T .. I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Porro , 27 aprile 

1686. « E piaf'iuro alla hontà divina di prosperare i 111i ei p en sieri pe r la riclutione 
<li qnes te valli di L1.werna , <·on1'è se~uito n el n1odo più vanta~~io ;; o ('he poteva1no 
ò es i.d erare~ onde s ian10 hora appli('ati a clare gli ordini opportuni ac<'iò intiera-
111ente estirpa ta l'heresi a h ahbia solo per l 'avvenire a fiorire in qu este parti la 
no stra santa fede ,·attolica )). 

(26) Citata nella l e ttera del Porro de] 30 aprile . 
(27) A. S .T.~ t tett. 'ft1inist.ri .~filano , n1azzo '.1 1~ l e t.t. d el Porro a] duca e al 

ministro , 30 aprile 168-6. Riferian10 questo passo cl ella l ctt. al mini ;; tro: « Alleluia! 
alleluia! e puoi alleluia! Tal canto useì anche dal mio animo all' avviso che 
espressamente hehhi da 1nio nipote venerdì hor scorso d e' fortunati avvenimenti 
all ' armi del Nostro R eal Prenf'ipc nelle valli di Luserna, che daranno materia 
alli scrittori di non1inarlo p e r il più glorioso 5ovrano d ei nostri s,~eoli, havendo 
in pochi giorni e t in parti f ortifficate dalla natura debellata una invecchiata 
heresia et incatenati i di lei seguaci. Iddio ne sii sen1pre lodato! )). 
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ahhorcandosi persona]mente con le principali autorità presenti 1n 

città e mandando biglietti informatori a quelle più lontane. Sa
pendo poi che tra gli ammiratori più passionati del duca era il 
governatore stesso, conte di Melzar, che in .quei giorni si trovava 
in campagna, mandava anche a lui un suo nipote << con la narrativa 
del st.;1ccedu to )>. Il governatore- ritornava a Milano il 29 aprile e si 
recava sollecitamente in casa del Residente sabaudo per ringraziarlo 
della lieta comunicazione trasmessagli e per incaricarlo di felicitare 
vivamente il sovrano, a nome suo, per lo splendido e rapido suc
cesso delle sue armi. 

Ma a questo punto l'impresa de11e Valli. che aveva così stret
tamente unito il duca ed il governatore di Milano, accennò a pren
dere una svolta impensata, tanto da diventare causa di sospetti e di 
preoccupazioni per l'una e L'altra corte. 

La calata in Piemonte di tanti fanti e di tanti dragoni francesi, 
in ai~to del duca per la guerra di sterminio dei valdesi, aveva ~et
tato un'ombra di inquietudine e di sospetto negli Ag.enti s·pagnoli 
di Piemonte e di Lombardìa e nel governatore stesso di Milano, che 
pure aveva dimostrato tanto entusiasmo e prodigato tante lodi per 
una i_!llpresa così santa. Alla prima euforica esalta.zione dell'impresa 
non tardò a succedere, a mente più calma e riflessiva, il sospetto, 
poi il timore che la ~uerra contro i valdesi non fosse che un pre
testo, ed un abile espediente del re di Francia per ammassare truppe 
in Piemonte e lanc·iarle in seguito in qualche avventurosa impresa, 
la quale avrebbe potuto avere per mira .la città di Mantova o il 
Monferrato (28). Perciò fin dal 16 n1arzo il governatore aveva spedito 
a Madrid per via di mare un corriere espresso per avvertire << che 
in Piemonte col prete5to di nettare dall'heresia le Valli di Luserna 
e di dare la muta alli presidì di Pinerolo e di Casale s'andavano 
unendo truppe francesi e savoiarde >) e che si riteneva che il solo 
fine di tal mossa fosse di cambiare la guarnigione in Mantova. 
C.on 1 'occasione i I Me lzar aveva chiesto alla corte 1n adrilena di fargli 
sapere come dovesse comportarsi in questa congiuntura. Il 5 maggio 
il corriere era di ritorno a Milano con le segrete istruzioni della 
Corte. Si era subito convocata la Giunta :Mili tare e dai provvedi
menti presi non era stato difliei]e al Porro arguire quello che conte
n~vano le istruzioni venute da Madrid. Gli risultò che entro 1'8 
n1aggio avrebbero dovuto essere concentrate intorno a Pavia, Ales
sandria P 1,ortona 34 con1.pagnie di cavalleria e tre reggimenti di 
fnnteria con l'effenivo di 2.000 uo1nini c~aseuno e ehe già si era 
fatta u-na levata di ingegneri, bon1bardieri e guastatori con l'evidente 
scopo di <.< difficoltare il passaggio alle accennate truppe e mas~i1ne 
alle sponde del fiume Po, che doveranno ~ssere ben munite>>. 

« l1npaziente - ~crive il Porro ·- di ~apere qua] ombra di 
fondan1ento, per non dire di apparenza havesse tal n1ossa >), appena 

(28) A.S.T., I, tett. Ministri Milano, mazzo 31, il Porro al duca e al ministro, 
7 maggio 1686. 
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ricevute con l'ordinario di Torino le lettere che il duca scriveva 
al re di Spagna ed al governatore di ·Milano, (( fui la notte in Corte, 
curioso cli ricavare dalla viva voce di S. Ecc.za qualche barlume 
di tali risolutioni: ma, vedendo che il detto sr. Conte non usciva 
dalle già datemi assertioni di somma veneratione verso V.A.R. e 
dal g~ubilo., che sentiva dell'esito felice che erano per havere l e 
sue armi nelle valli di Luserna, mi feci lecito di fargli qualche toc~o, 
però, prudente, s tante la mescolanza di truppe francesi e savoiarde, 
del IJ1entovato campamento '-~ con le seguenti parole cli risposta 
venni in cognitione che l'operarsi da qua haveva l'impulso di 
Spagna )). E scherzosamente eonchiudeva: <( Di questo ne habbi i] 
p ensier e ehi ne ha fatto contraere l'impegno. lo p er me ne sono al 
di fuori. Ho fatto il sopradetto racconto ad effetto solo di divertire 
qualche momento V.A.:R. dalle sue aplicationi ancor che tanto glo
riose e per farl e ]e~gere che quà si recita la Finta Pazza, nel tempo 
eostì si rapresenta l 'Heresia debellata >>. 

Il duea rispondeva (29) al Porro l '11 maf!gio , manifestando 
qualche apprensione per tutti questi movirnenti di truppe spagnole 
et insistendo presso il Residente, affinché (< non lasiasse penetrare 
sosp~tto su1la calata delle truppe francesi scese in Pi emonte p er 
ridurre i valdesi dal canto della valle ili S. Martino )). f' rl i~~ipasRe 
in proposito ogni equivoco ed ogni inquietudine. Gli -ordinava inoltre 
di fa~ sapere a l\1adrid, p er mezzo del governatore, che i r eggim enti 
francesi, ultimata la lor o missione , già si apprestavano a lasciare l e 
Valli; che i dragoni , insiem e con un r eggimento cli cavalleria, erano 
ormai sull e moss-e d el ritorno e che la fanteria li avrebbe seguiti 
entro pochi giorni , cos icché non sarebbPro rimasti al di qua delle 
Alpi che gli ordinari presidi di Pi nProlo e di Casale e sarebbe 
dimostrato quanto fal so fo8se stato il ~ospetto di segret e mire da 
par te delle truppe d el r e . 

Mentre il Porro si aòoper aYa a tu tt'uon10 a di ss i pare equivoci e 
timori, un improvviso avv iso, tra sm esso~li dal F ·inale , eccitava la 
sua attenzione (30). Di là f!li era stato comunicato che (< molti r eli
gionari b en stanti n el ritirarsi che facevano dall e Valli di Luserna 
p er inca1nminarsi ve r~o il Genovesato pa~R avano pf'r qu eJ marche 
sato >). Il Porro sguinzagliava immediatamente alcuni suoi ,confidenti 
alla rice rca di ques te schie re cli fuggitivi e veniva a sapere che da 
una carrozza proveniente da Novi erano smontate alcune persone, 
tra eui una dama che d enunciava un nobile Jignaggio. Non pote ndosi 
r ecare dal governatore a causa dell'ora tarda, si affre ttò a mandargli 
un biglietto p e r pregarlo che quelle person e sosp c lte fo ssero tenute 
in arres to, affinché non si dileguassero pri1na dell ' alba. Il governa
tore chiamò il Podestà e gli ordinò di abhocear~i im1nediatamente 
col Reside nte per riePver e da lui istruzioni e p er ehiedere al segre -

(.2:9) IBIDEM, Reg. lettere della Corte~ voi. 76, il duca al Porro , 11 n1aggjo ]686. 
( 30) IBIDEM, l.,ett. Ministri Milano , n1azzo 31, il Porro al duca e al ministro, 

14 n1agg10 1686. 
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tario di guerra il regolare mandato di arresto. I sospetti furono 
infatti fermati~ interrogati e perquisiti. Furono trovati << ben muniti 
di gioie, oro, argento e lettere di cambio )) e, fin dal primo inter
rogatorio, apparvero piuttosto sudditi del re c_he del duca. Ma le 
conclusioni non appagarono il Porro, il quale sospettò che, per 
amore dei gioielli e del danaro trovati addosso ai religionari, il 
Podestà avesse ad arte denunciata la loro nazionalità francese, per 
sottrarli ad ogni ingerenza del Residente sabaudo: sospetto tanto p~ù 
vivo, perché il Podestà non aveva voluto rilevare né i nomi, né la 
terra di origine degli arrestati, né specificare gli oggetti, che ave
vano . addosso. Deciso ad appurare i fatti, il Porro si recò I 'indomani 
stesso dal governatore, reclamando che a fianco del Podestà fosse 
messo un ministro << di tutta integrità ed intendimento )), per diri
gere la causa ed esaminare gli avvisi giunti dal Finale e da altre 
parti-: i quali tutti concordavano nel dichiarare che i fuggitivi erano 
sudditi d·ucali. E tanto insistette che il governatore promise che 
avrebbe tenuto conto delle sue proteste e risolto ogni cosa secondo 
giustizia. 

Mentre il Porro si affaticava a raccogliere più precise notizie 
sugli arrestati, il duca, inforn1ato dei fatti, credeva opportuno smor
zare lo zelo eccessivo del ~uo ministro in una causa, che rivestiva 
in quel momento assai scarsa importanza (31 ). Infatti ) il 18 mHggio 
gli comunicava che, a suo parere, era poco probabile che gli arre
stati fossero lusernesi, perché essi sapevano di trovare ben n1aggiori 
difficoltà e di correre ben più gravi rischi, transitando per il Finale 
ed il Milanese, nel recarsi nella Svizzera, che valicando le Alpi: 
p che con ogni certezza doveva trattarsi di ugonotti fuggiti dalla Lin
guadoca e condotti per mare sulle coste del Finale. Perciò invitava 
il Conte a desistere dalle sue istanze, non convenendo perseguitare 
dei forestieri, ai quali il ducato di ~filano permetteva libero pas
saggio. Più che di questa questione il duca si preoccupava di sfat:1.re 
i falsi allarmi, che la presenza delle truppe di Francia in Piemonte 
aveva suscitato alla C,orte di Spagna: perciò raccomandava insisten
temente al Porro di non stancarsi di dimostrare l'infondatezza di 
ogni-sospetto, assicurando che fra pochi giorni le truppe regie avreb
bero finito di nettare la valle di San Martino da ogni residuo di 
eretici ed avrebbero tutte valicate le Alpi, lasciando al di qua sol
tanto i soliti presidi di Pinerolo e di Casale. 

lp.tanto l'inchiesta sugli ugonotti arrestati a Milano compiva il 
suo corso con l'esito previsto dal duca. Veniva appurato che essi 
erano effettivamente sudditi del re di Francia e nativi di Nim Ps: 
perciò il Porro, ottemperando agli ordini ricevuti da Torino~ dava 
il suo consenso perché fossero rimessi in libertà e potessero prose
guire il loro viaggio (32). 

(31) IBIDEM, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Porro~ 18 1naggio 1686. 
(32) IBIDEM, Lett. Ministri Milano, mazzo 31, il Porro al duca e al ministro, 

21 maggio 1686. 
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Il 25 maggio, poi di nuovo l'H giugno {33), il duca, sempre 
impaziente di dissipare ogni falso sospetto, riconfermava al suo 
ministro che le truppe francesi avevano ormai ultimata la loro 
1nissi~ne nella Valle di San Martino, che anche le fanterie stavano 
rimpatriando e che nelle Valli, sradicato ogni germe di eresia, 
sarebbe rifiorita. per sempre la fede cattolica. 

Verso la 1netà cli giugno al conte Malzer succedette nel governo 
di Milano il conte di Fuensalida. Come il suo predecessore, anche 
il Fuensalida, appena prese le redini del governo, si affrettava ad 
esprimere al duca sabaudo, per ntezzo del Residente (34), i suoi 
sentimenti di am1nirazione e di congratulazione per la santa impresa 
compiuta contro gli eretici, e ne riceveva dal duca i più vivi 
ringrazia1nenti (35). 

e) Le altre Corti italiane. 

Non abbian10 trovato negli epistolari della Corte torinese con 
le altre Corti italiane nessuna lettera di rilievo, che accenni alla 
guerra contro i valdesi. Solo con Venezia correranno più tardi delle 
trattative, quando, volendo stabilire la sorte definitiva dei prigio
nieri e dei sottomessi valdesi, il duca presterà l'orecchio alla ri
chiesta veneziana di due mila infelici per formare la cÌl1rma del le 
galere o per ripopolare la deserta Morea (36). 

Dall'Italia passi amo p ertanto alle nazioni d'oltralpe . 

3) FRANC'.IA 

Sebbene la Corte di Parigi fosse minutamente informata del-
1' an-damento della guerra dall'ambasciatore francese D1

' Arcy, dal 
generale Catinat, dal governatore di Pinerolo, marchese d'Herleville, 
dall'Intendente Murat e da parecchi comandanti delle truppe regie 
stanziate in Piemonte e nel Delfinato, il duca tuttavia, nel corso 
della guerra, ritenne cosa utile e prudente tenere costantemente e 
tempestivamente informato dei fatti il suo ambasciatore a Parigi, 
il marchese F 'errero, sia per dimostrare la propria deferenza alla 
persona del re, sia per dar prova della sua ferma risoluzione dì 
estir:e.are interamente l'eresia dei suoi stati - messa in dubbio alla 
C:orte parigina - sia per eventualmente correggere le informazioni 
e gli apprezzamenti inesatti e poco benevoli, che vi potessero capi
tar da altre parti. 

(33) lBIDE1"1, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Porro , 25 maggio e 
8 giugno 1686. 

( 34.) IBIDEM, Lett. 1Uinistri ltf ilano, mazzo 31, il Porro al duca, 11 giugno 1686. 
( 35) IBIDEM, Lett. di Pflrticolari, F. mazzo 64, lett. del Fuensalida al duca, 

giugno 1686 e Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Fuensalida~ 29· 
giugno 1686. 

( 36) Ne abbian10 trattato nel capitolo XI, parte Il, nel quale abbiaino esami
nato la sorte dei valdesi fatti prigionieri o sottomessi. (C;fr. Boll. S.S.V., n. 117, 196·5,. 
p,. 114 e sgg.). 
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Infatti, continuarono ancora per parecchie settimane i risen
timenti e le recriminazioni (37), che avevano suscitato in quei 
ministri prima la 1nediazione svizzera presso il duca, poi l'andata 
d egli ambasciatori nelle valli di Luserna , nonostante che la risolu
zione e l'inizio delle ostilità potessero essere ormai una prova ,chiara 
e sufficiente della leale condotta del duca verso il re. 

Ii 27 aprile (3.S) Vittorio Amedeo trasmetteva al suo ministro 
parigino il primo annuncio delle operazioni di guerra eseguite dagli 
eserciti francesi in V al Perosa e in V al San Martino e dalle proprie 
truppe sulle alture di San Giovanni, di Prarostino e di Angrogna, 
compiacendosi che in così breve tempo non rimanessero più da 
debellare se non pochi nuclei di ostinati sulle più alte montagne 
d ella Val S. Martino e dei valloni di Villar e di Bobbio. 

L'annuncio era più che n ecessario, perché prima che esso giun
gesse a Parigi , il F err~ro-: il 3 n1aggio , rispondendo alla lettera 

(37) Vedi Parte I, r ap . IX. Approfittiamo di questo richiamo p er correggere 
un errore di posizione archivistica. Le lettere della Corte al Ferrero e del 
Ferrer; alla Corte , ivi citate, si trovano nelle Lettere Ministri Francia , mazzo 
119, anziché 117. 

(i8) A.S.T ., L [ett. Jl.1inistri Francia , n1azzo 119, il duca a] Ferrero , 27 
aprile 1686. Ne ahbian10 già riferito alcuni passi nei capp . precedenti (P. 11, 
rap. IY, p. 18-19). Qui la riproduciamo n ella sua parte essenziale, costituendo 
quasi una relazione della guerra: << Hora ci ridu ciamo a farvi sapere con1e sendosi 
dato principio lunecli all'attarro di questi r eligionarii sono stati la maggior parte 
o vinti colle armi o astretti dal terrore delle m edesime a rendersi a discretione 
salva la vita alla riserva cli tre piccole comn1unità poste nell'alto delle Alpi, nelle 
quali l1anno a1tresì cercato lo sca1npo n1olti f u~gitivi~ li quali però habbiamo ogni 
luo~o di credere siano per ridursi senza ritardo colla forza, tolto che per sfug· 
~irne _lo scoppio vengano a rend ersi come gli altri n el termine di due giorni 
come ne fa ccia mo hoggi pron1ulgare l'ordine dal canto delle nostre truppe. Li 
morti e li feriti sono stati in poco numero, benché habbiano havuto a superare 
molti posti per siti di difficilissimo accesso, al che s'era aggiunto il riparo dell'arte 
con li moltiplicati r entrinciamenti f abricati da religionari. Dal canto d e ' francesi 
non ha havuto egual f ortona il loro valore, m entre animati da questi e non 
credendosi probabilmente d'haver a fare con gente belligera e sperimentata nel 
maneggio d elle armi da fuoco, s'avventarono a primi intoppi incontrati n el luogo 
di S. Germano con pensiere d'in1paclronirsi d e' primi posti, da quali furono re
spinti con tanto fuo co ch'è stato di qualche momento il numero de' feriti e de' 
morti; fra i principali si trova il sr. marchese di Birone, ch e non è ancora fuori 
di pericolo, il sr. di Conteau è stato pur anche ferito in un braccio, ma leggier
mente . II sergente maggiore del reggimento di Provenza è in istato molto dubioso 
per la ferita riportatane. ~el sudetto luogo ver so la mezzanotte del lunedì fu di 
nuovo assalito un distaccamento de' francesi c'haveva occupato il tempio, e 
obbligato a lasciarlo, ma il giorno seguente furono totalmente distrutti o fugati 
li relir,i~narii et il sr. Cattinat fece proseguire la marchia con prospero successo 
sino al luogo di Pran1olo, da dove si è poi congiunto coi nostri, li quali have
vano passata una montagna molto aspra oltre al termine loro prefisso per la con· 
giuntione con fine di facili tarla e sminuire la marchia delle truppe francesi, le 
quali,- trovandosi bora sull'alto deJle montagne della valle di S. Martino, devono 
intraprendere di scacciare li religionarii dalli due o tre luoghi sopra espressi, 
e le nostre truppe andaranno nettando il rimanente a segno che non possiamo 
presagire ch'un pronto e felice compimento dell'opera intrapresa come ve ne 
fa remo tenere una esatta relati o ne anticipandovi qui ristretta la soastanza del 
seguito, acciò non ne rimaniate all'oscuro. Alla vostra prudenza non dobbiamo 
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ducale del 20 aprile, aveva ribadito (39) che a corte continuavano 
a circolare voci malevole sulla condotta di S o.Li\., ora affermando 
ch'egli aveva addirittura abbandonato l'impresa contro i valdesi, 
ora accusandolo di doppiezza per aver accettata la mediazione sviz
zera e p er aver per1nesso agli ambasciatori di abboccarsi personal
m ente con i ribe lli. In du e successivi colloqui coi ministri LonYoi s 
e Croissy il F e rrero aveva ancora una volta dimostrato l'infonda
tezza di queste ins inuazioni , protestando ·che la guerra era ormai 
un f.auo deci so e che le truppe già avevano ricevuto l'ordine di 
t en e r s i pronte a n1arciare per il 22 di aprile. C.on pari efficacia aveva 
anche cercato d i giustificare il permesso di espatrio conc esso dal 
duca cli suoi sudditi valdesi, che non volessero abiurare., dimos trando 
inesi stenti j tirnori a('ca1npati dal Catinat e dal D'~L\rcy e tanta e ra 
stata l'Pfficacia d el suo ragionamento che il Croissy aveva finito col 
riconoscere che se il r e di Franei a ave~se agito allo stesso modo 
n ei confronti d e i suoi sudditi ugonotti (< n e sarebbe u scito minor 
nume ro e più applaudito )). 

Intanto giungeva a :Parigi (40) la lette ra d el duca del 27 aprile 
con la notizia d ei primi fortunati successi delle armi francesi e 
ducali. E poich é contemporanea1nente erano giunti in C.orte altri 
rapporti m eno favor t·voli alle armi france~i ed un o cli qu esti era 
n el1e m ani d i un suo amico, il F errero cre d ette b en e d i tra tten erlo , 
a spettando che il r e :, lesso divul gasse le notizi e, affinché non si 
potesse sospettare ch e esse fossero state messe in giro da agenti 
sabaurli per umiliare le armi francesi. Il r e~ inqui eto per l e not iz ie 
contras tanti , [ece chi a1nare in udi enza il 1narehesc p er ~aper e se 
avesse un a r el azion e particolareggiata d e i fatti accaduti n elle Vall i, 
ramn1a rieandosi che il Ca tinat, nella sua l ettera , non avesse n sato 
che t ermini generali , dicendo che le truppe avevano su perato tutti 
gli o~taeoli , r a ggiunto gli obie ttivi stabiliti ed obbligato i ribelli a 
rf'nd ers i a d isc rezione salva la vita . Il Ferrero , intuendo ch e il r e 
d esiderava conoscere che cosa si sapesse e si pensasse d e ll ' a ssalto 
di San G er1nano , riuscito fu n esto alle armi franc esi , si ricordò d elle 
istruzioni r icevute dalla Corte e si limitò a rispondere che S.A . gli 
aveva scritto altrettanto su cf' intamente dal canto suo, ma che sapeva 
che anche l e truppe francesi , nonostante i forti e nu1nerosi trin ce
r a m enti incontrati , ave \-ano superato felicen1 ente ogni r esistenza e s i 
e rano ormai con~iunte ·con quelle ducali nel luogo designato ~ co
s tringeùdo i ribelli alla r esa. Il r e volle allora saper e ~e n ell e trup pe 

po1 su ggerire la discretezza colla quale dovrete conten ervi, oc<'orrendo di parlar 
d el seg uito alle truppe francesi, e vi diremo solo ad ogni buon fine ch e la forma ~ 
il lu ogo e tempo degl' attacch i è stato stabilito con noticia e concesso del sr. 
Ambasciatore e sr. Cattinai. Della forma colla quale si discorrerà <'OStÌ del seguito 
hauremo a r aro d 'es~ere informati da voi ... )). Alla lettera è uni to un brogliazzo 
con qualch e variante, più di forma cl1e di sostanza. 

(39) IBIDEM, lett. Ministri Francia , mazzo .119, il Ferrero (3 ma ggio 1686) 
al duca ( cit. in parte al cap. III, P. II). 

(40) In1nEM, loc. cit. , mazzo 119, il Ferrero al duca, 6 ma ggio 1686. 
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ducali ci fobsero stati rnolti feriti e tra questi persone di qualità, 
confessando finalmente che da parte francese ve n" era stato « qualche 
numero considerevole con officiali e massime Mrs de Bvron e Gontau 
feriti; n1a che ciò era avvenuto perché i volontari e d;agoni si erano 
troppo inoltrati contro l'ordine ricevuto )). Il Ferrero confermò al
lora di aver udito anch'egli che ciò era avvenuto contro l'ordine del 
Catinat; poi, passando a parlare delle truppe ducali, dichiarò che 
fra gli ufficiali risultavano feriti il sig.r di San Giorgio ed il maggiore 
Rivetti. L'occasione parve propizia al Ferrero per cercare di sfrut
tare la guerra contro i valdesi secondo gli scopi reconditi del duca: 
perciò si diede a mostrare con gran calore le gravi difficoltà che 
presentava una guerra di montagna contro gente << si armigera e 
ostinata )) e soprattutto ad accentuare i sacrifici e le spese, che il 
suo sovrano aveva dovuto affrontare per compiacere a Sua liaestà 
e come il paese rov.inato e bruciato non avrebbe più per lungo tempo 
dato nessun reddito al pubb]ieo erario . Ma il re, intuendo forse 
a che cosa mirassero queste querimonie, dapprima disse di ignorare 
che si fosse « abbrugiatoo il paese )), poi stornò il discorso, chiedendo 
quali provvedin1enti S.A. intendesse prendere per preservare per 
sempre quelle valli dalla mala pianta dell' eresia. Al che il Ferrero 
rispose che il duca, essendo sul posto ed avendo osservato ogni 
luogo con cura, avrebbe certa1nente saputo prendere i provvedimenti 
più opportuni: ehe forse non avrebbe più lasciato in quei monti i 
medesimi ahi tanti, a ]meno i più f azio~i ed ostinati, 1na sostituiti con 
altri. sudditi cattolici e fedeli. Il re terminò il co11oquio, dichiaran
dosi soddisfatto ed am1nirato per quanto S.A. già aveva operato. 

Negli stessi giorni il Ferrero ebbe un nuovo colloquio col mi
nist~o Croissy, a I quale pa rteei pò le ste~se notizie riferite a S. M. tà. 
Tra loro fu convenuto essere opportuno eh.e la Corte parigina scri
vesse all'ambasciatore francese presso i Cantoni Svizzeri, si~. di 
Tambonneau, affinché disin~annasse i Cantoni Evangelici, i quali 
accusavano il duca di persecuzione religiosa, e chiarisse loro che 
S.A. aveva preso le armi contro i valdesi non come eretici, ma 
come rei di fellonia e di disubbidienza, avendo rifiutato di us·cire 
dallo Stato, nonostante l'ordine ricevuto dal sovrano e contro il 
diritto, che spetta ad ogni principe di espellere dal proprio dominio 
i sud di ti sgraditi, quand'anche fossero della sua stessa religione. 
Come gi.à a~eva fatto davanti al re, così anche ora alla presenza di 
Croi;sy il marchese non si lasciò sfuggire l'occasione di mostrare 
le ingenti spese, che avevano richiesto i preparativi militari, ed 
i gravi danni che quelle terre avevano subito a causa dei saccheggi 
e degli incendi: e questo - confessa il Ferrero - << per preparare 
la vi a al pagamento de] la dote della duchessa )) , che non era ancora 
stata versata interamente al duca dalla corte parigina. 

Così a Parigi, come a Ron1a, lo sterminio dei valdesi veniva 
da Vittorio i\n1edeo tenacemente sfruttato per ottenere ricompense 
e vantaggi materiali! 

Nei giorni seguenti il Ferrero aveva un lungo colloquio anche 
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con il Nunzio par1g1no Ranuzzi , il quale venne appositamente a 
trovarlo per congratularsi del felice esito (,111) dell'impresa del duca 
e per consegnargli una lettera gratulatoria per S.A. Il Ferrero, 
tenace nel non lasciarsi sfuggire alcuna occasione per patrocinare gli 
interessi del suo signore, si curò di mostrare anche a lui quanta 
importanza la crociata anti-valdese avesse per la Chiesa e per la 
fede cattolica, dato che gli ugonotti di Francia avrebbero sempre 
avuto speranza cli risorgere << finché sussistesse la loro pretesa primi
tiva , benché falsa, chiesa d'esse valli )) ; e dinanzi a lui lamentò 
che Sua Santità non vi avesse fatto << quel riflesso che si sarebbe 
dovuto con le gratie che sono nelle sue mani )). Ma il nunzio lo 
consolò, confidandogli che dopo la revoca dell'editto di Nantes, 
avendo egli chiesto a Rorna qualch e giusta ricompen sa p er il re , 
Sua Santità gli aveva fatto ri spondere << che si doveva a sp ettare le 
ricompense dal Cielo e ehe non era a lui il dispen sarsi di quello 
fosse d ella chiesa )). 

V erso il 16 di maggio giungeva a Parigi una nuova le ttera d el 
duca, datata del 4 maggio ( 42)., n ella quale, per meglio scagionare 
se stesso e gli ambasciatori svizzeri dalle maligne insinuazioni rac
colte a Parigi, trasmetteva la le ttera degli ambasciatori trovata 
addosso ad un prigioniero valdese. I~a lettera ( 43), letta a Pradel
torno, alla presenza stessa dell'ambasciatore francese, conte d' Arcy, 
era una prova evidente che i d eputati svizzeri nella loro missione 
non avevano oltrepassato i termini di una semplice m ediazione, 
esortando i ribelli alla sottomissione, e che il duca pertanto aveva 
saggiamente agito nel concedere ad essi il viaggio nelle Valli. Con 
la stes~a lettera, a dissipare anche ogni diffidenza sulla sua ferma 
risoluzione di smorbare completamente le V a lli da ogni germe di 
e resia , S.A. con1unicava che le truppe, dopo i primi fortunati suc
cessi, continuavano a nettare ogni angolo più remoto di quelle terre , 
essendosi constatato che tra i prigioni eri e gli arresi il numero 
maggiore era di donne, di fanciulli e di inabili alla p;u erra , e che 
gli altri « in numero non spregevole >) s i tenevano sulla cima dei 
monti più inaccess ibili. Agg:iunp:eva che p er dare d efinitivo compi
m ento all ' impresa epuratrice ~ si era stabilito che il Catinat conti
nuasse la sua opera epuratrice in Val S. Martino , nettando negli 
ultimi residui di ribelli i valloni alpestri di Prali e di Massello , 
mentre contemporaneamente le truppe dueali avrebbero assalito in 
Val Lu ~e rna i più selvaggi dirupi di Villar e di Bobbio. E sebbene 

( 4,1 ) lBIDEIVl , Zoe. cit. , mazzo 119, il Ferrero al duca. ] O maµ;µ:io 1686. 11 duca 
il 25 mag ~io, comunirava al Ferrero di aver ~radito assai l e ron~ratulazioni del 
N unzio e lo esortava a tenerselo amiro: ( Mi.nistri Fran cia , mazzo 119). Lo stesso 
giorno· indirizzava al nunzio stesso una le ttera p er ~onale di ringraziamento, 
aggiungendo che questa estirpazione era da lui somn1amente d esiderata « rom e 
di tanta conseguenza per la nostra Santa Religione Cattolica Apostolica Romana )> 
(A.S.1'., I, Rcg. lettere della Corte, voi. 76). 

(42) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Ferrero , 4 
maggio !686. 

( 43) · Vedi Parte I , cap. IX, pp. 44-45. 
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riconoscesse che l'impresa rappresentava grandi difficoltà a causa 
dell'asprezza dei monti, conficlava che « con questa ultima spazza
tura, che si darà alla Valle di San Martino, si potr.à dire intiera
mente compiuta questa opera, di cui vi faremo indi tenere un più 
minuto ragg11aglio )J. 

La lettera del duca dava occasione al Ferrero di nuovi colloqui 
col re e coi ministri parigini ( 44), impazienti di ricevere partico
lareggiate notizie. sulla guerra, che si combatteva contro gli ultimi 
ostinati ribelli. Abboccandosi col re, col Croissy e col Louvois, il 
marchese presentava loro le lettere degli ambasciatori svizzeri ai 
Valdesi e dei valdesi agli ambasciatori svizzeri, che erano state 
trovate addosso ad un prigioniero valdese e che a lui erano state 
trasmesse con la lettera ducale del 4 maggio. Da questi scritti pren
deva occasione per dimostrare la 1eale e coerente condotta del suo 
sovrano e per smentire le false e maligne voci diffuse a Parigi, e, 
come prova della ferma risoluzione del duca di perseguire l'impresa 
fino al suo ultin10 e definitivo compimento, comunicava al re ed ai 
ministri i nuovi successi delle armi regie e sabaude, le quali ave
vano ridotto i ribelli a pochi superstiti dispersi e disperati. Il re 
ed i ministri, persuasi finalmente della buona fede del duca, fini
rono col dichiarare che la questione sollevata dalla mediazione 
svizzera era orinai da considerarsi « negotio finito )), ed ebbero 
nuove parole di elogio per S.A., esprimendo la speranza che l'im
presa volgesse rapidamente al suo fine, dal momento che già era 
stato annunziato il rimpatrio dei dragoni. 

Continuarono nel1 e settimane seguenti a giungere nuove lettere 
da T'orino recanti ulteriori notizie sull'andamento della guerra e 
reiterate assicurazioni e giustificazioni del duca ( 4-5). Compiacen
dosi del gradimento, che i fortunati successi delle sue armi desta
vano nell'animo del re, avvertiva il suo ministro che era sua inten
zione di non lasci are più nelle Valli nessuno dei precedenti abitanti, 
data ]a natura del paese e la fortezza del sito, e che egli era riso
luto ad affrontare qualsiasi sacrificio per ristabilirvi la religione 
catto]ica e per compiacere il re, sebbene ciò dovesse significare una 
grave diminuzione delle sue entrate per molti anni. Annunciava che 
le sue truppe avevano dato l'assalto ai luoghi più aspri della valle 
del Pellice, costringendo anche i più ostinati a venire a patti ed 
a sottomettersi a discrezione salva la vita, e che presto tutta la valle 
sarebbe stata ridotta all'obbedienza. Narrava in pari tempo che i 
francesi in quegli stessi giorni avevano data la scalata all'alta rupe 
della Balsiglia, sulla quale erano trincerati molti ribelli, ma con 
qualche perdita di ufficiali e di soldati e senza riuscire ad occuparla. 
Ma, nel dare queste notizie ( al ministro), S.A. aveva cura, come 

(44) A.S .T., I , T..tett. Ministri Francia, mazzo 119, il Ferrero al duca, 17 
maggio 1689; Vedi anche Parte I, cap. IX, p. 45. 

(45 ) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Ferrero, 11 e 
18 maggio ed altra senza data, e Parte I, cap . IX, p. 45. 
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già a proposito dello smacco delle truppe regie a San Germano, di 
raccomandare al ministro di tenere per sé il fatto doloroso e di 
non farsene per primo propalatore alla Corte. Alle precedenti gin-· 
stificazioni per la condotta tenuta a proposito dell'ambasceria sviz. 
zera, aggiungeva ora anche altre ragioni per giustificare il permesso 
incriminato dato ai valdesi di poter espatriare. (< Tanto manca 
- egli scriveva - che non fosse bene, che chi vede da vicino la 
qualità del paese, conviene della necessità di snidarneli affatto )). 

A queste istruzioni il Ferrero si atteneva nei colloqui, quasi 
quotidiani, eh' egli aveva coi ministri e col re stesso ( 46). Il primo 
colloquio diede occasione al Ferrero di annunciare con ogni pru
denza al Croissy i fatti occorsi nelle Valli e di riceverne parole di 
viva con~ratulazione per il suo sovrano. Approfittando delle buone 
dispotizioni incontrate nel ministro, il Ferrero passò ad elencare 
tutte le spese e tutti i sacrifizi, che S.A. aveva dovuto affrontare, 
sperando che con questi argomenti egli avrebbe efficacen1ente con
tribuito, sePondo le raccomandazioni fattegli dal duca, e( a far la 
strada alla istanza della dote fra qualche tempo )). Ma il ministro, 
lungi dal darvi rilievo, affacciò invece qualche inquif'tudine per 
l'avvenire, obbli~ando il Ferrero a ripetere le assicurazioni già date 
altra volta, che il duca, prudente ed esperto conoscitore dei luoghi, 
come egli era, avrebbe saputo prendere tutti i provvedimenti oppor
tuni, affinché l'eresia non potesse mai più risorgere nelle Valli. 
Si volse anche a dissipare la diffidenza, che regnava in molti per
sonaggi delJ a C.orte sopra l'effettiva volontà del du,('a di espellere 
i valde~i dai suoi stati e sulla sincera volontà dei Cantoni Evan
gelici di aecoglierli nei propri, sembrando loro intollerabili le spese 
ed i sacrifi<'i, che un tale espatrio avrebbe causato all'uno e a~li 
altri; e vi riuscì, mostrando loro l'ordine del duca del 9 aprile e la 
lettera de~li ambasciatori svizzeri. Al re, come al Croissy e al Lou
vois., narrò con ogni cautela i fatti occorsi ai francesi nell'assalto 
della Balsiglia, essendo giunti in corte avvisi contra.stanti, e ricon-· 
fermò l'intenzione di S.A. di continuare le azioni di guerra fino allo 
sterminio oà alla sottomissione totale di tutto il popolo valdese ( 47). 
Ma, per evitare che l'opera riuscisse col ten1po vana e che in avve
nire l'eresia si potesse rintrodurre nelle Valli, insistette, affinché si 
prendessero analoghi provvedimenti sulla frontiPra francese del 
Delfinato cisalpino e transai pino: ciò a cui assentirono i ministri 
par1g1n1. 

( 4.6) A.S. T ., I, Lett. lUinistri Franci.a, 1nazzo 119; il F errero alla Corte~ 
24 e 31 maggio 1686. 

( 4,7) Avendo il Ferrero accennato alle truppe, che il duca avrebbe lasciato 
nelle valli a sicurezza dei nuovi ahi tanti, il Croissy, supponendo che esse avreb
bero commesso rapine e violenze, suggerisce al marchese di proporre al duca il 
metodo da lui praticato, quando era Intendente- in Alsazia, dove avvenivano 
<< infiniti assassinamenti » da parte delle truppe: « cioè far osservare dai giudici 
delle ·terre tutti quelli che non vi si ritiravano la sera per indi cercarli e cac
ciarli, il che riuscì in detta Alsatia, ove subito che si trovava che un soldato 
non era al quartiere, si faceva prendere e si scopriva il delitto ». 
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Intanto nelle Valli la guerra volgeva al suo fine. Il prin10 
giugno ( 48) il duca, riscrivendo a Parigi, lodava la prudente con
dotta tenuta dal suo ministro nello sfatare tutte le fal se dicerie, che 
correvano alla corte del r e , e si augurava che in avvenire Sua 
Maestà ed i suoi ministri fossero 1neno corrivi a prestar fede ad 
ogni notizia. E, p er soddisfare l ' impazienza di notizie , annunciava 
ch e i dis taccamenti, i quali perlustravano anche i monti più inac
cessibili, ritornavano ormai :-;enza aver trovato n essun ribelle: che 
il piccolo nun1ero di quelli , ch e potevano ancora tenersi nascosti, 
sarebbe presto stato costretto o a morire di .fame e di freddo o ad 
arrendersi e ehe perciò l'epurazione in tutte ]e Valli poteva ormai 
riten e rsi definitivamente e stabihnente te rminata. Riconfermava 
tuttavi a ch e , p er eccesso di prudenza, avrebbe la.sciato alcune truppe 
nelle valli di Luserna , di ~.\ngrogna e di San Martino pe r proteg
ger e il ripopola1nento da farsi con nuovi coloni e p er favorire il 
ripri s tino del cu1to cattolico. 

La notizia del felice epilogo della guerra anti-valdese suscitò 
alla corte parigina nuove espressioni di compiacimento e di lod e 
da parte del re , del nunzio e dei ministri, ai quali anche il Catinat 
nelle sue l ettere aveva fatto p ervenire i sen si della sua viva ammi
razione p e r la saggezza e l'avvedutezza dimostrata dal duca nei 
Consigli di Guerra ( 49). 

Ma il duca, pur eolnpiacendosi delle lodi, non dimenticava di 
p erseguire il suo scòpo segreto, quello cioè di trarre qualche profitto 
materiale dal] ' impresa: pt'rciò l '8 giugno (50) rammentava al suo 
ministro parigino di insiste re, senza s tanearsi , sulle sp ese incontrate 
prima p er le operazioni di g1-1erra ed in seguito p er il sostentamento 
di tante migliaia di prigionieri, sp erando che quest e rag ioni , ag
giunte alle rovine del paese causa te dalla gn f' rra ed alla sosp en
sione delle normali entrate , avrebbero spianata la v ia ad un più 
pronto pagamento de1la dote. Lie to che i r e gali preziosi distribuiti 
agli ufficiali dei dragoni avessero incontrato il pieno gradimento 
d ella C,orte, prometteva di u sare della st essa liberalità verso il 
Catinat e g]i altri comandanti d ell e fant erie frane esi all'atto d el 
co miato. Infine approva va <"he il marchese a vesse partecipato anche 
agli ambasciatori di Brandeburgo e d'Inghilterra la trasmessa lettera 
d f' i d eputati svizzeri e fatto loro toccare con mano , come egli aveva 
c~ rcato di evitare la rovina dei valcl csi <( eol dare ogni luogo più 
an1pio al loro ravvedimento con gli atti maggiori di clem enza, che 
p o~sano praticarsi da un sovrano in simili easi )). 

Ver so la metà di giugno - co111e abbian10 veduto (51) - S.A. 
congedava il genf'ral e Catinat e gli affidava una lette ra per il re 

(48) A.S.T. , I , liett. Mini.stri Francia, mazzo 119, il duca al Ferrero , I 
maggio 1686. 

( 49) IBIDEM , loc. cit. , n1azzo 119, il Ferrero alla Corte , 7 giugno 1686. 
(50) IBIDEM, Reg. lettere d~lla Corte , il duca al Ferrero, 8 giugno 16·86. 

(51) Parte II, ·cap. VII, ·p. 32, A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al 
Ferrero , 15 giugno 1686 e lett. del duca al re di Francia, 15 giugno 1686. 
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pìena di deferenza e di ringraziamento per l'assistenza prestata 
dalle sue truppe e per la felice scelta del co1nandante fatta nella 
persona del generale Catinat, di cui tesseva un vivo elogio. Lo 
s tesso giorno indirizzava anche al Ferrero due lettere (15 giugno). 
In una lo avve1·tiva della le ttera scritta al re e gli ordinava di 
aggiungere a voce altre espressioni di compiacimento e di lode per 
la persona ed il valore del Catinat, sapendolo creatura del Louvois . 
Nell'altra si co1npiaceva che le lettere degli ambasciatori svizzeri e 
quella a loro diretta dai valdesi avessero avuto finalmente la virtù 
di far tacere alla Corte ogni sospetto e diffidenza sulla sua condotta 
passata ed approvava l 'i~tanza fatta al Croissy di provvedere affinché 
dalle frontiere del regno non potessero introdursi nelle Valli per
sone capaci di turbare l'acqui8tata tranquillità e di fomentare nuove 
ribellioni. 

Verso il 20 di giugno il F errero aveva un nuovo colloquio col 
ministro Croissy ( 5.2)~ al quale, secondo le istruzioni venute da 
Torino, faceva un quadro minuto e doloroso di tutte le spese e di 
tutte le p erdite di vario genere, che p esavano sul duca per la guerra 
intrapresa in servizio d el re e d ella fede cattolica. Ma il Croissy 
ben comprendendo a che cosa mirassero Je querimonie d el mar
ches~., aveva osato insinuare ehe l ' impresa era stata non solo glo
rio.sa p er il duca , ma a lui assai vantag~io5a, in quanto che si era 
sbarazzato di sudditi moles ti ed importuni, i quali <e erano una spetie 
di gente a parte che non pagavano et obbedivano se non conforme 
li tornasse comodo )) . A ques te insinuazioni, che miravano a chiu
dere la via ad ogni eventuale richiesta cli ricompensa , il F errero , 
costretto, suo malgrado, a prend er e le difese dei valdesi, replicò 
cc non es:,ervi dubbio che l'attion~ fo~ ~e gloriosa per il duca, ma 
che quanto alJ'utile era etiandio stata di spesa eccessiva p er la 
long1!ezza e difficoltà ma~~dore di qu ello si fo ssero volute supporre 
qui nel principio e di danno p~r l 'entrate che verrebbero perse 
p er molti anni: chP quei popoli non havevano mai n1ancato n é 
d'obbedienza né di ponlualità di pagan1ento , purché non si toc
·Casse il fatto di religione et che sempre che s'era stato in obli go 
di r eprimerli con l'armi., non era mai stato p er altro ehe p er inso
lPnzP da loro com1nesse contro i cattolici o cose cli chiesa: che 
l'utilità sarebbe alla Francia , gli heretici d ella quale in altri tempi , 
et hora li eonverti ti nella sola apparenza, gli haveva no fomentati, 
credendo di poter risorgere nn giorno, se tal posto si manten eva 
n ella loro falsità )) . Ma il Croi~sy non voll e dichiararsi vinto e 
replicò ehe il duea , anziché perdere, avrebbe raddoppiate le sue 
entrate~ poiché p:li e rano offerti partiti più vantaµ:giosi , che avreh
b ero pagato cc molto più che non pagavano gli al.tri, chP., se pur erano 
stati pontuali si era p er('hé pagavano mo] to poco )). ·Erano le ragioni 
e gli argomenti, che il ~....,err ero aveva spesso sen tito addurre da 

(52) A.S.T.~ I , Lett. lHinistri Frrtncia , mazzo 119, il Ferrero alla Corte, 
21 giu gno 1686. 
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altri alla Corte e dei quali ora conosceva la fonte. Non esitò quindi 
a ribattere che il duca per causa della guerra era stato privato di 
molti sudditi, i quali ora bisognava sostituire con . altrettanti fedeli 
e cattolici; ma che sare-bbe occorso n1olto tem·po, prima che i nuovi 
coloni si abituassero al clima ed al genere nuovo di lavoro, prima 
che fossero riparate le rovine ed i danni delle case e dei campi e che 
le terre potessero fruttare e dare i redditi ordinari. Il Ferrero aveva 
preparato il colloquio in vista del pagamento della dote della du
chessa; ma si rese conto che le condizioni d'animo del Croissy non 
erano punto favorevoli a trattare la delicata questione e, per non 
pregiudicarla, prefe'rì rinviare ad occasione più propizia << il nuovo 
tocco che si era proposto di porgere per il paga1nento della dote )). 
Insistette invece nel rinnovare al ministro l'i,stanza per impedire che 
nuovi eretici potessero introdursi nelle Valli attraverso le frontiere 
della Francia, essendo ormai più facile che vi penetrassero da quella 
parte che dalle altre terre del Piemonte. 

Verso la fine del mese di giugno il Ferrero ( 5.3) aveva altri 
colloqui col re e coi ministri Louvois e Croissy, davanti ai quali, 
secondo le intenzioni di S.A., egli magnificava ed esaltava le virtù 
del Catinat come uomo e come- capitano e riconfermava il proposito 
fermo del duca _di estirpare anche gli ultimì sparuti nuclei di ribelli, 
i quaJi non si potevano << più chiam.are che semplicemente gente 
di strada )) . Da Sua Maestà otteneva nuove parole di lode per il 
duca e nuove proteste di protezione e di amicizia, e dal C.roissy 
l'assicurazione che su tutta la frontiera alpina erano ~tate dislocate 
truppe per impedire q11alsiasi passaggio di sudditi regi nelle Valli 
del Piemonte e per preeludere l'uscita a quei pochi disperati che 
ancora rimanevano nascosti sui n1onti e sostentavano n1iseramente la 
vita nutrendosi di erbe. Negli stessi giorni il Ferrero aveva occa
sione anche di abboccarsi con l'ambasciatore d'Olanda alla corte 
parigina. Poiché egli si doleva che gli Stati Generali dei Paesi Bassi 
avessero scritte più lettere al duca a favore dei valdesi senza otte
nere nessun esaudimc:.nto, il Ferrero cPrcò di din1ostrare anche a 
lui che S.A. non aveva agito contro i suoi sudditi valdesi per motivo 
di religione, n1a di palese ed ostinata disubbidienza e ribellione, 
perché, mentre egli offriva loro la grazia di uscire dai suoi Stati e 
di portare con sé il provento de-lla vendita dei loro beni, essi 
avevano invece impugnate le armi e com1nesso atti di violenza. 
E tanto seppe dire e fare che l'ambasciatore, persuaso, alla fine 
avrebbe convenuto che i valdesi <e erano stati 1nal consigliati a non 
prendere tal e partito )) 

Il 30 giugno il re esprin1eva pPrsonaln1Pnle al duca il suo vivo 
compiacimento per il felice epilogo della crociata antivaldese, e 
rispondeva al n1essaggio del duca del 15 giugno, con la lettera 
seguente ( 54,): 

(53) IBIDEM, Zoe. cit., mazzo 119, il Ferrero alla Corte, 28 giugno 1686; 
Cap. VII, P. II, p. 33. 

(54) A..S.T., I, Principi Forestieri: Francia~ 1nazzo 5; V10RA, op. cit., p. 70. 
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<< Mon frere, Il ny a personne qui prenne plus de part que moy 
au favorable succès de vostre expedition dans les vallées de Luserne. 
Je m'en rejouys avec vous pour le bien de la religion et pour vos 
propres advantages. J 'ay dailleur hien de la joye de voir a quel 
point vous estes sensible a ce que jy aye pu contribuer. Vous ne 
1ne trouveres pas rnoins efl'ectif dans les autrP.,.s ocasions où j' aurai 
Heu g.e vous donner dcs marques de mon amitié. Je vous le confirme 
de bou coeur et prie Dieu de mesme quil vous ayt, mon frere, en 
sa sainete et digne garde. A Versailles le 30 Juin 1686 - vostre bon 
fre re, Louis >>. 

Incoraggiato dalle buone disposizioni della corte parigina e 
persua5o che fo~sero ormai state rimosse tutte le diffidenze nutri te 
per lungo tempo contro di lui, il duca ordinava (55) al suo amba
seiatore di riprendere con più vigore le sue istanze presso quei 
ministri per il pronto e integrale pagamento della dote, sfatan.lo 
anehe l'ultima falsa insinuazione che l'i .mpresa contro i valdesi, 
che gli costava tante spese e tanto gravi sacrifici, fosse inveee per 
riuscirgli di notevole vantag~io. E, per dare a Sua M:aestà una 
nuova prova della sua ferma volontà di sn1orhare le Valli da ogni 
germe di eresia, annunciava che, essendo necessario non solo dar 
ordini, ma assicurarsi che vengano eseguiti, egli l'indomani stesso 
sarebbe r ·iJJartito per le Valli per aecertarsi di quanto già era fatto 
e per dare un yj f!Oroso impulso allo stabilimento dei nuovi coloni 
ed alla restaurazione del culto cattolico. 

Il Ferrero asse~ondò con ogni ~uo potere e ~on ogni sorta di 
argomentazioni il desiderio del duca (56), sfatando a tutt'uomo la 
falsa supposizionP di un'impresa vantaggiosa, la quale 1ninac,ciava 
di ehiudere la via al pa~amento de11a dote; ma con searso sue .. 
cesso, con1e il marchese amaramente eonfes.sava ne1le sue lettere 
del 5, 12: e 19 luglio. 

Parigi, al pari di Ro1na , era prodiga di loili, ma avara di rieom
pen~e, una volta ottenuto lo scopo ilesiderato ! 

+ ARTURO PASCAL 

(55) A.S.T . ., I, Reg. lettere dellu Corte, vol. 76, il duca, al Ferrero, 29 
giugno 1686 e vol. ?;i, 6 e 20 luglio 1686. 

(56) IBIDEM, lettP-re li-linistri Francia, mazzo 119, il Ferrero alla Corte,. 
5, 12, ] 9 luglio 1686. 
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Dic,embre 1968 

Le Valli Valdesi 
negli anni del martirio e della gloria 

( 1686-1690) 

( seguito del cap. XV, parte li: Le ripercussioni della crociata anti
valdese presso le Corti estere) 

4) iSVIZZERA 

Confederazione composta di popolazioni di due fedi, I.a cattolica 
e la riformata, è ovvio che essa, di fronte alla guerra anti-valdese ma
nifestasse sentin1enti diametralmente opposti a seconda che prevaleva 
nei Cantoni l'una o l'altra religione. 

a) Cantoni Cattolici. 
I sentimenti dei Cantoni Cattolici riguardo all'opera di epura

zione intrapresa dal duca nelle Valli appaiono soprattutto attraverso 
due epistolari: quello dell'Agente sabaudo residente a Lucerna, I 'In
terprete Decouz, e quello del capitano Schmidt, confidente del duca 
presso i Cantoni di Bade e di Uri. 

Fin dal 18 aprile il D·ecouz (57) aveva scritto a corte che i Can
toni Cattolici, come confederati ,ed alleati del duca di Savoia, aspet
tavano con impazienza << d'apprendre que l'affaire de Luzerne s'ache
ve à l 'entiere gloire et satisfaction de V. A. )) ; che i Cantoni Evange
lici non avevano ancora risposto .alla lettera, con la quale l 'amhascia
tore Francese Tamhonneau (58), ingiungeva loro, a nome del re, di 
non ingerirsi nella faccenda delle Valli; ma che era a credere che essi 
vi avrebbero fatto le dovute riflessioni. Pochi giorni dopo, 25 apri
le (59), ricevuta la lettera del Duca del 13, nella quale era acclusa 
una copia dell'editto ,del 9 aprile, riscriveva a Torino, esprimendo 
l'ammirazione e la meravigli.a sua e dei Cantoni Cattolici per « la 
grandeur des marqu·es qu'elle (il duca) a hien encore voulu leur (ai 
valdesi) donner de sa clemence non obstant l'enormité de leurs dé-

( 57) A.S.T ., I , Lett. Ministri Svizzera, mazzo 23, il Decouz al duca, 18 apr. 1686. 
(58) IBIDEM, Zoe. cit., il Decouz al duca, 4 e 11 apr. 1686; Parte I, cap. XII 

(1954), p . 13. 
(59) IBIDEM, Zoe. cit., il Decouz al duca, 25 apr. 1686. 
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merites, qui est sì manifeste, et leur ohstination sì aveuglée, qu' elle 
ne les rendr.a pas dignes d 'embr.asser, comme ils devoient, les graces 
et pardons que V.A.R. leur a ouvert par sa bonté toute immense 
( qu 'on admire icy ), pour faire subir le juste chatiment à la temerité 
de leur rehellion )) . · 

Come si vede, presso i Cantoni Cattolici l'ammirazione per la 
pazienza e per la clemenza del duca non andava disgiunta da un in
timo biasimo o rincrescimento per la mitezza sovrana considerata 
eccessiva rispetto alle colpe ed alla ribellione dei valdesi! 

Questi sentimenti il Decouz esprimeva in maniera anche più for
te e più esplicita nella lettera successiva del 2 maggio ( 60), sebbe.ne 
non gli fosse ancora pervenuta la notizia dell'apertura delle ostilità 
contro i valdesi. << Si les suiets de V.A.R. des Vallées estoient moins 
endurcis dans leur crime, j'aurois quelque esperance d'apprendre 
que se seroient depoullés de leur obstination pour emhrasser les gra
ces que V.A.R. leur a sì benignement ouvert de sa clemence et qu'ils 
n 'attendroint pas la puniti on preparée à leur rebellion. Mais il faut 
croire que Dieu le permei ainsy pour la gloire de V .A.R. et l' extir
pation entiere de l 'heresie dans cette contrée là, qu 'il (au long aller 
ou par quelque accomodement, dont les Cantons Protestants flatte
roient le succès de leur entremise) se rendroit plus temer.aire aux 
conionctures qui pourroient naitre )) ( 61). 

Intanto giungevano a Lucerna, per I.a via di Francia, le prime no
tizie sui fortunati successi delle armi regie e ducali. Le comunicava il 
5 maggio al Decouz l'ambasciatore francese Tambonneau (62), resi
dente a Soleure, al quale l'Interprete aveva pochi giorni prima man
dato copia dell'editto ducale del 9 aprile. Nella prima parte della sua 
lettera, scritta prima che gli giungessero i lieti avvisi, il T·amhonneau 
ribadiva l'ammirazione sua e dei Cantoni Cattolici per la lunga sop
portazione del duca, e, prevedendo che l'ostinazione valdese non si 
sarebbe piegata nemmeno davanti a tante prove di clemenza, così 
conchiudeva: << Nous attendons .avec impatience l'evenement de cette 
sanglante heine, sy, quand il se seront veuz pres de recevoir le coup, 
ils n'ont eu recours à la clemence du prince )). L'ambasciatore fran
cese stava per chiudere la sua lettera, quando per la via di Ginevra 
gli giungeva una relazione dei primi fortunati successi delle armi du
cali e regie. Si affrettava a darne comunicazione al Decouz con que
sto post-scriptum: << En signant cette lettre j'en recois une de Geneve 
avec la relation de ce qui sest passé dans les Vallées. Cestoit bien à 
de gens r.amaillés a vouloir se deffendre par les armes contre des 
trouppes disciplinées et commandées par le prince luy memes. Ce 

(60) IBIDEM, loc. cit. , Decouz al duca, 2 maggio 1686. 
(61) Il Decouz avvertiva .che i Cantoni Evangelici temevano che il duca av,esse 

qualche più vasto disegno e si armavano febbrilmente. << Ils font de continuelles re· 
veiies dans tout leur pays, où les mousquets doivent estre d'un meme calibre pour se 
fournir de balles les uns aux a,utres )>. IBIDEM, loc. cit. , il Decouz al duca, 2 e 9 mag· 
gio 1686. 

( 62) Acclusa alle lettere del Decouz, loc. cit. 
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premier exploit promet .a S.A.R. un heureux succes de ceux qu;à 
l'avenir il pourroit entreprendre. Voilà bien debuter ! Dieu le con
d ui se dans les louables desseins ! )) . 

Pochi giorni dopo giungeva a Lucerna, direttamente da Torino, 
la relazione dei primi fatti d 'arme ( 63), che era stata spedita il 27 
aprile. Pieno di gioia e di .ammirazione per i rapidi e felici successi 
ottenuti, il 9 maggio il Decouz esprimeva al duca cc le transport d'une 
extreme joie )), con la quale lui ed i Cantoni Cattolici avevano appre
so la lieta notizia. Ne cl.ava immediata notizia al nunzio, il quale, al 
colmo della gioia - . scrive il Decouz - cc m'a temoigné le plus par
fait ressentiment de celle (joie) qu 'il en recevoit et qu 'il app liqueroit 
au lendemain le St. Sacrifice de sa messe en actions de graces a Dieu 
pour cet heureux succès et la prosperité de V.A.R., dont il .admiroit 
le genie et la resolution dans celle toutte eclatante de gloire qu' elle 
ve noit d'executer en propre personne )). Non· minore fu il giubilo di 
molti magistrati ed autorevoli cittadini di Lucerna, i quali, a causa 
dell'asprezza dei luoghi, avevano fino .allora ·dubitato che S.A. potesse 
venire a capo dell'impresa in così breve tempo. cc Ils ont estés ravis 
- dichiarava il Decouz - . d'un si prompt exploit qu'ils ,considerent 
non seulement comme un bonheur à la Religion Catholique, mais qui 
reflechit en quelque maniere à l'affaiblissement des forces des can
tons protestants et en faveur de celles des alliés avec V. A .R. )). 

Come si può arguire da queste parole, i Cantoni 1Cattolici plaudi
vano al successo del duca non solo per un naturale zelo ed interesse 
religioso, ma anche politico, poiché speravano che lo sterminio dei 
valdesi e dell'eresia valdese avrebbe segnato uno smacco di prestigio 
e di potenza per i Cantoni Evangelici, massime dopo il fallimento 
della loro deputazione a Torino ed il divieto ricevuto dal re di Fran
cia di qualsiasi intervento a favore dei ribelli del Piemonte. 

Intanto il Decouz, ottemperando alle istruzioni ricevute dalla 
Corte, cercava di sapere dall'ambasciatore francese ( 64) quale fosse 
il preciso contenuto si.a della lettera, che il re gli aveva diretta, sia 
di quella, che egli stesso aveva mandato .ai Cantoni Protestanti; ma 
soprattutto si adoperava per conoscere il tenore della risposta di que
sti ultimi, risultandogli che le Signorie di Berna, Zurigo e Sci.aflus,a 
.avevano risposto in termini .assai sostenuti ed a favore dei valdesi; 
che anzi esse facevano leve ed .armamenti, temendo che il duca .avesse 
un più vasto disegno e che, appena debellata l'eresia valdese, egli 
avrebbe rivolto le sue .armi contro l'aborrita Ginevra, seminatrice di . . 
o gn1 eresia. 

Ma il duca, rispondendo l ' 11 maggio ( 65) al Decouz, dichiarava 

(63) La lettera o relazione non si trova, nè tra le minut,e della Corte nè tra le 
lettere dei Ministri Svizzera. Ne deduciamo l'invio dalla lettera del Decouz, cit., del 
9 maggio. Doveva essere assa,i simile a quella inviata a Roma ed a Parigi. 

( 64) Il Decouz gli aveva mandato copia dell'ultimo editto di S. A., cioè del 9 
apr. 1686. 

(65) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Decouz, 11 mag
gio 1686. 
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che << l 'inquietude, que vous nous marq11ez, qui paroit dans les Can
tons Protestants pour la ville de Genève, ne nous regarde pas appa
remment )) e che ben maggiori apprensioni si dovevano nutrire riguar
do agli ugonotti rifugiati in Germania. Era infatti da presumere che 
quei Principi sarebbero stati presto stanchi di loro e li avrebbero 
riversati nei Cantoni Evangelici e che questi, alla loro volta, non 
potendo sostenere a lungo il peso del loro sostentamento, li avreb
bero scaricati in qualche terra dei domini sabaudi transalpini. Per
ciò ordinava al Decouz di stare in ascolto e di riferirgli sollecitamen
te quanto potesse sembrargli utile al suo servizio. 

Nei giorni 15 e 16 maggio aveva luogo a Lucerna un.a conferenza 
dei Cantoni Cattolici viciniori ed i loro deputati davano al Decouz 
un.a nuova occasione di assicurare il duca « des sentiments de joie 
qu 'ils temoignent pour le succès qu 'ils esperent ardemment qu 'au
ront les arm-es de V. A. R. en l 'affaire sì sainte qu ',elle a entreprise 
d.ans ces Vallées de Luzerne )). E, a dimostr.azione della loro passione 
e del loro zelo per la causa del due.a e per la fede cattolica, aggiun
geva: « Ils ne respirent que l'attente de la voir entierement terminée, 
mais avec une passion que les propres estats de V.A.R. scauroient 
souh.aiter a sa gloire. Si elle estimoit apres qu'elle aura rangé a la 
raison le resste de ces rehelles d 'en donner part a Mrs. les Cantons 
ses alliés, V .A.R. verroit veri:fiés par leur reponse les tesmoignages 
reels de ce que i' ay l 'honneur de luy representer )) ( 66). E, come se 
queste ·espressioni di gioia non fossero sufficienti, l'Interprete aggiun
geva eh-e i deputati dei Cantoni ·Cattolici non solo non dimostravano 
nessuna preoccupazione per gli armamenti, che si facevano nei Can
toni Protestanti, credendo -che così si facesse per timore di qualche 
colpo di mano contro Ginevra, ma anzi si auguravano che il duca 
sapesse e volesse profittare delle favorevoli congiunture presenti per 
sottomettere la città eretica e ribelle, promettendo di .assecondarlo 
in ogni evenienza, sebbene Lucerna non condividesse un tanto zelo 
sia perché aveva vicine Berna e Zurigo sia perché le autorità del suo 
Cantone erano persone .amanti della tranquillità ed aliene dal susci
tare torbidi anche se fossero vantaggiosi alla patria. 

L'entusiasmo dei Cantoni Cattolici .andò crescendo a mano a ma
no che da Torino giungevano notizie più precise e sicure della com
pleta disfatta della ostinazione valdese. Il 18 maggio S. A. ringrazia
va ( 67) i ·Cantoni ed il Nunzio di Lucerna per le loro manifestazioni 
di gioia e per il vivo interesse, che prendevano alla guerra contro i 
valdesi, ed annunciava che ormai nelle Valli « ne reste plus que quel
ques religionaires dispersés en diff erents endroits et reduits a l' extre
mité, les quels on continue de forcer dans leurs postes, en leur fai
sant suivre la mesme destinée des .autres )). Rinnovava ancora i suoi 

( 66) A.S.T ., I, Lett. Ministri Svizzera, mazzo 23, il Decouz alla Corte, 16 mag· 
g 10 1686. 

(67) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Decouz, 18 mag
gio 1686. 
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ringraziamenti ai Cantoni Cattolici per la parte v1v1ssima, che pren
devano al suo servizio, pochi giorni dopo il 25 maggio ( 68). Il 30 del
lo stesso mese il Decouz ( 69), ricevute nuove notizie sui fatti delle 
Valli, riconfer1nava al duca la gioia sua e dei Cantoni Cattolici per 
il felice esito delle sue armi e formulava I 'augurio che, mentre scri
veva, gli Stati di S. A. fossero definitivamente ed intieramente pur
gati da ogni germe di eresia valdese. Anche il Tamhonneau, appreso 
il felice epilogo dell 'impres.a del duca se ne congratulava (70) viva
niente col Decouz, indirizzandogli 1'8 giugno queste espressioni di 
giubilo: << J'ay hien de la joie, Monsieur, d'apprendre l'entiere des
truction des sujets rebelles de son Altesse de Savoye, qui n'ont p.as 
1nerité les m.arques quils pouvoient recevoir de la clemence de leur 
prince: le peu qui reste n'estant plus capahle de former un mauvais 
party )). L.o stesso giubilo l'ambasciatore frances·e dimostrava anche 
al marchese di Gressy: « Si Monseigneur le Due de Savoye continue 
comme il a commencé, ses ennemis n'auront pas grand temps à se re
connoistre; on pourra dire de luy que ces coups d'essay ont heaucoup 
de l'air des coups de maitre. Dieu veuille seconder son cour.age et 
ses honnes intentions pour la foy catholique ! )) (71). 

Diretto interprete dei sentimenti dei Cantoni Cattolici di Uri 
(Urania) e di Bade fu il ·Capitano Schmidt. 

A lui il duca fin d.al 25 aprile (72) indirizzava una lettera per 
ringraziarlo della gioia sua e di quella dei due Cantoni, dei quali era 
intermediario presso il duca, per i primi felici successi delle sue armi 
contro i valdesi, e, mentre lo esortava a continuare nel suo zelo e nel 
suo fedele servizio, lo invitava ad esprimere ai Cantoni tutto il suo 
compiacimento per la viva partecipazione che essi prendevano alla 
sua santa e felice impresa. A sua volta lo Schmidt, alcune settimane 
più tardi, il 17 maggio (73), conosciuti i nuovi e definitivi successi 
delle armi del duca contro i valdesi e fattine partecipi i Signori dei 
due Cantoni, annunciava a Corte il giubilo da essi provato con que
ste parole: << J e m e donne l'honneur de dire a S.A.R. par cette cy 
jointe la joye qu'il y a d.ans ces nos quartiers de l'heureuse yssue des 
affaires des Vallées de Luzerne et de voir S.A.R. si victorieux )). 

Pochi giorni dopo i Ca ntoni di Uri e di Bade, inviava le sue vive 
congratulazioni al duca anche la repubblica del Vallay (74), legata 

( 68) IBIDEM , Zoe. cit. , il duca a1 Decouz, 25 maggio 1686. 
(6.9) IBIDEM , Lett. Ministri Svizzera, mazzo 23, Decouz alla Corte, 30 mag

g10 1686. 
(70) Acclusa alle lettere del Decouz, in loc. cit., 8 giugno 1686. 
(71) A.S.T., I, Lett. di Particolari, G. mazzo 46, il Gressy al duca, 6 giugno 1686. 

Ancora il 20 giugno il Decouz, a nome suo e dei Cantoni CaJtolici, si congratulava 
col duca per il f.elice compimento dell'impresa e per il suo glor~oso ritorno nella ca· 
pitale. IBIDEM, Zoe. cit., il Decouz alla Corte, 20 giugno 1686. 

(72) IBIDEM, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca allo Schmidt, 25 apr. 1686. 
(73) IBIDEI\tl , Lettere di Particolari, S. mazzo 52, lo Schmidt alla Corte, 17 mag· 

gio 1686. 
(74) IBIDEM, Principi Forestieri: Svizzera , m. 9, la repubblica di Valley al duca, 

30 maggio 1686; VIORA, Assistenze Svizzere, in Zoe. cit., doc. VI, p. 148. 
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da saldi vincoli di amicizia alla Corona Sabauda e da fervore di zelo 
alla fede cattolica: << Touchant les heureux progrefs et genereuse 
victoire de V.A.R. contre les ennemis de nostre veritable religion 
catholique, par lesquelles Elle s' est aquise une memoire eternelle, 
nous la congratulons du fond de nos coeurs, ·priant Dieu de vouloir 
continuer à benir les armes de V .1-\.R. et l '.avantage et propagation 
de la veritable religion )). A queste congratulazioni il duca rispon
deva il 22 giugno (75), dichiarando di essere stato molto sensibile alle 
espressioni di gioia e di augurio della repubblica amica e di voler 
uguagliare, anzi superare i suoi antenati nel renderle ogni servigio, 
perchè obbligato dai se ntimenti « pleins d 'aff ection que vous nous 
faites paroistre sur le honheur, qui a accomp.agné la justice de nos 
armes dans les vallées de Luzerne, puisque l'obstination de ces m.al
heureux à abuser de nostre clemence nous a obligés a les y porter )) . 

Ultima, assai tardiva (18 agosto) venne al duca la congratulazio
ne dell' Ahhate di San Gallo (76) , al quale S.A. aveva partecipato il 
felice esito dell'impresa con una lettera del 19 giugno. Scriveva l' Ab
hate di San Gallo: « ora, come in primo luogho, le congratulo di 
vivo cuore per haver V .A.R. domato et estirpato si gloriosamente li 
ribelli della chiesa di Dio e gli suoi, e essere tornato con intera salute 
alla sua residenza, bramandole dal Cielo continui prosperi successi 
delli di Lei magnanimi dissegni )) . 

-Gioia dunque viva, e spesso fanatica, in tutti 1 Cantoni Cattolici 
per la felice impresa del duca, loro confederato~ ed un recondito au
gurio che lo stesso fortunato successo .arridesse quanto prima alle 
armi sabaude portate contro la ,città di Calvino, seminatrice di eresie 
e di scismi. 

b) Cantoni Protestanti. 

Alla gioia dei Cantoni Cattolici si contrappose il dolore, la co
sternazione e lo sdegno dei 1Cantoni Evangelici nell'apprendere prima 
il fallimento della loro ambasceria in favore dei valdesi, poi i rapidi 
successi delle armi sabaude e regie, e infine la misera sorte, che la 
prigionia e I 'abiura preparavano ai loro confratelli piemontesi legati 
ad essi ,da saldi vincoli di fede. 

11 20 aprile (1686), all'atto di congedare i deputati di Berna e di 
Zurigo, il marchese di San Tommaso affidava ad essi una lettera in 
risposta di quella che i Cantoni Evangelici gli avev,ano scritta il 9 feh-

(75) IBIDEM, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca alla repubblica di Valley, 
22 giugno 1686; V10RA, Assistenze Svizzere, in loc. cit. , doc. VII, p . 149. 

(76) IBIDEM, Principi Forestieri: Svizzera, ma.zzo 6, l'Abbate di San Gallo al 
duca, 18 agosto 1686; V10RA, Assistenze Svizzere, in Zoe. cit. , doc . VIII, p. 149. 
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hraio e che gli ambasciatori gli .avevano presentata al loro arrivo per 
ilnpetrare con la sua mediazione l'udienza ed i favori del sovrano. 

Così rispondeva il Gran Cancelliere : ( 77) 
cc L 'honneur que V os Excellences m 'ont voulu faire par leur let

tre du 9 du mois de fevrier passé, 1n 'engage des sentimens de recon
naissance que ie ne scaurois .assez plu s exprimer, non plus que la pas
si on que i'.ay de leur rendre mes tres humbles services. Je n'ay rien 
oubl ié pour en donner des marques positives .a Vos Excellences dans 
l' occ.asion qui les a conviés a envoyer leurs .amhassadeurs en ceste 
court, com1ne j' espere qu 'ils en rendront un fidele tesmoignage et 
du deplaisir sensihle que j 'ay eu que leurs soins qui ne pouvoint 
estre ny plus .ardents ni plus en1presses n 'ayent p.as eu le succes qu 'ils 
souhaitoint. J e me remets clone a eux priant l e Ciel qu 'il comhle vos 
puiss,ants estats d'une suite de prosperité et de bonheur, suppliant 
cependant ·v os Excellences d'a greer qui j'.ay l'honneur de me dire 
plus que nul autre ... >>. 

Dello stesso giorno è probabilmente .anche la lettera del sovra
no (78), la quale nella minuta non porta altra data che quella del 
mese di aprile. 

Dopo aver anch'egli - CQme il ministro --. ribadito ai -Cantoni 
Protestanti il suo rammarico per non poter aderire .alla loro gene
rosa istanza e dopo aver detto di rimettersi per p iù ampio -discorso 
.alla relazione che dinanzi ad essi avrebbero fatta i loro deputati, così 
giustificava il ricorso alle .armi: cc I lz vous pourront dire comme pen
dant que nos sujets des susdictes vallées abbusoint pas seulement 
mais irritoient mesme nostre passience, nous avons bien voulu à 
vostre consider.ation leu r donner tout le loisir de r entrer dans leur 
devoir, et qu 'enfin nous le1,1rs avons indiqués les voyes de nostre cle
mence qu 'ils ne sçavoint pas r echercher pour vous marquer de la 
n1.aniere qui estoit praticable dans l' estat present des choses l 'estime 
singuliere que nous faisons de vos instances ... >). 

L·e lettere del du ca e del ministro incrociavano quella che i Can
toni Evangelici di Zurigo, Berna, Glaris, Basilea, Sciaffusa ed Appen
zel avevano indirizzata .al duca il 18 dello stesso mese di aprile (79). 
In essa i Cantoni Evangelici dicevano di aver appreso con dolore dai 
loro ambasciatori che S. A. trovava grande tatica .a decidere i suoi 
sudditi valdesi .all'espatrio e che e ' era pericolo eh' egli dovesse co
stringerli con le armi. Perciò , prevedendo che la situazione era or
mai condotta .ad un punto estremo ed improrogabile, supplicavano il 
duca, affinchè i valdesi, qualora si dovesse ricorrere a mezzi violenti, 

(77) A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il marchese di San Tommaso a: 
Cantoni Protestanti, 20 apr. 1686. V eggasi anche la sua lettera agli ambasciatori sviz
zerl, datata da Bricherasio il 22 aprile, ,e da noi riferita al cap. XV, Parte II, di que
sto studio, Appendice, doc. IV. 

(78) IBIDEM, Reg. lettere della Corte , vol. 76, il duca ai Cantoni Protestanti, 
aprlle 1686; VIORA, Assistenze Svizzere, jn Zoe . cit., d.oc. III, p. 147. 

(79) A.S .T ., I, Lett. Principi Forestieri~ Svizzera, mazzo 14, Cantoni Confederati 
8-18 apr. 1686; V10RA, Assistenze Svizzere, in loc. c{t., doc. IV, p. 147. 
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non fossero obbligati cc à en resentir la fureur, d 'autant que ces gens 
desireroient de vivre sous la protection de V. A. R. comme des fideles 
sujets )). 

A questa nuova istanza il duca rispondeva il 4 maggio, cercando 
di giustificare la sua condotta e di attenuare gli orrori della guer
ra (80): cc Vous aures appris par M.rs vos Amhassadeurs les addou
cissements aux quels nous nous estions portés à vostre consideration 
en faveur de nos sujets des V.allées de Luserne et comme bien loin 
de se prevaloir de nostre clemence, ils ont mesme resisté .aux hons 
conseils de vos Mrs. Amhassadeurs en façon que nous avons esté con
traints de faire agir les armes qui ont eu le succes que nos dits suh jets 
meritoint et qu 'ils ont esté les seuls a ne pas prevoir: mais dans quel
que exees que se soit portée leur crime et leur temerité, nous avons 
hien voulu ancor epargner le s.ang de ceux qui se sont rendu quoy 
que dans un temps qu'ils n'avoient plus le choix de faire autrement, 
leur ayant .accordé la vie sç.ave ( sauve) pour eux et leurs familles: 
d 'ailleurs leur mauvaise conduite fait assez voir que, si on les lais
soit dans un pays, dont la situation a souvent fomenté leur mauvais 
genie, ce ne seroit que leur donnoit lieu d'en abuser de nouveau)). 
Terminava con le solite espressioni .di rammarico per non aver potuto 
appagare i desideri dei Cantoni e con la promessa di un più felice 
esaudimento in altre occasioni meno tristi. 

Come si vede, il duca, usando termini generici, g-ettava un pie
toso velo su tutte le scene di barbarie che la guerra ed il fanatismo 
religioso delle sue truppe e di quelle francesi avevano provocato nel
le Valli, e neppure ,esplicitamente lasciava trapelare la triste sorte, 
che attendeva coloro, i quali, accettando la sua grazia e la sua cle
menza, avevano consegnate le armi e fatto atto di sottomissione. 

Ma i racconti dei profughi, che, scampati agli eccidi, cercavano 
asilo nei Cantoni amici, e le macabre relazioni che giungevano da 
più parti, non tardarono a far comprendere ai Cantoni Evangelici la 
realtà dei fatti, suscitando ad un tempo commiserazione e sdegno 
non solo nella ,cerchia delle autorità cittadine, ma anche tra il popolo 
minuto. 

Ne risuona l'eco nell'epistolario del Presidente del Senato di 
Savoia, Giano di Bellegarde, i cui corrispondenti e spie tenevano 
d'occhio quanto si faceva e si diceva nei 'Cantoni Protestanti, special
mente in quelli di Ginevra e di Berna, confinanti con la Savoia. Già 
il 27 aprile il Belleg.arde (81) informava la Corte di Torino, che nei 
Cantoni Evangelici regnava un malumore così vivo a causa della guer
ra scatenata contro i valdesi che c'era da temere che esso potesse sfo
ciare in qualche screzio col duca o addirittura in qualche rappresa
glia di vendetta sulle più vicine terre ducali. Conscio della gravità 

(80) IBIDEM, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca ai Cantoni Protestanti, 
4 maggio 1686; V10RA, Assistenze Svizzere, in Zoe. cit., doc. V, p. 148. 

(81) IBIDEM, Lettere di Particolari, B. mazzo 28, Giano di Bellegarde alla Corte, 
27 apr. 1686. 
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del momento, il Presidente prometteva di cercare con ogni sollecitu
dine di acquietare gli animi, sperando ·Che gli ambasciatori svizzeri, 
reduci dalle Valli e testimoni tanto dell'ostinazione valdese, quanto 
della generosa pazienza del duca, avrebbero contribuito a loro volta 
a disingannare i loro sovrani, facendo cessare una compassione im
meritata per quella gente, ribelle ed ostinata nella sua rovina, ed 
uno sdegno ingiustificato contro un sovrano << qui a dissimulé leur 
conduite et leur rebellion auparavant que la punir )). 

!vla il due.a, fidando nell'assistenza francese, non parve condivi
dere i timori di rappresaglie da parte dei Cantoni Protestanti, mani
festati tanto dal Decouz quanto dal Bellegarde. Infatti, il 6 mag
gio (82) così dichiarava al Presidente: « che gli armeggiamenti sviz
zeri sulla frontiera non dovevano destare nessun allarme nè alcuna 
apprensione nelle popolazioni confinanti, perchè non era presumi
bile che Ginevra e Berna volessero, per semplice amore e compas
sione dei valdesi, scatenare una guerra, ch.e sarebbe ricaduta come 
una tempesta sulle loro teste )) . 

Il malumore dei Cantoni sembrò attenuarsi, quando, pochi gior
ni dopo, giunse a Ginevra (83) e di là a Berna (84), un corriere 
espresso con notizie delle Valli. Costui assicurò che la loro situazione 
non era affatto così disperata come i primi eventi di guerra .avevano 
potuto far credere, perchè le migliori truppe valdesi erano intatte e 
continuavano a resistere ed a difendersi gagliardamente su posizioni 
ritenute inaccessibili e d .avevano armi, mun1z1oni e viveri per un.a 
lunga resistenza. 

Ma l'improvviso sopimento dello sdegno nei Cantoni Protestanti 
non illuse il Bellegarde, il quale nei giorni seguenti continuò a ma
nifestare a Corte le sue apprensioni per il loro futuro .atteggia
mento (85). L'll maggio comunicava che, secondo voci provenienti 
da Parigi, c'era il sospetto che gli ambasciatori svizzeri non avessero 
agito lealmente ( 86), distoglien do i valdesi dalla dovuta obbedienza 
e sottomissione al loro sovrano, e che pertanto si poteva temere che 

(82) IBIDEM, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca al Bellegarde, 6 mag
gio 1686. 

(83) IBIDEM, lett. del Bellegarde alla Corte, in Z.oc. cit., IO maggio 1686. 
(84) Il corriere, spedito da Ginevra, giunse a Berna a notte inoltrata, quando 

già le porte della città erano chiuse. Data tuttavia l'importanza delle notizie che re
cava, contro ogni disposizione regolamentare, gli furono aperte le port,e. A.S.T ., I, 
Lett. del giudice De La Place, da Saint-Jullien, 9 maggio 1686, acclusa alle lettere 
del Bellegarde e lett. del Decouz alla Corte, in Ministri Svizzera; mazzo 23, 9 mag· 
gio 1686. 

(85) IBIDEM, lett. del Bellegarde, in Zoe. cit., 11 maggio 1686 e 18 maggio al 
duca. 

(86) Il duca, rispondendo il 18 maggio al Bellegarde, sosteneva la perfetta lealtà 
degli ambasciatori svizzeri, aHegando a riprova le solite lettere degli ambasciatori ai 
Valdesi e dei Valdesi agli ambasciatori trovate addosso ad un prigioniero. Ma aggiun· 
geva: « Cela n 'empechera pas que les suisses protestants ne ressentent beaucoup la 
destruction des religionna~res de ces Vallées, mais ils ne pourront pas disconv,enir 
que leur opiniatreté ne soit la principale ca,use ,de leur malheur ». A.S.T ., I, Reg. let
tere della Corte, voi. 76, il duca al Bellegarde, 18 maggio 1686. 
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il rapporto, che essi avrebbero fatto ai loro Sovrani ed alla dieta, 
non fosse v,eritiero ed eccitasse i Bernesi a compiere qualche rappre
saglia contro le più vicine terre ducali, sebbene i tempi e le condi" 
zioni non fossero interamente favorevoli o si potesse presumere che 
la loro irritazione si sarebbe spenta a guerra terminata. Sette giorni 
dopo (18 maggio) ribadiva che gli .avvenimenti delle Valli avevano 
suscitato non solo dolore, ma diffuse apprensioni presso i Cantoni 
Evangelici, presi dal timore che il duca, insuperbito dai prosperi 
successi sopra i suoi sudditi eretici e mosso da rinnovato fanatismo 
religioso, meditasse anche la distruzione dei templi riformati di Saint
Victor et Chapitre (87), alle porte di Ginevra, o attentasse all'inte
grità ed alla indipendenza della città stessa (88). Qui intanto giunge
va un fuggiasco delle Valli, il quale rianimava gli animi depressi, 
vantando apertamente che l'imp:r;esa del duca contro i Valdesi era 
ben lungi dall'essere terminata e che nello scontro avvenuto .a San 
G-ermano tra valdesi' e francesi tale era stato il massacro di soldati 
regi, che gli ufficiali, sgomenti per le perdite subite, erano stati co
stretti .a ritirare le loro truppe (89). Insieme con queste vanterie cor
reva voce nella città che i Cantoni Evangelici avessero sollecitato an
che i principi protestanti della Germania ad intervenire con lettere 
ed ambascerie presso il duca di Savoia allo scopo di far sospendere 
le ostilità contro i valdesi, e che i ginevrini stessi avessero spedito 
un loro confidente a Torino per spiare quanto si facesse e si medi
tasse contro la loro città ( 90). 

Intanto il 30 maggio (91) Gaspare Muralt di Zurigo, valendosi 
del suo <e carattere )) di .ambasciatore, eh' egli continuava a conser
vare in attesa di riferire alla dieta sulla sua ambasceria, rinnovava al 
marchese di San T'ommaso la viva preghiera già rivoltagli all'atto del 
comiato (92), affinchè egli implorasse a nome suo e dei Cantoni Evan 
gelici la misericordia del sovrano verso i valdesi prigionieri o sot tog 
messi e verso quelli stessi, che ancor.a .andavano vagando di monte in 
n1onte, e chiedeva al Cancelliere se egli credesse che avrebbe potuto 

(87) Lett. del giudice La Place al Bellegarde, 16 maggio 1686, in lett. del Belle
garde, Zoe. eit. 

(88) Lett. del Decouz alla Corte , 2 maggio 1680, cit. 
(89) Lett. del giudice La Place, 23 maggio 1686, in lett. del Bellegarde alla 

Corte, in Zoe. c~t. Nella stessa lettera è narrato l'episodio del ministro, che col suo 
fuc.ile fece strage dei francesi all'assalto di San Germano. Vedi Part,e II, cap. IV, p. 14. 

(90) Lettera del giudice Grilliet, 28 maggio 1686, in letter,e del Bellegarde, in 
Zoe. cit. 

(91) Vedi le lettere di Bernardo e Gaspare di Muralt, in A.S.T., Lettere di Par. 
ticolari, M. mazzo 78, lett. di Gaspare di Muralt al marchese di San Tommaso, 20-30 
maggio 1686. 

(92) Vedi le lettere di Bernardo di Muralt, in Zoe . cit. del 22 e 24 aprile, già ri· · 
prodotte in Appendice al cap. XV, doc . 8, 9, 10, nelle qua.li il Muralt pregava il Can
celliere d'int,erporre i suoi boni uffici presso S.A., affinchè, non avendo potuto tratte
nere le sue armi, volesse risparmiare il sangue degli innocenti e comandare ai suoi 
generali di usare misericordia v,erso quelli che la implorerebbero, avvertendolo che i 
francesi sarebbero stati pronti a riversare su di lui l'obbrobrio di ogni crudeltà e scel· 
leratezza. 
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tornare gradita a S. A. una nuova intercessione dei Cantoni a que· 
sto scopo. E dopo aver detto che « li andamenti tragedici dell'infeli
cissimo stato delle misere valli non può far di meno di trafiggere il 
tenero cuore di S.A.R. e muovere a compassione Vostra Eccellenza, 
come quella che di ,cuore paterno sospirava la loro conservatione )), 
così con chiudeva: << E come la diversità delle relationi, che qui setti
manamente capitano, rendono l'animo mio dil tutto confuso, paren
domi sempre più che saria stato di servitio di S.A.R. e di beneficio 
delle Valli, se le nostre esortationi di seguitare il campo fossero stati 
agraditi, ho per discarico della propria conscienza e per inherire alli 
restanti doveri del precedente mio ministerio, volsuto con la presente 
con ogni magior confidenza sentire da Vostra Eccellenza se la sti1narà 
di gradimento di S.A.R. e di beneficio alli prigionieri e [a] quelli 
tuttavia si conservano nelle valli, una reiterata lettera di raccoman
datione et intercessione da questi Cantoni Evangelici a S.A.R., chè li 
prudenti sentimenti di Vostra Eccellenza serviranno di regola alli 
miei officii, che volentieri vorrei impiegare a sodisfattione del Sere
nissimo Principe et a sollievo delli suoi poveri su diti ... >>. 

Agitatore e promotore di fermenti in Ginevra era soprattutto il 
vecchio Gianavello, il quale profondamente addolorato per la sorte 
del suo popolo e per l'infermità e gli anni che gli impedivano di 
accorr ere in suo aiuto, non cessava di agire presso le autorità e pres
so il popolo, affinchè non contemplassero inerti lo sterminio di tante 
migliaia di valdesi loro correligionari. Ma il suo generoso interessa
m ento per un popolo, contro il quale erano rivolte le armi del re, 
non poteva piacere al Residente di Francia, che protestò presso le 
autorità ginevrine, accusando Gianavello di dare avvisi ed istruzioni 
ai r ibelli di Luserna per rinfocolarne la resistenza, e di tenere nella 
propria casa, nell'interesse di essi, un vero arsenale di armi (93). 
Alle accuse del Residente le .autorità da pprim.a risposero che ritenea 
vano infondate quelle voci; p oi, avendo il Residente ribadite con 
maggior forza le sue a ccuse, acconsentirono a lasciargli perquisire la 
casa di Gian.avello alla presenza del « sautier )) e di un consigliere. 
Al Residente, che ispezionava la sua casa e lo interrogava sulle armi, 
Gian.avello così rispose: « qu'il avoit apporté un mousquet des V.al
lées, qu 'il ne quitteroit de sa vie, et luy fit voir qu 'il portait tousours 
des armes sur son corp.s pour la seureté de sa personne et en mesme 
temps il tira un poignard et dit au Resident que e' estoit là sa de
fense contre ceux qui l 'auroient attaqué chez lui >>. Dopo questo so
pr.aluogo, il Residente si ritirò. Ma le autorità ginevrine, per amor 
di pace, invitarono Gian.avello ad uscire dalla città ed a soggiornare 
per 8 o 10 giorni nel paese di Vaud. 

Al principio di luglio si tenne finalmente a Bade la dieta dei 
Cantoni Evangelici, davanti alla quale i due Muralt resero conto del
le vicende della loro ambasceria e riferirono ampiamente e fedel-

(93) Lettera del giudice Baitaz al Bellegarde. 13 giugno 1686, in lettere del Bel
legarde, loc. cit. 
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mente intorno alla condotta del duca e alla funesta ostinazione val
dese (94). Secondo il Decouz i due deputati avrebbero subito da parte 
di alcuni cc une forte reprimande de ne s 'estre pas couverts aux au
diences que S.A.R. leur a donné )), ma i più avrebbero apertamente 
riconosciuto che S. A. aveva dato prova di una grande tolleranza; 
che i valdesi erano stati mal consigliati a non valersene e che al mi
nistro Arnaud doveva ·essere fatta risalire tutta la responsabilità di 
una resistenza così insensata. 

·Nella stessa assemblea i ,Cantoni, indotti dalle esortazioni degli 
ambasciatori, decisero d.i intercedere con una nuova supplica presso 
S. A. a favore dei prigionieri e, in modo speciale, dei ministri val
desi, e la consegnarono a Gaspare di Muralt (95), affinchè la facesse 
pervenire al duca per il tramite del Gran Cancelliere e sollecitasse 
l'intercessione del ministro con una calda lettera di accompagnamento. 

Nella istanza al duca (24 giugno - 4 luglio) i Cantoni (96) rin
graziavano S. A. della particolare deferenza e liberalità usata verso i 
loro deputati in occasione del loro soggiorno a Torino; ma si ram
maricavano che le loro istanze, fondate sulla giustizi.a, non fossero 
valse ad ottenere che il popolo delle Valli continuasse a godere delle 
cc patenti irrevocabili )), che erano state loro concesse e reiterate ne
gli anni precedenti, e che la concessione dell'esodo fosse stata circon
data da tali condizioni e restrizioni da renderla praticamente vana. 
E, ricordando le assicurazioni date ai loro deputati - che egli avreb
be saputo dimostrare in ogni altra occasione la continuazione del suo 
affetto per i Cantoni - . essi si giustificavano di osare pregarlo un 'al
tra volta, affinchè, dato corso ormai alla sua giustizia, egli volesse con
cedere alle migliaia di prigionieri la grazia di essere liberati e di po
tersi cercare una patria ed una sussistenza, dove paresse bene a Dio. 
Una particolare istanza facevano per i ministri valdesi e per le loro 
famiglie, sapendo per testimonianza del San Tommaso stesso, che 
essi erano innocenti dell'ostinazione valdese e che si ·erano dichiarati 
pronti ad ottemperare all'editto del 9 aprile. 

Il giorno seguente, 5 luglio (25 giugno, v. s. ), nel trasmettere al 
Gran Cancelliere la lettera dei Cantoni Evangelici, il Muralt, come 
gli era stato prescritto dalla dieta, aggiungeva per il San Tommaso 

(94) Lettere del Decouz al duca, 20 luglio 1686, in lettere Ministri Svizzera, 
mazzo 23 e lett. del duca al Decouz, 20 luglio 1686, in Reg. lettere della Corte, 
vol. 75. Scriveva il duca: « Nous nous persuadons que les ambassadeurs que les Can
tons Protestants nous avoient envoyés feront connaitre par la relation qu'ils doivent 
faire de leur ambassade en la Diete Generale, que nos suyets des Vallées, au lieu de 
se prevaloir de nostre clemence, se sont precipités eux mesmes par leur seule obsti
nation dans le malheur qui leur est arrivé )>. 

(95) Lettere di Bernardo e Gaspare di Muralt, in Zoe. cit., lett. di Gas-pare di 
Muralt al San Tommaso, 25 giugno - 5 luglio 1686. Vedi Appendice, doc. II. 

(96) A.S.T ., I, Lett. Principi Forestieri: Svizzera, mazzo 14, i Cantoni Confede
rati (Zurigo, Berna, Glaris, Basilea, Sciaffusa, Appenzel e Città di S. Gallo) al duca 
24 giugno - 4 luglio 1686; V10RA, Assistenze Svizzere, in Zoe. cit., doc. IX, p. 149; 
D1ETERICI, op. cit., p. 137 (con la data 29 giugno). 



- 37 -

un.a calda lettera di accompagnamento (97). Dopo essersi scusato di 
aver interpretato la mancanza di risposta alla sua lettera del 30 mag
gio come una prova ,che egli non intendeva punto dissuadere una 
nuova istanza dei Cantoni, l 'ex-.ambasciatore, assecondando la sup
plica dei suoi sovrani, perorava anch'egli la liberazione dei prigio
nieri e dei ministri, dimostrando l'innocenza di questi ultimi con la 
loro obbedienza all'editto del 9 aprile e con la copia di una lettera 
che i ministri stessi avevano scritto ai deputati svizzeri a T·orino ( 98). 
A questo scopo pregava vivamente il marchese di voler presentare 
personahnente a S. A. la nuova istanza dei Cantoni Evangelici in fa
vore dei valdesi e di volerla appoggiare << con i suoi potenti ufficii, 
affinchè S.A.R. voglia loro concedere di ritirarsi dove piacerà a Dio, 
il che sarebbe di glori.a al principe e di consolazione a quel povero 
popolo nell'abisso di sventura, senza esempio, dove si sono gettati )). 

La generosa partecipazione dei Cantoni Evangelici alla sorte di 
un popolo disperso o prigioniero -. - partecipazione che continuerà 
incessante a favore dei prigionieri e degli esuli per quattro anni 
(1686-1690) - raggiunse la sua espressione più intima e commovente 
nel pubblico e solenne digiuno, che i Cantoni bandirono in tutte le 
terre della loro sovranità nel mese di luglio. Non sappiamo con cer
tezza, se il digiuno fu celebrato in tutti i ·Cantoni lo stesso giorno. 
Così risulterebbe dalla lettera del Decouz (99) il quale afferma che 
il digiuno e la penitenza furono celebrati in tutti i Cantoni Evange
lici il giovedì 18 luglio. Ma una copia del bando di digiuno emanato 
dal Cantone di Sciaffusa prova per contro che in quelle terre il gior
no del digiuno, proclamato il 3 giugno (24 maggio, s. v.), fu indetto 
per il giovedì 4 luglio ( 24 giugno, s. v. ). 

(97) Già cit. 

(98) Vedi Appendice, doc. III. 

(99) Il Decouz nella lett. cit. del 20 luglio scrive: « Jeudi passé les Cantons 
Protestants eurent un iour de jeune et de devotion pour demander a Dieu la grace 
de les maintenir constants dans leur foy et les preserver disent-ils de la tirannie des 
ennemis d'icelle )). Il Decouz era però inesattamente informato. Il .digiuno era in 
primo luogo indetto per supplicare Dio, affinchè volesse proteggere i miseri valdesi e 
mantenerli ,costa.nti nella loro fede anche attraverso la prigionia ed i tormenti, ,e, in 
secondo luogo, affinchè Egli volesse preservare anche le chiese evang,eliche svizzere 
dn analoghe persecuzioni e calamità. Accenna a questo digiuno anche una leUera del 
Giudice La Place, scritta da San Giul:ano il 4 luglio 1686 : « J e ne scay si cest pour 
en demander un bon succes ( della dieta di Bade) à Dieu ou pour detourner d'eux le 
fleau de la guerre, dont Hs (Berna e Zurigo) disent toujours qu'ils sont menacés, 
qu'ils font auiourdhuy un jeune fort solennel de conc,ert avec les Suisses et qu'on 
observe aussi dan.s les terres de St. Victor et Chapitre, les uns et les autres devant 
passer tout.e la journée jusques a 4 heures apres midy en des continuelles prieres, 
ausquelles pour intermedes l'on fait succeder de temps en temps des sermons dans 
chaque temple, dont l'on a eu la precaution de lever les vitres et ouvrir les fenestres 
pour donner de l'air et se garantir de la chaleu1·, a la quelle les ministres n'ont voulu 
avoir aucun esgard, nonobstant les remonstrances qu'on leurs avoit faites pour leur 
faire comprendre que la saison n'estoit pas fort favorahle pour cette action )), Acclusa 
alle lettere del Bellegarde, in Zoe. cit., lett. 6 luglio 1686. 
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Il documento a noi pervenuto (100) in una traslazione latina, ri
corda il senso di doloroso sgomento col quale etano state .apprese le 
notizie della persecuzione scatenata contro la chiesa valdese fondata 
nelle valli da tempo immemorabile e preservata in ogni tempo dalla 
idolatria, nonostante le gravi persecuzioni patite attraverso i secoli 
a causa dei nemici della verità: -come, per non .aver voluto rinnegare 
la sua fede, fosse stata assalita con le armi ed avesse dato un gran 
numero di martiri e di confessori della fede, uccisi, strozzati, gettati 
in carcere con le mogli ed i figli, costretti coi tormenti all'abiura, ed 
avesse obbligati altri a ripararsi in antri montuosi ed in precipizi im
penetrabili, a cibarsi di erbe e di radici, a dissetarsi con acqua di 
neve, a perire di fame e di freddo. Constatando che la persecuzione 
aveva infranto ogni santità di patti, di privilegi e di editti, tanto in 
Piemonte quanto nel vicino regno di Francia, e che la stessa calamità 
avrebbe potuto abbattersi anche sulle chiese riformate elvetiche, per· 
mettendolo Iddio come castigo dei peccati umani, il Senato di Sciaf
fusa credeva opportuno ed urgente implorare la misericordia divina 
con un pubblico digiuno e con un pubblico .atto di pentimento .da ce
lebrarsi il giovedì 4 luglio nella città ed in tutto il territorio del Can
tone. Ordinava pertanto che digiuno e penitenza fossero osservati in 
quel giorno da tutti i cittadini indistintamente, di qualunque età, 
condizione e sesso fossero, tanto padroni quanto servi, accompagnan
do l'atto di umiliazione con un fervido ascolto della Parola di Dio, 
con preghiere e con ogni altra forma di devozione e di contrizione, 
affinchè Dio volesse guardare benignamente la sua chiesa ridotta in 
gravi angustie; conservare una fiammella di fede nel cuore di coloro, 
che erano stati costretti dalla violenza ad .abiurare; dar forza a quelli 
che si trovavano per la loro fedeltà all'Evangelo nelle ·Carceri e nei tor
menti, affinchè la loro fede, lungi dallo spegnersi, ne uscisse trion
fante; proteggere infine anch.e i credenti della patria svizzera, affin
chè essi potessero sempre godere della piena libertà non solo dei 
corpi, ma delle coscienze e della fede. E perchè l'atto di contrizione 
e di implorazione fosse più accetto a Dio, i fedeli erano esortati ad 
invocare anche in avvenire con più fervore le grazie divine, consa
crandosi di tutto cuore alla preghiera ed alla meditazione della Sa· 
era Parola, e vivendo una vita temperata e cristiana, aliena da ogni 
passione ed eccesso mondani. 

,(100) Lo trasmfae alla ·Corte di Torino il capitano Schmidt in una lettera del 
20 agosto, avendo ,creduto di ravvisare in esso parole offensive per il duca: cc On 
m'avait fait scavoir que les Cantons Huguenots avoint publié en tous leurs estats 
un jour de penitence et que dans leurs Edicts, particulierement dans celuy du Can· 
ton de Schafausen, il y avoit une forte et iniurieuse narration des affaires des Val· 
lées de Luserne. J'ay cru estre de mon devoir de tacher de voire cela, et si il y avoit 
quelque chose con tre la Royale Persone. J'envoys icy joint a V. E. un transla:t en 
latin que j'ay fait faire n'ayant pas eu le temps de le m,ettre en français. J'ay fait 
envoyer l'alman a mon fìls dans le regiment de Sa.voye. Il y a bien des paroles impu· 
dentes dedans, qu'il me semble que les Cantons Catholiques ne deveroint souffrir. Je 
n'ay peii avoir l'edict des autres Cantons Huguenots ... )), Pubblichiamo il testo latino 
in Appendice, doc. I. 
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Non molto dissimili d.a quest o dovettero essere i bandi d i digiu
no e di pentimento degli altri Cantoni E vangelici : solenni e commo
venti atti di fratellanza e di pietà cr istiana, che le chiese ed i popoJi 
protestanti rlella Svizzera offrivano al popolo valdese nell'ora più tra
gica della s11a storia e che contrastavano viva1nente coi sentimenti di 
giubilo e di odio, con i quali i Cantoni Cattolici .avevano salutato la 
completa rovina del popolo e della fede valdese. 

5) OLANDA 

Non ci soffern1iamo sulle ripercussioni, che la guerra contro i 
Valdesi ebbe presso gli Stati Generali d'Olanda, perchè già ant1c1pa
tamente vi abbiamo accennato nel ·Capitolo VI della Prima Parte del 
nostro studlo (101), trattando dell' ist anza olandese a favore dei val
desi. Abbiamo in quel capitolo ampiamente analizzato si.a le suppli
che degli Stat i Gneerali .al duca, in dat a 28 aprile e 23 luglio, nelle 
quali essi imploravano la clemenza di S.A., prima per la sospensione 
delle ostil ità contro i valdesi , p oi per la liberazione dei prigionieri, 
e<l in modo speciale dei ministri e deìle loro famiglie, sia le risposte 
del duca, in data 4 maggio e 18 rnaggio, nelle quali S.A. si giustifi
cava di essere st~to, suo 1n.algrado, costretto a ricorrere .alle .armi a 
causa dell'ostinato rifiuto dei v.aldesi ad .accettare le vie della sua cle-
1nenza ed a valersi dei mezzi, che erano stati loro offerti p er sottrarsi 
alla irreparabile e totale rovina (102). 

Le proteste olandesi possono essere giudicate blande, preoccu
pati, com'erano, gli Stati Generali di non offendere la dignità e la 
sovranità del duca di Savoia , e persuasi che egli così agisse più per 
pressione altrui, .alla quale non poteva sottrarsi, che per propria ini
ziativa : m.a sono in par i tempo una commovente t estimonianza della 
profonda pietà e commiserazione, che l'efferata pe r secuzione dei val
desi e la loro du:r.a prigionia .avevano saputo suscitare anche in quel 
popolo amico e generoso. 

6) AUSTRIA 

L.a grande campagna militare, che si stava .allestendo contro il 
turco invasore, .aveva consigliato .alla Corte Imperiale di ·Cercare aiuti 
di uomini e di danari .anche presso i Principi itali.ani e d in modo spe
ciale presso il duca di Savoia . Ma il mon1ento non era propizio pe r 

(101) Approfittiamo della citazione per correggere un errore d'impaginazione oc· 
corso in quel cap . La pag. 10 è da numerarsi 9 e la 9 è da inserirsi tra la 17 e la 18. 

(102) Tutte queste lettere scambiate tra H duca e l'Olanda si trovano in V10RA, 

Docu,nenti sulle assistenze prestate dall'Olanda ai Valdesi durante il regno di Vitt. 
Amedeo II, in « B.S.B.S. )) a. XXX, III-VI, 1928, già cit. Cfr. anche D1ETERICI, op. 
ci.t., p. 131. 
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Vittorio Amedeo, impegnato in una dura guerra contro i propri sud
diti. Perciò il 4 maggio (103), rispondendo all'invito rivoltogli, si 
giustificava presso l 'imper.atore di non poter mandare nessun corpo 
d'armata in Ungheria, nè di poter aderire al progetto di lega (104), 
che gli era stato proposto, .adducendo la guerra ingaggiata contro i 
valdesi e le forti spese che questa gli cagionava. Ma, sapendo l'inte
resse che Sua Maestà Cesarea prendeva ad ogni impresa, che mirasse 
alla difesa ed all'accrescimento della fede cattolica, prometteva di 
mandare al più presto .alla Corte di Vienna un'ampia relazione dei 
fatti (105). 

Pochi giorni dopo, come abbiamo veduto (106), giungeva in V.al 
Luserna al campo del due.a, tra Villar e Bobhio (13 maggio), un in
viato di Sua Maestà Cesarea, il conte di B.archara, che l'imperatore 
mandava al Principe per congratularsi dei felici successi delle sue 
armi contro i valdesi, ma soprattutto per esortarlo più personalmente 
a collaborare alla lega ed alla guerra contro il turco. Ma la sua mis
sione non incontrò miglior successo della istanza scritta. Egli fu pre
sto congedato, dice un cronista, perchè la sua richiesta fu giudicata 
intempestiva, premendo più la guerra in casa che quella lontana. 
Coi suoi propri occhi il Legato vide l '.asprezza dei monti, sui quali 
combattevano le truppe sabaude, il valore del P 'rincipe e dei suoi 
soldati, e potè, al suo ritorno, farne un.a fedele relazione al suo so
vrano. Al momento del congedo, il duca gli affidò una lettera per 
l'imperatore ( 107), nella quale ripeteva il suo rammarico di non po
ter aderire, come avrebbe desiderato, alla richiesta di aiuto, ed un 'al
tra volta adduceva, a giust ificazione del rifiuto, l'impresa « a cui mi 
sono accinto in avvantaggio della Nostra Santa Religione Cattolica 
d'estirpare l 'heresia da queste Valli, che teneva l'Italia tutta in un 
giusto timore di suoi pestiferi influssi )). 

In una successiva lettera del 25 maggio il duca ringraziava (108) 
Sua Maestà Cesarea del vivo interessamento, eh' egli prendeva all'im
presa contro i valdesi e, .augurandogli gli st essi fortunati successi nel
la campagna contro il turco, si scusava di non aver ancora mandato 
la relazione promessa, perchè la guerra non era interamente termi
nata. Ma, prevedendo che essa si sarebbe ·Conchiusa entro pochissimi 
giorni, assicurava S. M. tà che il suo giusto desiderio sarebbe stato 
presto appagato. 

(103) A.S.T ., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca all'abbate Lanteri, 
4 maggio 1686. 

( 104) Il duca diceva il progetto della Lega più attuabile sulla carta che in ef. 
fetto a causa delle gravi spese che avrebbe richiesto. 

(105) Forse non fu mandata, accorgendosi il duca che la guerra era lungi dal· 
l'essere .terminata a causa della imprevista resistenza dei valdesi. 

(106) Parte II, cap. IX, paragr. 3. 
(107) A .S.T ., I , Reg. lettere della Corte, vol. 76, il duca all'Imperatore, 13 mag· 

gio 1686. 

(108) IBIDEM , Zoe. cit., il duca all'Imperatore, 25 maggio 1686. 
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Non ci risulta se la promessa fu mantenuta. In difetto di essa, 
poterono supplire le relazioni mandate, come vedremo, ai ministri 
sabaudi di Baviera e di Ratisbona. 

7) GERMANIA 

Come nella Svizzera, così nella Germania le ripercussioni della 
persecuzione e dello sterminio dei valdesi furono diverse .a seconda 
della fede religiosa professata dai Principi. 

a) Baviera. 

Fin dal principio di maggio cominciarono a giungere in Germa
nia, ora per la vi.a della Svizzera, ora per quella di Venezia, le prime 
notizie della rapida e vittoriosa azione delle armi ducali contro i val
desi e della dolorosa sorte, che ormai li attendeva. Il Lanteri, mini
stro sabaudo alla corte di Baviera, ne veniva informato direttamente 
dal marchese di San T·ommaso con una lettera del 27 aprile (109), 
nella quale si esaltavano i rapidi e felici successi delle armi regie e 
ducali, ma senza tuttavia scendere a minuti particolari. Altre vaghe 
notizie giungevano contemporaneamente alla Corte di Baviera da 
informatori veneziani. Desideroso di avere più ampie e precise noti
zie e di trasmettere al principe sabaudo l'espressione della sua gioia 
e della su.a ammirazion,e, l'Elettore faceva chiamare a palazzo il Lan
teri, per sapere se egli avesse qualche più preciso ragguaglio in pro
posito. Ma l'Agente sabaudo non poté esporre se non quello « che 
come di passaggio gli era stato accennato dalla lettera del marchese 
di San T'omm.aso, cioè che quello era ormai negotio terminato alla 
maggior gloria di S. A. R. )). Era assai poco, ma << questo - scrive 
il Lanteri (110) - . diede luogo alla Altezza Sua Elettorale a ralle
grarsene meco con ,espressioni veramente cordiali et .affettuose, sog
giongendomi che se mi capiterà la relatione delle particolarietà di 
questo glorioso successo, che gli farei sommo piacere a tramandar
gliela ove si troverà )). Con le congratulazioni dell'Elettore I' Ahhate 
trasmetteva al sovrano anche le sue personali cc nella riflessione che 
io faccio in vedere che il Potentissimo Iddio ahhia voluto riserbare 
alla gloria di V.A.R. l'estirpatione di questa maledetta razza d'he
retici dopo tante ribellioni e guerre sostenute contro i gloriosi an
tecessori di V.A.R. )). 

Lo stesso giorno, (10 maggio) con altra lettera, il Lanieri rin
graziava anche il ministro per avergli notificato i felici successi de] 

(109) La lettera è ricordata in quella dell'abbate Lanteri, del 10 maggio 1686. 
A.S.T ., I, Lett. Ministri Baviera, mazzo 9, lettere al duca ed al ministro. 

(110) Lett. del Lanteri, cit. , del 10 maggio 1686, al duca ed al ministro. 
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duca e lo pregava vivamente di mandargli << una rela tione con tutte 
le particolarità per poter so disfare il desiderio dell 'A.S.E . )), il qua
le avev,a pron1esso di trasn1ettergli in cambio regolar1nente il diario 
o giornale di tutte le operazioni militari della prossima campagna 
contro i l turco, alla quale egli si accingeva a partecipare. 

Il desiderio del Lanteri era già stato prevenuto dal duca, fin 
dal 4 maggio (111). Nella lettera scrittagli in quel giorno, S. A. 
gli notificava di aver acclusa nel plico una relazione particolareg
giata dei fatti accaduti in Val Luserna. Senza neppure aprire il 
plico della corrispondenza, il L.anteri , appena letta la lettera del 
sovrano, il 17 maggio, si affrettava a ringraziarlo del prezioso in
vio ed aggiungeva: << Non n1.ancherò di prevalermi del foglio concer
nente l'esito che ha avuto sino al 4 del corrente l'intrapresa risolu
tione di V.A.R. di estirpare l 'heresia di coteste valli di Lucerna per 
dissipare in tal modo alle domande di quelli che me ne ricercheran
no )) . Ma nello spiegare il plico della corrispondenza, si accorgeva 
con .amar.a sorpresa che mancava il foglio della relazione annuncia
togli dal sovrano. Supponendo che lo scritto fosse rimasto per una 
casuale disattenzione sullo scrittoio del Cancelliere o del duca stesso 
o che fosse stato incluso per equivoco in altre lettere, il Lanteri lo 
stesso giorno scriveva ,al Segretario Carroccio, ambasciatore del duca 
nella dieta di Ratisbona, per sapere se la r elazione fosse eventual
stata inclusa nella corrispondenza a lui diretta; ed una altra lettera 
scriveva allo stesso marchese di San 'Tommaso per notificargli la 
mancanza della relazione e pregarlo di volergliela inviare al più 
presto. << Io --. scriveva il L.anteri - haverei desiderata questa re
latione per sodisfare alla ricerca fattami dal Serenissimo Elettore 
nel modo che Vostra Eccellenza haverà potuto veder e colla mia an
tecedente per l'instante premura che me ne fece nel desiderio che 
mi dimostra di participare in tal modo .alle m.aggiori glorie del
l 'A.S.R., onde supplico Vostra Eccellenza di voler ordinare che mi 
si.a mandata .al più presto per il buon effetto che può fare appresso 
il Serenissimo Elettore in seguito della promessa fattami che mi 
h.avrehhe mandato il giornale di quanto anderebhe succedendo in 
campagna per f.arne parte .all'Altezza Sua Elettorale )) . 

La relazione, come il Lanteri aveva supposto, era realmente stata 
recapitata al Carroccio a Ratisbona. Il Lanteri la ricevette di ritorno, 
dopo sette giorni di .attesa, il 24 maggio e subito ne dava notizia al 
Gran Cancelliere. La relazione -era assai probabilmente la stessa, che 
nel minutario delle lettere di Corte troviamo indirizzata al Carroccio 
sotto la data del 4 maggio e che noi già abbiamo riferità nel cap. VI 
della Parte Seconda di questo studio. 

Ma la relazione, che si fermava alla narrazione dei fatti anteriori 
al 4 maggio, non poteva soddisfare completamente la curiosità nè del 

(111) È citata nella lettera del Lanteri al Ministro, del 17 maggio 1686. Mini. 
stri di Baviera, mazzo 9. 

(112) Lettere del Lanteri, in Zoe. cit., 24 ma.ggio e 1 giugno 1686. 
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Lanteri nè del Serenissimo Elettore di Baviera, impazienti di conosce
re gli avvenimenti conclusivi della grande impresa. Perciò il 7 giugno 
I' Abhate Lanteri tornava .ad insistere presso il duca per avere una re
lazione definitiva dei fatti di Luserna. << Quando sarà di gusto di 
'1 .... A.R. di farn1i transmettere la relatione distinta delli prosperi suc
cessi dell'intrapresa reduttione delli religionari delle valli di Lucerna, 
posso assicurarla che sarà veduta con gusto dal Serenissimo Elettore 
per il vivissimo desiderio, che 1ne ne dimostrò prima di partire da 
Monaco )). 

L'8 giugno Vittorio Am-edeo rientrava a Torino e ne dava notizia 
a] Lanteri, il quale il 21 dello stesso mese (113), arguendo dal rientro 
di S. A. nella capitale il definitivo e felice compimento dell'impresa 
contro i valdesi, ancor.a una volta si rallegrava con S.A. << di così felice 
A prospero successo per le glorie immortali che ne risultano al suo 
Gran Nome, supplicandola humilmente di voler essere ben persuasa 
c!ell 'assistenza delle inie preghiere, con le qùali ho ringrati.ato Dio 
d'haver riservato a V.A.R. una sì gran'opera p er tarla trionfare così 
degnamente in questo mondo e poi eternamente in cielo )). 

Alcuni giorni dopo (28 giugno) il Lanteri trasmetteva al mar
chese di San T·ommaso il primo giornale della guerra di Ungheria 
inviatogli dall'Elettore di Baviera e ne approfittava per rinnovare 
al Cancelliere la preghiera di voler corrispondere a questo favore , 
inviando sollecitamente una relazione completa dei fatti di Luserna, 
per appagare l'ardente desiderio dimostrato da S.A.E. al momento 
della partenza per Vienna. 

Ma la premurosa richiesta del Lanteri - non sappiamo per quali 
ragioni - non era destinata ad essere così presto esaudita. Ancora il 
19 luglio l 'Ahbate confessava al due.a la sua delusione ed il suo ram
marico (114) per non aver ricevuta la relazione insistentemente ri
chiesta, e cercava di spiegarsi le ragioni del r itardo col fatto che il 
principe era ritornato in Val Luserna ed era .assillato dalle molte oc
cupazioni e preoccupazioni, che causavano il riassetto delle valli ed 
il ristabilimento in esse della religione cattolica. Ne ripeteva la ri
chiesta in questi termini: << lo intanto haverei desiderata la sopra
detta relazione per sodisfare puramente all'ardente brama che me ne 
dimostrò il Serenissimo Elettore nella su.a partenza per la Ungheria, 
che per quel poco che su il principio di tale spedizione potei dirgli 
per sua informatione, compresi che S.A.E. ne havesse ricevuto par
ticolare gusto, in seguito della gran parte che mi disse di prendere 
in tutto quello che risguarda la persona di V.A.R. et il maggior van
taggio della Real Casa, onde quando sia di buon parere di V.A.R. 
di farmela trasmettere, io procurarò di .accompagnarla di qui in modo 
che arriverà all' A.S.E. sempre in tempo per riceverla con sua parti
colare sodisfatione e gradimento )) . 

(113) Lettere del Lanteri, in Zoe . ei.t. , 21 e 28 giugno 1686. 
(114) Lettere del Lanteri, in Zoe. eit. , 19 luglio 1686. 
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L'epistolario del duca e quello del Lanteri non ci dicono se la 
richiesta dell' Ahhate Lanteri fu finalmente esaudita. 

b) Ratisbona. 

Più ancora che nella corte di Baviera la persecuzione e la guerra 
antivaldese doveva destare vivo interesse nella dieta di Ratisbona, 
dove sedevano i ministri plenipotenziari dei vari principi tedeschi e 
dove la diversità di fede religiosa era destinata a suscitare reazioni 
diverse e ad accendervi non lievi controversie. Infatti mentre alcuni 
esaltavano l'eccezionale mitezza del duca di Savoia di fronte alla osti
nata ribellione dei valdesi, altri esecravano con .aspre parole l 'intolle
ranza religiosa del duca e le efferate barbarie commesse nel corso del
la guerra e continuate a danno dei miseri prigionieri e sottomessi. 

Di questo fermento troviamo un'eco nell'epistolario del segretario 
Carroccio, che, come ambasciatore straordinario di Vittorio Amedeo, 
risiedeva a Ratisbona ed era in grado di percepire e di trasmettere a 
Corte i sentimenti diversi, che si agitavano alla dieta. Specialmente 
di due ministri è fatto particolare cenno nell'epistolario del Carroc
cio. Rappresentavano i Principi Elettori di Brandeburgo e di Sas-. 
sonia. 

e) Brandeburgo. 

Abbiamo veduto come il Principe Elettore di Brandeburgo, Fe
derico Guglielmo, fin dal 29 gennaio ( o 8 febbraio?) aveva vivamente 
perorato (115) presso il duca la causa degli ugonotti di Francia, che 
avevano trovato rifugio nelle valli valdesi ma che recenti editti ducali 
costringevano ad uscire dagli Stati Sabaudi e gli uffici.ali arrestavano 
durante la loro fuga, per compiacere il despota di Francia. 

Al principio di marzo l'Elettore, informato della persecuzione, 
che si stava preparando contro i valdesi stessi, scriveva una nuova let
tera al duca e la faceva consegnare dal suo ministro, in Ratisbona, al 
segretario ·Carroccio, pregandolo di farla sollecitamente recapitare al 
suo sovrano e di premere per una pronta risposta. Ne]l'atto della con
segna il ministro brandeburghese aveva perorato la causa del suo so
vrano dichiarando << che S.A.R. obligarebbe al sommo grado S.A.E. 
ogni qualvolta Ella volesse compiacersi di definire in qualche modo 

( 115) Cfr. Parte I , cap. VI, paragr. I; V IORA, Ass!stenze tedesche, in Zoe. cit., 
678-79 , doc. I; D1ETER1c1, op. cit., pp. 128-131 e 388-89. A.S.T., I, Lett. Principi Fo
restieri : Prussia, mazzo I. Esiste qualche incertezza sulla data della lettera, in quanto 
il testo, conservato negli archivi torinesi e pubblicato dal Viora, dà la data del 29 
gennaio, la quale, dato il calendario cesariano ( vecchio stile) seguito dagli Stati Pro· 
testanti, equivarrebhe nel gregoriano (nuovo stile) all'8 febbraio. Il Di-eterici dà in
vece al documento la data del 19 gennaio, che, presa come vecchio stile, ci porterebbe 
nel nuovo stile al 29 gennaio. 
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alle sue preghiere in favore delli calvinisti sudditi et hahitanti in co
testi stati, eshihendosi in scambio sempre pronta S.A.E. a dare dal 
canto suo ogni soddisfattione .a S.A.R. in tutte le occasioni che si pre
senteranno del suo servicio et interessi )) . A questa preghiera il Car
roccio aveva replicato, assicurando che S.A. cc non harebbe mancato di 
far la convenevole riflessione sopra il desiderio di S.A.E. e di farglie
ne risapere i suoi sentimenti )) (116). 

Nel trasmettere la lettera dell'Elettore (7 marzo), il Carroccio, 
quasi ad invogliare il sovrano ad una sollecita risposta, aggiungeva: 
<c Vero è che questo Prencipe è sempre stato ben affetto a S.A.R. e 
favorevole a tutti i suoi interessi durante questa dieta e, per quanto 
ho potuto comprendere, l'intento suo non è .altro se non che, non 
volendo S.A.R. più soffrire la Religione Protestante ne' suoi stati, 
almeno si compiaccia di far procedere contro li professori della me
dema col minor rigore che sarà possibile, di lasciar libera a e.aduno 
la conversione senza sforzi o tormenti, come pure anche libera l'usci
t.a dai suoi stati a qu·elli che non vorranno abbracciarla )). 

Verso la metà di aprile, non avendo ricevuto risposta dalla corte 
torinese ed .avendo per di più appreso la triste guerra, che incombeva 
sul popolo valdese, Su.a Altezza Elettorale ordinava al suo ministro, 
sedente alla dieta di Ratisbona, di .accertarsi presso il Carroccio se la 
lettera scritta il mese precedente al duca fosse stata realmente tra
smessa a Torino e se già n'avesse la risposta ( 117). Il 17 maggio il mi
nistro brandeburghese si .abboccava coll'ambasciatore sabaudo, il .._., 

quale assicurò che la lettera_ era stata spedita e recapitata, ma che 
ancora non era giunta la risposta. Il ministro supplicò allora, affinchè, 
appena giunta, il Carroccio gliela volesse immediatamente consegna
re per poterla trasmettere a S.A.E., che l'attendeva con viva impa
zienza. Il Carroccio sollecitava a Corte la risposta ed, in pari tempo, 
avvertiva che erano cc tante e tali le nuove stampate et manoscritte, 
che qui corrono intorno alle procedure contro gl 'ugonotti di Lucer
na, che d'altro non hanno questi accatholici da parlar et esclamare 
che di tal affare, persuasi che v,eng.ano questi trattati con estremo ri
gore et crudeltà per forzarli .ad abiurare )). Tuttavia il Carroccio 
esprimeva la speranza che cc terminato l'affare )), tutto sarebbe ca
duto nell'oblio, come era successo cc durante le esecutioni fatte in 
Francia contro li medemi Religionari )). 

Finalmente il 22 maggio l'ordinario postale consegnava .al Segre
tario Carroccio il plico tanto aspettato. Il pacco conteneva: la rispo
sta del duca .al principe di Brandehurg9 (118), in data 4 maggio, e 

(116) A.S.T ., Lett. Ministri Ratisbona, mazzo 9, lett. del segretario Carlo Car· 
rocc.io alla Corte, 7 marzo 1686. 

(117) IBIDEM, Zoe. cit. , lett. del Carroccio al duca, 18 aprile 1686. 
(118) Parte I, cap ; VI , paragr. I; V10RA, Assistenze tedesche, in loc. cit., p. 679, 

doc. 2; D1ETERICI, op. cit. , pp. 135, 390. Il Viora dà il testo in italiano (A.S.T ., I, 
Reg. lettere della Corte, vol. 7 6); il Dieter :ci in latino, lingua solitam,ente usata dalla 
corte sabauda nelle relazioni diplomatiche ed epistolari coi Principi Tedeschi. 
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una lettera per il Segretario (119), datata dello stesso giorno; acclu
se: una relazione dei fatti di guerra .accaduti in Val Luserna fino al 
4 maggio e la copia degli editti del 31 gennaio e 9 aprile. 

Nella risposta all'Elettore di Brandeburgo il duca Vittorio Ame
deo - co1ne già abbiamo veduto - si giustificava di .aver dovuto ri
correre .all'uso delle armi a causa della ostinata ribellione dei valdesi 
a non prevalersi della sua clemenza ·e delle .agevolazioni offerte ad 
essi dagli editti del 31 gennaio e del 9 aprile., e si rimetteva al suo se
gretario Carroccio per più ampie informazioni. Infatti, nella lettera 
indirizzata a quest'ultimo, il sovrano rifaceva un po' .a modo suo la 
storia degli avvenirnenti valdesi dall'editto del 31 gennaio .allo scop
pio della guerra e, dopo .aver esaltata la su.a pazienza e misericordia 
e gettata tutta la colpa dei luttuosi avvenimenti sull'animo caparbio 
e ribelle dei suoi sudditi, così ordinava .al suo ministro: « Sarà però 
bene che vi vagliate di queste notizie, acciò sia conosciuto costì la ve
rità e che prendiate occasione d'informarne li ministri di Principi 
Cattolici e di disingannare quelli de' Protestanti, .a quali vi verrà in 
taglio di discorrere senza affetatione e senza che paia si cerchi a sin
cerar l'operato, per non lasciar prendere tanto corso all'inventione e 
falsità che si vanno disseminando in questo proposito )). 

Il ·Carroccio obbediva prontamente alle istruzioni ricevute e « do
po essersi reso ben informato - come egli scrive (120) - delle no
titie contenutevi e di ciò che mi conviene rimostrare a questi ministri 
di Principi Cattolici e parlare con q·uelli di Protestanti nelle occa
sioni che mi si porgeranno )), si recava per prima cosa dal Plenipo
tenziario del! 'Elettore di Brandeburgo per consegnargli la lettera del 
duca da trasmettere al suo sovrano. Approfittò dell'incontro per giu
stificare il suo padrone del rifiuto opposto .alla concessione di asilo e 
di transito nei suoi stati agli ugonotti fuggitivi di Francia, dimostran
do che << attese le presenti istanze molto pressanti fattesi da Sua Mae
stà Cristianissima ... non conveniva in modo .alcuno a S.A.R. di diso
hligare in questo un re tanto potente e vicino ai suoi stati, ma più 
tosto di conformarsi al suo desiderio e alle sue premurose instanze )). 

Il P'lenipotenziario si mostrò bene informato dei fatti .accaduti 
nelle valli, e, pur riconoscendo che i ribelli erano stati ostinati e mal 
consigliati a non va]ersi delle grazie e dei n1ezzi offerti ad essi dal so
vrano per evitare l'estrema rovina e pur dichiarando di non voler 
giudicare la fondatezza dei motivi, che avevano guidato il duca in 
questa luttuosa impresa, non si trattenne dal perorare la causa di 
tanti infelici, come appare da questo passo della lettera del Carroc
cio, che riferisce il colloquio e che noi crediamo utile di riferire te
stualmente. « Mi soggiunse inoltre eh' egli compativa estremamente 
ìl caso funesto di quei miserabili mal consigliati, e che la loro rovina 
et esterminio non potevano che ridondare a sommo danno di V.A.R., 

(119) L'abbiamo riferita al cap. VI, Parte I, p. 4. 
(120) Lett. del segretario Carroccio, in loc. cit. , 23 maggio 1686 al duca e al 

ministro. 
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privatasi di tanti suoi sudditi, che sono la base dei stati e dei regni 
intieri, replicandomi con questo che però non intendeva di giudicare 
delle .attioni de' Gran Principi. Io succintamente gli risposi che non 
senz.a grandissimo suo dispiacere è stata V.A.R. costretta di proce
dere nella maniera con degna alla loro te m erità, insolenza e contuma
cia contro quei religionari, hench è suoi sudditi , doppo d'ha vere loro 
aperte tutte le porte della su.a reale clemenza per riddurli al dovere 
et obbedienza . Che per altro V.A.R. ama li suoi sudditi al pari d'ogni 
altro Principe et eh ' in quanto al supposto danno per la perdita o 
este rminio di quelli nei suoi stati, non poteva essere tanto grande 
quanto maggiore sarebbe stato il n1aì esempio .ad altri Prin.cipi, anzi 
il b iasimo di sofrire la disubbidienza, insolenza e temerità di sudditi 
che piuttosto sono la rovina che la base e sostegno de' stati e dei re
gni . Mi replicò di nuovo quanto sopra, cioè che non intendeva di giu
dicare delle attioni de' Gran Prencipi e d'indi si restrinse a chiamar
mi s'io non haveva inteso che s'era proceduto contro quei miserabili 
con sommo rigore, e che con scatenata licenza de soldati se n'erno 
appieati a gli a lb eri delle centinai.a, et uccis.i circa 10.000 d'ogni sesso 
et età. lo gli risposi che la relatione c 'havevo era fedele e sincera , 
che gliela havrei volentieri communicata, afinchè dalla m,edema potes
se vedere e comprendere tutto il contrario del supposto e delle inven
tioni e falsità precorse in tale proposito; che la licenza de soldati 
christiani non sarà mai .arrivata sin alla barbarie, e che credevo ben 
più grande il numero di quelli, che sono venuti a riffuggiarsi sotto 
l'ali .aperte della .clernenza di V.A.R. che delli altri ch,e sono stati 
u ccisi con l'armi alle mani contro il loro sovrano : lo pregai di voler 
essere ben persuaso di questo e d"h.avere la bontà di disingannare 
chiunque preveduto da tali menzogne et in1prohabilità gliene potesse 
parlare. Non mi replicò altro, se non che gl i taeessi grati.a di commu
n icargli la detta relatione, quale, subito giunto a ca sa, rescrissi e gli 
mandai e per non ciocc.arlo (121) con quella parola di heretici men
tion.ata nella relatione, ho scritto r eligionarii, com'anche in luogo 
del! 'ultima clausola, che sia per esser all'ultimo esterminio . questa 
gente mal nata, . ho posto di venirne finalmente alla totale reddutio
ne ... Mi fece un'hora doppo dire che se h.avessi copia delli duoi or
dini di V .. A.R. mentionati nella relatione, l'havrei ohlig.ato di com-
1nunicarglielo, il che anche ho fatto , e con havermi hieri in collegio 
reso il tutto, 1ne ne ringratiò et assicurò di nuovo di volerne fare fe
dele relatione a Su.a Altezza Elettorale )). 

Così con una relazione generica e di per se stessa già poco veri
dica, intenzionalmente mitigata poi e corretta dal Carroccio nelle sue 
espressioni p iù forti, si cer cava di prospettare i fatti di Luserna sotto 
una luce m eno obbrobriosa, esaltando la clemenza sovrana, ma ta
cendo o coprendo con frasi generiche la moltitudine di efferate bar
barie compiute sotto gli occhi stessi del duca e da soldati, che si pro
fessavano cristiani. 

(121) Dal francese « choquer )), offendere, disgustare. 
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Continuando nella sua opera subdola, il Carroccio si abboccava 
in quei giorni anche col sig. r di Créqui, ambasciatore di Francia, e 
col ministro plenipotenziario di Baviera, i quali accolsero natural
mente con gioia l'annuncio della definitiva e gloriosa vittoria del due.a 
sui suoi sudditi eretici. Il Segretario, nel dare notizia a ·Corte di que
sti colloqui, assicurava il duca che egli avrebbe fatto lo stesso ufficio 
ancora presso gli altri ministri dei Principi Cattolici alla prima occa
sione; ma lamentava che non gli fosse ancora stata porta << alcuna 
apertura con i ministri protestanti, fugendo questi quella di parlar
mene, et etiandio di parlarne con .altri in mia presenza )). 

In un 'altra lettera datata dello stesso giorno ( 23 maggio), ma di
retta al ministro San Tommaso, il ,Carroccio sfogava confidenzial
mente tutta la sua gioia per la fortunata e santa impresa di S.A. e si 
augurava di aver quanto prima la conferma del suo definitivo compi-
1nento. E, pur rammaricandosi che essa avesse causato << la desolazio
ne di così bella provincia e la dissoluzione dei propri sudditi )), si di
ceva persuaso che essa sarebbe « da tutto il mondo tenuta per giusta 
et convenevole per reprimere l'infedeltà et audacia di sudditi disob
bedienti e ·Contumaci verso il loro sovrano )) . In pari tempo gli an
nunziava di aver trasmesso copia della relazione all '.abb.ate Lanteri, 
che gliene aveva fatto istanza, non avendola trovata nel suo plico. 

La condotta tenuta dal Carroccio, e verso i ministri dei Principi 
cattolici e verso quelli dei Principi protestanti (122), veniva appro
vata e lodata dal duca nella sua lettera dell'8 giugno (123), avendo 
riscontrato che le argomentazioni .addotte dal Segretario per giustifi
care l'impresa e per mitigarne gli orrori e la barbarie, erano sagge 
e corrispondenti alle intenzioni sovrane. 

d) Sassonia. 

Anche il Principe Elettore di Sassonia Giovanni Giorgio III -
co1ne vedemmo (124) - . fin dal 6/ 16 aprile aveva perorato la causa 
valdese presso il duca con una lunga lettera, nella quale, denuncian
do come contrarie ad ogni legge divina e cristiana, le vessazioni, alle 
quali i valdesi erano sottoposti, .aveva esortato il duca, in virtù dei 
vincoli di sangue, che legavano le loro famiglie, a dar prova piutto-

(122) Le intercessioni del Principe di Brandeburgo contlnueranno premurose a 
favore dei vald,esi per tutto il tempo della loro prigionia e del loro ·esilio. Vedi VIORA, 
Assistenze tedesche, in Zoe. cit, pp. 681 e segg.; DIETERICI, op. c~t., pass. 

(123) A.S.T ., I, Reg. lettere della Corte , vol. 76, il duca al Carroccio, 8 giugno 
1686. In un passo della lettera, che appare cancellato, il duca diceva: cc I successi si 
sono moltiplicati a segno ,che l'eresia è intieramente estirpata e vi fiorirà in avvenire 
la religione cattolica, lo spieghi ai ministri. Con ,quelli prot,estanti si comporti nella 
stessa maniera, con -cui ha discorso -con quello di Brandeburgo, facendo spiccare l'osti
nata disubbidienza e ribellione de' religionari et quanto grande sia stata la nostra 
clemenza et il torto ch'hanno havuto di non essersene prevaluti in tempo». 

(124) Parte I, ,cap. VI, paragr. I; VIORA, Assistenze tedesche, in Zoe. cit., doc. 3 
(A.S.T ., I , Lett. Principi Forestieri: Sassonia, mazzo I). 
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sto della sua clemenza e della sua giust1z1a, senza odio e senza ranco
re, ed a risparmiare ai suoi sudditi gli strazi della persecuzione e del 
completo sterminio. 

A lui il duca rispondeva, a fatti compiuti, l '8 giugno ( 125), rin
novando le sue proteste di amicizia; ma dicendosi spiacente di non 
aver potuto aderire alla sua istanza, perchè giuntagli, quando ormai 
i fatti si stavano avviando alla loro logica ed irrimediabile conclusio
ne. E, dopo avere, come al solito, magnificata la sua pazienza e la 
sua misericordia di fronte alla ostinata malafede e ribellione dei suoi 
sudditi valdesi, dichiarava di rimettersi per più precisi particolari al 
suo segretario Carroccio sedente in dieta a Ratisbona. 

La lettera del duca, diretta all'Elettore <li Sassonia, giungeva a 
Ratisbona (126) verso il 26 di giugno, insieme con altre due let
tere (127) indirizzate al ·Carroccio e con la copia dei due editti del 
31 gennaio e del 9 aprile, come si era praticato il mese prima con 
l 'abhate Lanteri per il due.a di Baviera. 

Le lettere dirette al Carroccio contevano le istruzioni, alle quali 
il Segretario avrebbe dovuto attenersi per trattare col plenipotenzia
rio di Sassoni.a e per dissipare il disgusto ed il risentimento, che l'im
presa contro i valdesi aveva suscitato nelle Corti dei Principi Pro
testanti. 

Dicevano le istruzioni: 
« Qui giunta riceverete la copia d'una lettera seri taci dal Sere

nissimo sig. Elettore di Sassonia comendativa de' nostri sudditi delle 
Valli di Lucerna professanti la pretesa religione riformata, alla quale 
lettera, che non è pervenuta se non in questa settimana che ci ricon
duciamo a Torino e conseguentemente doppo il seguito in quelle val
li, rispondiamo con l'ingiunta a sigillo volante acciò possiate vederla. 
Osservarete in essa che non entriamo nel particolare del fatto, sti
mando più conveniente, per vari rispetti, di riportarci a quello spie
gherete più difusamente a cotesto Ministro dell'A.S.E., per il che vi 
mandiamo un'altra copia del nostro ordine delli 31 scaduto genaro, 
con una di quello delli 9 del passato aprile, .acciò ve ne vagliate per 
far conoscere a quel ministro come sendo noi stati portati per motti
vi gravissimi a far il primo ordine delli 31 Gennaro, secondo la dispo
sitione del quale non si violentava l'interno delle coscienze di quei 
sudditi (128), hanno essi presi l'armi prorompendo in m.olti atti di 
manifesta e consumata rebellione; pure, desiderosi di liberarli dalla 

(125) Parte I, cap. VI, paragr. I; VIORA, Assistenze tedesche, 1n loc. cit., doc. 4 
(A.S.T., I, Reg. lettere della Corte, vol. 76). 

(126) Lettere M inistri Ratisbona, m. 9; lett. del Carroccio alla Corte, 27 giu
gno 1686. 

(127) Una è quella, che già abbiamo ricordata, in data 8 giugno, a proposito del 
ministro di Brandeburgo, l'altra riguarda il ministro di Sassonia ed è quella che noi 
trascriviamo. 

(128) Spudorata menzogna, perchè si privava i valdesi dell'esercizio del loro 
culto e dei loro ministri e si obbligavano i genitori a battezzare e a fare allevare cat· 
tolicamente i propri figlioli. 



- 50-

rovina che fabricavano .a loro stessi, habbiamo gradito che gl 'amba .. 
sciatori Svizzeri, che ci sono stati spediti da quei Cantoni professanti 
la pretesa religione riformata, scrivessero, mandassero più volte loro 
pronostici e si portassero finalmente essi in persona nelle Valli senza 
che sia riuscito loro di superare la pertinacia di quei nostri sudditi .a 
favore di quali habbia1no fatto l'ultimo esperimento della bontà con 
l'altro ordine del 9 aprile e, quando finalmente hanno costretto le 
nostre armi a punirli, le habbiamo trattenute senza permettere che 
offendessero tutti quelli che si sono resi alla nostra clemenza, a' quali 
è stata conceduta la vita. Il che habbiamo voluto esprimervi, affinchè 
procuriate di far conoscere all'accennato Ministro e col mezzo di lui 
all'Elettorale suo Padrone che quei infelici nostri sudditi hanno vo .. 
luto ostinatamente esser tahri della loro propria rovina. Come il pri .. 
mo ordine parla della pretesa religione riformata con termini propri 
delì' esecratione, nella quale deve essere appreso a' Cattolici, se vi 
par bene di non rimetterne la copia, lasciamo al vostro arbitrio di 
trattenerla, bastando che gliene imprimiate la sostanza e le molte 
facilità, che secondo la dispositione di questo restavano a questi he
retici, e quanto al secondo, sarà sempre bene di rimetterne la copia, 
che vi mandiamo, nè havendo altro a dirvi con queste righe ce ne 
promettiamo l' edempimento dalla vostra puntualità ... )). 

Ottemperando alle istruzioni ricevute (129), il Carroccio si af .. 
frettava a consegnare al ministro plenipotenziario di Sassonia la let· 
tera scritta dal duca al suo Regale Padrone ed approfittava di questo 
abboccamento, come già aveva fatto col ministro brandeburghese, 
<< per ben informarlo conforme all'intentione di V.A.R. sì del con
tenuto del primo ordine di Genaro che di tutto ciò c'ho ricavato dal
la sua lettera, e dalle altre già ricevute precedenti instn1ttioni )). Pre
gò il ministro, affinchè nell'atto di trasmettere a S.A.E. la lettera del 
duca, egli volesse riferirgli anche quanto gli era stato esposto a voce, 
<< affinchè conosca l' A.S.E. che quei religionarii sudditi di V.A.R. 
hanno essi stessi ostinatamente voluto esser fabri della Ìoro rovina et 
in ess.a precipitarsi doppo d'havere la bontà e clemenza di V.A.R. 
additata et aperta molte facilità, strade e mezzi per salvarsi )). Se
guendo il consiglio ricevuto dal duca, il Segretario consegnava al mi
nistro sassone soltanto I.a copia dell'editto del 9 aprile, assai più. adat .. 
to alla giustificazione del sovrano. 

Alle notizie dategli dal Carroccio, il plenipotenziario di Sasso
nia rispose di essere all'oscuro della supplica che il suo signore aveva 
mandato a T'orino: tuttavia promise che avrebbe spedita immediata
mente a S.A.E. la risposta del duca, aggiungendovi tutte quelle pre
cisazioni che aveva ascoltate dalla viva voce del segretario. Ma volle 
sapere se i valdesi, che non avevano prese le armi contro il loro so
vrano, sarebbero stati lasciati liberi di professare la loro religione 
oppure costretti ad abiurarla e se gli altri, che si erano sottomessi 

(129) Lett. del segretario Carroccio, in Zoe. cit., 27 giugno 1686 al duca. 
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dopo aver preso le armi ed avevano ottenuto la grazia della vita salva, 
avrebbero potuto riacquistare i loro beni. A queste doma nde imba
razzanti il Carroccio, sia intenzionalmente, sia perchè non ne fosse 
egli stesso sufficientemente informato, così rispose : cc eh ' in quanto 
al.li primi, poichè si lasciavano pacificamente nelle proprie case et 
ivi godere dei loro beni e sostanze è da supporre ch' havranno volon
tariamente abbr acciata la r eligione cattolica, et ubbidito alli ordini 
del loro sovrano. Ma che in quanto ai secondi niente sapevo dirgli di 
preciso, se non che o dalla giusti ti.a o dalla clemenza di V .A.R. ver
rebbe a 111isura riconosciuto il loro merito o demerito. Non 1ni repli
cò altro se non ch'il castigare ribelli era convenevole e giusto , ma 
ch'il forzare le conscienze di persone pur .anche cristiane sia cosa mol
to pericolosa e responsabile appo Dio et il mondo. lo non volsi sopra 
questo rispondergli altro, se non che non s'erano altrimenti forzate 
le coscienze di quei malconsigliati, poichè si è loro lasciata la libertà 
di professare spontaneamente quella religione, la quale professano 
tutti gl'altri sudditi di V.A.R. nei suoi stati, o altrimenti di ritirarsi 
ove loro piacerebbe e che senza dubbio haurà V .A.R. havuto i suoi 
giusti motivi di prender una tale risolutione, e con questo mi licen
tiai dal detto ministro. . . )) . 

Mentre il Carroccio, seguendo le istruzioni ricevute, rifaceva a 
suo modo la storia dolorosa della guerra contro i valdesi , la lettera 
scritta dal duca all'Elettore di Sassonia poco mancò che non fosse re• 
spinta, perchè trovata difettosa cc nell'introito e nella sottoscri 
zione )) (130). Si notò che non era stato seguito lo stile solenne e ri
guardoso praticato solitamente nelle relazioni diplomatiche tra la 
Corte di Savoia e quella di Sassonia. Il ministro plenipotenziario re
sidente a Ratisbona ebbe ordine di muoverne lagnanze al ,Carroccio, 
affinchè ne avvertisse la corte di Torino e la invitasse a riparare alla 
spiacevole svista con altra lettera << con l'avanti e sottoscritione con
sueta )). 

Così la protesta per un banale errore di stile curialesco prendeva 
i.I posto di quella fiera e giusta protesta, che l 'intolleranz.a del duca 
e la miserevole sorte dei valdesi avrebbero dovuto suscitare alla ·Cor
te di Sassonia. 

8) POLONIA 

Rimane che brevemente accenniamo alla Polonia. Già sulla fine 
dj gennaio il re di Polonia ed il principe Luboniscki avevano rivolto 
le loro istanze al duca di Savoia, affinchè volesse cooperare alla guerra 
generale, che si stava allestendo contro il turco invasore. Ma Vittorio 
Amedeo aveva declinato l'incarico (131), giustificando il suo rifiuto 

{130) Lett. del segretario Carroccio, in loc. cit. , II lugUo 1686, al duca. 
(131) A.S.T ., I, Reg. lettere della Corte , il duca al re di Polonia, al principe Lu

bonischi ed al Padre Vota, 16 febbraio 1686. 
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con le forti spese incontrate negli anni precedenti e con quelle, che 
gli procurava l'impresa, che si era attualmente addossata, per smor
bare dall'eresia le valli di Luserna e di San Martino. 

In aprile il re rinnovò l'istanza (132) in una forma anche più so
lenne, inviando a Torino un suo a gente straordinario nella persona 
del sig.r di Neufvilée. Ma la missione incontrò lo stesso reciso rifiuto , 
che subì l'ambasciatore di Sua Maestà Cesarea, e si ebbe le stesse 
giustificazioni. Nè ebbero miglior successo gli inviti successivi. An
cora l '11 giugno il duca rinnovava al re di Polonia il suo profondo 
rammarico di non poter prestare il suo aiuto ai sant i propositi di un 
così grande re, benemerito della cristianità, adducendo l'impegno 
preso per la riduzione alla fede cattolica dei suoi sudditi valdesi, le 
gravissime spese provocate da una guerra, che aveva durato ass,l'li più 
del previsto e le spese, anche più ingenti , che si sarebbero dovute 
affrontare per riparare alle gravi rovine causate dalla guerra e per 
dare un nuovo e stabile assetto alla popolazione di quelle valli ed alla 
religione cattolica. 

Così l 'impres.a anti-valdese, come serviva presso altre Corti a sol
lecitare vantaggi materiali o politici, presso il re di Polonia, come 
presso l'Imperatore, serviva egregiamente di schermo, per esimersi 
da un.a campagna rischiosa e dispendiosa, che non interessava nè da 
vicino nè direttamente gli stati sabaudi e che .anche moralmente non 
avrebbe portato al duca che un vantaggio assai aleatorio ed incerto. 

t ARTURO PASCAL 

NOT' A 

Ha qui termine la II Parte di << Le Valli Valdesi negli anni del 
martirio e della gloria )) (1686-1690). 

Il seguito è già stato pubblicato: 
PARTE 111: << Le Valli durante la prigionia dei Valdesi ( a. 1686) )). 

Soc. Studi Valdesi. Torre Pellice, 1966. 
PARTE IV: << L,e Valli durante l'esilio dei Valdesi (1687-1689) )). Soc. 

Studi Valdesi. Torre Pellice, 1966. 
PARTE V: << Le Valli durante la guerra di rimpatrio dei Valdesi )). 

Vol. I. Dalla conquista del Colle del Pis al ritiro sul castello del
la Balsiglia (5 sett. - 13 nov. 1689). Soc. Studi Valdesi. Torre 
Pellice, 1967. 
Vol. II. Dal ritiro sul castello della B.alsiglia alla riconciliazione 
con il Duca di Savoia (15 nov. 1689 - 4 giugno 1690). Soc. Studi 
Valdesi. Torre Pellice, 1968. 

(132) Citata nella lettera del duca, dell' ll giugno 1686, al re di Polonia, in 
Reg. lettere della Corte, vol. 76. 
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APPENDICE 

I. 

Editto, che fissa un giorno di penitenza e di digiuno nelle terre del Cantone di Scia/
fusa - 24 maggio / 3 luglio 1686. 

FONTI: A.S.T., I, Lettere del capitano Schmidt, in Lettere di Particolari S. mazzo 52 

( traslazione dal tedesco in latino). 

Postquam Inclitis Superioribus nostris Consulibus ac Senatui Civitatis Schaff au

sanae cum vehementi animi sensu innotuit qualiter J ustissimus Deus ex inscrutabili 

providentiae suae decreto permiserit; ut ab immemorabili fundata atque ab omni naevo 

fermenti et abmninationis Doctrinae Antichristianae conservata ac per multas ac va

rias tribulationes et persecutiones fidelis reperta Ecclesia in finibus Pedemontijs a 

Sathanicis veritatis hostibus ad defectionem, quae ad perditionem aeternam impellit, 

adigeretur, casu vero negatae -def,ectionis, armata manu invaderetur ingens veritatis 

huiusmodi Confessorum numerus horrendum in modum trucidaretur et iugular,etur, 

uxores eorum ac liberi cum compluribus alijs in durissimos carceres compedes ac vin

cula conijcerentur atque ad apostasiam et ab iurationem verae ,et unicae salvantis fidei 

ad hunc usque dien1 indicib.ilibus cruciatibus, poenis ac supplicijs cogerentur ac pre

terea pusillus reliquus fug itivorum grex ad altissimorum montium apices petrarum 

antra ;et concava rupium latibula expelleretur ac modo tam inhumano eijceretur, ut 

ilts ad necessarium vitae alimentum nihil njsi ex liquescente vel nive vel gelu sta· 

gnans aqua, herba ac radices relinquantur, quibus cum ipsi simul in amarae mortis 

certum discrimen coger,entur ruptis confractis ac labefactatis unico conatu simul 

omnibus per authentlcas Scripturas et Sigilla Diplomata concessis gratijs ac privile· 

gijs. Adeoque cum ingenti animorum sensu ac stupore Candelabrum illud Sa,ncti 

Evangelij, quod non ibi solum sed etiam in Galijs firmum tam -diu stetit suo loco 

motum eiusque luminis splendor ab execrabili Idolatriis Papatus Doctrina contectus 

atque ohtenebratus ac pretera etia.m viciniores et ah his remotiores (Deus novit) an 

non in florentium adhuc patria ipsiusmet nostra Ecclesiarum parem invasionem ac 

lamentabilem ,extirpationem in Consilio Baal decretum statutumque sit. Quaequidem 

omnia propter magnitudinem peccatorum nostrorum a coelesti furoris zelo sunt per· 

missa. Hinc optime fatus grat~osissimus et Inclitus Senatus (sicut et Reliquorum 

Evangelicorum Cantonum) publicam Supplicationem, Je.iunium et Penhentiae diem 

ìn proximum diem J ovis, qui erit 24 Mensis J unij in hac Civita te et per totum ter~i-
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torium solemniter celebrandum, indixit, serio iubens et imperans, ut dies hic a qui

busvis e1us suhditis, et quomodocumque ad illum p r rtinentibus, cuiusconque aetatis 

vel sexus vel conditionis sint, etiam famulorum et ancillarum, cum fervida auditione 

verbi Dei, precibus ac observationibus eo ferventius observetur, quo omnipotens et mi

sericors D,eus dignetur dictam suam in tot angustijs constitutam Ecclesiam respicere 

exiguumque illud fidei lumen in eorum, qui inviti et coacti ab eo defecerunt, ne pe· 

nitus extingui sinat, sed adhuc in ijs indeficient,er }ucens conservare ac denuo eos a 

supremo hoc cruciatu et sensibili persecutione victores educere simulque tam confines 

vicinasque nobis quam paulo remotiores Ecclesias nosque ipsos in a.mantissima nostra 

Patria in Spirituali si1nul et corporali libertate deinceps conservare. Ad quam gratiam 

a liberali Deo obt~nendam omnes Boni non solum prescripta poenitentiae opera fide· 

l iter ac prompt,er exequentur, verum studebunt etiam deinceps toto reliquo vitae suae 

tempore fervida ac profunda ve1·bi Dei meditatione atque recta ,et hominem Christia

nu1n decenti vivendi methodo testari atque interea omnes superfluas comm,escationes 

et compotationes in publicls hospicijs, Sodalitijs et anguts totaliter devitare, atque 

ab alijs se cohiber·e. Actum die 24 Maij 1686 .. Cancellaria Civitatis Scaffhausensis. 

Il. 

Lettera di Gaspare di Muralt al marchese di San Tommaso . Da Zurigo, 25 giugno . 

5 luglio. 

FONTI: A.S.T., I, Lettere di Particolari, M. mazzo 78, lettere di Bernardo e Gaspare 

di Muralt. 

Monsi,eur, J e 1ne suis donné l'honneur de escr 1.re a V. E. le 20/3 O passé, pour 

sçavoir si Elle croyait bien que S.A.R. ne desagreeroit point une lettre d'intercession 

de nos Se1gneurs pour les pr~soniers des Vallées, ,et comme je n 'ay receu aucune res

ponce, je interprete le silence, que V. E. n'aye voulu le dissuader. 

Et com,e Mrs. de Berne et moy fismes ces jours passés relation de nostre ambas

sade dans la Diete de Baden devant les Deputés de nos Souverains, Ils ont resolu 

d'interceder avec la cy joincte aupres S.A.R. pour les prisonniers de l'un et l'autre 

sexe, et particulierement aussi pour messieurs les m;nistrcs, lesquels n'ont point man

qué de exhorter 1eurs communes de se prevalloir de l'edict du 9.me avril de S.A.R., 

croyent (croyant )que pour leur justification, V. E. ne desagreera point que je luy 

mande l'origina! d'une lettre (I) des dicts M.inistres , qu'ils nous escrivirent à Turin. 

Nos Seigneurs m'ont enjoint d'addresser leur lettre pour S.A.R. à V. E. et la 

prier de leur part, qu'elle se plaise la faire tenir à S.A.R. et en mesme temps l'accom

pagner avec ses puissentes offices, afin que ces pauvres miserable obtiene ( obti,ennent) 

leur liberté de se retirer là, où D:,eu les voudra conduire ; cela sera de gloire à S.A.R. 

tt quelque espece de consolation à ce pauvre peuple, da.ns l'abysme de malheurs où 

ils se voyent jettés, et qui est presque sans exemple. Et a V .E. nos Seigneurs conser· 

(1) È la lettera che trascriviamo nel documento che segue. 
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veront une obligation toutte particuliere des faveurs qu'Elle uscra envers ces gens la, 

estant asses informés de la bonté que V .E. a eu pour eux; et moy dans mon particu· 

lier seray tres aise de voir des occasions pour luy tesmoigner que ver:tablement je 

suis, Monsieur, de Vostre Excellence, 

A Ziirich C·e 25 Juin st. v. 1686 

Tres humble et tl'es oheissant serv:teur. Gaspar de Muralt. 

III. 

Lettera del ministro valdese Davide Léger, in nome di tutti i ministri valdesi, agli 

ambasciatori Svizzeri Bernardo e Gaspare di Muralt. Da Angrogna, 14 aprile 1686. 

FoNT~: A.S.T. , I, Lett. di Principi Forestieri: Svizzera, mazzo 14 (Cantoni Confede

rati). Acclusa alla lettera dei Cantoni Evangelici al duca di Savoia, del 24 giu

gno - 4 luglio 1686. 

Tr,es Excellens Seigneurs, 

Il nous est impossible de representer a Vos Excellences le regret, que nous avons 

dt voir la disposition d'une grande partie de nos p-euples et l'impossibilité d'y reme

d ~er. Nous supplions au nom .de Dieu V os Excellences de continuer leur charité pour 

ceux qui souhaitent de se retir,er, moyenna.nt qu'un prolong et les autres conditions 

raisonables puissent rendre leur .sortie tolerahle. Nous particulierement soussignés 

nous iettons entre les bras de Vos Excellences et ]es supplions de nous doner leur 

sage conseil sur ce que aurons a faire. Vos Excellences voyent bien que s'il vient une 

rupture, il y aura point de grace pour nous ni nos familles, et que nous ne pourrons 

attendre que les dernieres r igueurs. C'est pourquoy nous souhaitons de scavoir de 

Vos Excellences si nous devons nous resoudre a nous retirer, et si Elles le trouvent 

a propos; nous les supplions de nous le fa '.re scavo:r par un expres, et de faire sur ,ce 

su:et pour nostre bien envers S.A.R. ce qu'Elles iugeront a propos, estants resolus de 

dependre entierement de leur sag,e et prudent conseil. Dieu voye vos charités et rende 

n Vos Excellences la rimuneration, qu'.il a promise, et nous face la grace d'estre 

tousiours a l'·evenir comme nous sommes a present de Vos Excellences. 

Tres Excellens Seigneurs, 

Les tres humbles et tres obeissans serviteurs, les Pa.steurs des EgHses des Vallées 

dr Piemont, et au nom de tous et par leur ordre 

D. (Dav.id) Léger 

Nota. - Questa lettera è da mettersi in relazione con le altre due riferite dalla 
« Histoire de la Négociation )) e da noi analizzate al cap. XIII, pp. 18-20, P. I, con le 
quali i m in istri valdesi scriv,evano ai Cantoni e ai deputati svizzeri p er esprimere 
l'angoscia, che causava in essi l'irriducibile ostinazione valdese, il presagio sicuro della 
estrema rovina e l'incertezza della condotta, che essi stessi dovevano s-eguire in quel 
momento così critico: se ritirarsi ·coj più ragionevoli, per non farsi responsabili di 
tanta follia, o seguire la sorte dej loro greggi, qo.me impoueva il loro ufficio di pastore. 
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IN D J CE 

PARTE SECONDA 

Cap. I. Boll. n. 101. * 
L'invito del re di Francia al duca Vitt. Amedeo II, perché estirpi la 
eresia dalle Valli Valdesi. Le tergiversazioni del duca. La pressione 
francese si accentua: si rinnova con più forza l'offerta di assistenza e 
di truppa. Le minacce del re. Il duca cerca di smorzare l'ira del re, 
promulgando l'editto del 31 gennaio. Il duca, cedendo alla pressione 
francese, accetta l'offerta delle truppe. La nomina del Catinat, le Istru
zioni del Louvois ed il primo colloquio del duca col generale francese. 
Le ripercussioni alla Corte Parigina. Provvidenze per l'afflusso delle 
truppe francesi ed un primo piano generale di assalto contro le Valli 
Valdesi. 

Cap. II. Boll. n. 103. 
La preparazione bellica e logistica delle truppe ducali. Spie, guide e 
guastatori. Assistenza sanitaria e spirituale. L'Ospedale di Luserna. 
Giustizia e carcere. Il concentramento delle truppe franco-sabaude agli 
sbocchi delle Valli. Il Consiglio di guerra di Bricherasio e il piano 
generale d'attacco. 
Appendice: Accessi per gli Ugonotti alla valle del Po. 

Cap. III. Boll. n. 105. 
Le Istruzioni Militari di Giosuè Gianavello. La data delle « Istru
zioni». Un terzo scritto di Gianavello. Analisi delle « Istruzioni». La 
organizzazione mili tare dei Valdesi. Le munizioni da bocca e da guer
ra dei Valdesi. L'apprestamento difensivo valdese. Consigli di Guerra 
dei Valdesi. 

Cap. IV. Boll. n. 106. 
I tre periodi della guerra. La marcia delle truppe francesi e l'assalto 
di San Germano. Il bilancio delle perdite. Le truppe francesi. entrano 
nella Valle di S. Martino e nel vallone di Pramollo. La capitolazione 
dei Valdesi di Pramollo e l'eccidio di Pomiano. L'esercito francese si 
congiunge con quello ducale sulla Vaccera. 

Cap. V. Boll. n. 107. 
Lo schieramento delle truppe ducali. La prima giornata di guerra 
(23 aprile): facile avanzata delle truppe ducali tra saccheggi, incendi 
e stragi. La seconda giornata di guerra (24 aprile): la resa a discre
zione dei Valdesi di San Giovanni, di Prarostino e di Roccapiatta. La 

* Bollettino della Società di Studi Valdesi. 



terza ed ultima giornata di guerra (25 nprile): la presa del Pra del 
Torno e la capitolazione della valle di Angrogna. 

Cap. VI. Boll. n. 109. 
Parziali sottomissioni in Val Luserna. Le truppe in Val Perosa e la 
sottomissione della Valle di San Martino. Provvidenze del duca. Si 
prospetta l'inevitabilità di una nuova azione di guerra. Una franca 
condanna della guerra e delle abiure forzate. La sorte dei sottomessi. 
La fuga misteriosa del 1ninistro Arnaud. 

Cap. VII. Boll. n. 112. 
Ripresa delle ostilità nella Valle di San Martino. Le truppe francesi 
entrano nel vallone di lVlassello. Le truppe francesi nei valloni di Prali 
e di Rodoretto: sperperi e violenze. Caccia spietata all'eretico. Vani 
tentativi francesi contro i difensori della Balsiglia. Attività incessante 
dei distaccamenti volanti: due prede preziose, il ministro Pietro Ley
det e Francesco Nicol. L'assalto decisivo contro i difensori della Bal
siglia. Ultimi disperati tentativi per sottrarsi allo spietato rastrella
mento francese. Il rimpatrio delle truppe francesi. 

Cap. VIII. Boli. n. 113. 
I prodromi del nuovo assalto generale. Il piano generale di attacco: 
le tre istruzioni di marcia. La marcia del marchese di Parella. La 
marcia combinata delle colonne Brichanteau e Dogliani. 

Cap. IX. Boli. n. 115. 
In attesa della resa totale. L'avanzata verso Mirabocco. Il maltempo 
ostacola le operazioni. Nuova proroga concessa alla resa dei ribelli. 
La marcia delle truppe verso i confini cli Francia. 

Cap. X. Boll. n. 116. 
La chiusura della frontiera. Il ripiegamento delle truppe ed il rastrel
lamento generale. In attesa della visita del sovrano. La visita del 
duca al forte di Mirabocco. Le ultime provvidenze sovrane per la 
difesa militare delle Valli. La situazione delle Valli verso la metà di . 
giugno. 

Cap. XI. Boli. n. 117. 
Il bilancio complessivo della guerra. Esecuzioni sommarie ed arresti. 
Le sottomissioni. La pena riservata ai sottomessi. La promessa della 
« vita salva» ed i pareri dei ministri. Un turpe mercato tentato con 
la Repubblica Veneta. Documenti. 

Cap. XII. Boll. n. 118. 
Vicende dei Valdesi nelle prigioni piemontesi. A Carmagnola. A Sa
luzzo. A Cherasco. A Fossano, Bene e Villafalletto. A Mondovì. In 
Asti. A Verrua. A Trino. A Vercelli. A Ivrea. A Luserna. A Torino. Do
cumenti. 

Cap. XIII. Boll. n. 121. 
Il computo dei cattolizzati. La sorte dei cattolizzati delle Valli. Il pro
blema dei cattolizzati all'esame dei Delegati. La perplessità del duca 
di fronte agli abiurati. Il bando dei cattolizzati dopo il tempo utile. 
La revoca dell'editto. Documenti. 



Cap. XIV. Boll. n. 122. 
La sorte dei fanciulli dispersi. La dispersione nelle terre piemontesi. 
Fanciulli valdesi a Torino. Fanciulli valdesi a Vercelli. Documenti. 

Cap. XV. Boll. n. 123 e 124. 
Le ripercussioni della crociata antivaldese presso le Corti Italiane. 
a) Roma; b) Milano; c) le al tre Corti italiane. 
Le ripercussioni in Europa: Francia. Svizzera: a) Cantoni cattolici; 
b) Cantoni protestanti. Olanda. Austria. Germania: a) Baviera; b ) Ra
tisbona; c) Brandeburgo; d) Sassonia. Polonia. 
Appendice: editto per un giorno di digiuno nel Cantone di Sciaffusa; 
lettere di G. di Muralt al San Tommaso e di D. Léger a B. e G. di 
Muralt. 
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