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Ed eccoci all’ultimo incontro prima delle vacanze: e VIVANT lo fa alla grande, con la presentazione degli Atti del Con-
vegno dello scorso anno, Atti che verranno omaggiati ai presenti. 
 

Alberto Tealdi 
Governatore dell’Arciconfraternita della 

Misericordia 
 

Fabrizio Antonielli d’Oulx 
Presidente di VIVANT Associazione 
per la valorizzazione delle tradizioni 

storico-nobiliari 
 

Giovanni Maria Ferraris 
Assessore allo Sport, Polizia locale, Per-

sonale e organizzazione della 
Regione Piemonte 

 
Sono lieti di invitare la signoria vostra alla presentazione 

degli Atti raccolti nel volume  
Da secoli lontani 

Confraternite 
ancora oggi vitali nel solco della tradizione 

 
Interverranno  

Arabella Cifani, Franco Monetti e 
Francesca Capellaro 

IL CONTRIBUTO DELLE CONFRATERNITE 
ALL’ARTE 

Un caso emblematico: i ritratti dell’Arciconfraternita 
della Misericordia  

 

Torino, lunedì 11 giugno 2018, ore 18.00 
Aula Capitolare 

Chiesa della Confraternita della Misericordia 
Via Giuseppe Barbaroux 41, Torino 

Gli Atti 
del convegno sulle 

Confraternite 
alla Misericordia 



 
 
Logica e doverosa prosecuzione 
del Convegno del 9 aprile 2016, di 
cui sono stati pubblicati gli Atti, 
anche il Convegno delle Confra-
ternite del 2017 è nato “per non di-
menticare” l’impegno che tante 
persone mettono nelle attività di 
queste veramente antiche istitu-
zioni, che affondano le radici in 
quell’epoca rinascimentale i cui 
fermenti innovativi furono così 
poco accettati nella Torino cinque-
centesca.  
Dagli interventi che riportiamo 
nel volumetto degli Atti emerge  
chiaro come, del Rinascimento, 
non si voglia accettare la tendenza 
del mettere l’Uomo al centro di 
tutto l’agire, rimanendo piuttosto, 
come riferimento delle opere 
buone che si svolgono, il pensiero 
rivolto a Dio, attraverso il Quale si 
vede, nei bisognosi, i fratelli da 
soccorrere. Ed ecco che, a diffe-
renza delle Opere Pie e di Carità 
che sono state illustrate nel Con-
vegno del 2016, le Confraternite 
hanno quasi sempre la cura di una 
chiesa, dove tengono vive le atti-
vità di culto, dove organizzano 
conferenze a carattere religioso, 
concerti, incontri, occupandosi an-
che, faticosamente e grazie ai con-

tributi degli Istituti Bancari, no-
velli mecenati, della manuten-
zione e dei restauri.  
Forse a marcare ancora una diffe-
renza tra Opere Pie e Confrater-
nite, indice di quanto in quest’ul-
time l’elemento religioso prevalga 
sugli aspetti economici-organizza-
tivi, stanno gli elenchi dei soci, de-
sumibili, per le Opere Pie dai ver-
bali che ancora molti archivi con-
servano e, per le Confraternite, 
dalle ricche, dorate barocche ba-
cheche lignee appese ai muri, con 
i cartellini amovibili; oppure dai 
nomi sulle sepolture ospitate nelle 
cripte. I soci (e molto più spesso le 

Socie) delle Opere Pie sono in ge-
nere persone dei ceti più elevati 
della società (aristocratici, indu-
striali, professionisti) perché oc-
corrono i denari per le attività isti-
tuzionali; mentre le Confraternite 
da sempre accolgono persone di 
tutte le estrazioni sociali, dove un 
nobile o un grand commis dello 
Stato si trova accanto ad un pesci-
vendolo, un operaio, a piccoli im-
piegati. Vocazione diversa, le une 
dedite ad aiutare il prossimo, le al-
tre dedite alla Preghiera e quindi, 
quasi come logica conseguenza, 
ad aiutare il prossimo. Distinzione 
certamente sbagliata, distinzione 
certamente fatta con l’accetta: 
come non leggere dietro alle 
Opere Pie un grande fervore reli-
gioso?  
Questi Atti raccolgono le testimo-
nianze di otto Confraternite tori-
nesi, di una sudamericana (ma 
compresa nell’elenco delle Con-
fraternite della Diocesi torinese) a 
cui abbiamo voluto aggiungere, 
per stretta analogia, una Congre-
gazione, una Aggregazione ed 
una Pia Unione.  
Così, con gli Atti del Convegno 
delle Opere Pie e di Carità nate nel 
1800, pubblicati grazie a Vol.To. 
nel 2016, crediamo di aver dato 
un’immagine concreta di una To-
rino che, non dimentica dello spi-
rito che animava tante persone nei 
secoli scorsi, continua oggi ad ope-
rare, spesso nel silenzio, spesso 
con molti ostacoli, rimanendo co-
munque un esempio che deve es-
sere conosciuto. 

Compagnia in processione. Miniatura XIV sec. 

Lasagno. Processione in piazza Castello a Torino, con 4 macchine processionarie. Prima 
metà del XVIII sec. Olio su telka conservato dall'Arciconfraternita dei Ss. Maurizio e 
Lazzaro 



La chiesa della Misericordia 
è dedicata a san Giovanni 
Battista (era detta anche 
"chiesa di San Giovanni De-
collato"). Deve il nome alla 
Arciconfraternita della Mi-
sericordia, che nel XVIII se-
colo ne prese possesso 
e la ristrutturò, così 
nominata poiché i 
suoi membri avevano 
il compito di confor-
tare i condannati a 
morte, accompagnarli 
al patibolo, curarne le 
successive esequie e 
far celebrare messe di 
suffragio. 

Fu realizzata ri-
strutturando com-
pletamente la pre-
cedente chiesa del 
monastero di San 
Pietro delle Mona-
che lateranensi di 
Santa Croce, gra-
vemente danneg-
giato dai bombar-
damenti subiti ad 
opera dell'artiglieria fran-
cese durante l'assedio di To-
rino del 1706. Nel 1720 
venne acquisita dalla Con-
fraternita della Misericordia 
che, dopo alcuni restauri 
provvisori, diede nel 1751 
l'incarico di ristrutturare a 
nuovo la chiesa all'architetto 
Nicolis, conte di Robilant, 
che ne fece un edificio ba-
rocco. Nonostante il Robi-

lant avesse consegnato an-
che i disegni della facciata, 
questa venne realizzata sola-
mente nel 1828 ad opera de-
gli architetti Gaetano e Lo-
renzo Lombardi.  
La chiesa è mononavata. 
L'interno, ricco di marmi, è 
abbellito da importanti di-
pinti del Beaumont (San 
Giovanni Nepomuceno da-
vanti all'Addolorata, L'An-

nunciazione e L'Assunta) 
e dalle sculture del Plura 
(L'arcangelo Gabriele e 
L'Annunziata), da due 
pale di Giacomo Parravi-
cino. Il bell'altare è di 
Giovanni Battista Ferrog-
gio. La Sala Capitolare 
contiene pregevoli arredi 
in stile barocco. 
https://it.wikipe-
dia.org/wiki/Chiesa_della_Misericor-
dia_(Torino)

 
Dopo la presentazione degli Atti è comunque prevista, per chi lo desideri, un’aperi-
cena. Stiamo cercando di organizzarla in palazzo Barolo, ma i brevi tempi di cui di-
sponiamo non ci consentono di dare ulteriori informazioni e certezze. Chi fosse inte-
ressato è invitato a prenotarsi in segreteria (011 6693680 posta@viuvant.it) entro 
mercoledì 6 giugno, così sarà possibile fornirgli tutte le necessarie indicazioni (costo 
massimo 25 €). 
 

Molti soci non hanno ancora rinnovato la loro quota – sempre 30 € - per il 2018. 
Saremmo loro grati se volessero provvedere, anche in vista delle nuove iniziative di 

VIVANT ! 
IT19Q0100501000000000038177    (dieci zeri!) 



VIVANT si sta preparando all’anno 2018 – 2019 con importanti novità. 
Innanzitutto ora dispone di una bella sede, concessa dall’Arciconfraternita della SS. Trinità in comodato, 
in via XX settembre 75, in Torino. È un locale grande, con 4 finestre, in pieno centro. Finalmente in esso si 
potranno tenere riunioni, custodire i volumi che gli associati doneranno…ecc. 
E’ al primo piano, vi si accede attraverso una bella scala settecentesca.  

Un sentito ringraziamento a tutta 
l’Arciconfraternita della SS. Trinità e 

al suo presidente, nostro socio, 
Stefano Caraffa Braga. 

 
E ancora 

VIVANT, al fine di far riscoprire una “speciale” visione della storia, piemontese in particolare, ha varato la col-
lana 

 
che intende pubblicare diari, lettere, testimonianze, scritti ancora rinchiusi negli archivi di famiglia o dimenticate 

nelle soffitte o nei cassetti di casa: importanti testimonianze di vita vera, in grado di illustrare non solo costumi ed 
usanze domestiche, ma anche come gli avvenimenti della grande storia fossero vissuti dalle singole persone; un po’ 
storia, un po’ gossip, un po’ vita privata.  

Un importante sussidio per studiosi e ricercatori che avranno a disposizione materiale inedito dal quale trarre 
tracce per studi ed approfondimenti, potendo nel contempo rendersi conto della consistenza dell’archivio da cui le carte 
sono tratte.  

Un’affascinante, coinvolgente e divertente lettura per i semplici amanti della storia e del costume, un’occasione 
privilegiata per entrare nelle case private, nella vita sentimentale, nelle emozioni e nel quotidiano di generazioni passate 
che, in qualche modo, raccontano in prima persona il loro vissuto, anche se, a volte, straordinariamente ordinario, dove, 
a volte, traspare il desiderio di rendere eterni, amori, emozioni, attese, desideri. 

È grazie a queste memorie che possiamo ricostruire il passato, comprendere meglio il presente e pianificare il 
futuro perché il credere nel valore della memoria, nel valore della interpretazione del passato attraverso i materiali che 
riproducono le esperienze vissute, ci permette di costruire un futuro migliore.  

Sono gli individui i “portatori sani” della memoria; una memoria non condizionata da giochi politici, da manife-
stazioni di potere, da desideri di vanagloria, ma una memoria schietta e diretta, senza fronzoli e coloriture inutili. 

In una società dove spesso anche i momenti più intimi o più dolorosi vengono condivisi attraverso i social media, 
con inevitabile condizionamento derivante dal loro trasformarsi in momenti “pubblici”, acquisisce un valore particolare 
il rapportarsi con testi, diari o lettere, nati invece per essere conosciuti spesso solo dai propri autori o dalle persone a 
loro più care. 

 
Abbiamo già raccolto tre o quattro diari, 

ma siamo certi che dagli archivi dei Soci usciranno altre carte interessanti! 


