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N
ata il 28 dicembre 1662, venne però costituita il 23 aprile 1663 con 
la denominazione di “Pia Congregazione dei Banchieri, Negozianti e 
Mercanti” sotto il titolo della Madonna della Fede e ufficialmente rico-
nosciuta dalla Santa Sede da Papa Alessandro VII e successivamente da 

Papa Clemente XIV. Il merito di questa nascita a Torino va attribuito al gesuita 

Padre Giovanni P. Oliva, Vicario Generale della Congregazione di Gesù, che già 

nel 1634 aveva aggregato alcuni mercanti alla primaria Congregazione dell’Ordi-

ne, concedendo poi un piccolo oratorio collegato alla chiesa dei Santi Martiri di 

Torino. Dopo i primi due secoli dalla fondazione, si verificavano diverse vicende 

sia liete sia restrittive verso le Confraternite, ma la Congregazione rimase sempre 

attiva specie nella beneficenza, e venne poi iscritta nelle ONLUS il 16 marzo 2000 

nel Registro del Ministero delle Finanze al n. 31789 (ma già nel 1987 era stata 

registrata presso il Tribunale di Torino al n. 234 e poi in quello Provinciale – 

come IPAB – ed in quello Comunale). Da segnalare, infine, che il Ministero della 

Pubblica Istruzione nel 1911 ha dichiarato la Cappella “Monumento pregevole 

d’arte e di storia”.

Alcuni locali laterali della struttura sono adibiti a sede sociale (segreteria, sala consi-

gliare) ma la Cappella, nella sua centralità, è considerata “Luogo sacro destinato al 

culto” ai sensi del Canone 1223 del Codice di Diritto Canonico, valido per espletare 

ed esercitare servizi religiosi. Tale autorizzazione è stata riconfermata dalla Curia 

Metropolitana di Torino in data 10 maggio 2000.

Lorenzo Masetta

La Pia Congregazione dei Banchieri, 
Negozianti e Mercanti

La Cappella prima del restauro
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Verso la metà del 1600 arrivarono a Torino numerose famiglie di mercanti sia di ori-

gine straniera sia dal territorio piemontese, come gli Audifredi (seta), i Barbaroux, 

i Barel di Lione, i Borbonese, i Duprè, i Martin, i Laurent, i Calandra (cappellari), i 

Buschetti (drappieri di Chieri), i Gamba (speziali di Moncalieri), i Gargano (setaioli), 

i Gianotti e gli Sclopis di Giaveno (mercanti) solo per citarne alcuni. All’inizio del 

XVII secolo, dopo la classe dei nobili, quella mercantile era la più agiata, quindi lo 

scopo della Congregazione appena costituita era quello di sostenere i confratelli caduti 

in disgrazia e altri bisognosi. Gli iniziali 15 congregati del 1663, a $ne secolo erano 

già 281, calati poi durante i secoli. Si provvide presto a stilare le regole fondamentali 

della Congregazione, con l’obbligo della S. Messa festiva e dell’elargizione pecuniaria 

verso famiglie indigenti o Istituti religiosi.

Ovviamente i Padri Gesuiti, promotori della nascita della Congregazione (da non 

confondere con gli attuali banchieri perché i “nostri” erano detti tali ma in realtà 

erano “cambisti”), erano molto attenti alla crescita del ceto mercantile come punto 

di forza nello sviluppo della società e del nuovo modello di cattolicesimo riformato, 

con una unione di religiosità e associazione laica. Grazie al rettore gesuita Padre 

Agostino Provana (1641-1726) si decise di erigere per i congregati una Cappella più 

ampia, sempre nel complesso dei Santi Martiri in via Garibaldi, che all’epoca era 

chiamata via Dora Grossa. Padre Provana riuscì, per l’abbellimento interno della 

Cappella, a coinvolgere anche il già famoso pittore gesuita Andrea Pozzo (con 5 opere) 

, Andrea Pozzo
Guglielmo Caccia (detto il Moncalvo)
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e a far venire da Milano un altro grande 
pittore Stefano Maria Legnani (detto il 
Legnanino) che affrescò la volta con temi 
tratti dall’Antico e Nuovo Testamento 
(altri due quadri). L’artista si avvalse an-
che dell’aiuto dei fratelli Grandi, sempre 
lombardi, per quanto riguarda le colonne 
dipinte sopra l’altare e sopra la cantoria. 
I grandi quadri alle pareti sono opera di 
artisti come Guglielmo Caccia (detto il 
Moncalvo) ora in sacrestia, Sebastiano 
Taricco da Cherasco, Luigi Vanier, Nicolò 
Carlone. Degni di nota, in$ne, i lavori di 
scultura lignea di Carlo Giuseppe Plura 
tra cui sei grandi statue di Santi Dottori 
della Chiesa. Da non trascurare anche 
vari oggetti sacri esposti in sacrestia. Nel 
vicino locale si trova il famoso “calendario 
perpetuo” di Antonio Giovanni Plana, 
una delle più antiche macchine di calcolo 

Stefano Maria Legnani (detto il Legnanino) Erode interroga i Saggi, Sebastiano Taricco

.
1831, Antonio Amedeo Plana 

(1783-1864)
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calendariale su un arco temporale di ben 4000 anni, a partire dall’anno uno $no 
all’anno 4000 dopo Cristo. In Cappella, oltre alla cantoria e all’organo del ‘700, nel 
vano del portale ove un tempo vi era l’ingresso, è stato allestito un Presepe stabile 
con sei grandi statue di gesso in una coreogra$a di stile “barocco moderno” opera 
di Elisabetta Ajani.

Restauro delle decorazioni interne

Iniziato a $ne estate 2015, il restauro degli apparati decorativi della Cappella è ter-
minato nell’autunno 2016 e ha riguardato i 250 metri quadrati della volta affrescata 
dal Legnanino, tutta la cantoria e le diverse statue lignee, compresi gli angioletti e i 
putti. Secondo il lavoro certosino dei restauratori, la dif$coltà maggiore è stata quella 
di cancellare gli effetti dei due restauri dei secoli precedenti che avevano reso opache 
le decorazioni, e quindi di ripristinare la vivacità dei colori originali. Infatti lo stato 
di conservazione era connotato dai vari depositi di natura organica, legati da $ssa-
tivi non più trasparenti che alteravano le antiche cromie. Questa operazione è stata 
eseguita nella volta e negli affreschi attorno alle $nestre, presso cui sono state poste 
le grandi statue lignee, ripulite, dei sei Dottori della Chiesa. In$ne, la Cantoria di 
legno è decorata con pannelli intagliati con dorature eseguite a guazzo e pulite dalla 
gommalacca che le ricopriva quasi tutte. Per la copertura a tempera è stata recuperata 
la monocromia del ‘700, presente su buona parte del complesso dell’organo, opera 
quest’ultimo dei fratelli Conconi, databile alla metà del 1700.

Il restauro è stato realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo di Tori-
no, con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
e sotto l’attento controllo della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per il 
Comune e Provincia di Torino. Il Progetto Architettonico e Direzione Lavori erano 
sotto la visione di arch. Paolo Giannetto e arch. Giovanni Milone, mentre l’opera 
di restauro è stata eseguita da Riccardo Moselli, Maria M. Barrera, Giorgio Perino, 
tutti con il loro team. Per l’intera illuminazione ci si è avvalsi dell’opera del tecnico 
luci Enrico Cognasso.

La Cappella dopo il restauro
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