
Intervista a Daniele Bolognini su madre Amedea Vercellone 
 
I.  La recente pubblicazione su madre Amedea Vercellone contribuisce a mettere in luce l’importante ruolo 
avuto da questa monaca nella spiritualità e nella vita della Chiesa in Piemonte in quel XVII secolo che vide 
anche la nascita di numerose Case dell’Oratorio di S. Filippo Neri e la presenza, nella seconda metà del 
secolo, del beato Sebastiano Valfré, di cui si celebrerà il prossimo anno il III centenario della morte. Ci 
potrebbe delineare la figura e l’opera di madre Maria del B. Amedeo? 
  
R. Caterina Vercellone nacque nel 1610 a Biella, in una famiglia benestante. Era timida, alle volte scontrosa, 
ma intelligente e determinata. Aveva solo dieci anni quando rimase colpita dalle predicazioni fatte dai 
Cappuccini per l'incoronazione della Madonna d’Oropa e, qualche anno dopo, decise di entrare proprio in un 
monastero di cappuccine. Se ne stava fondando uno a Torino e, contro la volontà della famiglia, lasciò 
Biella, rinunciò ad un possibile buon matrimonio e fu tra le prime quindici postulanti. La solenne vestizione 

fu celebrata in duomo, alla presenza dei Savoia. Aveva 
solo diciassette anni. Prese il nome di suor Maria del 
Beato Amedeo - sarà poi chiamata suor Amedea - in 
quanto il duca "santo" era molto venerato nello stato 
sabaudo. Additato come modello dei re cristiani, fu poi 
beatificato nel 1677. 
Le virtù speciali della giovane religiosa cominciarono 
presto a manifestarsi. Nel 1638 la comunità dovette 
abbandonare il monastero a causa della guerra tra i 
pretendenti al trono, i principi Maurizio e Tommaso 
contro Madama Reale e l’edificio venne abbattuto perché 
sorgeva fuori dalle mura. Nel 1641 Madre Amedea 
venne eletta badessa a soli trent’anni e, terminata la 
guerra, si mise alla ricerca di una nuova casa. Dopo 
molte difficoltà, si trovò il luogo e si costruì il monastero 
in cui le cappuccine stettero in seguito fino alla 
soppressione napoleonica. Amedea amava ritirarsi nella 
sua cella per la preghiera personale, maturando un 
intenso e speciale rapporto con il Signore. Cominciò ad 
avere delle premonizioni, in particolare su alcuni 
ecclesiastici, e la cosa suscitò, come era normale, 
clamore e diffidenza. Le voci giunsero a Corte e 
all’arcivescovo e di conseguenza il suo confessore le 
ordinò di scrivere la "Relazione delle proprie 
esperienze". Molti cercavano Amedea per avere 
consiglio e conforto e il suo incoraggiamento fu 

prezioso, ad esempio, nella fondazione dell’Oratorio di S. Filippo a Chieri. Strinse un’amicizia  importante 
con Madama Reale, la Duchessa Cristina di Francia che le chiese preghiere particolari quando la figlia 
Ludovica si ammalò, facendo il voto di fondare un nuovo monastero di Cappuccine. La Principessa tornò in 
salute e si decise di costruire un convento a Mondovì. Anche se la salute di Amedea non era delle migliori, 
soffriva d’ulcera e calcoli renali, il 7 giugno 1659, con una consorella, lasciò Torino. A Mondovì la prima 
casa risultò malsana e durante la visita di Madama Cristina fu evidente la necessità di una nuova 
sistemazione. Venne scelto un edificio a Mondovì Piazza e nuovamente Amedea si mise all'opera per 
adattarlo alla clausura. Era tenuta in grande considerazione e fu più volte tramite tra l’amministrazione locale 
e Torino. Un’artrite deformante e la cecità contraddistinsero gli ultimi anni di vita, fino alla morte che 
sopraggiunse la notte del 13 aprile 1670. Amata e venerata, si registrarono molti favori e grazie ottenuti dalla 
sua intercessione.  
  
 I. Nella pubblicazione si fa riferimento ad una interessante lettera, da Lei rinvenuta, sui rapporti della 
madre con la Congregazione Oratoriana di Chieri. Ce ne può parlare? 
  
R. Già nella prima biografia del Gallizia venne pubblicato lo stralcio di una lettera di Madre Amedea del 
1658 che incoraggiava la costruzione della casa degli Oratoriani a Chieri. Godeva di autorevolezza e, 
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possiamo dire, di una certa fama di santità. Feci quindi delle ricerche e scoprii che presso la Biblioteca 
Storica del Seminario di Torino erano custoditi alcuni volumi manoscritti contenenti la trascrizione dei 

documenti della soppressa Casa di Chieri. In seguito, in modo potrei dire 
inaspettato e fortunoso, rinvenni la raccolta degli originali nel fondo 
manoscritti della Biblioteca Storica della Provincia e tra le carte più antiche, 
relative alla fondazione, con grande emozione, trovai la lettera originale 
della Madre e quella del suo confessore al filippino padre Pompeo Salvio. 
Entrambe sono molto significative. Nello scritto, la Vercellone si dice 
turbata dalla richiesta del suo parere se dare o meno corso alla fondazione e 
risponde per obbedienza. Potremmo dire per la maggior gloria di Dio. I 
suggerimenti sono illuminanti e di fatto attuali. Invita il Padre Salvio a 
confidare nell’aiuto del Signore, che sempre è vicino ai suoi figli, nelle 
opere importanti come nelle normali vicende quotidiane. Scrisse: "l’opera la 
deve principiare in quel modo che si può, perché principiata che sia, 
Nostro  Signore le darà gl’ajuti in tempo opportuni; Lui solo ne è l’hautore, 
e non li huomini, si come pur lo mostrò nella Predicazione della Santa 
Fede, qual vuolse che la sua parola fosse Predicata da poveri et umili 

pescatori; animosamente le doni principio, confidando tutto nella divina Provvidenza, che farà lui medemo 
l’opera sua. Per far una gran fabrica vi vogliono fondamenti profondi; Così per far l’opere di Dio vi vole 
profonda humiltà, difidando totalmente di noi, e confidando in lui: e che cosa non si farà con fondamenti 
tali; Mentre tutti confusi della nostra insufficienza s’appoggiano totalmentete a Lui, confidando che esso 
debba far il tutto, Egli deve esser il Capo Mastro, che metta la robba, e fa il lavoro, e noi li dovemo servir di 
Garzonetti, e far quello che il nostro Padrone ci comanda.[...]  Subito letta la dij al fuoco". 
Il padre Pietro Tommaso di S. Eufrasia nel consegnarla all’oratoriano si raccomandò: "la lega attentamente e 
non la geti al fuoco come lei scrive" la Madre "si lamenta però suolamente con me che gli abbi fatto tal 
precetto  [...] V. S. mi facci già di non risponderle in modo che ò monacha ò altra persona ne possa venir in 
cognizione perché detta Madre haverebbe occasione di merito e noi doi di disgusto". Poi dice:  "Hor siamo 
fratelli veri e come tali andiamo alla buona" e definisce la  Madre Vercellona, "Serva del Signore 
illuminatissima". L’incoraggiamento fu accolto, il 10 ottobre 1664 veniva posta la prima pietra della casa e 
poi fu costruita la bella chiesa barocca che ancora oggi impreziosisce il patrimonio storico della città di 
Chieri. 
  
 I. Madre Vercellone e il beato Sebastiano Valfré furono indubbiamente figure di alto rilievo, ciascuna nel 
proprio ambito. Ci furono contatti tra questi due esponenti della santità piemontese del XVII secolo?  
 

R. Direi proprio di sì, anche se non siamo in possesso di documenti che lo 
attestino. Il Beato Sebastiano giunse a Torino nel 1651 quando Madre Amedea, 
più anziana di diciannove anni, era l’autorevole Badessa delle cappuccine, 
conosciuta dal popolo e dai religiosi della città, tenuta in grande considerazione 
dalla Corte. I due religiosi vissero nella stessa piccola capitale che era Torino fino 
al 1659, anno in cui la Madre si trasferì definitivamente a Mondovì per la nuova 
fondazione voluta da Madama Cristina. Sappiamo che il padre Valfrè teneva in 
grande considerazione i monasteri di clausura, le sue "cittadelle spirituali", che 
solitamente venivano fondati e sostenuti dalle famiglie regnanti, in Piemonte 
come altrove, quasi a protezione dello Stato dalle frequenti guerre e carestie. 
Madre Amedea e il beato Sebastiano, da quello che sappiamo, non si scrissero, in 
quanto, evidentemente, non ne avevano necessità. Possiamo immaginare molte 
visite del sacerdote alla grata delle cappuccine, come di altri monasteri. È 

probabile che per loro abbia più volte celebrato la S. Messa. Con le cappuccine, in seguito, Padre Valfrè ebbe 
un rapporto privilegiato. Per trentaquattro anni, infatti, dal 1674 al 1708, fu incaricato di presiedere i 
Capitoli. D’altro canto, anche il profondo rapporto che ci fu tra il beato e la Madre delle carmelitane Maria 
degli Angeli non è attestato da documenti diretti. Ma sappiamo che quando la Beata fondò il monastero a 
Moncalieri fu il Valfrè ad occuparsi della buona riuscita dell’opera, recandosi a visitare il sito, e  durante 
l’assedio francese del 1706 insieme furono due riferimenti spirituali della città. 
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I. La Madre Vercellone aveva una devozione particolare verso S. Filippo?  
 
R. Madre Vercellone aveva una grande devozione per i santi, oltre a Francesco e Chiara, era legata 
spiritualmente a S. Teresa e a S. Giovanni della Croce. Tra l’altro, i suoi confessori furono sempre dei 
carmelitani scalzi. Conosceva bene anche S. Filippo e nel diario leggiamo che un giorno, proprio nella sua 
festa, ne sentì la presenza e la protezione. Era infatti sempre assalita da molti dubbi in merito ai suggerimenti 
spirituali che sentiva di dover dare ai religiosi con cui era in contatto. Con alcuni si era stabilito un rapporto 
confessore-penitente-consigliera atipico e delicato. Amedea continuamente era angustiata, temendo che i 
suoi fossero in realtà inganni del demonio. La pagina integrale del diario permette di cogliere lo spirito della 
sua devozione: “Un’altra grazia hebbi in quest’anno [1653] e fu che mentre dopo la santa Comunione io 
andava dimostrando le brame del mio cuore a Nostro Signore e proponeva li miei dubbi con li timori, che mi 
sbigottivano l’animo, temendo sempre gli inganni del nemico, e come io sentiva Sua Divina Maestà stare nel 
più profondo centro dell’anima mia, con esso faceva li miei lamenti, dicendoli che più tosto io bramava 
morire mille volte che offenderlo; Ecco ch’io sentii dalla mia Destra il glorioso S. Filippo Neri, essendo 
giorno di sua festa, il qual mi disse ch’io stassi di buon animo, et allegra, poiché io non era ingannata circa 
quello m’occorreva nello Spirito, e che egli m’haverebbe aiutata con la sua protezione et altre cose mi disse 
con tanta soavità, che sembravano delizie del Paradiso, stando dunque in questo, mi sentii un impulso 
divino, che mi mosse a pregar detto santo, per il Sig. Abbate e per un mio confessore, qual in tal giorno 
haveva havuto un gran pericolo d’offender Dio, ma fu da detto santo aiutato, e così feci orazione per essi al 
detto santo; accettò il buon santo con tanta carità, et amor tal mia preghiera, che benignamente mi promise 
d’aiutarli tutti due e mi lasciò qualche raccordo da darli in suo nome, e fra gli altri avvisi mi disse dover 
dire che lo tenessero per loro intercessore appresso Sua Divina Maestà per ogni loro bisogno, ma 
singolarmente per l’acquisto d’una perfetta Purità, della quale per grazia del Signore egli fu in tutta sua vita 
possessore, e che perciò ognun di loro conforme allo stato suo, e sua maggior inclinazione doveva 
allontanarsi da tutte quelle occasioni, che gli potessero esser di motivi contrarii a tale virtù, perché egli 
altresì fuggì l’occasioni, quantunque Nostro Signore l’havesse favorito di grazia così singolare, che mai in 
sua vita fu soggetto a tali tentazioni, e patimenti di simili miserie humane, ma che fuggiva, perché sapeva 
che tali oggetti non fuggiti lasciano qualche macchia nell’animo et impediscono in essa l’operazione della 
divina grazia”. 
La confidenza con S. Filippo era certo dovuta al fatto che il santo era popolare in città, l’Oratorio era stato 
fondato nel 1649. Nel 1695 il Neri fu proclamato compatrono di Torino. 
   
I. Ci darebbe una rapida informazione bibliografica su madre Vercellone ed una presentazione della 
pubblicazione "Nulla temo nell’obbedienza" ? 
  
R. Madre Amedea morì nel 1670 e la sua prima biografia fu scritta dal canonico Giacinto Gallizia, dotto e 
attento studioso di agiografia piemontese. Fu stampata nel 1727 a Torino e a Firenze. Nel 1787 la Vercellone 
fu compresa nel "Leggendario Cappuccino" e in seguito se ne tracciò un profilo su alcune riviste dell’Ordine 
e in due testi sulla storia delle cappuccine di Torino. Nel 1965, in occasione del trasporto del corpo da 
Mondovì a Torino, Padre Zeffirino Signetto da Tonengo scrisse una biografia divulgativa dal titolo "Fascino 
del calvario". Dopo il ritrovamento del manoscritto nel 1999 le cappuccine incaricarono Cristina Siccardi di 
scrivere una biografia moderna, il cui sottotitolo è "Fra misticismo e azione nella Torino del Seicento". 
Nell’ottobre 2007 infine è stato pubblicato "Nulla temo nell’obbedienza" (Editrice S. Clemente, Roma), 
contenente tutti gli scritti autografi. L’introduzione e la versione in lingua corrente del diario è stata 
mirabilmente curata da Nicola Gori, esperto di mistica.  
È curioso notare che non si è avuta notizia del diario originale per quasi duecento anni, tanto che lo si 
credeva perso. Il Gallizia utilizzò la copia da sempre posseduta dalla curia di Mondovì che, come era 
consuetudine, fu leggermente modificata e divisa in capitoli, pronta , forse, per essere stampata. L’originale 
"sparì" dunque quasi subito, probabilmente andò in mano a qualche religioso o notabile di Mondovì. Il suo 
ritrovamento è stato fortuito e provvidenziale e personalmente è stata per me una grande emozione, dopo 
aver stabilito il contatto con le cappuccine, scoprire che dell’autrice esisteva ancora il corpo incorrotto. 
La lettura del diario, abbastanza agevole per quanto riguarda la grafia, porta indietro nel tempo, in un mondo 
di esperienze intime. Madre Amedea era umile e determinata al tempo stesso, il suo carattere fu temprato da 
penitenze oggi impensabili. Con la sua comunità visse diverse situazioni di emergenza a causa dei continui 
trasferimenti. Ebbe contatti con le due venerabili infanti, Maria e Caterina di Savoia, terziarie francescane e 
con il Cardinal Maurizio che l’aiutò a costruire il secondo monastero di Torino. Con Madama Reale Cristina 
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di Francia e la figlia Ludovica ebbe un rapporto profondo, complessivamente per quasi trent’anni. La 
corrispondenza con i Savoia è conservata all’Archivio di Stato di Torino, tra le "lettere dei santi", insieme a 
quelle di Carlo Borromeo, di Pio V, di Francesco di Sales, del Valfrè e di Maria degli Angeli. Dai documenti 
traspare la perfetta adesione di Amedea alla volontà divina, l’estrema indigenza in cui viveva la comunità, la 
sua autorevolezza che la portava a dare consigli a Madama Reale circa la scelta del confessore di Corte, a 
mediare con le autorità cittadine di Mondovì in occasione di disordini popolari, a perorare la causa di un 
condannato o a chiedere di abbassare le tasse per la Città. In appendice si trovano i documenti relativi al 
viaggio "avventuroso" da Torino a Mondovì, l’incoraggiamento a dar vita all’Oratorio filippino di Chieri e la 
scrittura di un censo per un lascito fatto dal Gran Cancelliere ducale, devoto della cappuccina, per mezzo 
della "molto caritatevole" Compagnia di S. Paolo. Chissà se Madre Amedea immaginava che, a distanza di 
secoli, le sue carte avrebbero dato vita ad un libro.  
 

Daniele Bolognini 
 


