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Pietro Domenico Ollivero (Torino, 1679-1755) 

 Il miracolo del SS. Sacramento di Torino 

Implorazione del vescovo di Torino per la discesa dell’Ostia 

1738 

Olio su tela 

Misure:  66,5 x 94,5 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le antiche cronache torinesi ricordano che quando la città era ancora assai piccola ed aveva 

un tortuoso andamento medioevale, ne erano il cuore due piazze: quella grande del Municipio 

(detta delle Erbe) e, accanto a questa, al di là di un arco detto “della Volta rossa”, quella del 

Mercato del Grano, dove sorgeva l’antichissima chiesina di San Silvestro. Questa seconda 

piazza fu la sede di quello che comunemente viene chiamato “Il miracolo eucaristico di 

Torino”: una storia destinata ad avere un percorso storico-artistico molto fortunato a Torino 

e non solo. 

Nel 1453, in Alta Valle di Susa, aExilles, allora in mano ai soldati di re Carlo VII di Francia, 

vi fu una aspra battaglia con le truppe di Ludovico di Savoia che espugnarono Exilles, diedero 

sacco al paese infierendo sugli abitanti, non risparmiando neppure la chiesa. La tradizione 

vuole che in questa occasione un soldato sacrilego sia entrato nella locale chiesa, abbia rubato 

il ciborio che racchiudeva l'ostia consacrata, e avvoltolo in un fagotto, lo abbia posto su un 

mulo per mettersi poi in viaggio verso Torino. Giunto in città accanto alla chiesa di San 

Silvestro, la bestia sarebbe caduta; e per quanto tiratasu e picchiata, non si sarebbe rialzata. 

Srotolatosi il fagotto con il materiale furtivo, ne sarebbe scivolato fuori fuori il ciborio con 

l’ostia, che si sarebbe levata in alto in un nimbo di luce e vi sarebbe rimasta fino a che il 

vescovo Ludovico di Romagnano in processione con tutto il clero torinese, inginocchiatosi, 

non avesse levato in alto un calice ove l’ostia sarebbe ridiscesa.  

La devozione per il miracolo eucaristico del 1453 fu fatta propria dalla città di Torino, tanto 

che fin dal 1528 il consiglio comunale promosse la costruzione di un’edicola marmorea, 

disegnata da Matteo Sanmicheli, nel preciso luogo in cui, secondo la tradizione, l’Ostia 

miracolosa si era fermata. Nel 1598 l’antica cappella fu sostituita con l’attuale splendida 

Chiesa del Corpus Domini. La città festeggiò sempre con la massima solennità i centenari del 

miracolo, sentiti come espressioni altamente significative della propria storia.Nel 1703, anzi, i 

decurioni della Città, avendo constatato quanto le celebrazioni fossero utili a perpetuare la 

memoria dell'evento miracoloso e a stimolare la devozione popolare, determinarono che le 

celebrazioni dovessero avvenire ogni cinquant'anni. Nel frattempo, nella nuova visione 

urbanistica di Torino di stampo barocco, la gotica Chiesa di San Silvestro scomparve, 

assorbita dalla nuova Chiesa delloSanto Spirito: dell’edificio medioevale rimangono visibili 

due colonne in mattoni, inglobate dalla nuova chiesa, mentre una terza si trova all'esterno 

dell'edificio, presso l'abside. 

Il miracolo eucaristico era affrescato all’interno dell’edicola cinquecentesca e, nella nuova 

Chiesa del Corpus Domini, l’illustre pittore torinese Bartolomeo Caravoglia dipinse verso il 

1667 lapala dell’altar maggiore con la scena del miracolo. 

 



 

TheatrumSabaudiae, 1682, Edicola del Miracolo 

 

 

Bartolomeo Caravoglia, Miracolo del Sacramento, Basilica del Corpus Domini, Torino 

 

 



Fu solo in epoca settecentesca, tuttavia, che si formò una vera e propria iconografia sul tema, 

per merito del pittore torinese bambocciante Pietro Domenico Ollivero. 

Il pittore nacque a Torino il primo agosto 1679. Il suo cognome ricorre nei documenti in 

diverse grafie, ma nei documenti ufficiali e autografi è sempre registrato come Pietro 

Domenico Ollivero. Da censimento di Torino del 1705 risulta che era storpio: soffrì infatti 

dalla nascita di una lussazione congenita delle anche, che gli rese la deambulazione possibile 

solo con il bastone e gli impedì lo sviluppo degli arti inferiori. Dotato di spiccata vena ironica, 

seppe esorcizzare la malattia autoritraendosi nella sua deformità in molti dipinti e disegni, che 

permettono di coglierne l’effigie dalla prima giovinezza sino alla vecchiaia. Protetto Vittorio 

Amedeo II, Ollivero preferì ai soggetti aulici le affollate strade e le piazze di Torino; studiò i 

caratteri soprattutto dei ceti più umili, da cui trasse costante ispirazione per le sue opere. 

Artista assai stimato dalla corte e dalla nobiltà, lavorò ininterrottamente fino al termine della 

vita, realizzando una vasta quantità di dipinti. Pietro Mellarède, ministro degli interni di 

Vittorio Amedeo II, fu uno dei suoi primi estimatori e nepossedeva quindici tele, scalate fra 

1698 e gli anni Venti del Settecento; in queste opere il pittore denota uno stile formato e 

inconfondibile prossimo a quello di Pieter van Laer, il Bamboccio, di Michelangelo Cerquozzi, 

di Jacques Callot e Jean Miel, con influssi di Alessandro Magnasco, Clemente Spera e 

Giovanni Domenico Valentini. Nel 1711 perizia i dipinti della dote della pittrice Angela Maria 

Pittetti, detta Palanca, sua allieva e risulta avere una bottega avviata. A partire dagli anni 

Venti collabora con artisti come Massimo Teodoro Michela, Marco Ricci, Scipione Cignaroli. 

Gli anni Trenta del Settecento furono di completa maturazione artistica e di grande consenso: 

le più importanti famiglie della nobiltà e della borghesia collezionarono sue opere. Il prestigio 

fu favorito dall’appoggio del primo pittore di corte Claudio Francesco Beaumont e del potente 

ministro Carlo Vincenzo Ferrerod’Ormea che gli commissionò fino alla morte (1745), decine 

di dipinti. Gli anni Cinquanta furonoancora ricchi di successi; Ignazio Nepote, ne Il 

pregiudizio smascherato, ricorda che chi passava a Torino lo ricercava e “godeva di 

conoscerlo”. Il pittore, che fu anche ottimo disegnatore e scherzoso poeta, progettò scenografie 

per il Teatro Regio, fornì disegni per intarsi all’ebanista Luigi Prinotto. Morì a Torino il 13 

gennaio 1755. Maestro della pittura bambocciante italiana, Ollivero fu il più autentico 

testimone e interprete della civiltà del Settecento piemontese, della quale seppe far rivivere 

usi, costumi, moda, cucina, sentimenti.   

Il pittore dipinse molte versioni di questa scena; quellequi oggetto di studio paiono essere fra 

le prime, poiché una delle due tele (quella della caduta del mulo) è datata sulla facciata di un 

edificio: 1738. Si conoscono poi altre due versioni, che erano proprietà dell’avvocato 

Giambattista Boasso, decurione e segretario della città di Torino, e che nel 1742 furono 

donate alla Chiesa del Corpus Domini. Nel 1872 la Chiesa le depositò al Museo Civico di 

Torino, ove ancora si trovano. 

 

 

 

 

 



 

Pietro Domenico Ollivero, Torino, Museo Civico di Palazzo Madama 

 

Pietro Domenico Ollivero, Torino, Museo Civico di Palazzo Madama 
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Ollivero dipinse lo stesso soggetto ancheprima del gennaio 1736 (come risulta da inventari di 

Casa d’Ormea) per il marchese Vincenzo d'Ormea, suo grande mecenate: il quadro è 

attualmente disperso; ed ancora prima del giugno 1751 per la contessa di Pavarolo, come 

risulta anche in questo caso da un inventario. 

Altri pittori, tra cui Giovanni Michele Graneri, realizzarono copie delle tele di Olivero: ne 

segnaliamo due passate dal Castello della Mandria al Palazzo della Regione; inoltre altre due 

variazioni sul tema presenti al Museo Civico nei depositi e due transitate sul mercato 

antiquario.  

 

 

Giovanni MicheleGraneri 

 

 

Giovanni MicheleGraneri, Regione Piemonte 

 



 

 

Giovanni MicheleGraneri, Regione Piemonte 

 

Del soggetto sono presenti anche incisioni e litografie, in parte prese dai quadri di Ollivero: ne 

presentiamo alcune. 

 

 

F. Cervetti e G.A.BelmondC. Francesco Beaumont e B.Hoeltzel,  

Incisioni in rame, 1753. 

 

 



 

 

 

 

La litografia del 1853 dei F.lli Doyen riproduce il quadro di Pietro Domenico Ollivero 

 

L’artista tratta il tema con grazia, declinando la sacralità del soggetto all’interno di una scena 

di genere; tuttavia senza distrazioni, senza perdere il filo del racconto e dei suoi accreditati 

topoi. La prima scena raffigura il  mulo  inutilmente bastonato dai ladri perché si rialzi da 

terra, mentre l’Ostia libera si solleva in cielo; sulla destra, in ricostruzione ideale, la chiesetta 

gotica di San Silvestro, davanti alla quale avviene il ritrovamento portentoso e sulla quale si 

legge in una lapidetta: “Cura di /S. Silves(tro)”; un elemento che sta a testimoniare quanto 

fosse forte in Ollivero l’attenzione alla precisione del dato storico che è indagato assai bene 

anche nella prevalenza di edifici gotici, tipici dell’epoca in cui avvenne il miracolo.Tutto 

intorno all’evento vi è mercato di belle nature morte alla fiamminga, ma con inflessioni anche 

italiane, segnatamente con precisi influssi dalle opere di Giovanni Domenico Valentini. Sulla 

sinistra l’artista si cita nella figurina alla finestra, simile a quella del “Mercato delle uve” di 

Savona dipinto da Ollivero in epoca giovanile. 

La seconda rappresenta la stessa piazza da diversa angolazione; al centro il vescovo di Torino, 

Ludovico di Romagnano, riceve inginocchiato l’Ostia che ridiscende dal cielo alle “divote 

preghiere del clero e del popolo processionalmente concorso”. Per l’impianto di quest’ultima, 

l’artista trae spunto dall’analoga scena dipinta da Giovanni Bartolomeo Caravoglia nel 1667, 

che ancor oggi adorna l’altar maggiore della Chiesa del Corpus Domini. Permane in essa il 

taglio di pittura di genere, con piacevoli divagazioni sulla folla adunata e sulle sue 

occupazioni. 

In entrambi i quadri si distingue assai bene l’antica e bellissima torre civica di Torino, detta 

“Torre di san Gregorio”, simbolo per oltre quattrocento anni della città, sciaguratamente 

fatta abbattere dai francesi nel 1801.Il pittore torinese la dipinse molte volte nelle sue tele e 



sempre con precisione storica notevole: a colori vivaci e con cima un torello dorato che 

fungeva da banderuola. 

 

A destra: TurrispublicaVrbis Taurini. Incisione anonima su disegno di Giovanni 

Tommaso Borgonio, in: TheatrumStatuumRegiaeCelsitudinisSabaudiae Ducis, Amsterdam, 

Blaeu, 1682. 

 

 

A sinistra:Torre della Città di Torino e Palazzo de la Città su la Piazza d'Erbe in Torino. 

Incisioni di Beltramo Antonio Re in:Giovanni Gaspare Craveri, Guida de' forestieri per la 

Real Città diTorino, Torino, Rameletti, 1753. 

 

 

Cronologicamente i due presenti dipinti si collocano in una delle fasi migliori della piena 

maturità dell’artista, quando Olliverogià lavorava, apprezzatissimo, da molto tempo per i 

Savoia e per tutte le più importanti famiglie della nobiltà piemontese. 

Nel 1736 su committenza regia aveva dipinto La Fiera con il Castello di Rivoli oggi dispersa. 

Dal 1734 il pittore era di casa presso il Ferrero d’Ormea. Nel 1737 realizzò dieci splendide tele 

per il Castello di Agliè (Torino) con soggetti di genere e biblici. A partire dal 1739 e fino al 



1741è impegnato al Palazzo Reale di Torino per una delle sue maggiori imprese: la pittura e 

la decorazione della Terza Camera degli Archivi Nuovi, nella quale dipinse 42 scene 

raffiguranti il ciclo della vita e degli amori di una famiglia contadina.  

In conclusione, i due nuovi dipinti, con la loro precisa datazione, aggiungono elementi al 

catalogo del grande artista che si va via via infoltendo. Il pittore lavorò infatti fino alla fine 

della vita con grandissima energia e lena lasciandoci una visione di Torino unica e 

straordinaria, importantissima sul piano storico ma ricca di una poesia che lo spettatore può 

ritrovare in ogni dettaglio delle sue tele. 
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