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SAN SECONDO PATRONO DI ASTI: TRA STORIA E LEGGENDA

La Passio sanctorum Faustini et Iovitae («Passione dei santi Faustino e Giovita»), un racconto
agiografico redatto nel IX secolo verosimilmente nel monastero di San Faustino Maggiore di Brescia,
raccoglie, oltre alle biografie di questi due santi, anche la storia del nostro san Secondo. Proprio in
questo testo, fra l’altro, viene indicato il 119 come anno del martirio del santo sotto l’imperatore
Adriano. Ora, la distanza temporale di sette secoli circa tra i fatti narrati e la redazione di questo testo
nonché il suo taglio segnatamente letterario privano quest’opera di qualsiasi valore storico. Eppure,
nonostante possa considerarsi solo come una “novella agiografica”, le notizie in essa riportate sono
state valutate degne di considerazione fino ancora agli inizi del secolo scorso. Questo racconto
influenzò per più di un millennio il culto e la venerazione del santo in Asti, tutta l’iconografia a lui
collegata e la considerevole letteratura sulla sua vita e sul suo culto. Vale la pena, quindi, ripercorrere
questa narrazione della vita di san Secondo sospesa tra leggenda e storia.

Secondo, di nobili origini astigiane, forse appartenente alla famiglia dei “Vettii”, che avrebbe
fondato e dato il nome al villaggio di Vezza d’Alba, o dei “Pallidi” o della “Gens Licinia”, visse tra la fine
del I secolo e i primi anni di regno di Adriano (117-138). Entrato nelle file dell’esercito, divenne grande
amico di Saprizio, prefetto delle Alpi Cozie, inviato dall’imperatore a estirpare il Cristianesimo nel
Basso Piemonte e in Liguria (in realtà non risulta che Adriano abbia mai perseguitato i cristiani). In quel
periodo conobbe il cristiano Calogero (o Calocero) di Brescia che, dopo essere stato catturato e
imprigionato a Milano, era stato condotto ad Asti da Saprizio e rinchiuso nella Torre Rossa in attesa
della pena capitale. L’assidua frequentazione di Secondo con Calogero fece nascere nel primo il
desiderio di abbracciare la fede cristiana. Calogero consigliò Secondo di recarsi a Tortona dal vescovo
Marziano per avere da lui un’adeguata istruzione religiosa e ricevere il battesimo. E quando Saprizio
dovette recarsi proprio a Tortona, Secondo chiese di poterlo accompagnare. Durante il viaggio da Asti a
Tortona si verificarono alcuni eventi prodigiosi: prima una colomba si posò sulla testa di Secondo, poi
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un angelo, librandosi sulle acque del Tanaro, gli rivolse la parola incoraggiandolo a rimenere saldo nella
fede in Cristo. Arrivato a Tortona, Secondo incontrò Marziano, il quale gli spiegò che per ricevere il
battesimo avrebbe dovuto recarsi a Milano da Faustino e Giovita. Secondo, quindi, ottenne da Saprizio il
permesso di mettersi in viaggio per Milano con il pretesto di volersi recare in quella città per omaggiare
l’imperatore. Una volta giunto a Milano, però, Secondo non riuscì a rintracciare Faustino e Giovita, in
quel momento detenuti in carcere. Ma anche in questo caso un intervento provvidenziale venne in
aiuto di Secondo: un angelo liberò i due dalla prigione e li accompagnò nel luogo in cui si trovava
Secondo, fuori le mura della città. Dopo che il nostro santo ebbe espresso il desiderio di ricevere il
battesimo si presentò un nuovo problema: nel luogo in cui si trovavano non c’era acqua! Ma di nuovo la
Provvidenza venne in soccorso: in cielo si formò una nuvola dalla quale iniziò a scrosciare una pioggia
abbondante e con quest’acqua Faustino battezzò Secondo. Ma, secondo la leggenda, l’intervento divino
non si fermò qui: dopo il battesimo, infatti, una colomba bianca discese dal cielo e depositò nelle mani
di Faustino la santa Eucaristia, con parte della quale fu così comunicato Secondo e incaricato di portare
la parte rimanente a Marziano.

Per tutto il viaggio di ritorno a Tortona un angelo accompagnò Secondo: prima lo aiutò ad
attraversare il Po nel pieno della notte, poi gli fece trovare spalancate le porte della città che, secondo
l’uso dell’epoca, avrebbero dovuto trovarsi chiuse. Lo stesso angelo, quella notte, introdusse Secondo
nella cella dov’era rinchiuso Marziano a cui consegnò l’Eucaristia. Il giorno seguente Saprizio chiamò
Marziano in giudizio e questi, rifiutandosi di rinnegare la propria fede, fu torturato e infine decapitato.
Quando Secondo venne a sapere della morte del santo vescovo accorse sul luogo del supplizio e diede
pubblicamente una giusta sepoltura al martire. L’atto cristiano di Secondo venne riferito a Saprizio che,
incredulo, lo mandò a chiamare. A questo punto Secondo si confessò cristiano davanti all’amico.
Saprizio in un primo tempo cercò con le parole di convincere Secondo a ritrattare la sua confessione
ma, non riuscendoci, lo fece flaggellare e rinchiudere in prigione. La notte seguente si verificò un nuovo
evento prodigioso: un angelo prelevò Secondo dal carcere di Tortona e lo condusse ad Asti nella Torre
Rossa, dov’era recluso Calogero. Quando al mattino Saprizio scoprì l’assenza di Secondo dalla cella,
attribuendola a una qualche “magia” dei cristiani, decise di recarsi ad Asti e sfogare la propria rabbia su
Calogero.

Una volta arrivato ad Asti Saprizio ordinò che Calogero fosse condotto al suo cospetto. Fu grande
la meraviglia dei soldati che si recarono alla Torre per prelevare Calogero e trovarono con lui anche
Secondo. Quando i due si trovarono davanti al prefetto, questi tentò nuovamente di convincerli ad
abbandonare la fede cristiana prima con le parole poi con torture sempre più spietate. Infine si decise
prima di versare sulle loro teste della pece bollente poi di far bere loro del piombo fuso, ma per
intercessione divina i due non sentirono alcun dolore da questi supplizi. Poiché tutti i tentativi di
piegare gli animi dei due uomini risultarono vani, Saprizio alla fine condannò Secondo alla
decapitazione mentre ordinò che Calogero fosse trasferito ad Albenga per subire la pena capitale.

Secondo fu dunque condotto nell’area occupata attualmente dalla Collegiata a lui intitolata o nelle
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immediate vicinanze di essa e lì fu decapitato. Era il giorno 30 marzo dell’anno 119 (secondo altri
racconti l’anno fu il 120 oppure il 134). La leggenda narra che appena la testa venne spiccata dal corpo
gli angeli intonarono un’armonia misteriosa nell’aria e, prima che la gente intervenuta potesse
accostarsi al corpo del martire, una luce ultraterrena lo sottrasse agli sguardi.

Al martirio di san Secondo è anche collegata l’origine leggendaria dell’abbazia dei Santi Apostoli di
Asti. Si narra, infatti, che Cristo, accompagnato dagli Apostoli e da molti angeli, apparve a un contadino
intento ad arare il proprio campo situato sulla riva del Borbore, fuori dalle mura della città. Dopo aver
fatto dono di questo campo agli Apostoli, assicurandoli che quel sito sarebbe diventato un importante
luogo di culto ad essi dedicato, Gesù si recò a far visita a san Secondo e a san Calogero rinchiusi nella
Torre Rossa poco prima del martirio. Dopo la partenza di Gesù, gli Apostoli iniziarono a tracciare sul
terreno di quel campo la pianta della futura abbazia dei Santi Apostoli: questa appartenne in un primo
tempo ai Benedettini, nel 1466 passò agli abati commendatari e, infine, nel 1523 ai Canonici Lateranensi
di Santa Maria Nuova.

Abbandonando ora la narrazione agiografica della vita di san Secondo, ripercorriamo i principali
momenti storici relativi al suo culto.

La prima attestazione scritta risale all’anno 876, in cui un documento conservato nell’Archivio
Capitolare della Cattedrale parla di una donazione di alcuni beni per alimentare coi redditi “Sacerdotes
qui sunt custodes beati Sancti Secundi in civitate astense”.

Nel 940 un placito del conte Uberto parla della chiesa di San Secondo “ubi eius sanctum requiescit
corpus” collocata in “suburbium civitatis astensis”, ed effettivamente in quegli anni la chiesa risultava
situata all’esterno delle mura cittadine.

Tra XI e XII sec. fu trafugato da Asti e portato a Venezia, probabilmente con l’aiuto fraudolento di
una famiglia astigiana, il corpo mummificato di quello che si credeva il san Secondo soldato martire del
II secolo e che si è invece rivelato essere il corpo di un san Secondo vescovo di Asti del IV secolo, come
risultato dall’esame al radiocarbonio 14. La reliquia è oggi conservata presso la chiesa di Santa Maria
del Rosario, vulgo Gesuati alle Zattere, proveniente (nel 1806, in seguito alle soppressioni napoleoniche)
dall’isola veneziana intitolata al nostro santo.

Il timore del furto delle spoglie del santo protettore di Asti spinse, nel 1212, il vescovo Guidetto a
un’attenta ricognizione delle reliquie conservate nella chiesa di San Secondo. La versione ufficiale di
questa ricognizione è stata addirittura rappresentata pittoricamente, nel 1696, sulla sinistra del portale
principale della Cattedrale: “Guidetto Vescovo, al fine di dimostrare all’opinione popolare degli Astigiani,
manifestata con grida di sofferenza, la falsità del trasporto furtivo a Venezia del corpo di san Secondo,
accompagnato da canonici e chierici, ricercato il sacro corpo nella torre [sepolcro a forma di torre] e avendolo
ritrovato ancora intatto in una cassa di piombo fra due tombe marmoree, lo riconobbe e lo mostrò al popolo e, dopo
la stipula di atto pubblico, lo richiuse. Ma Dio, glorificato dal martire Secondo, affinché non rimanessero nascosti
sul corpo anche i suoi meriti, con molti miracoli sollecitò la fiducia e la venerazione che la città di Asti deve a così
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importante protettore” (traduzione dall’originale latino). Nell’Italia sacra dell’Ughelli si aggiunge che, il
giorno seguente a questa ricognizione, alcune donne diffusero la voce di un possibile furto delle reliquie
del santo non conscendo il motivo del muro rifatto di fresco nella cripta: per tranquillizzare gli animi il
vescovo fu costretto così a procedere a una nuova ricognizione delle reliquie che confermò la presenza
delle spoglie del santo al loro posto.

Nell’agosto del 1471 il vescovo Scipione Damiani condusse una nuova ricognizione delle reliquie,
durante la quale trovò una cassa di piombo rivestita da tre lamine di ferro, in mezzo a due altre di
marmo, e nella cassa di piombo vide il corpo del martire col capo reciso. Le fonti narrano che, nei mesi
successivi a questa ricognizione, molti malati venuti a pregare nella chiesa del Santo furono
miracolosamente guariti dai loro mali.

Nel 1526 Asti era passata dal dominio francese a quello spagnolo. Fabrizio Maramaldo, capitano di
ventura al soldo degli spagnoli, incaricato di prendere possesso della città, la cinse d’assedio il 7
novembre di quell’anno. Per una settimana cannoneggiò le mura di Asti ma, quando finalmente riuscì
ad aprire una breccia, venne respinto dagli astigiani, comandati dal capitano Matteo Prandone. La
leggenda narra che l’apparizione nel cielo di san Secondo avrebbe mandato in rotta l’esercito di
Maramaldo. Gli astigiani eressero nel 1592 una piccola chiesa intitolata a San Secondo in Vittoria in
corrispondenza della breccia aperta dal Maramaldo, quale voto al santo per lo scampato pericolo, poi
demolita nel 1916 nell’ambito del riassetto urbano della città.

Nel 1580 il vescovo Domenico della Rovere, a causa dell’umidità della cripta, condusse una
ricognizione delle reliquie del santo e dispose di collocarle in una nuova cassa di piombo da collocare
non più a terra ma su un nuovo altare costruito per l’occasione nella cripta.

Pochi anni più tardi, essendosi alzato di molto il pavimento della Collegiata ed essendosi reso più
impervio l’accesso alla cripta, il vescovo Stefano Aiazza (1596-1618) decise di togliere il corpo del santo
dalla cripta e di collocarlo sotto l’altare maggiore della chiesa: ciò avrebbe garantito anche una migliore
protezione dai danni dell’umidità. Ottenuta l’autorizzazione dal papa Clemente VIII con breve del 22
marzo 1597, il vescovo trasferì le ossa in una nuova urna d’argento, per l’acquisto della quale
contribuirono anche i duchi di Savoia, e ne fece la traslazione solenne il 1° giugno 1597 con una
processione che fece tappa in Cattedrale e a San Secondo della Torre Rossa (oggi Santa Caterina). I
cronisti dell’epoca stimarono che alla processione parteciparono circa 15.000 persone accorse da tutta
la Diocesi: a essa si unirono anche il duca di Savoia Carlo Emanuele I con la consorte e i principi Amedeo
e Filippo. L’urna, dopo essere stata esposta alla venerazione per tutta la giornata, venne collocata a
tarda sera nel vano del nuovo altare maggiore della Collegiata.

Dopo il 1597 le reliquie di san Secondo furono esposte altre volte alla venerazione pubblica. L’abate
Stefano Giuseppe Incisa nel suo Giornale d’Asti ricorda come, tra il 1764 e il 1817, vi furono sei ostensioni
negli anni 1764, 1774, 1776, 1782, 1787 e 1817 per ottenere la pioggia o la fine di qualche calamità. Dopo
il 1817 il corpo del santo fu esposto nell’anno 1900 dal vescovo Giacinto Arcangeli per commemorare
l’Anno Santo e nel 1920 dal vescovo Luigi Spandre per il diciottesimo centenario del martirio.
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APPUNTI PER L’ICONOGRAFIA DI SAN SECONDO CAVALIERE DEL CIELO

La venerazione a san Secondo cavaliere e martire prende avvio ad Asti probabilmente agli inizi del
secolo IX (BOSIO, 1894; SAVIO, 1977; GENTILE, 1934). All’epoca si era scoperta la sepoltura all’interno di un
antico recinto cimiteriale poco fuori le mura romane della città. Sul luogo dove il santo subì il martirio
venne eretta una chiesa per custodire le sue reliquie (si veda il contributo di S. Zecchino in questo
stesso volume). Nel X secolo il vescovo Bruningo contribuì alla valorizzazione del culto di san Secondo;
il santo patrono in cui la città si riconosce, con la sistemazione della cripta e dell’altare del Santo.
Questa ipotesi è però confutata dagli scavi che farebbero datare la chiesa cimiteriale paleocristiana a
un’epoca compresa fra il VIII e il XI secolo, cioè più tarda rispetto alla cronologia tradizionale (CROSETTO,
1998). La chiesa di San Secondo è documentata a partire dal X secolo come un centro religioso di
primaria importanza per Asti intorno al quale si tenevano mercati e fiere ed esercitavano artigiani,
notai e banchieri tanto da identificare la chiesa come San Secondo del mercato. La chiesa che oggi si
ammira venne ricostruita a partire dal 1276 e portata a compimento nel 1462 mentre le reliquie del
santo cavaliere e martire sono custodite nella cripta sottostante il presbiterio dal 1967 (QUAGLIA, 1976;
FIORA 1998; CASTELLANI 1998).

La leggenda che narra le gesta del martire venne composta nella seconda metà del IX secolo; è un
lungo racconto dove le gesta di Secondo sono intrecciate con quelle di numerosi altri santi, venerati in
città piemontesi e lombarde come il vescovo Marziano di Tortona, Calogero, Faustino e Giovita di
Brescia. Secondo era un nobile pagano convertito e battezzato da Faustino a Milano. Per aver sepolto il
corpo di Marziano di Tortona, dove era giunto assieme al prefetto Saprizio, scoperta la sua
appartenenza a Cristo, venne da lui fatto arrestare e decapitare.

L’ispirazione per l’iconografia di san Secondo abbigliato da guerriero proviene dalla leggenda che
lo definisce miles Christi e diventa importante anche per rafforzare l’autonomia di Asti. Il santo patrono
è raffigurato già nel 1290 su di un sigillo del comune, come cavaliere a cavallo, e quando Corrado III
attribuì agli astigiani il diritto di coniare la propria moneta (1141), la contrassegnarono con l’effige del

Ottobre 2019 Stefano Zecchino

L’ultima ricognizione delle ossa di san Secondo iniziò il 23 agosto 2004 con l’apertura della
preziosa teca realizzata nel 1597 e con le successive analisi al Carbonio 14 condotte dalla prof.ssa
Cristina Cattaneo del laboratorio antropologico Labanof di Milano, che hanno assegnato lo scheletro ai
primi secoli dell’Impero romano. L’urna con i resti ossei del santo patrono di Asti è stata infine chiusa e
sigillata dal vescovo Francesco Ravinale il 31 marzo 2009.
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Santo e con una dichiarazione di fede laica: ASTI RISPLENDE NEL MONDO GRAZIE AL SUO PATRONO SAN
SECONDO. Il santo è quindi un simbolo, un brand per i lombardi, uomini d’affari astigiani, che a partire
dal XII secolo, esportano l’immagine di Secondo in tutta Europa (BORDONE, 2004). Lo stretto rapporto tra
il Comune ed il suo santo patrono è attestata anche dal fatto che ancora a inizio del XIX secolo le
reliquie di san Secondo erano conservate nell’altare maggiore e chiuse con tre chiavi spettanti una al
Vescovo, una al Capitolo e la terza al Corpo di Città (INCISA, 1806).

Nel tardo medioevo in ambiente lombardo e piemontese, dove il suo culto era molto diffuso, san
Secondo viene rappresentato come un cavaliere recante in mano la città, o come un cavaliere che
brandiva la spada, indossando un’armatura di ferro e innalzando lo stendardo crociato.

Così è raffigurato in una statua in pietra di ignoto scultore italiano, databile fra il 1380 e il 1390 in
cui il Santo in piedi indossa un surcotto (tessile araldico a coprire l’armatura); con la spada posa su un
basamento circolare ed è entro una nicchia con cornice cuspidata. Nella mano sinistra tiene un modello
della città di Asti. Questa statua, originariamente era collocata sulla facciata della Collegiata e vi rimase
fino al 1860, oggi è di proprietà privata (GABRIELLI, 1976, p. 57).

L’armamento cavalleresco destinato all’uso pratico è strettamente legato all’immagine del
cavaliere cristiano che dalla metà del XIII secolo risponde alla rappresentazione del miles christianus.
Negli affreschi più antichi ancora presenti, san Secondo è vestito da cavaliere con spada, mantello e
offre la città di Asti di cui è patrono alla Madonna con il Bambino, così si vede nella lunetta databile
intorno al 1400 sulla parete della porta che dà accesso al corridoio che conduce in sacrestia ma
anticamente era un’uscita secondaria aperta direttamente sulla strada e nei resti di affresco collocato in
una vela della volta della terza cappella della navata destra della Collegiata databili al sec. XV e sulla
parete destra della seconda cappella, di fine sec. XIV dove il santo è raffigurato in piedi mentre con la
mano sinistra regge il modellino della città di Asti e con la destra stringe la spada (veste abiti di foggia
tardo trecentesca) (RAGUSI, 1998, p. 109). Ma è anche un giovane cavaliere barbuto vestito di un elegante
mantello, armatura e speroni, con la spada, nel catino absidale dell’antica parrocchiale di Cortazzone
ascrivibile alla prima metà del XV secolo nella chiesa romanica Secondo con san Gerolamo offre la città
di cui è patrono a Dio Padre (RAGUSA, 2002).

Sempre nel Quattrocento san Secondo è raffigurato come cavaliere con la palma del martirio e la
spada sull’ostensorio gotico in argento sbalzato e traforato opera di Materniganus de Filipis datato 1447
in uno dei medaglioni del piede (BOLOGNA, 2000, p. 17) e ancora su un dossale dell’antico coro della
Cattedrale datato 1477 oggi conservato nel Museo Diocesano San Giovanni. San Secondo tiene nella
mano sinistra un modello della città di Asti simboleggiata da una porta affiancata da due torri e da un
campanile, opera di un maestro di cultura nordica all’interno della bottega di Baldino da Surso è di
notevole qualità e forse tra le rappresentazioni del santo patrono più intense (PIRETTA, 2002).

Un unicum è il busto reliquiario del tesoro della Collegiata commissionato tra il 1485 e il 1488
donato da Francesco II ultimo duca di Bretagna, quale omaggio simbolico alla città di Asti legata agli
Orléans. San Secondo come sottolineava la Gabrielli ha un volto con una resa realistica notevole ed è
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opera di un valente scultore lombardo come dimostra la rifinitura a cesello dei capelli un tempo dorati
e del tessuto damaschinato dell’abito (ROCCO, 1998).

Verso la fine del Quattrocento e per tutta la prima metà del XVI secolo viene raffigurato da
Gandolfino da Roreto come un elegante cavaliere con il modello della città in mano. Così lo troviamo
raffigurato in alcuni dipinti: il polittico Pelletta per la Cattedrale di Asti datato 1501, la pala di Santa
Maria Nuova (1496-1498), la tavola con la Madonna di Loreto (1522 ca.) e nell’unico affresco di
Gandolfino nel santuario della Madonna del Portone (1499-1501) (BAIOCCO, 1998).

Raffigurato secondo l’iconografia consueta, il santo nel polittico della Cattedrale regge nella mano
sinistra una simbolica città di Asti dove pare di riconoscere la Torre Rossa della chiesa di Santa Caterina
e la chiesa di San Secondo. La pala con la Madonna di Loreto raffigura i santi Secondo e Calogero
entrambi protagonisti della leggenda, vestiti da cavalieri con eleganti abiti in velluto e damasco, mentre
nel polittico Pelletta Secondo è affiancato da san Dalmazzo il cui corpo si venera nella pieve di San
Secondo a Quargnento (un tempo Diocesi di Asti). La pala di santa Maria Nuova e l’affresco con la
Madonna con il Bambino e i santi Marco e Secondo conservato nel santuario mariano di Asti,
presentano alcune affinità stilistiche, nella posa ieratica della Madonna e del santo patrono e nel
dettaglio della sottile cintura legata in vita che stringe il panneggio in pieghe fitte. L’affresco con
l’immagine della Vergine del Portone era dipinta sopra l’antica porta di San Marco o San Giuliano fra i
santi Marco e Secondo che reca in mano un modello della sua chiesa. Per la devozione che gli Astigiani
portavano a questa miracolosa immagine, nel 1689 la Città fece costruire una cappella che fu ingrandita
nel 1693. Sull’area di questa primitiva chiesa, nel 1902 s’iniziò la costruzione dell’attuale santuario, che
fu consacrato nel 1912 (SACCO, 2012).

Accostabile alle opere di Gandolfino è il polittico della Resurrezione con i santi Dalmazzo e Secondo
(1595 ca.) conservato a Masio nella chiesa di Santa Maria e San Dalmazzo di ambito piemontese
(PIAVENTO, 2018). Il Santo è rappresentato come un cavaliere cristiano con l’armatura, con nella mano
sinistra la città e stringe nella destra una inedita spada trasparente, di cristallo forse un rimando alla
Giustizia, virtù che viene rappresentata dotata di una spada a due fili simmetrici per simboleggiare
l’equità. Anche nella pala Natività con santi nella Collegiata di San Secondo del sec. XVI commissionata
dalla famiglia Borelli come indica lo stemma, Secondo è in abiti militari con il modello della Città di Asti
in mano (RAGUSI, 1998, p. 106).

Alla fine del Cinquecento l’immagine del patrono di Asti diventa quella di un soldato antico con i
canoni stilistici tipici della Legione Tebea con la corazza (lorica) e la croce trilobata simbolo della
tradizione mauriziana (COZZO, 2003). L’immagine popolare di san Secondo è quella a cavallo che tiene in
mano un modello della città di Asti ed è rappresentato come un martire della Legione Tebea confuso
con il san Secondo martire compatrono di Torino e così è raffigurato da Giovanni Francesco
Lampugnani negli anni trenta del XVII secolo nella chiesa di San Marco di Villanova ai Savi (MORANDOTTI,
2014). Il giocare sull’identità del patrono era stata una mossa politica iniziata con il passaggio della
Contea di Asti ai Savoia (1531) e iniziando a connotare san Secondo più come santo proprio della



Carlo Innocenzo Carloni, Martirio di san Marziano e Martirio di san Secondo, 1768
Asti, Cattedrale di Santa Maria Assunta
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devozione dell’intero ducato accostandolo al Secondo martire tebeo luogotenente di Maurizio,
martirizzato a Vittimulo nel Biellese, e diminuendo così i connotati civico-patronali. L’acquisizione da
parte dei Savoia della devozione civica astigiana a san Secondo si era attuata con la traslazione del
corpo del santo avvenuta il 1° giugno 1597 dalla cripta all’altare maggiore della Collegiata. In tale
occasione il Duca di Savoia aveva donato una cassa per custodire le reliquie del santo, quella che oggi è
conservata nella cripta. La solenne processione è rappresentata nell’affresco di Francesco Fabbrica sulla
parete dell’entrata laterale (portichetto) della Cattedrale, compresa nel ciclo di decorazione
commissionata nel 1711-12 dal vescovo Innocenzo Milliavacca (ROCCO, 2014).

Agli inizi del Seicento nelle pale d’altare della Diocesi, san Secondo è ancora raffigurato come un
cavaliere con spada mentre in mano tiene la città di Asti, come nelle opere della bottega di Bartolomeo
e Francesco Pelizza che fino alla metà del XVII secolo realizzano in grande copia. In Asti, nella
confraternita della SS. Trinità, un dipinto sulla parete del coro con la Trinità e i santi Carlo, Evasio, Secondo
e Francesco attribuito alla bottega dei Pelizza, in Cattedrale la Trinità con la Madonna Assunta e i santi
Aventino, Secondo, Giuseppe e le sante Lucia e Apollonia e ancora nella parrocchiale di San Pietro a Isola Villa
una Madonna con il Bambino e i santi Carlo, Secondo, Pietro e Giovanni Battista, 1612 (SPIONE, 2014).

Ancora dei primi del Seicento rimane una statua del Santo di marmo bianco di anonimo scultore
astigiano, datata 1618, che tiene nella mano sinistra un modello della città di Asti. Fu collocata in una
nicchia alla base della Torre Rossa dove secondo la tradizione il santo sarebbe stato rinchiuso prima del
martirio (a fianco era stata costruita la chiesa denominata di San Secondo della Torre Rossa dove
quest’ultima serviva come campanile) e commissionata dal cavaliere Domenico Coardo come attesta la
lapide (GABRIELLI, 1976, p. 133).

Il santo protettore compare poi in una serie di statue barocche presenti nelle chiese della città.
Nella Collegiata nel transetto sinistro, già nella confraternita di San Michele insieme a quella di san
Giuliano, la statua del patrono opera di bottega astigiana, presenta, tenendolo nella mano sinistra, un
modello della città di Asti. (GABRIELLI, 1976, p. 132). Sempre di scultore astigiano del Seicento è la statua
di san Secondo in legno intagliato e dorato presente nella confraternita della SS. Trinità in coppia con
quella di sant’Evasio dove “le figure sono composte nei drappeggi a riflessi di luce e ombra di buona
qualità” (GABRIELLI, 1976, p. 134). Nella stessa confraternita è inoltre conservato un ex voto del 1677 per
evento miracoloso durante la corsa del Palio dove sono raffigurati la Trinità, con sant’Evasio e san
Secondo e una veduta di Asti.

Nel 1682 il canonico Curione della Collegiata di San Secondo commissiona al pittore Giovanni
Battista Fariano un quadro per l’altare della sacrestia, rappresentante la Natività con i santi Secondo,
Dionigi, Calogero, Vito e Modesto. Sono compresi tutti i o quasi i protagonisti della leggenda del santo
patrono. Questo quadro fu poi trasportato nella cappella di Tutti i Santi nel 1739 quando fu sostituito
sull’altare della sacrestia dal dipinto dell’Annunziata donato dal signor Quaglino (PERCOPO, 1998).

La pala d’altare con il Martirio di San Secondo, nella Collegiata realizzata da un pittore piemontese
affine a Salvatore Bianchi, 1690-1700 ca. presenta il santo in atto di essere decapitato e a terra la
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corazza, l’elmo e la spada tipici del martire della Legione Tebea. Degli stessi anni (1694 ca.) è la pala
d’altare in Cattedrale di Salvatore Bianchi Madonna con Bambino e i santi Teobaldo e Secondo, con il santo
vestito con la tunica recante la croce pomettata simbolo della Legione Tebea, un elmo piumato e tiene
con la mano destra il modello della città e con la sinistra la spada (ROCCO, 2014). Il santo patrono indossa
la lorica, l’elmo piumato e stringe la palma del martirio anche sul medaglione trilobato del calice della
Flagellazione eseguito dall’orafo Giovanni Tommaso Groppa, nel 1694 per la confraternita della SS.
Trinità di Asti (BOLOGNA, 2000, p. 44).

A partire dalla fine del XVII secolo la Collegiata di San Secondo è interessata da una campagna di
lavori commissionati dal vescovo Milliavacca. Nel coro alle pareti probabilmente Giovanni Battista
Pozzo esegue due episodi della leggenda del martire: San Secondo accompagnato dall’angelo nel suo viaggio
da Asti a Tortona e San Secondo sbaraglia l’esercito di Maramaldo con nell’angolo inferiore destro le date
1700 e 1702 e lo stemma del vescovo. L’affresco rappresenta il tentativo di saccheggio fatto nel 1525 da
Fabrizio Maramaldo comandante dell’esercito imperiale, governatore di Alessandria durante l’assedio
di Asti. Malgrado il fuoco continuo e martellante delle sue artiglierie protratto per ben otto giorni egli
non riuscì ad entrare in città. Nell’affresco è raffigurata la città di Asti presa d’assalto da sud-est dalle
truppe imperiali sulle quali in alto nel cielo appare a cavallo il Santo patrono che scaglia le sue frecce
sugli assedianti. Comandante la difesa della Città fu, con largo concorso dei cittadini, Matteo Prandone.
In ringraziamento di questa liberazione, attribuita come miracolo al patrono san Secondo apparso sugli
spalti, gli Astigiani eressero la cappella dedicata a San Secondo in Vittoria, demolita poi nel 1916.

Dono del vescovo Milliavacca è anche il prezioso ostensorio in argento commissionato a Giovanni
Tommaso Groppa e donato nel 1714 alla Collegiata (BOLOGNA, 2000, p. 78).

Anche nella Cattedrale sono presenti affreschi nel presbiterio derivanti dalla leggenda del santo
patrono: il Martirio di san Marziano e il Martirio di san Secondo commissionati dal Capitolo della Cattedrale
a chiusura dei lavori di ristrutturazione su progetto di Bernardo Vittone della parte absidale condotti
nel 1763-65. Il pittore Carlo Innocenzo Carloni fu incaricato di eseguire gli affreschi nel 1768 e adottò
una soluzione innovativa: le due scene vengono decorate sotto finte arcate gotiche quasi una
rappresentazione teatrale sacra. Le due composizioni dei martirii risentono dell’influenza della pittura
veneta settecentesca (BOLOGNA, 2017). Il santo astigiano è ormai definitivamente raffigurato come
martire della Legione Tebea e compatrono di Torino.

Nel 1770 la cappella di san Secondo nell’omonima Collegiata viene ricostruita su uno spazio sacro
già di patronato del comune, su progetto di Bernardo Vittone e viene terminata dopo molte vicende nel
1798. I lavori sono promossi dalla Compagnia di San Secondo ed è incaricato l’abate Antonio Cotti Ceres
membro della Compagnia di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni. Dal 1772 Carlo Gorzio
esegue gli affreschi e sei quadri con i miracoli di san Secondo ma vengono sostituiti a causa dell’umidità
nel 1800 con i dipinti di Vincenzo Cavallero. Sempre l’abate Cotti Ceres è il committente della tela che
orna l’altare al pittore Stefano Tofanelli raffigurante San Secondo davanti al Redentore, dove Secondo
indossa l’armatura e tiene con la mano sinistra la palma del martirio (ROCCO, 2017). Il soggetto indicato



dall’Abate è volutamente quello presente sulla stampa sette-
centesca della bolla proprio della Compagnia con Secondo in
abiti da guerriero della fede e in basso la città di Asti (sulla storia
e le vicende della Compagnia di San Secondo si veda in questo
stesso volume il testo di D. Ferro e D. Nebiolo). Un dipinto
attribuito a Carlo Gorzio raffigurante San Secondo liberato
dall’angelo (1775-1795) è sull’altare della parrocchiale di Villa San
Secondo con il santo raffigurato come un giovane soldato con
armatura e vessillo crociato (PALMIERI, 2017). La figura del santo
come martire della Legione Tebea e recante la palma del
martirio compare ancora sul pastorale del vescovo Arcangeli
eseguito nel 1899 dall’orafo milanese Mario Quadrelli (BOLOGNA,
ROCCO, 2009).

Negli anni Trenta, Ottavio Baussano poliedrico artista,
studia il medioevo e lo raffigura come un cavaliere a cavallo sul
drappo del Palio delle Contrade disegnato nel 1938 e conservato
nella parrocchiale di Valleandona e su quello del Palio corso nel
1933 conservato nella chiesa dell’Annunziata di Borgo Tanaro.
Anche nella decorazione della chiesa di San Rocco di Asti (1931),
il santo è raffigurato in piedi come un cavaliere con armatura.
San Secondo è ricordato già nel 1275, prima attestazione della
corsa del Palio, come il Santo nel cui nome da tempo si corre il
Palio (BORDONE, GNETTI, 1990; MOLINA, 2018).

Secondo come cavaliere con la lorica e il vessillo crociato
cavalca un bianco cavallo ed è diventato il marchio del Consorzio
dell’Asti Spumante, un santo cavaliere tra le colline che ha
sicuramente patrocinato le campagne del contado astese per la
conquista del prestigioso riconoscimento dato ai paesaggi
vitivinicoli delle Langhe, Roero e Monferrato come Patrimonio
Mondiale Unesco.

Ottavio Baussano, Palio delle contrade, 1938, Asti,
fraz. Valleandona, Chiesa di Santa Maria Assunta

Ottobre 2019 Ivana Bologna
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SAN SECONDO NELLA DIOCESI DI ASTI: LE OPERE E I LUOGHI

ASTI, CHIESA COLLEGIATA DI SAN SECONDO
Maestro della Madonna di San Secondo, Madonna con Gesù Bambino e san Secondo, inizio sec. XV (1400 circa), affresco,
cm 70 x 80. Lunetta sulla porta che dà accesso in sacrestia ma anticamente era un’uscita secondaria, aperta
direttamente in strada
Ambito piemontese, San Secondo con veduta fantastica di Asti, seconda metà sec. XIV, affresco, cm 168 x 130. Navata di
destra, terza cappella, vela della volta
Ambito lombardo, Santo vescovo e san Secondo con veduta fantastica di Asti, fine sec. XIV, affresco, cm 169 x 130. Navata
di destra, seconda cappella, parete destra
Pittore piemontese, Natività con santi e san Secondo, sec. XVI, olio su tela, cm 368 x 225
Ambito astigiano, San Secondo, statua in legno scolpito, dipinto dorato, prima metà sec. XVII, cm 136 x 45. Transetto
sinistro
Giovanni Battista Pozzo, San Secondo in viaggio verso Tortona accompagnato dall’angelo e San Secondo sbaraglia l’esercito di
Maramaldo, affresco, 1700, cm 242 x 640. Pareti del coro
Manuel, bottega lombarda, San Secondo a cavallo, statua in legno scolpito e intagliato, 1706. Coro
Pietro e Tommaso Ivaldi, Gloria di San Secondo, 1856, affresco della volta, cm 780 x 2000
Giovanni Battista Fariano, San Secondo, san Maurizio, san Carlo Borromeo, san Calogero, santi Faustino e Giovita in
adorazione dell’immagine della natività della Madonna, 1686 (firmata e datata), olio su tela, cm 260 x 200. Cappella di
Tutti i Santi
Pittore piemontese (?) affine a Salvatore Bianchi, Martirio di san Secondo, olio su tela, cm. 196 x 149 Cappella di San
Giuseppe
Orafo lombardo (?), Reliquiario a busto di san Secondo, 1485-1488, argento sbalzato, cesellato, cm 68 x 52
Orafo milanese, Urna reliquiario di san Secondo, 1596, argento sbalzato, cesellato, cm 30 x 90 x 37. Cripta
Giovanni Tommaso Groppa, Ostensorio di san Secondo, 1714, argento a fusione, sbalzato, dorato, pietre colorate,
cm 67 x 38
Stefano Tofanelli, San Secondo davanti al Redentore, 1780-1790, olio su tela, cm 270 x 200. Cappella di San Secondo
Vincenzo Cavallero, San Secondo dà sepoltura al vescovo Marziano, cm 248 x 95; Decollazione di san Secondo, cm. 300 x 300;
San Secondo in carcere visitato dall’angelo, cm 248 x 95; Comunione di san Secondo, cm 248 x 95; Battesimo di san Secondo,
cm 380 x 300; San Secondo liberato dall’angelo, cm 248, x 95, olio su tela, 1800. Cappella di San Secondo
Carlo Gorzio, Gloria di san Secondo e quattro Virtù cardinali, 1772, affresco. Cappella di San Secondo, volta
Antonio Rossetto, San Secondo con veduta di Asti, secondo quarto del sec. XX, legno scolpito, dipinto, dorato. Cappella
di San Secondo

ASTI, Cattedrale di Santa Maria Assunta – Gandolfino da Roreto, San Secondo, Polittico Pelletta, 1501, tempera su
tavola, cm 55,5 x 45,5. Cappella di San Filippo Neri o del SS. Sacramento
ASTI, Cattedrale di Santa Maria Assunta – Francesco e Bartolomeo Pelizza, Santissima Trinità, con la Madonna, santa
Lucia, san Secondo, sant’Aventino, san Giuseppe e sant’Apollonia, secondo quarto sec. XVII, olio su tela, cm 284 x 186.
Sacrestia
ASTI, Cattedrale di Santa Maria Assunta – Francesco Fabbrica, Giovanni Battista Rocca, Traslazione delle reliquie di san
Secondo, 1711-1712, affresco, cm 190 x 160. Navata sud, parete sull’entrata laterale (portichetto)
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ASTI, Cattedrale di Santa Maria Assunta – Francesco Fabbrica, Giovanni Battista Rocca, Ricognizione delle reliquie di san
Secondo, 1711-1712, affresco, cm 450 x 500. Navata, controffacciata
ASTI, Cattedrale di Santa Maria Assunta – Francesco Fabbrica, Giovanni Battista Rocca, San Secondo (è però
raffigurato come vescovo e ha la mitra), 1711-1712, affresco, cm. 190 x 130. Navata sinistra
ASTI, Cattedrale di Santa Maria Assunta – Carlo Innocenzo Carloni, Martirio di san Secondo, 1768, affresco,
cm 800 x 400. Pareti del coro
ASTI, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Salvatore Bianchi, Madonna con Gesù Bambino e i santi Teobaldo e Secondo,
1694, olio su tela, cm 320 x 200. Cappella dei Santi Teobaldo e Secondo

ASTI, Arciconfraternita della SS.ma Trinità – Bartolomeo e Francesco Pelizza attribuito, SS. Trinità con i santi Carlo,
Evasio, Secondo e Francesco, primo quarto del sec. XVII. Parete absidale
ASTI, Arciconfraternita della SS.ma Trinità – Giovanni Antonio Laveglia, La corsa del Palio, exvoto, 1677, olio su tela.
Sacrestia
ASTI, Arciconfraternita della SS.ma Trinità – Giovanni Tommaso Groppa, Calice della Flagellazione, 1694, argento fuso,
sbalzato e cesellato; coppa dorata. Sul piede entro medaglione: San Secondo
ASTI, Arciconfraternita della SS.ma Trinità – San Secondo, legno scolpito, intagliato e dorato, sec. XVII

ASTI, Borgo Tanaro, Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata – Carlo Frascaroli, San Secondo, 1952, affresco volta

ASTI, Chiesa parrocchiale di Santa Caterina – Ignazio Nepote, Maria Vergine consegna l’abito ai sette Beati fondatori
dell’ordine dei Serviti con i santi Caterina e Secondo, 1772 ca., olio su tela. Coro

ASTI, Chiesa di Santa Maria Nuova – Gandolfino da Roreto, Madonna in trono con i santi Agostino, Secondo, Caterina e
Agata, 1496-1498, tempera su tela, cm 220 x 180

ASTI, Chiesa parrocchiale di San Martino – Ambito astigiano, Reliquiario a statua di san Secondo, seconda metà del sec.
XVIII, legno scolpito, dorato. Conservato nei depositi

ASTI, Chiesa parrocchiale di San Pietro – Ditta piemontese, San Secondo in vittoria, secondo quarto del sec. XX, vetro.
Coro, finestra

ASTI, Chiesa di San Rocco – Ottavio Baussano, San Secondo, 1931, affresco parete coro

ASTI, Collezione civica di Palazzo Mazzetti, già esposto presso l’Ufficio del Sindaco – Pittore prossimo a Pietro
Laveglia, San Secondo, terzo quarto del sec. XVII, olio su tela

ASTI, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti – Gandolfino da Roreto, Madonna di Loreto con i santi Secondo e Calogero,
1522 ca., tecnica mista su tavola, cm 245 x 190

ASTI, Museo Diocesano San Giovanni – Bottega di Baldino da Surso, San Secondo con veduta fantastica di Asti, 1477,
legno scolpito
ASTI, Museo Diocesano San Giovanni – Mario Quadrelli, Pastorale del vescovo Arcangeli, 1899, argento sbalzato,
cesellato, a fusione, metallo dorato. Sul nodo: San Secondo
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ASTI, Museo Diocesano San Giovanni – Materniganus De Filipis, Ostensorio, 1447, argento sbalzato, traforato.
Medaglione sul piede: San Secondo, diametro cm 8

ASTI, Santuario della Beata Vergine di Porta Paradisi (Madonna del Portone) – Gandolfino da Roreto, Madonna con
Bambino e i santi Marco e Secondo, 1499-1501, affresco, misure non accertabili

ASTI, Torre Rossa – Scultore astigiano, San Secondo con veduta di Asti, 1618, marmo scolpito

ASTI, frazione Quarto – Scultore italiano, San Secondo con veduta fantastica di Asti, fine sec. XIV, arenaria scolpita,
collezione Bonaccorsi, già in facciata della Collegiata di San Secondo

ASTI, frazione Valleandona, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta – Ottavio Baussano, Palio delle contrade, 1938,
gros de Tours laminato, dipinto

AZZANO D’ASTI, Bricco Gianotti, Cappella sussidiaria della Madonna del Rosario e di San Secondo

BALDICHIERI, Chiesa parrocchiale di San Secondo – Ambito astigiano, San Secondo martire, prima metà sec. XVII, olio
su tela, cm 69 x 55

CELLE ENOMONDO, Chiesa di san Rocco – L. Simonetti, San Secondo, 1842, litografia a colori, cm 49 x 34

CHIUSANO, Chiesa di san Sebastiano – Ambito astigiano, Madonna con il Bambino e i santi Sebastiano e Secondo, 1634,
olio su tela, cm 139 x 129

CISTERNA D’ASTI, Oratorio dei Santi Gervasio e Protasio – Ambito piemontese, Incoronazione della Madonna con san
Secondo, sant’Ambrogio, santa Caterina d’Alessandria, san Michele arcangelo e i santi Gervasio e Protasio, 1633, olio su tela,
cm 240 x 173

CORTAZZONE, Chiesa romanica di San Secondo – Eterno in trono benedicente tra san Gerolamo e san Secondo, prima metà
sec. XV, affresco del catino absidale

CORTAZZONE, Chiesa parrocchiale di San Secondo – Ambito astigiano, Incoronazione della Madonna con san Secondo,
sant’Ambrogio, santa Caterina d’Alessandria, san Michele arcangelo, prima metà sec. XVIII, olio su tela, cm 230 x 120
CORTAZZONE, Chiesa parrocchiale di San Secondo – Ambito astigiano, San Secondo a cavallo, secondo quarto sec. XVII,
olio su tela, cm 161 x 119
CORTAZZONE, Chiesa parrocchiale di San Secondo – Manifattura piemontese, Stendardo di San Secondo, prima metà
sec. XX, raso di cotone dipinto a tempera. Casa canonica

CUNICO, Confraternita di San Michele – Ambito piemontese, Madonna con il Bambino e i santi Michele e Secondo, prima
metà sec. XVII, olio su tela, cm 200 x 138

FERRERE, Chiesa parrocchiale di San Secondo – Carlo Morgari, Martirio di san Secondo, 1924-1926, affresco della volta
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FERRERE, Cappella sussidiaria di San Secondo

FRINCO, Chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine – Ambito astigiano, Immacolata Concezione con san
Brunone e san Secondo, metà sec. XVIII, olio su tela, cm 230 x 140

ISOLA D’ASTI, Chiesa parrocchiale di San Pietro – Bartolomeo Pelizza, Madonna con il Bambino e i santi Carlo, Secondo,
Pietro e Giovanni Battista, 1612, olio su tela, cm 170 x 127

ISOLA D’ASTI, frazione Repergo, Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta – Ambito astigiano, San Secondo a
cavallo, 1794, olio su tela, cm 72 x 69

MASIO (AL), Chiesa parrocchiale di santa Maria Maddalena – Pittore piemontese, Polittico della Resurrezione e santi
Dalmazzo e Secondo, 1585 ca., tempera su tavola, cm 160 x 55 (San Secondo)

MOMBERCELLI, Chiesa parrocchiale di San Biagio – Ambito piemontese, Madonna con Gesù Bambino, san Secondo e san
Giacomo, fine sec. XVII, olio su tela, cm 182 x 145. Casa canonica

MOMBERCELLI, Cappella sussidiaria di San Secondo

MONTAFIA, Chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Dionigi – Ambito piemontese, San Sebastiano e san Secondo,
seconda metà sec. XVIII, olio su tela, cm 214 x 142

MONTEGROSSO D’ASTI, Chiesa parrocchiale dei Santi Secondo e Matteo – Aritinus, Gesù Cristo crocifisso con san
Secondo, san Matteo e un donatore, 1629, olio su tela, cm 180 x 154

PIEA, regione Vallunga, Cappella sussidiaria dei Santi Filippo, Giacomo e Secondo

PINO D’ASTI, Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve – Bottega astigiana, Reliquiario a busto di san Secondo,
seconda metà sec. XIX, legno intagliato e dorato, cm 63,5 x 33 x 18

ROATTO, Chiesa parrocchiale dei Santi Michele e Radegonda – Ditta Ducato, Vetrata con san Secondo, 1950,
cm 180 x 111

VIGLIANO, Chiesa parrocchiale di San Secondo – San Secondo, secolo XX, affresco del presbiterio

VILLA SAN SECONDO, Chiesa parrocchiale dei Santi Matteo e Secondo – Carlo Gorzio, San Secondo liberato dall’angelo,
1775-1795, olio su tela, cm 320 x 214

VILLA SAN SECONDO, frazione Valbarrera, Chiesa sussidiaria di San Carlo – Ambito astigiano, Transito di san Giuseppe
con Gesù, la Vergine e san Secondo, metà sec. XVII, olio su tela, cm 200 x 130

VILLANOVA, frazione Savi, Chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista – Giovanni Francesco Lampugnani, San
Secondo martire come santo guerriero, 1630-1635 circa, olio su tela, cm 280 x 190





LA COMPAGNIA DI SAN SECONDO





25

Le compagnie devozionali, come scrive Vittorio Croce1, affollavano le chiese parrocchiali e non
parrocchiali, occupandosi di cappelle e altari, di devozioni e celebrazioni liturgiche. Con le
confraternite costituivano forme associative spontanee che si riunivano sotto la guida di regole di
carattere religioso. Gli studiosi di religiosità popolare distinguono le compagnie dalle confraternite
innanzi tutto per la loro genesi: mentre le confraternite sono associazioni del tardo Medioevo, molto
diffuse e utilizzate soprattutto come strumento di inquadramento delle popolazioni rurali, le
compagnie nascono dopo il Concilio di Trento, sempre sollecitate dalle autorità ecclesiastiche. Lo scopo
originario delle compagnie era di provvedere alla gestione materiale dell’edificio parrocchiale con la
cura e la manutenzione degli altari, l’acquisto delle cere, l’organizzazione di processioni,
l’accompagnamento del Santissimo e dei fedeli defunti.

Per quanto riguarda, nello specifico, la Compagnia di San Secondo, oggetto del presente studio,
dallo stato attuale delle ricerche, si può affermare che le prime attestazioni di una Societas intitolata al
Santo si attestino già a partire dal XIII secolo quando un gruppo di ricchi mercanti astigiani si
organizza, su base cittadina e non rionale, per affermare il proprio peso politico2. Risulta difficile
delineare il rapporto fra l’antica Societas Sancti Secundi e la successiva Compagnia di San Secondo di cui
si hanno notizie a partire dal primo quarto del secolo XVI nelle trascrizioni degli atti delle cause insorte
fra la medesima e il Capitolo della Collegiata.

… La Compagnia fa primieramente osservare che, sebbene non se la possa ragionevolmente contendere
d’essere stata canonicamente erretta sotto il titolo del mentovato nostro concittadino e protettore e che exista in
Ecclesia Collegiata del medesimo Santo con particolare capella a quello dedicata, per tutto ciò ad ogni maggior
riprova di questo, come altresì che in ogni tempo da più di due secoli a questa parte abbi avuti li suoi rettori laici
ed amministratori particolari da quali venivano ricevute ed amministrate le fatte oblazioni al Santo, presenta per
la visione da darsi al Capitolo avversante un libro antico di carratere semigotico coperto di quojo, pure antico
assai, affogliato da foglio 23 e sino inclusivamente a foglio 97, dal quale non solamente in più luoghi vengosi
descritti li confratelli ma di più i rettori pro tempore ed esattori della stessa compagnia, oblazioni da questi
ricevute e conto d’esse ed in specie al foglio 68, ove si legge che nel 1512 alli 8 di giugno certi Domenico Squarcino e
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Codivilla hanno consegnato alli Antonio Bovano ed Antonio Bajverio, rettori della compagnia di San Secondo, le
cose che ivi e nello stesso foglio più in giù, siccome in novembre del 1514 il rettore Bovano fa consimili consegna,
più al foglio 62 altra annotazione spiegante che nell’anno 1511 una certa persona, per amore di Dio, ha fatto
d’oblazione un scudo del Sole, più ivi che nel solennità maggiore di detto Santo, seguita il primo di maggio di detto
anno 1511, si sono fatte le oblazioni generale, designandose ivi sino a nove tali oblazioni. Così pure quella che
siegue dall’anno 15123.

Il primo documento originale, attestante la presenza della Compagnia, sono gli atti della terza
visita pastorale di monsignor Domenico della Rovere condotta domenica 7 novembre 1582 (fig. 1), in cui
si legge che all’altare di San Secondo è presente la Compagnia al medesimo intitolata (ad altare exstat
societas sancti Secundi4). Le visite successive, sia del visitatore apostolico Angelo Peruzzi nel 1585, sia dei
vescovi Broglia (1625 e 1629), Roero (1656 e 1662), Tomati (1667 e 1676), Felissano (1742) ne confermano
la presenza e l’attività.

La Compagnia di San Secondo perseguiva gli obiettivi di incentivare il culto del Santo, procurare i
fondi per la manutenzione dell’altare e l’acquisto degli arredi, garantire un certo numero di messe,
coadiuvare le funzioni in onore del Santo. La tutela e la conservazione dei preziosi arredi liturgici era
garantita, a partire dalla metà del secolo XVII, dalla presenza di una sacrestia gestita dalla compagnia
medesima.

Basti pensare, a questo proposito, che nel 16345 si attestano pagamenti effettuati dalla Compagnia
per le nuove decorazioni della Cappella iniziata nel 1624 grazie alla cessione di un sito fatta dal Capitolo
alla Compagnia medesima.

Nel 1676 il vescovo Tomati constata che la cappella, molto piccola, era stata ampliata e, per
desiderio della Città, ornata e decorata; anche Pietro Giovanni Boatteri e Sebastiano Provenzale ne
forniscono un’accurata descrizione6. La cappella era provvista di stucchi che adornavano il coro, il
quadro d’altare rappresentava il Santo martire, in piedi in abito da guerriero, con la città nella mano
destra, la completavano due grandi quadri, raffiguranti l’uno il supplizio di San Secondo e l’altro la sua
decollazione, e sei statue in stucco di santi diversi. Il fabbriciere della Compagnia di San Secondo,
Giovanni Battista Alfieri, aveva trattato con il sindaco Giovanni Forno il compenso per le pitture
effettuate dal pittore “Salvatore”7.

Di grande importanza nella storia della Compagnia risulta il breve emanato da Urbano VIII il 7
marzo 1635, ampiamente citato da tutte le fonti archivistiche e documentarie, di cui, però, non è stato
possibile rintracciare l’originale neppure presso l’Archivio Segreto Vaticano8. In una stampa del secolo
XVIII, conservata presso l’Archivio Storico della Collegiata di San Secondo9, sono ricordate le
indulgenze concesse dal pontefice alla Compagnia di San Secondo. La più interessante risulta essere
quella dei Sessanta Giorni da cui si evincono i settori di intervento sociali della compagnia che erano
principalmente assistere alle messe ed altri divini offici che si diranno in detta chiesa secondo l’uso dei
confratelli, essere presenti alla congregazioni pubbliche o private in detta compagnia, maritare e dotare povere
fanciulle del proprio, albergare poveri in casa propria, comporre pace fra nemici o propri o di altri, accompagnare
defunti alla sepoltura, intervenire alla processioni che farà detta compagnia, accompagnare il Santissimo
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Fig. 1. Archivio Storico Diocesano, Curia vescovile, Visite Pastorali, vol. 1,
Visita pastorale del vescovo Domenico della Rovere, 1582, c. 254v (part.)
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Sacramento quando si porta a qualche infermo e nelle processioni, e non potendo, al segno che per ciò si darà della
campana, inginocchioni dirà un Pater ed un Ave Maria per il medesimo infermo…

Nel corso del secolo successivo inizia un lento degrado della cappella seicentesca, contestualmente
a una minore partecipazione nella spesa per la manutenzione ordinaria da parte del Consiglio della
Città e un maggiore carico sulla Compagnia stessa, che deve affrontare un lungo iter per vedersi
riconoscere i diritti d’uso di questo spazio sacro. Dopo aver ottenuto maggiore autonomia
amministrativa e acquistato una certa solidità finanziaria, si adopera per riedificare la cappella. Il
conservatore della Compagnia di San Secondo, l’abate Antonio Cotti Ceres, si rivolge inizialmente
all’architetto Benedetto Alfieri che, tuttavia, non prepara il progetto. Viene, allora, contattato Bernardo
Vittone, operante in quel momento in altri cantieri astigiani. Nel 1768 sono presentati i disegni, ma solo
due anni dopo, soprattutto a causa delle difficoltà economiche della Compagnia stessa, iniziano i lavori
che, a fasi alterne, sono completati nel 178910.

Dato che la Compagnia poteva contare esclusivamente sulle elemosine dei fedeli e sulle donazioni
dei confratelli, non fu sempre facile ottenere i soldi necessari per pagare tutte le maestranze operanti
nella fabbrica della nuova cappella.

Uno degli strumenti di cui si avvaleva la Compagnia per incrementare il patrimonio, era la
gestione del Gioco dell’Archibugio, vera e propria competizione nella quale gli archibugieri, muniti
della tipica divisa del gioco, la livrea, e di archibugio, antica arma da fuoco caricata a polvere, dovevano
colpire un bersaglio di legno dipinto, chiamato “tavolazzo”. I partecipanti pagavano una somma di
denaro detta “elemosina” per poter tirare due colpi. La gara si svolgeva ogni anno nel mese di ottobre e
si protraeva per 20 giorni consecutivi, al termine dei quali, venivano assegnati i premi in denaro.

È bene ricordare, inoltre, la partecipazione della Compagnia alla corsa del palio, attestata
soprattutto nella cronaca di Stefano Giuseppe Incisa negli anni che vanno dal 1776 al 1819. Di
particolare interesse risultano i sonetti dedicati al cavallo vincitore per la presenza di raffigurazioni
xilografiche del Santo.

Con decreto di soppressione del 25 novembre 1804, disposto da Napoleone, tutte le confraternite e
le compagnie, subiscono l’incameramento dei redditi, fondi e censi, per cui sarà necessario arrivare al
1844, sotto l’impulso del vescovo Filippo Artico, per trovare un nuovo regolamento per la nostra
Compagnia11, che riconfermava la sua canonica erezione presso la Collegiata di San Secondo.

Il regolamento conferma che lo scopo principale della Compagnia è quello di concorrere alle spese
di manutenzione della cappella del Santo e dell’altare, di provvedere agli addobbi, alle funzioni e alle
processioni.

Si impone una struttura organizzativa che ha come membri di diritto il vescovo, in qualità di
presidente, il vicario generale, il prevosto e il decano della Collegiata, il sindaco o vicesindaco, i
canonici della Collegiata; essi sono deputati a iscrivere i postulanti tra i confratelli della Compagnia, che
devono pagare una tassa annuale differenziata fra uomini e donne.

La direzione della compagnia è affidata a un rettore, tre sotto rettori, dodici consiglieri votati
dall’assemblea, oltre ai membri di diritto.
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Il rettore dura in carica un anno, i sotto rettori tre anni, i consiglieri tre anni senza poter essere
riconfermati.

Si istituiscono anche i nuovi ruoli di archivista e tesoriere; è ridimensionato il ruolo dei collettori
che, in virtù dell’articolo 22 del regolamento, devono operare solo in casi di necessità eccezionali.

Nel corso del Novecento, in base al Concordato del 1929, le compagnie e le confraternite vanno
perdendo il loro ruolo. L’attività della Compagnia di San Secondo è, comunque, attestata, dai documenti
conservati presso l’Archivio Storico della Collegiata di San Secondo fino al 1961.
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Archivio Storico dell’Insigne Collegiata di San Secondo, Culto e funzioni, Celebrazioni per le festività di
San Secondo, Scritture relative alla traslazione delle reliquie di San Secondo, 1597 aprile 20; 1597 maggio 20, uu.aa.
2523 e 2524.

Archivio Storico dell’Insigne Collegiata di San Secondo, Culto e funzioni, Celebrazioni per le festività di
San Secondo, Autentica della reliquia del dito di San Secondo da collocarsi in una teca di forma quadrata, 1756 agosto
12, u.a. 2526.

Archivio Storico dell’Insigne Collegiata di San Secondo, Cappellanie residenziali e benefici semplici,
Cappellania di San Secondo, Istituzione del diritto di patronato della nobile famiglia Veglia di Asti sulla cappella di
San Secondo, 1510 maggio 31 (copia del 1639 gennaio 15), u.a. 1606.

Archivio Storico Diocesano, Curia vescovile, Visite Pastorali, vol. 1, Visita pastorale del Vescovo Domenico
della Rovere, 1582, c. 254v.

Archivio Storico dell’Insigne Collegiata di San Secondo, Compagnie religiose, Compagnia di San
Secondo, Atti amministrativi in genere, Indulgenze concesse alla Compagnia di San Secondo, [secolo XVIII metà],
u.a. 3163.

Archivio Storico della Collegiata di San Secondo, Atti di lite, Cause del Capitolo di San Secondo contro le
Compagnie, Esposto dell’avvocato del Capitolo Poncini al vescovo di Asti Paolo Maurizio Caissotti nella controversia
insorta fra il Capitolo di San Secondo e la Compagnia di San Secondo sulle oblazioni dei fedeli, 1766 gennaio 31, u.a.
3016.

Archivio Storico dell’Insigne Collegiata di San Secondo, Compagnia di San Secondo, Atti amministrativi
in genere, Lettera dell’economo della Compagnia di San Secondo circa il legato della signor Bergamasco Avidano, 1878
marzo 22, u.a. 3179.

Archivio Storico dell’Insigne Collegiata di San Secondo, Compagnia di San Secondo, Atti amministrativi
in genere, Inventario dei beni della Compagnia, 1880 maggio 28, u.a. 3184.

Allegati al Giornale d’Asti di Stefano Giuseppe Incisa

1781
n. 91 – Capitoli da osservarsi per il gioco dell’Archibugio
1782
n. 87 – Avviso per l’apertura del gioco dell’Archibugio
1784
n. 63 – Proposta del vicario generale Secondo Antonio Argenta a sensibilizzare una colletta per

terminare la ristrutturazione della cappella di San Secondo
1795
n. 44 – Sonetto per la celebrazione della festa di San Secondo composto da Francesco Morelli d’Aramen-

go (fig. 3)
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1800
n. 93 – Relazione del portentoso rinvenimento alle sponde del Tanaro del Busto di S. Secondo protettore

della Città d’Asti, stato derubato insieme a vasi sacri nella notte del primo di Maggio 1800
n. 93bis – Sonetto per la restituzione del busto di San Secondo ritrovato
1801
n. 88 – Sonetto per il cavallo presentato al Palio dalla Compagnia di San Secondo (fig. 4)
1803; 1804; 1807; 1810; 1818
Sonetti vari composti in occasione della celebrazione delle festività del Santo
1818
n. 127 – Sonetto per la festa della Madonna del Portone in cui compare l’effigie di San Secondo con San

Marco e la Beata Maria Vergine del Portone (fig. 2, particolare dell’incisione)

Compagnia di San Secondo <Asti>
Regolamento per la veneranda Compagnia di San Secondo patrono e protettore della città, diocesi e provincia

d'Asti: approvato da S.E. Rev.ma monsignor Filippo Artico vescovo
Asti: dalla Tipografia Vescovile, 1844

Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4
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Si ritiene utile fornire in questa sede una bibliografia, il più possibile completa, di tutte le opere
che, nel corso degli anni, hanno trattato della vita e del culto di San Secondo e sono, allo stato attuale
delle ricerche, consultabili.

La maggior parte delle opere si trovano presso la Biblioteca del Seminario Vescovile, quelle che,
invece, sono presenti, in copia unica, in altre biblioteche italiane sono state segnalate.

Redigere una recente bibliografia di San Secondo, l’ultima la si deve all’opera del canonico Lorenzo
Gentile nel 1920, ha permesso di constatare che in tutto l’arco di tempo che va dal secolo XVI, con gli
inizi della stampa, fino ai primi decenni del novecento, sono state pubblicate con continuità vite del
Santo, orazioni e panegirici in suo onore, sonetti a lui dedicati. Questa letteratura, seppur minore, lascia
trasparire quanto fosse sentita la devozione a San Secondo non solo dai cittadini di Asti, ma anche da
persone estranee alla vita culturale e religiosa astigiana.

I contenuti delle vite sono ripetitivi e carichi di episodi leggendari e riprendono quasi sempre, in
tutto o in parte, le notizie riportate dai bollandisti negli Acta sanctorum.

A corredo delle fonti a stampa sono state inserite tre significative testimonianze mano-scritte. La
prima, contenuta nel medievale Messale di Azzano, attesta uno dei più antichi formulari utilizzati per
celebrare il proprio di San Secondo, nelle altre dei secoli XVIII e XIX si trovano notizie interessanti sulla
storia del Santo e delle sue reliquie e molte originali raffigurazioni.

Ottobre 2019 Debora Ferro
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Manoscritti

1.
Missale antiquum - Messale di Azzano
Biblioteca del Seminario Vescovile
Membranaceo, mm. 395x250, cc. 294 con cartulazione recente a matita (Mss A: 25-85v, 95-118v; B: 119-
230v, 237-244v; C: 1-24v; 86-94v, 231-236v, 245-294v), secoli XI-XIV
Scrittura e notazione: minuscola del sec. XI-XII (A, B) e scrittura gotica testuale italiana (C), due colonne;

notazione neumatica dell’Italia settentrionale (Piemonte, A) e quadrata (C)

cc. 169-170 aggiunta a margine del proprio di San Secondo

2. Pietro Francesco Tessiero
Raccolta di vari autori che hanno scritto sull’antichità di Asti
Biblioteca del Seminario Vescovile
Cartaceo, mm. 320x230, cc. 401, 1751-1754 (fig. 1)

3. Giorgio Enrico Grimaldi
Memorie d’Asti dal 1849 al 1857 scritte dal cittadino Grimaldi D. Gio. Enrico
Biblioteca del Seminario Vescovile
Cartaceo, mm. 320x230, 1849-1857, voll. 1-3

Vol. 1: 1814-1849, pp. 359
Vol. 2: 1849-1857, pp. 478
Vol. 3: 1858-1861, pp. 369
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Testi a stampa

1. Natali, Pietro <1370-1400fl.>
Catalogus sanctorum, vitas, passiones, & miracula commodissime annectens, ex uarijs uolumunibus
selectus. Quem aediti ... Petrus de Natalibus Venetus ...
Lugduni: prostant apud Nicolaum Petit, & Hectorem Penet, 1534 (Lugduni: typis et impensis Nicolai
Petit, & Hectoris Penet, 1534) (fig. 2)

2. Maurolico, Francesco <1494-1575>
Martyrologium secundum morem Sacrosanctæ Romanæ & vniuersalis Ecclesiæ. R. D. Francisci Maurolyci
... multo quàm antea purgatum, & locupletatum. In quo addita sunt ciuitatum ac locorum nomina, in
quibus sancti martyres passi sunt: atque eorum corpora in præsentiarum requiescunt. Lectiones ad
absolutionem capituli in fine primæ, & responsoria breuia, & versus ad horas per totum annum, nuper
sunt addita, Cum indice locupletissimo
Venetiis: apud Iuntas, 1576

3. Menello, Antonio
Divi Secvndi martyris corporis, in ecclesia Collegiata eius nominis, & de mercato nuncupata iamdiu
seruati recognitio. Illiusque (Apostolica auctoritate) translatio, cetera item ea de causa, per bo. memo. ill.
& reuerendiss. D.D. Dominicum de Ruuere, tunc Episcopum Asten. & Comitem facta, & executa
Astae: apud Virgilium de Zangrandis, 1589 (fig. 3)

4. Agathia, Giovanni Stefano
Decreta edita, et promulgata in synodo diœcesana prima. Quam reuerendissimus d.d. Io. Stephanus
Agatia. Dei, & sedis apostolicæ gratia episcopus Astensis habuit. Additis præterea ad extremum nonnullis
constitutionibus apostolicis, & decretis vulgari sermone expressis
Astæ: apud Virgilium de Zangrandis, 1597
Contiene: Vita del glorioso martire S. Secondo. Stampata per ordine di Monsign. Reverendissimo Vescovo di Asti, in occasione della
Traslazione del Corpo, pp. 138-150; Breve relatione della traslazione fatta in Asti del Corpo di San Secondo Martire, pp. 151-164.

5. Roveda, Giovanni Martino
Vita del glorioso martire san Secondo auuocato propitio, e tutelare della citta d’Asti. Nuouamente
composta in ottaua rima, & diuisa in cinque canti da Gioanni Martino Roueda Astiggiano
In Asti: appresso Virgilio Zangrandi, 1600
Reperibile presso la Biblioteca del Seminario di Padova
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6. Ferrari, Filippo <1570?-1626>
Catalogus sanctorum Italiae in menses duodecim distributus. In quo vitae illorum ex particularium
ecclesiarum monumentis compendio describuntur, adiectis vbique scholijs, ... Authore F. Philippo
Ferrario Alexandrino ord. Seruorum B. Mariae, ... Accessit index geminus alphabeticus, vnus nominum
sanctorum, in quo, vbi corpora ipsorum condita sint, indicatur: alter locorum, in quo sanctorum qui in
illis sunt, adnotantur
Mediolani: apud Hieronymum Bordonium, 1613 (fig. 4)

7. Malabaila, Filippo <1580-1656>
Essortatione alli cittadini d’Asti a rinouar la diuotione de’ loro maggiori verso li santi speciali protettori
d’essa del padre don Filippo Malabayla monaco della Congregazione di s. Bernardo
Asti: per Francesco Antonio Giangrandi stampatore d’essa m. illust. città, 1644

8. Malabaila, Filippo <1580-1656>
Clypeus ciuitatis astensis liber apologeticus, varia eruditione de istitutione & iuribus regni Italiæ
exornatus
Lugduni: sumpt. Michaelis Liberal, 1656

9. Porcellaga, Antonio
La forza dell’essempio espressa nella vita, e nel martirio del gran martire d’Asti, S. Secondo, e descritta
dal P. Antonio Porcellaga da Parma predicatore capucino, e da lui dedicata alli illustriss. signori sindico,
e consiglieri della nobiliss. città d’Asti
In Asti: per Secondo Vittorio Giangrandi, 1694

10. Francesco: da Fubine
Panegirico al martire s. Secondo cittadino, e protettore della città d’Asti detto nell’insigne basilica del
santo dal molto reuerendo padre Francesco da Fubine
In Asti: per Gio. Battista Giangrandi, stampatore dell’illustriss. città, [1714]
Reperibile presso la Biblioteca Casanatense di Roma

11. Mirapelli, Francesco Antonio
L’ottimo protettore panegirico per san Secondo cittadino, primo martire, e protettore d’Asti recitato
nell’insigne Basilica d’esso santo dal molto R.P.F. Francescantonio Mirapelli
In Asti: per il Tucais Giangrandi stamp. dell’illma città, e lib., [1731]
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12. Acta sanctorum Martii a Joanne Bollando S.J. colligi feliciter coepta, a Godefrido Henschenio et
Daniele Papebrochio ejusdem Societatis Jesu aucta, digesta et illustrata. Tomus 3
Venetiis: apud Jo. Baptistam Albrizzi Hieron. fil. et Sebastianum Coleti, 1736

13. Marentino, Onorio
Ragionamento sacro in onore del glorioso caualiere, e martire santo Secondo, recitato in Asti nella insigne
Collegiata, detta del santo il dì 5 aprile 1750 dal molto reuerendo padre f. Onorio Marentino
Asti: presso Antonio Maria Tucais de Giangrandi stam. vesc., e lib., [1750]
Reperibile presso la Biblioteca Reale e la Biblioteca Universitaria di Torino

14. Compendio della vita del glorioso martire S. Secondo di Asti, stampato di commissione del sig.
canonico d. Antonio Campana ... umiliato alla ... principessa del S.R.I. donna Ottavia Rossi Meli Lupi
In Parma: pel Rosati, 1752
Reperibile presso la Biblioteca della Fondazione Cariparma di Busseto - Busseto (PR)

15. Gallizia, Piergiacinto
Atti de’ santi, che fiorirono ne’ dominj della reale Casa di Savoja, tratti da un codice manoscritto del
canonico Piergiacinto Gallizia di Giaveno, e pubblicati dalla regia Stamperia in Torino. Tomo secondo
Torino, 1756

16. Foschieri, Gioseffantonio
Orazione panegirica di San Secondo martire, patrizio, e protettore della città
In Asti: [s.n.], 1788

17. La festa di S. Secondo martire astigiano protettore della citta, e Diocesi di Asti celebrata da’ suoi
divoti con la novena in nove considerazioni esposta per onorare, ed imitare il Santo
In Asti: appresso il Pila

18. Cigna, Giuseppe <sacerdote; sec. 19.>
Elogio sacro del glorioso martire S. Secondo cittadino e protettore d’Asti detto li 3 maggio 1818 nella
chiesa della sua insigne collegiata dal sacerdote Giuseppe Cigna già dell’ordine de’ Predicatori
Asti: dalla stamperia di Francesco Pila

19. Vita del glorioso martire s. Secondo cittadino e patrono principale della città d'Asti cavata dalle
antiche notizie degli scrittori astesi
Asti: dalla stamperia di Francesco Pila, 1823
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20. Asdente, Angelo
Elogio sacro in onore del glorioso martire astese S. Secondo protettore della città e diocesi d’Asti per la
sua annuale solennita del 1834 detto dall’abate don Angelo Asdente
Asti: Tipografia Garbiglia, [1834]

21. Grandi, Giacomo Maria
Un buon cittadino: elogio del glorioso martire San Secondo patrono della città e diocesi d’Asti pronunciato
... il 29. aprile 1849 dal sacerdote astese don Giacomo Maria Grandi socio di varie accademie ...
Asti: Tip. Raspi e Riba, [1849?]

22. Bassi, Alessandro <missionario; fl. 1845>
San Secondo glorificatore d’Asti sua patria: orazione del p. Alessandro Basi recitata, in Asti il giorno 5
maggio 1856
Torino: Tipografia Subalpina di G. Pelazza e C., [1856]

23. Buzzi, Girolamo
Orazione del glorioso martire S. Secondo cittadino e patrono della città d’Asti: recitata il di 3 maggio 1863
dall’avvocato d. Girolamo Buzzi di Gamalero
Asti: Tipografia Raspi e Comp., 1863

24. Cocito, Gian Jacopo
Orazione panegirica del glorioso martire San Secondo cittadino e patrono della città e diocesi d’Asti:
recitata il 5 maggio 1872 dal sacerdote diocesano d. Gian Jacopo Cocito
Asti: Tipografia Devecchi e Vinassa, [1872]

25. Longo, Giovanni Battista
Elogio del glorioso martire San Secondo cittadino e patrono di Asti: letto dal teol. d. Gio. Batt. Longo addi 3
maggio 1874
Asti: Tipografia Vinassa successore Raspi, [1874?]

26. Lemoyne, Giovanni Battista <1839-1916>
S. Secondo: il generoso soldato d’Asti
Torino [etc.]: Tip. e libreria salesiana, 1876 (fig. 5)
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27. Gai, Antonio <sacerdote; sec. 19.>
Elogio del martire S. Secondo patrizio d’Asti e patrono della città e diocesi: recitato dal sacerdote d.
Antonio Gai addi 30 aprile 1876
Asti: Tip. Vinassa succ. Raspi, [1876]

28. Barone, Paolo Maria
Panegirico di S. Secondo martire cittadino e patrono d’Asti: recitato il 4 maggio 1879 dal sacerdote Paolo
Maria Barone
Asti: Scuola Tipografica Michelerio, 1879

29. Centurione, Giovanni Battista
Un perfetto modello di religione: panegirico di s. Secondo martire duce della legione tebea, patrono di
Ventimiglia, recitato dal P. G. B. Centurione D. C. D. G. addì 26. agosto 1879. nella cattedrale di detta città
Genova: Tip. delle Letture cattoliche, 1879

30. Viale, Giuseppe <sacerdote; sec. 19.>
Elogio del glorioso martire San Secondo cittadino e patrono d’Asti: recitato il 30 aprile 1882 dal teologo
Viale d. Giuseppe
Asti: Scuola Tip. Michelerio, 1882

31. Vita di San Secondo Martire. Protettore della Città d’Asti
Asti: Scuola Tip. Michelerio, 1897

32. Gentile, Lorenzo <canonico>
Vita di San Secondo cittadino e patrono d’Asti
Asti: Tipografia Popolare, 1920 (fig. 6)

33. Gentile, Lorenzo <canonico>
Cenni brevissimi sulla vita di San Secondo cittadino e patrono d’Asti
Asti: Tipografia Varesio, 1926

34. Sillano, Sebastiano
A la nobile patria del glorioso martire San Secondo questo devoto omaggio l’autore O. D.: Asti 8 maggio
1932
[S.l. : s.n., 1932?] (Asti?: Scuola tipografica S. Giuseppe)
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