CONTENUTI DEL FASCICOLO PRECEDENTE (n. 91)
2019

ANNO XLVIII

Giancarlo Andenna, Due bolle papali e una sentenza episcopale inedite dell’Archivio Borromeo all’Isola Bella.

Edoardo Villata, Una piccola aggiunta al Maestro di San Martino Alfieri (e a
Macrino d’Alba?).
Pierluigi Piano, L’ospizio dei Poveri di Vercelli alla fine dell’800.
Viviana Gili, Le tombe della famiglia Arborio Mella.
Maurizio Massa, Gino Cantone (1917-1997). Unica medaglia d’oro olimpica
individuale nella scherma (Londra 1948).

ULTIMI VOLUMI PUBBLICATI
Flavia Negro, Scribendo nomina et cognomina. La città di Vercelli e il suo distretto
nell’inchiesta fiscale sabauda del 1459-60, Vercelli 2019, p. 496.
Vercelli fra Quattro e Cinquecento, a cura di A. Barbero e C. Rosso, Vercelli 2018,
p. 894, ill.
Giovanni Mombello - Mario Ogliaro, Vicende militari dell’Aiutante di Battaglia
Domenico Mombello (1891-1959) dal 1913 al 1919, Vercelli 2018, p 132, ill.
Antonio Corona - Giorgio Tibaldeschi, Il convento agostiniano di S. Maria della
Consolazione in San Germano Vercellese, Vercelli 2017, p. 111, ill.
Mario Ogliaro, Famiglie nobili, notabili, personaggi illustri e benefattori della
città di Crescentino, Vercelli 2016, p. 685 + [7], tavv, ill., col.

BOLLETTINO STORICO
VERCELLESE

BOLLETTINO STORICO

Giorgio Dell’Oro, “Feudi Pontifici” piemontesi. Un inventario di fondi archivistici vaticani (XVI-XVIII secolo).

VERCELLESE

Matteo Moro, La repressione dell’ingiuria fra legislazione statutaria e prassi
giudiziaria (secoli XIII-XV).Vercelli, Novara e Alessandria.

Rosaldo Ordano. L’uomo, l’organizzatore di cultura, lo storico, a cura di R.
Comba, Vercelli 2016, p. 276, ill.
Il Vercellese e la Grande Guerra, a cura di G. Ferraris, Vercelli 2015, p. 590, ill.
Vercelli fra Tre e Quattrocento, a cura di A. Barbero, Vercelli 2014, p. 867, ill.
Flavio Quaranta, Clero e mutuo soccorso in età giolittiana, Vercelli 2013, p. 190, ill.
Luigi Avonto, I Templari in Piemonte. Ricerche e studi per una storia dell’Ordine
del Tempio in Italia, Vercelli 20133, p. 193, ill.
Giovanni Antonio Bazzi, il Sodoma. Fonti documentarie e letterarie, a cura di R.
Bartalini e A. Zombardo, con un saggio di Cinzia Lacchia sulla mostra al Museo
Borgogna del 1950, Vercelli 2012, p. 379, ill.
Giorgio Tibaldeschi, Giuseppe Maria Olgiati (1751-1807). L’autobiografia di un
aristocratico vercellese, Vercelli 2011, p. 606, ill.
Riccardo Rao, Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio. Contributo allo
studio degli insediamenti abbandonati, Vercelli 2011, p. 366, ill.
Vercelli nel secolo XIV, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, p. 693, ill.

92

92
SOCIETÀ STORICA VERCELLESE
2019

SOCIETÀ STORICA VERCELLESE
via Fratelli Garrone 20, 13100 Vercelli
CF 80013440021
0161 254269
www.retor.it
storicavc.segreteria@retor.it
Facebook e Academia.edu: Società Storica Vercellese

CONSIGLIO DIRETTIVO:
Presidente onorario: † Rosaldo Ordano
Consiglieri onorari: Mario Bona, Maurizio Cassetti, Antonio Corona, Patrizia Marcone,
Maria Pia Saviolo Magrassi
Presidente: Giovanni Ferraris
Vice presidente: Mario Ogliaro
Segretario: Felice Mandrino
Tesoriere: Giovanni Reina
Consiglieri: Giovanni Angeli, Luca Brusotto, Carla D’Inverno, Silvia Faccin,
Francesco Ferraris, Timoty Leonardi, Piera Mazzone, Giorgio Tibaldeschi, Franco Tron
REVISORI DEI CONTI:
Laura Balocco, Maria Teresa Ferraris
PROBIVIRI:
Barbara Cavana, Maria Rosa Ranghino, Giancarlo Sarasso
SEGRETERIA E TESORERIA:
coadiutore: Alberto Colombo
BIBLIOTECA:
Carla D’Inverno
ADDETTI STAMPA:
Luca Brusotto, Piera Mazzone
WEB MASTER:
Marco Cerruti
RELAZIONI ESTERNE:
Silvia Faccin
COMITATO SCIENTIFICO
Alessandro Barbero, Maria Antonietta Casagrande, Rinaldo Comba, Heinrich Dormeier,
Blythe Alice Raviola, Claudio Rosso, Aldo A. Settia, Edoardo Tortarolo, Edoardo Villata
REDAZIONE:
Direttore responsabile: Giorgio Tibaldeschi
Vice direttore: † Giorgio Giordano
Redattori: Doriano Beltrame, Fulvio Conti, Michela Ferrara, Alessia Meglio,
Sara Minelli, Laura Minghetti, Matteo Moro, Fabio Piastan, Simone Riccardi
La quota annuale di € 35.00 comprende i due fascicoli del “Bollettino Storico Vercellese” (inviati a domicilio) e altre pubblicazioni edite nel corso dell’anno (inviate a richiesta). Per fascicoli sciolti, intere annate
della rivista e volumi monografici rivolgersi alla Società Storica Vercellese.
I versamenti possono essere effettuati presso la sede, in occasione di manifestazioni sociali, oppure
tramite:
Conto corrente bancario intestato a “Società Storica Vercellese”, presso Biverbanca, Agenzia 1, Vercelli,
IBAN IT 86 C 06090 10009 000050072067.

Bollettino Storico Vercellese
La rivista è dedicata allo studio del Vercellese storico e degli eventi correlati. Pubblica saggi
e studi originali, recensioni e segnalazioni, notizie sull’attività sociale.
La collaborazione è aperta agli studiosi del settore.
Il Comitato Scientifico e la Redazione decidono collegialmente la pubblicazione degli scritti
ricevuti.
Le proposte di pubblicazione, recensioni e segnalazioni vanno inviate a:
storicavc.segreteria@retor.it

Norme redazionali
I testi, con le note a piè di pagina, devono pervenire su supporto informatico (formato Word,
corpo 12, interlinea singola, senza rientri di pagina), nella versione definitiva e in un’unica
soluzione. Le immagini, ad alta risoluzione, dovranno recare l’eventuale permesso di riproduzione.
I testi devono essere accompagnati da un riassunto in lingua italiana e inglese (max 600
battute) a cura dei singoli autori, e contenere la mail, i dati dell’autore e l’indicazione
eventuale dell’Ente di appartenenza.
Citazioni bibliografiche nelle note: cognome di autore/i in carattere maiuscoletto, anno di
stampa, numero di pagina/e cui si riferisce la citazione (es. Rossellini 2014, pp. 47-52).
La bibliografia va collocata in chiusura del testo, in ordine alfabetico per cognome di
autore/i.
Monografie: nome di autore/i in carattere tondo, cognome di autore/i in carattere maiuscoletto, titolo in carattere corsivo, luogo e anno di stampa (Mario Rossellini, Le citazioni
bibliografiche, Mortara 1965).
Periodici: nome di autore/i in carattere tondo, cognome di autore/i in carattere maiuscoletto,
titolo in carattere corsivo, titolo della rivista tra virgolette, numero del fascicolo, anno di
stampa tra parentesi tonde, numero complessivo delle pagine (Mario Rossellini, Come
scrivere una bibliografia, in “Rassegna di filologia romanza”, 2 (1960), pp. 83-98).
Miscellanee e opere collettive: nome di autore/i in carattere tondo, cognome di autore/i in
carattere maiuscoletto, titolo in carattere corsivo, titolo del volume tra virgolette seguito
da eventuali altri riferimenti, eventuale curatela in carattere tondo, luogo e anno di stampa,
numero complessivo delle pagine (Mario Rossellini, Saggi di bibliografia, in “La parola
scritta come strumento di comunicazione”, Atti del X convegno di linguistica, a cura di M.
Bianchi, Milano 1952, pp. 100-125).
Gli articoli da pubblicare sul “Bollettino Storico Vercellese” devono essere inediti, non pubblicati o da pubblicare in altre sedi e avere le necessarie caratteristiche di scientificità.
Per gli autori sono previste n. 10 copie cartacee dell’estratto e un file in formato pdf.
Il “Bollettino Storico Vercellese” è stampato con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli.
Il “Bollettino Storico Vercellese” è iscritto tra le “Riviste scientifiche” dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), area 10 (Scienze
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) e area 14 (Scienze politiche e sociali).

2019

ANNO XLVIII

BOLLETTINO STORICO
VERCELLESE

92
SOCIETÀ STORICA VERCELLESE
2019

BOLLETTINO STORICO VERCELLESE
ISSN 0391-4550
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli, n. 152 del 20 settembre 1972.
Gli autori sono i soli responsabili dei contenuti e delle opinioni espresse nei rispettivi saggi.
Proprietà riservata. È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto senza autorizzazione.

2

SOMMARIO
Elisabetta Canobbio
Notai a Vercelli nel XV secolo.
appunti a margine di un progetto di ricerca .......................................................pag.

5

Mario Ogliaro
Il “prode Bayard” e l’eclissi dei cavalieri.
Note storiche e bibliografiche ............................................................................pag.

35

Denis Silano
Chi ha (veramente) salvato la Sindone a Vercelli nel 1553.
Una nuova proposta sulle tracce dei cantori ducali ...........................................pag.

77

Michela Ferrara
L’origine dei Buronzo di Asigliano
attraverso la carriera di Giovan Francesco (XVI-XVII secolo) .........................pag. 105
Mario Ercole Villa
I primi medici dei Bersaglieri (1848) .................................................................pag. 131
Casimiro Debiaggi
Un parere di Edoardo Arborio Mella per la facciata
della basilica sul Sacro Monte di Varallo ..........................................................pag. 167
Flavio Quaranta
“L’automobile è la mia vita”.
Carlo Salamano (1891-1969) pilota e collaudatore FIAT .................................pag. 183
BRICIOLE
"Come'era l'acqua".
A cinquant’anni dall’alluvione di Vercelli (D. Guazzoni) ..............................pag. 217
RECENSIONI E SEGNALAZIONI ..................................................................pag. 225
VITA DELLA SOCIETÀ STORICA
Presentato il nuovo “Quaderno” della Società Storica
Vicende militari dell’aiutante di battaglia Domenico Mombello (1891-1959) ...pag.
Presentato il “Bollettino Storico Vercellese” n. 91
e il libro “Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso” ................pag.
La Società Storica Vercellese al tavolo di confronto
“Progetto consortium: Bilancio e prospettive per il futuro” ..............................pag.
La Società Storica Vercellese a Disum in rete .....................................................pag.
Presentati gli Atti del VII Congresso Storico Vercellese .....................................pag.
2500 anni di variazioni fluviali e alluvioni nel Basso Vercellese ........................pag.
Presentato il volume sull’inchiesta fiscale sabauda del 1459-60 .......................pag.
Talk-Show itinerante............................................................................................pag.
VIII centenario dell’abbazia di S. Andrea...........................................................pag.
Ricordo di Bruno Signorelli ................................................................................pag.
Giorgio Giordano ................................................................................................pag.
3

253
255
258
260
261
264
265
267
267
268
268

Elisabetta Canobbio
NOTAI A VERCELLI NEL XV SECOLO.
APPUNTI A MARGINE DI UN PROGETTO DI RICERCA*

Premessa
La recente e fiorente stagione di studi sulla città eusebiana nel pieno e tardo
Medioevo non ha mancato di individuare nel graduale strutturarsi del notariato locale un ambito di ricerca assai promettente per declinare ulteriormente in area subalpina, anche in chiave comparativa, le molteplici implicazioni - di ordine istituzionale,
diplomatistico, sociale, richiamando solo le più evidenti - sottese alla storia dell’officium notariatus1.
I depositi documentari di enti ecclesiastici, in particolare, hanno consentito di
delineare alcuni tratti del gruppo di notai identificati nel XII secolo - limitata consistenza, permeabilità a professionisti estranei al contesto vercellese, lenta ma rigorosa
ricezione delle coeve innovazioni formali e documentarie2 - e di cogliere, attraverso
“la presenza di precise regole in alcune fasi della produzione documentaria”3 le spie
più risalenti di una embrionale forma di organizzazione ‘corporativa’, documentata
invece con sicurezza dagli anni Trenta-Quaranta del Duecento4. A questa altezza cronologica i notai risultano ormai organicamente inseriti negli assetti istituzionali della
città: qualificati, forse, dalla formazione offerta da una locale scuola di ars notarie e,
certamente, da un insegnamento di diritto di livello universitario affidato a civilisti di
buona fama5, nella piena età comunale i professionisti della scrittura erano gli affidabili referenti di privati, ma contribuivano altresì a elaborare gli istituti giuridici e le

* Per il confronto, come sempre molto stimolante, la mia gratitudine va a Beatrice Del Bo; per la preziosa sollecitudine a Patrizia Carpo.
Sigle:
ACV =
ASCV =

Archivio Capitolare di Vercelli.
Archivio Storico Civico di Vercelli.

1
In considerazione del carattere provvisorio di queste note, la bibliografia si limiterà agli studi riguardanti l’organizzazione notarile nel Vercellese, via via richiamati nelle note; un buon inquadramento, in
una prospettiva comparativa con altre realtà della regione subalpina, in Pene Vidari 2009.
2
Barbieri 1994; Soffietti 1978.
3
Barbieri 1994, p. 272, nota 13.
4
Soffietti 2006, pp. 33-37; Pene Vidari 2009, p. 165.
5
Soffietti 1994; Pene Vidari 2009, pp. 167-168.
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forme documentarie con cui il comune di Vercelli sostenne l’espansione nel distretto6. Tale intrinsichezza con gli istituti del governo collettivo sollecitò altresì l’attenzione del legislatore nei confronti dell’ars notarie: le disposizioni sull’accesso alla
professione contenute nella normativa del 1241 e quelle degli statuti del 1341 - che
pure regolamentarono anche aspetti sostanziali quali tempi e modalità di redazione
degli instrumenta, esecutività dell’atto, patrimonialità delle imbreviature - avrebbero
però costituito “una disciplina integrativa - e spesso pure ripetitiva - non sostitutiva
o abrogativa delle regole dell’arte […], presupposte e riconosciute in quanto basilari
nell’ordinamento e per la stessa normativa locale”7.
Più recentemente sono state chiarite le coordinate politico-istituzionali entro le
quali alla fine del Trecento maturò il riassetto del notariato eusebiano, sancito nel
1397 dalla ‘rifondazione’ della Societas notariorum e dalla promulgazione di statuti
che, tra l’altro, definirono gli spazi di autonomia del Collegio anche e soprattutto in
relazione al comune, al principe e ai suoi officiali8; altri proficui affondi sono stati
condotti sul progressivo strutturarsi del gruppo di notai al servizio del vescovo e degli organi giudiziari dell’episcopio sullo scorcio del Duecento. Se all’impiego di notai presso l’episcopio sono state ascritte soluzioni documentarie maggiormente funzionali alle esigenze amministrative della Chiesa vercellese, nell’esercizio dell’ars
notarie da parte di chierici è stato individuato un proficuo canale di affermazione e
di ascesa entro le più prestigiose istituzioni ecclesiastiche locali9.
Attraverso le biografie di alcuni professionisti della scrittura ricomposte entro i
filoni di indagine ora sommariamente richiamati10, lo studioso non ha dunque trascurato di confrontarsi con alcuni aspetti che attengono anche alla valutazione dei
notai quale gruppo sociale - modalità di accesso alla professione, specializzazioni,
clientela. Tuttavia, soprattutto se si pone mente alle migliaia di protocolli e minutari

Come evidenziato dalle recenti indagini coordinate da Giacomo Fissore circa l’ampio riassetto
delle scritture della comunità avviato nel secondo decennio del XIII secolo: Il libro delle investiture
2005, Il libro degli acquisti 2009 e Pene Vidari 2009.
7
Pene Vidari 2009, p. 190.
8
Olivieri 2010 e Olivieri 2011. Come è noto, la riforma fu completata dall’avvio della ordinata
registrazione in libro delle generalità dei notai ammessi al Collegio, secondo quando disposto dalla
nuova normativa: Liber 2000.
9
Olivieri 2009; Olivieri 2003; per una significativa esemplificazione delle innovazioni documentarie presso l’episcopio vercellese, Negro 2010.
10
Oltre ai profili biografici ricostruiti negli studi di cui alle note precedenti, si considerino anche quelli
in Cancian 1994 e quelli premessi all’accurato lavoro di regestazione di quaterni notarili trecenteschi
in Coppo - Ferrari 2003.
6
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conservati presso l’Archivio storico del comune di Vercelli11 - un deposito documentario di straordinaria ricchezza, da sempre gelosamente custodito dalla comunità cittadina12 - si avverte l’opportunità di sfruttare la messe di dati prosopografici offerta
dalla documentazione per avviare indagini più sistematiche anche su elementi più
strettamente connessi al quotidiano esercizio dell’ars notarie: elementi funzionali
a meglio definire la fisionomia del notariato locale - anzitutto per quanto riguarda
la sua entità e i percorsi formativi dei suoi esponenti - e a indagare il rilievo della
professione nei percorsi di affermazione e di progressione entro la società vercellese, attraverso affondi sulla stratificazione sociale della categoria, sulle potenzialità
economiche insite nell’esercizio della professione, sui differenti ma spesso integrati
ambiti di impiego (città - contado; attività svolta per la committenza privata e per gli
organismi del comune e per l’officialità signorile)13.
A questi snodi intendono introdurre le schede proposte in questa sede che, anche sull’esempio di recenti esperienze di ‘repertoriazione’ condotte nella limitrofa
area milanese14, presentano in forma biografica alcuni dati raccolti nel corso dei
progetti di valorizzazione delle fonti locali che hanno preparato e sostenuto gli ultimi Congressi della Società Storica Vercellese, dedicati alle vicende della città sullo
scorcio del Medioevo e nei primi decenni dell’età moderna15. Estremamente proficua
per quanto riguarda la loro densità informativa, la schedatura di alcune decine di protocolli e notulari conservati presso l’Archivio storico del comune si è rivelata infatti
utile anche per mettere a fuoco almeno un campione dei professionisti della scrittura
che tra Tre e Quattrocento sostennero, attraverso la publica fides loro riconosciuta,
le esigenze documentarie di cives e comitatini, domini rurali, chiese, istituzioni della
11
Se ne veda l’inventario in Carpo 2017. Sulle straordinarie potenzialità offerte dalla locale documentazione notarile - una delle fonti più cospicue per la ricomposizione degli assetti politici, sociali ed
economici della città tra pieno medioevo ed età moderna - si veda Barbero 2014, p. 13.
12
Si veda in particolare in Mineo 2014, p. 153, l’appassionata difesa opposta nel 1969 dal direttore
della Biblioteca civica e conservatore dell’Archivio Storico Civico alla richiesta di trasferire il fondo
presso l’Archivio di Stato di Vercelli di recente istituzione, secondo quanto riferito dal reggente dell’Archivio di Stato alla Soprintendenza archivistica: Il trasferimento degli atti notarili darebbe luogo ‘a una
vera rivoluzione in Consiglio comunale’ e, [...] per poterlo attuare, occorrerebbe prima ‘passare sul
corpo di ciascun consigliere’; al diniego al versamento seguì una lunga trattativa, conclusasi solo nel
1986 con il trasferimento presso l’Archivio di Stato delle carte notarili di ambito giudiziario posteriori
al 1560, mantenendo il possesso di protocolli e minutari presso l’Archivio Storico Civico.
13
Aspetto quest’ultimo ben avvertito dalla storiografia più recente: si veda in proposito l’ampio
inquadramento di Luongo 2016. Esempi riguardanti l’ambito padano in Belloni 2000; Canobbio
2017, pp. 276-280 e Pagnoni 2017.
14
Si vedano i repertori riguardanti il notariato della curia arcivescovile e i notai del contado milanese
nei secoli bassi del Medioevo in I notai 2004; Notai 2009.
15
Sui progetti rinvio ancora a Barbero 2014, p. 13 e Barbero 2018, p. 13.
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città e delle comunità del distretto. Auspicando che questo tipo di approccio possa
essere esteso con maggior dettaglio ad altre unità del fondo Notai e a omologa documentazione sedimentatasi presso altri enti di conservazione della città, è possibile
infatti evidenziare sin d’ora alcuni elementi di un certo interesse in vista di una futura
e più ampia ricomposizione del pur variegato mondo di quanti a Vercelli esercitarono
l’ars notarie.
1. Notai di campagna e notai di città
Nonostante configurino un campione assai esiguo rispetto alla consistenza complessiva del notariato vercellese16, le biografie qui proposte confermano in primo
luogo la diffusione della professione17. In particolare, se lo spoglio delle carte ha
privilegiato l’orizzonte documentario imperniato sul mondo urbano, alcuni sondaggi hanno evidenziato anche la significativa incidenza di scritture riconducibili
all’esercizio del notariato presso villaggi e castra del distretto cittadino, in analogia, dunque, con il composito quadro che si va delineando anche per la vicina area
lombarda18. Secondo i fitti elenchi nominativi contenuti negli strumenti di corredo
ai fondi archivistici, la cerchia dei professionisti originari del contado e nel contado
radicati - qui rappresentata unicamente da Bartolino di Bulgaro - presentava anzi un
profilo alquanto composito, annoverando, accanto a nomi di modesto livello sociale,
individui ascrivibili alle più distinte parentele del distretto vercellese - domini quali
i de Castro d’Arborio, Dionisi di Caresana, Raimondi di Villarboit - che verosimilmente fecero leva anche sulla professione per garantire stabilità alle fortune famigliari19. Non che i percorsi lavorativi di questi notai superassero di molto la cerchia
del villaggio di residenza: Bartolino di Bulgaro - ma la sua biografia consuona con
quella abbozzata dallo spoglio di notulari di altri colleghi - operò per lo più nella sua
abitazione sita in castro Bulgari, o presso le strutture fortificate o sulla piazza del
villaggio, così come la sua clientela annoverò anzitutto uomini e donne del borgo e,
in misura minore, clienti di Vercelli e di Casalvolone20. Meno varia di quella svolta
dai colleghi radicati in città, l’attività dei notai ‘rurali’ conferiva forma e legittima-

Un prezioso strumento per orientarsi nel consistente fondo notarile è Carpo 2017.
Per il secolo XIII si veda in proposito Cancian 1984.
18
Oltre agli studi citati nelle note precedenti, si veda il quadro generale in Chittolini 2009, specialmente alle pp. 61-67.
19
Carpo 2017; sull’opzione della professione notarile entro le strategie famigliari, si consideri almeno
Chittolini 2009, p. 69.
20
Si veda infra, scheda 1.
16
17
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zione agli aspetti ‘tipici’ della vita sociale ed economica del mondo rurale. I clienti
di Bartolino, in particolare, fecero ricorso alla publica fides del professionista per
transazioni riguardanti la proprietà fondiaria, l’accesso ai circuiti locali del credito,
la prassi dotale e testamentaria; nello stesso torno di anni, notai altrettanto radicati
nei villaggi di origine furono chiamati anche a scrivere atti per conto degli organismi
vicinali o dei locali giusdicenti21.
Alquanto diverso è invece il “tono” delle relazioni sociali, degli assetti istituzionali e delle forme economiche trasmesso dalle carte dei notai cittadini, che evocano
con immediatezza quella vivace osmosi tra la città e il suo distretto di cui il notaio risulta uno degli interpreti22. Esponenti di famiglie di antica tradizione - come
Giovanni Scutario23 - o rampolli di famiglie di inurbamento piuttosto recente - come
i de Lonate, su cui si tornerà tra breve - i professionisti di cui si sono ricostruite
vicende e percorsi furono i referenti di una clientela folta, che annoverava anche
comitatini, comunità rurali ed enti ecclesiastici del contado, verosimilmente attratti verso la città dal prestigio di questi professionisti e dall’autorevolezza veicolata
dall’influenza materiale e sociale delle loro parentele. All’inverso, una certa “itineranza” al di fuori delle mura eusebiane sembra aver connotato anche le carriere di
alcuni scribi che, all’occorrenza, non disdegnarono di porre il loro banchum presso
spazi pubblici dei villaggi o presso le abitazioni di ragguardevoli clienti, forse in
connessione con opportunità professionali o con personali legami con le comunità.
Illustra efficacemente tale dinamismo la biografia di Giacomo de Lonate, attivo sulla
piazza vercellese per quasi un cinquantennio, a partire dagli ultimi anni Trenta del
Quattrocento. Se dagli anni Cinquanta il personaggio lavorò in misura pressoché
esclusiva nella propria abitazione a Vercelli o in altri luoghi all’interno della cerchia
muraria, agli esordi della sua carriera le sue imbreviature risultano stilate anche in
alcune località del contado (in particolare Caresana, Ronsecco, Larizzate, Rive) e
ancora nel contado, presso la propria abitazione a Casalvolone, Giacomo lavorò per
circa un anno dall’estate 1467, al servizio di uomini e donne del villaggio24.

21
Sulla clientela di Bartolino di Bulgaro si veda infra, scheda n. 2; esempi dell’attività del notariato
rurale per istituzioni comunitarie - nello specifico di Ghislarengo - in ASCV, not. Giovanni de Castro
Arborio, 34, 9 / 3, f. 56v, 18 marzo 1423; f. 78r, 29 giugno 1423.
22
Su questo ruolo di mediazione si veda per tutti Chittolini 2009, pp. 67-68 e la bibliografia citata.
23
Infra, scheda 6.
24
Si vedano i riferimenti documentari infra, scheda 4.
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2. Padri e figli
Un altro aspetto che risalta dalle biografie proposte in questa sede è costituito
dalla frequenza con cui anche a Vercelli l’esercizio dell’ars notarie si estese almeno
ad un paio di generazioni, come può essere constatato con una rapida scorsa all’inventario di protocolli e notulari custoditi presso l’Archivio storico civico: così gli
esempi di Pietro e Agostino de Maliono25, di Pietro Maffei di Stefano, di Giovanni
Michele Salamoni e del figlio Nicolino, di Andrea Cogna di Vercellino e del figlio
Giovanni Giorgio, di Pietro Avogadro di Olcenengo, del figlio Andrea e del nipote
Marco, le cui sopravvivenze documentarie attestano l’ininterrotto impegno professionale dagli anni Sessanta del Quattrocento fino almeno al primo ventennio del
secolo successivo26. Entro questa casistica merita di essere segnalata la famiglia de
Lonate, che per continuità nell’esercizio della professione fra medioevo ed età moderna si affermò in città quale vera e propria ‘dinastia notarile’. Le sue fortune - qui
rappresentate dai profili di Daniele e Giacomo27 - datano almeno al secondo cinquantennio del XIV secolo, quando la documentazione offre le prime testimonianze
degli interessi del causidico Guglielmo de Lonate di Ubertello, civis di Vercelli ma
originario di Novara28. Negli anni Ottanta del secolo Guglielmo compariva tra gli
affittuari della domus di S. Cristoforo di Vercelli29 e risultava proprietario di fondi a
Villata - beni che amministrò almeno fino agli anni Trenta del secolo successivo30
- godendo altresì della considerazione degli organismi vicinali, se ancora nel 1420
fu tra i procuratori nominati dalla comunità ad causas31. Nel 1397 egli fu ammesso
al Collegio dei notai insieme al fratello Agostino32, ma le carte inducono a supporre
che egli lavorò prevalentemente come rappresentante di parti coinvolte in giudizio.
La sua preparazione giuridica gli consentì di raggiungere una posizione ragguardevole entro l’élite vercellese. Indicativa di tale preminenza fu la sua presenza nel
consiglio cittadino, che nel 1429 lo nominò sindaco e procuratore della comunità33

Sui quali anche Coppo - Ferrari 2003, p. 251.
Carpo 2017, ad vocem.
27
Infra, schede 3 e 4.
28
Come dalla forma cognominale con il quale è attestato ad esempio in Coppo - Ferrari 2003, p. 288,
doc. 16, 27 marzo 1387.
29
Coppo - Ferrari 2003, p. 288, doc. 16, 27 marzo 1387.
30
Coppo - Ferrari 2003, p. 237, doc. 97, 1 dicembre 1392; ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2553,
f. 27v, 2 settembre 1434.
31
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 9r, 15 ottobre 1420.
32
Liber 2000, ff. 1v e 5r, 1397 giugno 2; un’annotazione segnala che Agostino morì nel 1407.
33
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 126r, 21 aprile 1429 e f. 178v, 28 dicembre 1429.
25
26
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e che nel 1438 - due anni prima della sua morte34 - delegò a lui e ad altri esperti di
diritto una questione essenziale per l’amministrazione della città quale l’esecuzione
della riforma degli hospitalia secondo i termini stabiliti due anni prima da Eugenio
IV35. L’attività di Guglielmo dovette sostenere efficacemente anche l’affermazione
dei figli: mentre Bartolomeo abbracciò la carriera ecclesiastica e dal 1422 figurò nel
capitolo cattedrale36, presso la dimora del causidico nella vicinia di S. Salvatore37
- anche nello scriptorium o archivium38 - lavorarono Giacomo e Daniele, ai quali Guglielmo affidò sovente anche la redazione di atti connessi alla sua attività di
procuratore, mentre un quarto figlio, Pietro, dovette seguire più da vicino le orme
paterne39. Fu tramite la discendenza di Pietro e di Daniele che l’officium notariatus
si trasmise attraverso almeno quattro generazioni successive: tramite Agostino di
Pietro40 e Giovanni Francesco di Agostino41, nonché tramite Guglielmo di Daniele42,
Giovanni Domenico Francesco di Guglielmo43 ed Eusebio di Francesco44, almeno
fino agli anni Settanta del Cinquecento i de Lonate rappresentarono per le esigenze
documentarie dei Vercellesi referenti esperti ed affidabili, come attestato anche dal
complesso di protocolli e notulari superstiti, tra i più cospicui del deposito di scritture custodito presso l’archivio civico.
3. Il calamo e il pastorale
Interessanti prospettive di indagine sembrano aprirsi anche sulla produzione documentaria della curia episcopale vercellese sullo scorcio del Medioevo - dunque
due secoli dopo le prime attestazioni riguardanti notai impegnati nel servizio del

Liber 2000, f. 1v, 1 gennaio 1440.
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2553, f. 252, 4 settembre 1438.
36
Su Bartolomeo, ammesso alla prima prebenda vacante in S. Eusebio nel 1412 e subcollettore della
camera apostolica nel 1433, rinvio a Ferraris 2014, pp. 128-129.
37
Dove possedeva almeno una casa, che nel 1431 locava insieme a un Tizzoni (ASCV, not. Eustachio
di Balocco, cart. 557, f. 169r, 17 dicembre 1431).
38
ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, f. 66v, 26 maggio 1434; cart. 1605, f. 30v, 23 ottobre 1437.
39
Nel 1432 anche Pietro fu ammesso alla Societas notariorum: Liber 2000, f. 19r, 1 febbraio 1432. La
sua attività di causidico è attestata in ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 25r, 26 aprile 1437 e
in diversi atti di procura in cart. 1606; non restano invece tracce della sua eventuale attività come notaio.
Morì nel 1468: Liber 2000, f. 19r.
40
Immatricolato nel 1468: Liber 2000, f. 25v, 24 novembre 1468.
41
Entrato nel Collegio notarile nel 1503: Liber 2000, f. 30v, 13 luglio 1503.
42
Immatricolatosi nel 1462: Liber 2000, f. 24r, 12 ottobre 1462.
43
Ammesso alla Societas notariorum nel 1507: Liber 2000, f. 30v, 10 novembre 1507.
44
Immatricolatosi nel 1535: Liber 2000, f. 34v, 22 marzo 1535.
34
35
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vescovo e del suo tribunale45. Analogamente a quelle dei professionisti cui si è già
fatto cenno, anche la carriera di Bartolomeo Scotti di Giovanni dovette fare leva con
profitto sulla solida posizione conseguita dal padre, notaio pubblico e scriba della
curia vescovile eusebiana almeno dal 1357 al 1407 ed ammesso alla locale Societas
notariorum nel 1397, subito dopo la ‘rifondazione’ del Collegio46. La ventina di vacchette e protocolli conservati presso l’Archivio capitolare47 - ma indagini sistematiche nei fondi dell’Archivio arcivescovile rileverebbero probabilmente altre sopravvivenze della sua attività - testimoniano che negli anni grosso modo coincidenti con lo
Scisma d’Occidente Giovanni fu responsabile in misura assai consistente, per quanto
forse non esclusiva, della redazione della documentazione prodotta da vescovi e da
vicari nel governo della provvista beneficiaria, nell’attività pastorale, nell’esercizio
della giurisdizione, nella gestione del patrimonio della Chiesa vescovile. Al contempo, il peculiare rapporto instauratosi con i vertici del governo diocesano ne fece
il naturale referente dei più prestigiosi enti ecclesiastici della città e della diocesi, a
cominciare dai canonici di S. Eusebio e di S. Maria maggiore48. Nonostante l’esiguità - tre protocolli, conservati nella serie Atti capitolari dell’Archivio capitolare
e presso l’Archivio storico comunale49- le carte inducono a ipotizzare che il figlio
Bartolomeo assunse integralmente la preziosa eredità paterna50, sia per quanto concerneva l’intrinsichezza con l’episcopio, sia per quanto attenne alla eminente clientela prevalentemente ecclesiastica, entro la quale spiccavano, anche a titolo personale,
i membri del capitolo cattedrale. Né trascurabile, ai fini della ricostruzione delle
pratiche documentarie della curia, pare la qualifica di canzellarius che all’inizio del
XV secolo corredava i protocolli di Bartolomeo51 e che, allo stato attuale delle indagini, può costituire un termine ante quem cui riferire la compiuta definizione in senso
funzionariale del locale notariato organicamente operante negli apparati del governo
diocesano, sotto il coordinamento appunto di un cancelliere. I sondaggi compiu-

Olivieri 2009.
Liber 2000, f. 4r, 2 giugno 1397.
47
ACV, Atti capitolari, cartt. 1- 5.
48
Analogamente, dunque, a quanto indicato dagli ormai numerosi casi di studio circa gli episcopalis
curie notarii dell’Italia settentrionale, sui quali si faccia riferimento almeno a Chittolini 1994 e,
anche per la contiguità con la diocesi vercellese, a I notai 2004; un’aggiornata rassegna bibliografica
sull’argomento, infine, in Magnoni 2012, pp. 97-102.
49
ACV, Atti capitolari, cart. 4, fasc. 10 (25 dicembre 1399 - 17 giugno 1400); cart. 5, fasc. 13 (31
dicembre 1414 - 26 agosto 1415); ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551 (31 dicembre 1411 -14
dicembre 1412).
50
Giovanni Scotti morì nel 1408: Liber 2000, f. 4r.
51
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 1r.
45
46
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Intestazione del protocollo seu abreviarium di Bartolomeo Scotti di Giovanni, notaio pubblico ac
episcopalis curie Vercellensis scriba et canzellarius (ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 1r).

13

Elisabetta Canobbio

ti suggeriscono infine l’opportunità di affiancare alla più puntuale ricostruzione di
queste dinamiche anche l’identificazione di eventuali specializzazioni documentarie.
Se nell’arco cronologico qui considerato si è riscontrato l’uso di protocolli nei quali
tenere nota in modo indifferenziato delle tipologie documentarie adottate per privati
e per la Chiesa, è possibile che, analogamente a quanto riscontrato in aree non lontane dal Vercellese, nel secondo cinquantennio del XV secolo gli scribi stabilmente
impiegati presso l’episcopio siano stati sollecitati all’uso di quaderni desinati a specifici ambiti del governo diocesano52, come ipotizzabile sulla scorta di due volumi
compilati dal secretarius della curia Pietro Maffei e destinati alla redazione delle
notule investiturarum di proprietà vescovili durante gli episcopati di Giuliano della
Rovere (1502-1503) e di Giovanni Stefano Ferrero (1503-1509)53.
Schede biografiche
Le schede sono state disposte in ordine alfabetico, in base all’indicazione cognominale. L’intestazione della scheda è seguita dal patronimico, dagli estremi cronologici della documentazione conservatasi e, se reperita, dalla data di morte del
personaggio.
La prima parte di ciascuna scheda informa dei dati meramente biografici (dati su
congiunti stretti, data di immatricolazione nella Societas notariorum, sede di residenza e di attività, cariche pubbliche ricoperte); nella seconda sezione della biografia
sono state raccolte le informazioni più rappresentative riguardanti la clientela del
notaio, corredati di riscontri documentari che devono essere per lo più intesi come
meramente esemplificativi.
1 - Eustachio di Balocco, di Antonio (1418-1431)
Figlio del dominus Antonio54, forse era congiunto di Guglielmo, canonico della
cattedrale dal 1385 al 140255. Potrebbe essere identificabile con il nobilis Eustachio
de Confaloneriis di Balocco documentato quale podestà di Lenta e Ghislarengo nel
1423 e, quattro anni dopo, di Arborio56. Si qualificò residente presso la parrocchia di

52
Alla figura del cancelliere attivo presso la curia arcivescovile di Milano, ad esempio, sono state ricondotte alcune tipologie documentarie, tra le quali un fascicolo di titoli di possesso di benefici, un quaderno di imbreviature pro canzellaria e un quaderno di promozioni agli ordini sacri: I notai 2004, pp. XXXV-XXXIX.
53
ASCV, not. Pietro Maffei, cartt. 1709 (1503-1509) e 1710 (1504-1507).
54
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 2r.
55
Sul canonico si veda la scheda in Ferraris 2014, p. 171.
56
ASCV, not. Giovanni de Castro Arborio, cart. 34, 9 / 3, f. 56v, 18 marzo 1423; f. 78r, 29 giugno
1423; f. 72v, 18 marzo 1427.
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S. Andrea quando fu ammesso al Collegio notarile della città nel 1399 e nella stessa
vicinia viveva ancora nel 143057.
Nel 1430-31 e nel 1435 fu membro della Credenza del comune58.
Quanto rimane della carriera di questo notaio - un imbreviarium seu protocollum
contenente atti cronologicamente compresi tra 1418 e 143159 - evoca un percorso
professionale solidamente imperniato sul capoluogo. Il broletto di Vercelli - apud
tribunal iustitie o ad banchum vicariatus - fu la sede privilegiata dell’attività del
Balocco per giusdicenti cittadini - in particolare i vicari e consoli di giustizia Pietro
de Boscho, Lancillotto de Bonsegnoribus e Enrico de Capitaneis de Momo60- nonché
per amicabiles compositores ai quali era delegato l’esercizio della giurisdizione volontaria61. Più frequentemente però il notaio operava nelle vicinie cittadine - quella
di residenza di S. Andrea, ma anche S. Bernardo, S. Stefano, S. Michele - per una
clientela connotata da una certa varietà di risorse e di influenza. Tra i suoi clienti
non mancarono in effetti personalità di elevata estrazione (esponenti dei Pettenati quali Uberto di Francesco e Ardizzino 62 - e dei de Maleto, come il nobilis Paolino di
Tommaso e la madre Riccadonna63) come pure chiese di Vercelli e del suo distretto
(l’ospedale di S. Andrea e il monastero di S. Stefano, S. Benedetto di Muleggio)64
nonché ecclesiastici di rango, quali alcuni canonici della cattedrale65.
Tuttavia, almeno a quanto risulta dalle sopravvivenze d’archivio, al Balocco ricorsero soprattutto individui legati agli ambienti economicamente più vivaci della
città. In particolare, entro la cerchia di artigiani che accedevano al suo banco, spicca, per la continuità del rapporto professionale, la figura di Ruggerino d’Arborio di
Giacomo, civis e affayctator Vercellarum: le carte di Eustachio consentono di ricostruirne, dalla fine del secondo decennio del secolo, il potenziamento fondiario in

57
Liber 2000, f. 12r, 6 giugno 1399; ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 145r, 11 febbraio
1430.
58
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 271v, 8 luglio 1430; f. 485v, 4 novembre 1431; cart.
2553, f. 82v, 21 marzo 1435.
59
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557 (8 ottobre 1418 - 6 dicembre 1431).
60
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 45v, 12 maggio 1424; f. 102v, 3 settembre 1427; f.
132v, 26 gennaio 1429.
61
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 68v, 28 marzo 1425; f. 117r, 28 gennaio 1428.
62
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 40v, 3 febbraio 1424; f. 120r, 17 febbraio 1428; f.
127v, 4 ottobre 1428.
63
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 19v, 11 giugno 1422; f. 30r, 28 novembre 1422; f. 31r,
12 dicembre 1422; f. 42r, 19 febbraio 1424.
64
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 7r, 22 marzo 1420; f. 7v, 22 marzo 1420 (Muleggio);
f. 101v, 28 agosto 1427; f. 132r, 11 gennaio 1429 (S. Andrea); f. 127r, 14 settembre 1428 (S. Stefano).
65
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 11r, 6 luglio 1422; f. 145r, 11 febbraio 1430.
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città e nel territorio di Palestro66, l’amministrazione delle proprietà67, l’attività di prestito su pegno fondiario68, fino alle disposizioni di ultima volontà dettate nell’ottobre
142769 e, successivamente, alle iniziative promosse dai figli Francesco e Zanino,
talora in tandem con lo zio Perrinus (anch’egli notaio), per l’incremento e il buon
governo del patrimonio famigliare70.
In misura alquanto significativa inoltre, la rete di relazioni professionali del
Balocco si irradiava nel distretto vercellese. Durature, in particolare, furono le relazioni intrattenute con abitanti di Villata di Casalvolone: tra 1419 e 1426 il notaio
pose sovente il proprio bancum nel paese - presso abitazioni di clienti71, sulla piazza
prope castrum o presso il forno della comunità72 - o rogò per abitanti del villaggio recatisi presso le sedi della sua attività in Vercelli73; nel corso della sua carriera, ancora,
al Balocco si rivolsero uomini di Quinto, Stroppiana, Arborio74, oltre a esponenti
degli Avogadro dei vari rami di Cerrione, San Giorgio, Quinto, Balzola, Quaregna75.
Di entità minore sembra invece essere stata l’assunzione della rappresentanza di
terzi: dallo scorcio degli anni Trenta solo saltuariamente Eusebio ricevette l’incarico
di agire quale procuratore in sede giudiziaria insieme ad altri colleghi, tra i quali
figura sempre Daniele de Lonate76.

66
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 4r, 12 luglio 1419; f. 12v, 20 maggio 1422; f. 14v, 12
giugno 1422; f. 39r, 5 maggio 1423; f. 43v, 4 marzo 1424; f. 60/61 (inserto nella legatura del protocollo), 2 dicembre 1424; f. 67r, 17 marzo 1425; f. 86v, 28 marzo 1426.
67
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 31r, 7 dicembre 1422.
68
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, ff. 21v e 24v, 20 giugno 1422.
69
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 109r, 15 ottobre 1427.
70
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 107r, 6 dicembre 1427; f. 144r, 4 e 13 novembre 1429;
f. 149r, 3 maggio 1430; si veda inoltre f. 154r, 12 ottobre 1430 (dote di Caterina, figlia di Ruggerino e
moglie di Bartolomeo Lanza del fu Eusebio per la somma di duecentouno fiorini).
71
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 3v, 3 settembre 1419 (testamento di Zanino Gebellinus).
72
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 9r, 15 ottobre 1420; ff. 79v-83v, 17 gennaio 1426; f.
83v, 17 gennaio 1426.
73
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 96r, 14 maggio 1427; f. 99v, 11 agosto 1427; f. 104r,
20 settembre 1427.
74
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 34v, 27 aprile 1423; f. 27r, 25 novembre 1422; f. 31r,
12 dicembre 1422; f. 163r, 3 ottobre 1431.
75
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 122v, 23 febbraio 1428; f. 21v, 20 giugno 1422; f.
141v, 19 luglio 1429; f. 150v, 19 maggio 1430.
76
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 31r, 2 novembre 1437; f. 38r, 2 maggio 1438; f. 87r,
4 marzo 1441.
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2 - Bartolino di Bulgaro, di Giacomo (1416-1448)
Appartenente al casato di domini originario di Borgo Vercelli sottomessosi al comune nella seconda metà del XII secolo77, Bartolino era figlio del nobilis Giacomo78.
Ebbe almeno tre figli: Antonio - che nel 1429 assunse la rappresentanza dei nobiles
ipsius castri [di Bulgaro] in una lite inter nobiles et rusticos79-, Faciotto, cui in data imprecisata il notaio affidò l’incarico di conferire con il secretarius Simone de Incasate80,
e Giacomo, ammesso al Collegio notarile cittadino nel 146781.
Il Liber matriculae della Società dei notai di Vercelli attesta che Bartolino fu ammesso al Collegio nel 139982.
Secondo quanto testimoniato dalle sopravvivenze documentarie - un notulario e un
protocollo cronologicamente compresi tra 1416 e 144883- il notaio esercitò la professione in misura pressoché esclusiva a Bulgaro, dove risiedeva. Gran parte della documentazione fu infatti stilata nella sua abitazione, sita in castro Bulgari84, o presso le
fortificazioni - in revellino castri, prope pontem levatorium - o, ancora, sulla piazza
del villaggio. Non stupisce quindi constatare il carattere esclusivamente locale della sua clientela, che annoverava uomini e donne di Bulgaro e, in misura minore, di
Casalvolone.
Dal complesso delle scritture alquanto omogeneo - prevalenti sono in effetti quelle
concernenti l’amministrazione di proprietà fondiarie e la prassi dotale e testamentaria
- emergono inoltre le relazioni privilegiate tra il notaio e alcuni gruppi parentali del
luogo. La committenza del professionista annoverava, anzitutto, esponenti della sua
stessa parentela. Tra 1419 e 1434 Bartolino stilò non pochi contratti di compravendita
e di locazione riguardanti le proprietà dei fratelli Guidetto, Guglielmo e Giovanni del
fu Uberto ex dominis de Bulgaro nonché di Eusebio del fu Antonino85; nel 1420 forma-

Barbero 2010, p. 412. Sulle vicende duecentesche del casato, che annoverò consoli della società
dei milites e che verso la metà del secolo figurava tra i magnati banditi dal comune, si veda Rao 2005,
in particolare p. 157, nota 17.
78
Come recita l’intestazione del protocollo in ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1005.
79
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1005, f. 3v, 29 gennaio 1429.
80
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, f. 94v, s.d.
81
Liber 2000, f. 25r, 22 gennaio 1467.
82
Liber 2000, f. 11v, 6 giugno 1399.
83
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cartt. 1005 (19 dicembre 1428 - 22 gennaio 1448) e 1006 (19
aprile 1416 - 21 marzo 1422).
84
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cartt. 1006, f. 5v, 20 novembre 1419 e cart. 1005, f. 36r, 8 novembre 1447.
85
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, f. 4r, 24 novembre 1419; f. 12v, 31 gennaio 1420; f.
30v, 25 novembre 1420; f. 34v, 27 gennaio 1421; f. 43r, 12 ottobre 1421; f. 44v, 22 gennaio 1422; f. 80v,
3 gennaio 1426; cart. 1005, f. 13r, 19 agosto 1430; f. 22v, 31 maggio 1432; f. 30r, 18 aprile 1434.
77
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lizzò la cessione di un prato grassum da parte di Guglielmo in luogo della dote della
figlia di questi Margherita, andata in moglie a Giacomo Verrone di Ponzana86 - altra
parentela che ricorre con una certa frequenza nelle carte del notaio87; dieci anni più
tardi presenziò alla riscossione della cospicua dote di Stefanina, figlia di Angelino da
Salussola de progenia Bulgari, nuora di Guglielmo88.
Nel primo cinquantennio del Quattrocento, ancora, fra coloro che si avvalsero delle
competenze di Bartolino o presenziarono ai suoi atti in qualità di testimoni si rilevano
individui e famiglie che l’entità delle transazioni autorizza ad ascrivere alla fascia economicamente più vivace del villaggio: così alcuni de Thomazono (Giorgio, Guidetto e
Zanino di Nicolino, Antonio e Cristofolo di Bernabò, Antonio e Bartolomeo di Violus, il
pievano Guidetto di Guidetto)89, de Ghilio (in particolare Antonio ed Eusebio de Ghilio
di Giacomone)90, Quaglia (tra i quali Giannino di Antonio e Antonio di Lanfranco)91.
Talvolta, infine, il notaio intervenne su sollecitazione di individui e chiese della città
e del contado per formalizzare transazioni riguardanti interessi nel territorio di Bulgaro
- valgano gli esempi del civis Vercellarum Pacino Picenardi di Cremona e della moglie
Antonia92, del monastero di Casalvolone e del convento vercellese di S. Cristoforo93.
3 - Daniele de Lonate, di Guglielmo (1432-1434; + ante 1481)
Figlio del causidico Guglielmo, era fratello del notaio e causidico Pietro94, del
notaio Giacomo e di Bartolomeo, prete e canonico della cattedrale95. Ebbe almeno

ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, ff. 22v e 25r, 10 giugno 1420.
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, f. 6v, 23 novembre 1419; cart. 1005, f. 35v, 24 aprile 1444; f. 2v, 7 gennaio 1429; f. 5r e v, 23 aprile 1429; f. 19r, 28 gennaio 1432.
88
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1005, f. 13v, 3 novembre 1430.
89
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, f. 9r, 27 dicembre 1419; f. 90r, 9 marzo 1427; f. 70r, 28
novembre 1424; cart. 1005, f. 29r, 13 ottobre 1433 (testamento di Antonio); f. 10r, 28 dicembre 1429;
f. 42v, 4 agosto 1421 e f. 59r, 12 dicembre 1423.
90
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, f. 64v, 7 marzo 1424; f. 66r, 28 maggio 1424, f. 72v,
19 marzo 1425; f. 74r, 14 maggio 1425; f. 78v, 29 novembre 1425; f. 86r, 20 febbraio 1426; f. 87v, 9
maggio 1426; cart.1005, f. 8r, 1 settembre 1429.
91
Esempi in ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, f. 3v, 23 novembre 1419; f. 28v, 29 novembre 1420; cart. 1005, f. 5v, 25 aprile 1429; f. 9v, 21 dicembre 1429; f. 16v, 12 gennaio 1431; f. 20r, 5
febbraio 1432; cart. 1006, f. 18v, 14 marzo 1420; f. 61r, 29 dicembre 1423 (testamento di Antonio).
92
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, 14 marzo 1420; f. 38r e v, 29 gennaio 1421; f. 55r, 15
settembre 1423; f. 72r, 12 giugno 1423; f. 73v, 24 aprile 1425; f. 73r, 25 aprile 1424.
93
ASCV, not. Bartolino di Bulgaro, cart. 1006, f. 58v, 3 dicembre 1423; cart. 1005, f. 4r e v, 4 febbraio
1429.
94
Sul quale si veda supra, nota 39.
95
Sui quali si vedano, rispettivamente, la scheda n. 4 e supra, nota 36.
86
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due figli, Eusebio96 e Guglielmo - quest’ultimo ammesso alla Societas notariorum
nel 1462 e attivo sulla piazza vercellese almeno fino al 151897.
Risiedeva nella parrocchia di San Salvatore nel 1421, quando fu ammesso nel
Collegio dei notai98. Era anche causidico, come è qualificato nelle imbreviature del
fratello Giacomo99. Almeno nel 1430 e nel 1447 il de Lonate compare nelle riunioni
del consiglio di Credenza della città100. Morì entro il 1481101.
I dati biografici inducono a ipotizzare che la documentazione superstite - un unico protocollum seu notularium aut imbreviarium conservatosi nell’Archivio storico comunale e contenente scritture stilate tra 1432 e 1434102 - dia conto solo parzialmente dell’attività di questo notaio, strettamente intrecciata a quella del padre
Guglielmo. Con questi, infatti, Daniele assunse sovente la rappresentanza di terzi103;
presso l’abitazione paterna, nella parrocchia di S. Salvatore, risulta formalizzata una
parte non piccola delle transazioni scritte nel notulario, oltre a diversi instrumenta
procure rogati a favore di Guglielmo (talora associato ad altri colleghi), per lo più
nell’ambito di procedimenti giudiziari104. Altre sedi dell’attività di Daniele furono
il broletto - dove sporadicamente prestò i propri servigi anche in pratiche concernenti la giurisdizione su minori presso il banchum del vicario del podestà Enrico da
Momo105- e alcune parrocchie cittadine; tra queste, si segnala quella di S. Michele,
dove talora il de Lonate lavorò presso l’apotheca draparie di Franceschino Candia106
e presso gli eredi di Eusebio Lancia107.
Nel triennio cui si riferiscono le sopravvivenze archivistiche, la clientela di
Daniele de Lonate fu esclusivamente cittadina e prevalentemente laica, senza tuttavia che sia possibile accertare legami preferenziali con individui o famiglie. Del
calamo del notaio si avvalsero non pochi artigiani che risiedevano in città, ma an-

Qualificato nobilis nel 1481: ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1617, f. 64v, 11 novembre 1481.
Liber 2000, f. 24r, 12 ottobre 1462 e Carpo 2017.
98
Liber 2000, f. 17v, 29 dicembre 1421.
99
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605.
100
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 260r, 12 maggio 1430; ASCV, Ordinati, Registro 4, f.
34r, 1447.
101
È definito nunc quondam in ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1617, f. 64v, 11 novembre 1481.
102
ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604.
103
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605.
104
Si considerino a mo’ d’esempio gli atti in ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, f. 7r, 26 febbraio 1432; f. 8r, 1 marzo 1432; f. 10r, 18 marzo 1432.
105
ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, f. 38v, f. 42r, f. 45v e 47v, 14 ottobre 1432.
106
ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, f. 69r e 70v, 26 luglio 1434.
107
ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, f. 15r e v, 1 agosto 1432; f. 76v, 21 settembre 1434.
96
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che, sia pure più occasionalmente, esponenti delle più eminenti famiglie di Vercelli
- Vialardi, Avogadro, Pettenati108- e della nobiltà rurale - si veda il testamento del
nobilis Nicolino Corradi di Lignana di Simone, tra i rarissimi atti che il de Lonate
rogò nel contado109.
Saltuario sembra invece essere stato il legame intrattenuto con alcune chiese l’ospedale di S. Bartolomeo, il monastero di S. Stefano, la domus S. Marie mercedis
captivorum110 - mentre il ricorso al notaio di alcuni esponenti del clero della cattedrale fu forse propiziato dal fratello Bartolomeo, canonico di S. Eusebio111.
4 - Giacomo de Lonate di Guglielmo (1437-1482; +1483)
Figlio del causidico Guglielmo, era fratello del notaio e causidico Pietro112, del
notaio Daniele e di Bartolomeo, prete e canonico della cattedrale113.
Nel 1436, quando fu ammesso alla Societas notariorum, Giacomo de Lonate risiedeva nella parrocchia di S. Salvatore114, dove verosimilmente trascorse tutta la
sua esistenza; tra 1466 e 1467 però egli svolse la propria attività anche presso un’altra abitazione nella vicinia di S. Giacomo de Albareto115, mentre dall’estate 1467 e
per circa un anno gran parte delle sue imbreviature furono scritte nella residenza a
Casalvolone116.
Morì nel settembre 1483117.
L’esercizio della professione da parte di Giacomo de Lonate è ben documentato grazie a tredici protocolli seu notulari, contenenti scritture stilate tra 1437 e
1482118. Come risulta dai volumi più risalenti, soprattutto agli esordi della carriera il
de Lonate affiancò all’impegno in città una occasionale presenza presso località del

108
ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, ff. 33r e 36v, 6 e 7 ottobre 1432; f. 33r, 7 ottobre
1432.
109
ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, f. 27r, 21 settembre 1432.
110
ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, f. 10v, 3 maggio 1432; f. 48v, 7 novembre 1432; f. 81r, 5
novembre 1434.
111
Sul quale si vedano supra, nota 36 e ASCV, not. Daniele de Lonate, cart. 1604, f. 18v, 2 settembre
1432; f. 21v, 12 settembre 1432; f. 61v, 26 novembre 1433.
112
Su Pietro si veda supra, nota 39.
113
Sui quali si vedano, rispettivamente, la scheda precedente e supra, testo corrispondente alla nota 36.
114
Liber 2000, f. 20r, 3 agosto 1436.
115
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1611, f. 81r, 16 novembre 1466; cart. 1612, f. 43r, 25 maggio
1467.
116
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1612, f. 47v, 27 agosto 1467 e f. 78r, 3 agosto 1468.
117
Liber 2000, f. 20r.
118
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cartt. 1605 e 1616.
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distretto vercellese - in particolare a Caresana, Ronsecco, Larizzate, Rive119, mentre
dagli anni Cinquanta del secolo sue abituali sedi di lavoro furono la domus nella
parrocchia di S. Salvatore, il broletto, o, ancora, le abitazioni di alcuni cives coi quali
verosimilmente egli intratteneva relazioni di familiarità - alquanto ricorrenti sono,
in particolare, documenti dati presso la staciona caligarie di Pietro e Giovanni da
Masserano, e del figlio di questi Agostino, nella stessa parrocchia di S. Salvatore120.
La data topica presso gli spazi del broletto - ad banchum vicariatus, coram bancho iustitie, ad banchum dampnorum datorum - connota frequentemente atti rogati
per giusdicenti della comunità; fino agli inizi degli anni Settanta il notaio operò in
quest’ambito a fianco dei vicari Enrico da Momo121, Antonio Pettenati122, Guglielmo
Rossi di Santhià123 e Giorgio Bertoni124, formalizzando principalmente atti riguardanti la giurisdizione sui minori125 e interventi degli officiali in materia di debiti126.
Nel primo ventennio di professione, inoltre, Giacomo rogò diversi atti di procura
indirizzati al fratello Pietro, causidico127.
Nell’ultimo trentennio del secolo il professionista sembra aver privilegiato l’esercizio della ‘privata professione’ per una clientela vasta e socialmente piuttosto
qualificata, cui non è possibile che fare qualche cenno.
Tra le famiglie contadine legate al de Lonate da una lunga consuetudine, ad
esempio, emerge quella di Gisulfo de Ghidono di Bartolomeo, civis et massarius
Vercellarum, di cui il notaio si occupò dagli anni Cinquanta del secolo per almeno un ventennio, formalizzando transazioni riguardanti l’incremento del patrimonio
fondiario, l’accesso al credito, il matrimonio del figlio Comino128; di segno analogo
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 47r, 19 ottobre 1438; f. 57r, 15 novembre 1439; f. 68r,
6 giugno 1440; f. 70v, 23 luglio 1440.
120
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1606, f. 53r, 12 agosto 1456; f. 75r, 4 gennaio 1457; cart. 1609,
f. 31r, 5 luglio 1462; cart. 1616, f. 31v, 30 ottobre 1478; cart. 1617, f. 39v, 19 febbraio 1481.
121
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 11r, 13 febbraio 1437.
122
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1606, f. 50v, 27 luglio 1456; cart. 1612, f. 31v, 2 aprile 1467.
123
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1608, f. 30v, 14 ottobre 1460; cart. 1613, f. 86r, 1 settembre
1472.
124
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1614, f. 81v, 27 gennaio 1474.
125
Esempi in ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 11r, 13 febbraio 1437; cart. 1606, f. 20r, 19
gennaio 1456; cart. 1607, f. 25r, 10 marzo 1458; cart. 1609, f. 60v, 16 febbraio 1463.
126
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1606, f. 50v, 27 luglio 1456; cart. 1608, f. 42r, 22 novembre
1460; cart. 1611, f. 45v, 12 maggio 1466; cart. 1614, 27 gennaio 1474; cart. 1616, f. 10r, 10 marzo 1478.
127
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cartt. 1605 e 1606.
128
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1606, f. 68r, 18 novembre 1456; f. 72v, 14 dicembre 1456;
cart. 1607, f. 42v, 15 luglio 1458; cart. 1608, f. 73v, 1 aprile 1461. Altri esponenti della famiglia che
si rivolsero con frequenza al De Lonate furono Perrino de Ghidono e Giorgio de Ghidono di Ubertino,
anch’egli massarius: cart. 1614, f. 56v, 19 ottobre 1473 e cart. 1615, f. 30r, 22 maggio 1477.
119
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furono le relazioni del notaio con esponenti della famiglia de Gorreto - soprattutto
con Pietro di Ubertino, civis et massarius che nel 1457 al de Lonate dettò anche le
proprie ultime volontà129, con il figlio Zanino130, con Giacomo de Gorreto e coi figli
Matteo, Domenico e Giovanni131.
A un livello socialmente assai più distinto, intensa e pressoché ininterrotta fu
la frequentazione dal banchum del notaio da parte di Eusebio, Antonio e Melianus
Vialardi di Manfredo, esponenti di un casato di antica tradizione aristocratica e, nel
periodo qui considerato, qualificato dall’esercizio di professioni legali132. Residenti
nella stessa vicinia del de Lonate, i Vialardi si avvalsero delle sue competenze per
dare consistenza documentaria a transazioni riguardanti l’amministrazione delle loro
proprietà - in città, a Bulgaro, a Rovasino, a Caresana133 - e, forse, l’esercizio di attività commerciali134, ma, soprattutto, affidarono al notaio la minuziosa certificazione
dell’intensissima attività creditizia che vide Eusebio e Melianus particolarmente attivi nel biennio tra 1460 e 1462135.
Tra i clienti più eminenti, ancora, la committenza di Giacomo annoverò Franchino
Rusca: del rapporto con il conte, di cui talora il de Lonate assunse personalmente la
rappresentanza136, restano alcuni atti riguardanti l’amministrazione delle proprietà
nel territorio di Rive - edifici, un mulino, una reseca cum quatuor pistis a canepa
137
- e le relazioni coi debitori138. A un livello socialmente qualificato, ancora, il de
Lonate vantava una buona familiarità con alcuni da Masino, quali i nobiles Filippo
(anche come tutore dei figli del fu Giovanni Tagliaferri e del fu Martino Borgna di

ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 15v, 26 febbraio 1437; cart. 1606, f. 128v, 25 settembre 1457; cart. 1610, f. 36r, 5 novembre 1464.
130
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1614, f. 54v, 25 settembre 1473; f. 65v, 23 novembre 1473.
131
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 39v, 26 gennaio 1438; cart. 1608, f. 81r, 2 maggio
1461; cart. 1609, f. 42v, 8 novembre 1462; f. 90r, 12 settembre 1463.
132
Come risulta anche dall’arbitrato pronunciato da Eusebio Vialardi - nell’occasione qualificatosi giurisperito - in ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1608, f. 33r, 21 ottobre 1460. Sul profilo di Eusebio
si veda ora Del Bo 2018; sulle origini delle fortune del casato si veda Barbero 2005, pp. 283-287.
133
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1608, f. 75v, 10 aprile 1461; cart. 1610, c. 44v, 11 gennaio
1465; f. 58v, 19 marzo 1465; cart. 1611, f. 1v, 4 gennaio 1466; cart. 1613, f. 26r, 9 ottobre 1470.
134
Si consideri ad esempio l’acquisto di fustagno da parte di Antonio in ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1606, f. 49v, 16 giugno 1456.
135
Sull’attività dei Vialardi, per questo biennio ben attestata dalle imbreviature in ASCV, not. Giacomo
de Lonate, cartt. 1608 e 1609, rinvio a Del Bo 2018.
136
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1607, f. 80r, 19 maggio 1459.
137
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 48v, 25 novembre 1438; f. 50v, 12 gennaio 1439; cart.
1606, f. 70r, 3 dicembre 1456; cart. 1609, f. 66r, 25 febbraio 1463.
138
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1607, f. 7v, 17 dicembre 1457.
129
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Noli)139, Guglielmo di Henriotus140, Bartolomeo (curatore di Gian Giacomo Bondoni
di Olcenengo del fu Pietro, che al de Lonate dettò anche il proprio testamento)141,
nonché con alcuni nobiles Strada (Eusebio, canonico della cattedrale, nonché rettore
di S. Pietro de la Ferla e ministro dell’annesso ospedale di S. Lazzaro142; Ludovico143;
Giovanni e Bartolomeo di Franceschino144). Solidi e continuativi furono anche i rapporti con Martino Borgna da Noli, connestabile di porta Strada145- rapporti che, dopo
la morte dell’officiale, continuarono tramite la vedova Caterina da Romagnano146 e,
come già ricordato, il nobilis Filippo da Masino, tutore dei figli dell’officiale.
Non molto rilevante risulta invece l’incidenza di clienti ascrivibili al mondo della
Chiesa. Nel corso della sua lunga carriera Giacomo de Lonate lavorò con una certa
continuità per le monache di S. Spirito a Vercelli147, mentre più occasionale fu l’attività per i canonici della cattedrale148 e per membri del clero impegnati nella cura
d’anime sia in città sia nel distretto di Vercelli149.

ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1608, f. 15r, 22 aprile 1460; f. 20r, 9 maggio 1460; f. 68r, 9
marzo 1461; cart. 1609, f. 10v, 26 febbraio 1462; cart. 1611, f. 30r, 24 marzo 1466; f. 50r, 22 maggio
1466; cart. 1612, f. 9v, 16 febbraio 1467. Esempi di atti riguardanti il patrimonio di Filippo in cart.
1606, f. 24r, 18 febbraio 1456; f. 33v, 8 aprile 1456; cart. 1607, f. 77v, 9 aprile 1459.
140
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1606, f. 58v, 13 settembre 1456; cart. 1607, f. 8r, 23 dicembre
1457; cart. 1612, c. 92v, 1469 ottobre 24; cart. 1615, f. 68v, 18 dicembre 1477; cart. 1616, f. 51r, 18
marzo 1479.
141
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1608; f. 80r, 29 aprile 1461; cart. 1613, f. 58r, 21 settembre 1471.
142
Che ricorse al De Lonate anche per formalizzare transazioni dell’ospedale e del beneficio canonicale: ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1609, f. 56r, 21 gennaio 1463 e f. 57r, 22 gennaio 1463; cart.
1607, f. 87v, 19 ottobre 1459; cart. 1613, f. 42r, 16 marzo 1471.
143
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1613, f. 86v, 3 settembre 1472.
144
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1606, f. 15v, 5 gennaio 1456; cart. 1607, f. 54v, 29 settembre
1458.
145
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1607, f. 90v, 2 novembre 1459; cart. 1608, f. 55r, 12 gennaio
1461; f. 88v, 18 maggio 1461; cart. 1609, f. 82v, 16 giugno 1463; cart. 1610, f. 85r, 30 maggio 1465;
cart. 1611, f. 15v, s. d. [prob. 25 gennaio 1466].
146
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1611, f. 64r, 23 luglio 1466.
147
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 31r, 2 novembre 1437; cart. 1606, f. 45r, 28 maggio
1456; cart. 1607, f. 68r, 27 febbraio 1459; cart. 1612, f. 7v, 11 febbraio 1467; cart. 1614, f. 87r, 25 febbraio 1474.
148
Si vedano a mo’ d’esempio ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1607, f. 73v, 29 marzo 1459
(procura del canonico Antonio da Albano); cart. 1608, f. 59r, 26 gennaio 1461 (ricevuta rilasciata da
Giovanni da Gattinara); cart. 1611, f. 64v, 2 agosto 1466 (procura di Ludovico Centori); cart. 1616, f.
50v, 20 febbraio 1479 (investitura compiuta da Giovanni da Gattinara).
149
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1606, f. 82r, 31 gennaio 1457 (chiesa di S. Bernardo di Vercelli); cart. 1608, f. 41r, 22 novembre 1460 (chiesa di S. Martino di Tronzano); cart. 1610, f. 79v, s.d.
(prob. 13 maggio 1465; chiesa di S. Vittore di Vercelli); f. 81r, 18 maggio 1465 (chiesa di S. Salvatore
di Vercelli); cart. 1609, f. 3r, 12 gennaio 1462 (chiesa di S. Michele di Vercelli); cart. 1616, f. 30r, 10
ottobre 1478 (chiesa di S. Giuliano di Vercelli).
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5 - Bartolomeo Scotti, di Giovanni (1399; 1411-1415; +1416)
Era figlio di Giovanni - notaio pubblico e scriba della curia episcopale di Vercelli
almeno dal 1357 al 1407150 - nonché fratello di Francesco, che ottenne l’investitura
a notaio in feudum legalem nel 1411, e di Eusebio, ammesso al Collegio notarile
nel 1418151. Forse è identificabile con l’omonimo personaggio, anch’egli figlio di
Giovanni, che nel 1389 era beneficiale della chiesa di S. Pietro di Casalvolone152.
Entrò nella Societas notariorum nel 1399153. Almeno dal 1400 al 1412 risiedette
nella vicinia di S. Eusebio154; morì nel 1416155.
Con tutta probabilità i cartulari superstiti - allo stato attuale delle indagini, tre
protocolli, cronologicamente lacunosi e conservati presso l’Archivio capitolare di
Vercelli e l’Archivio storico comunale156- danno conto solo parzialmente dell’attività di questo notaio, che verosimilmente molto beneficiò del lungo servizio prestato
presso l’episcopio dal padre Giovanni.
Le imbreviature conservatesi ne documentano il lavoro a fianco di Giovanni de
Roydis di Albano, vicario generale in spiritualibus del cardinale e commissario della
diocesi Ludovico Fieschi (1384 - 1406), per il quale nei primi anni del Quattrocento
lo Scotti stilò diverse sentenze e atti di giurisdizione volontaria tra chierici ed enti
ecclesiastici157; in seguito egli fu attivo per il vescovo Matteo Ghisalberti (1406 1412), anche se la lacunosità delle carte consente di ricostruire gli ambiti del suo
impegno professionale solo allo scorcio del suo episcopato. Nel febbraio del 1412,
in particolare, Bartolomeo rogò gli instrumenta di nomina di alcuni collaboratori del
vescovo, quali i notai Antonio Traffus e Domenico Della Motta - che il Ghisalberti
designò procuratori in qualsiasi causa potesse riguardare la Chiesa di Vercelli - e il
canonico Lafranco da Sillavengo, creato camararius, receptor et gubernator della

Come risulta dagli estremi cronologici dei suoi protocolli in ACV, Atti capitolari, cartt. 1- 5.
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 1r, 31 dicembre 1411 e Liber 2000, f. 16r, 20 gennaio
1418.
152
ASCV, not. Facio di Biandrate, cart. 973, f. 47a/r, 12 maggio 1389. Assai più dubbia è l’assimilazione con il chierico documentato tra i canonici della cattedrale dal 1375 al 1385 (Ferraris 2014, p. 129)
e con l’omonimo prete che nel 1384 era rettore di S. Maria di Pisnengo (Ferraris 2011, p. 275).
153
Liber 2000, f. 12r, 28 giugno 1399.
154
ACV, Atti capitolari, cart. 4, fasc. 10, f. 6v, 19 gennaio 1400; ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart.
2551, f. 43v, 10 aprile 1412.
155
Liber 2000, f. 12r.
156
ACV, Atti capitolari, cart. 4, fasc. 10 (25 dicembre 1399 - 17 giugno 1400); cart. 5, fasc. 13 (31
dicembre 1414 - 26 agosto 1415); ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551 (31 dicembre 1411 - 14
dicembre 1412).
157
Si vedano a titolo d’esempio ACV, Atti capitolari, cart. 4, fasc. 10, f. 14r, 15 febbraio 1400; f. 29r,
10 aprile 1400.
150
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camera episcopalis158; nei mesi successivi il notaio formalizzò atti vescovili nell’ambito del governo delle res beneficiales (resignazioni e permute di benefici, conferme
di elezioni)159 e del conferimento degli ordini sacri160. Non è inoltre improbabile che
occasionalmente a Bartolomeo fossero delegati incarichi specifici entro il governo
della diocesi, come quando, a fianco del Ghisalberti, dell’arcidiacono Giovanni da
Bulgaro e di un canonico della cattedrale, egli ricevette i censi dovuti a Natale e
Pasqua dalle monache di Lenta161.
Insieme a transazioni che, riguardando l’amministrazione della proprietà delle
chiese, richiedevano la licenza del vescovo o dei suoi vicari (investiture enfiteutiche, permute, alienazioni), la provvista dei benefici fu l’ambito che in quegli anni
impegnò assiduamente lo Scotti a fianco di Fazio Corradi di Lignana e di Antonio
Cocorella - canonici della cattedrale di Vercelli nonché vicari generali in spiritualibus del Ghisalberti162- mentre non è possibile accertare la sua attività presso il foro
episcopale163, peraltro ipotizzabile sulla scorta della qualifica di canzellarius con cui
è attestato dall’inizio del Quattrocento164.
Il servizio svolto per i vescovi e per i loro collaboratori procurò allo Scotti anche
una clientela ecclesiastica prestigiosa, che annoverava i più influenti enti del territorio. Solide furono le relazioni che dall’inizio del secolo il notaio intrattenne con i
capitoli di S. Eusebio e di S. Maria Maggiore, per i quali stilò atti concernenti l’ammissione di nuovi confratres165, l’assetto beneficiario166, il conferimento di benefici

ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, ff. 5v e 6v, 2 febbraio 1412. Sul canonico, Ferraris 2014,
p. 180.
159
Ad esempio gli atti riguardanti il rettore di S. Giovanni di Rovasenda: ASCV, not. Bartolomeo Scotti,
cart. 2551, f. 23v, 28 marzo 1412; f. 38v, 5 aprile 1412.
160
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 34r, 2 aprile 1412; f. 38r, 6 aprile 1412; f. 58r, 12 e 15
maggio 1412; f. 65r, 5 giugno 1412.
161
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 35v, 3 aprile 1412.
162
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 48r, 18 aprile 1412; f. 53r, 26 aprile 1412. Sui canonici,
Ferraris 2014, pp. 143 e 120-121.
163
L’unica attestazione in merito è una citazione emanata dal vicario Nicolino Avvocati: ASCV, not.
Bartolomeo Scotti, cart. 2551, inserta tra f. 55v e f. 56r, 2 marzo 1434.
164
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 1r.
165
ACV, Atti capitolari, cart. 4, fasc. 10, f. 16r, 20 febbraio 1400 (assegnazione della prebenda di Gazzo
a Giacomo Della Villata); ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 17r, 13 marzo 1412 (conferimento a prete Eusebio de Bonora della prebenda fondata da Guala Vialardi); f. 31r e f. 45v, 16 aprile
1412 (ammissione di Antonio da Sandigliano alla prima settimana nell’ordine suddiaconale); f. 82v, 16
settembre 1412 (conferimento di prebenda a Bonifacio di Sonamonte, figlio del nobilis Nicolino).
166
Si veda lo statuto sull’assegnazione dei redditi di Gazzo ai canonici che l’anno precedente avevano
osservato la residenza nonostante la peste: ACV, Atti capitolari, cart. 4, fasc. 10, f. 34v, 12 maggio 1400.
158
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di collazione dei canonici167, l’amministrazione di beni e diritti (dei collegi168 ma
anche di singole prebende e di benefici provvisti dai canonici169), la corretta tenuta
dei registri di amministrazione170, l’esecuzione di legati a favore della cattedrale171 e
i segni della preminenza della chiesa maggiore su altri enti ecclesiastici172. Canonici
richiesero l’intervento dello Scotti a titolo personale - significativi i testamenti
del canonico minor Guidetto da Sillavengo e del già ricordato Fazio (Corradi) da
Lignana173 - ma talora il notaio rogò anche per esponenti del clero minore delle stesse
chiese, che a lui si rivolsero soprattutto per l’amministrazione dei loro benefici174. A
fronte di questa incidenza di clienti legati a vario titolo alla curia episcopale e al clero della cattedrale - ma fuorviante potrebbe essere l’esiguità della documentazione
superstite - assai ridotta risulta invece l’attività per altri enti ecclesiastici della città e
del Vercellese175, come pure di laici176.

Come, ad esempio, la chiesa curata di S. Germano di Lignana (ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart.
2551, f. 11v, 12 febbraio e 17 aprile 1412), quella di S. Salvatore di Casalrosso (f. 18v, 13 marzo 1412)
o, ancora, alcune cappellanie della stessa cattedrale (f. 75v, 8 settembre 1412; ACap, Atti capitolari,
cart. 4, fasc. 10, f. 26r, 20 marzo 1400).
168
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 62v, 2 giugno 1412; f. 87v, 30 settembre 1412.
169
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 33v, 31 marzo 1412; f. 9r, 8 febbraio 1412.
170
Si vedano il giuramento del canonico Lanfranco da Sillavengo circa la tenuta del liber date in ASCV,
not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, ff. 61r e 62r, 31 maggio 1412 e la delibera sul libro nel quale scrivere
ordinazioni, ingressi nel collegio dei canonici, crediti e debiti (f. 67r, 6 giugno 1412 e 27 settembre1413
[sic]).
171
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 77v, 9 settembre 1412 e f. 99v, 14 dicembre 1412
(esecuzione del lascito del pelliparius Francescone da Caresana di Pietro a favore della cappellania di
S. Bartolomeo apostolo in S. Eusebio); f. 88r, 30 settembre 1412 (esecuzione del legato del physicus
Pietro da Confienza per la cappella di S. Lorenzo in S. Maria).
172
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 98v, 13 dicembre 1412 (censo annuo dovuto dalla sacrestia del monastero di Lucedio).
173
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 15v, 10 marzo 1412; ACV, Atti capitolari, cart. 5, fasc.
13, f. 19r, 26 agosto 1415.
174
ASCV, not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 7r, 3 febbraio 1412; f. 84r, 21 settembre 1412; f. 73r, 14
agosto 1412.
175
ACV, Atti capitolari, cart. 4, fasc. 10, f. 1r, 25 dicembre 1399 - 2 gennaio 1400 (monastero di S.
Pietro di Lenta); f. 33r, 2 maggio 1400 (parrocchia di S. Vittore di Vercelli).
176
All’inizio della sua carriera si rivolsero allo Scotti alcuni abitanti di Caresana (ACV, Atti capitolari,
cart. 4, fasc. 10, f. 2r, 15 gennaio 1400; f. 28r, 28 marzo 1400), ma si vedano anche il testamento di
Giovanni Pettenati di Tomeo (f. 46r, 6 giugno 1400) e la dote di Giovanna Ballada di Giacomo (ASCV,
not. Bartolomeo Scotti, cart. 2551, f. 43v, 10 aprile 1412).
167

26

Notai a Vercelli nel XV secolo

6 - Giovanni Scutario, di Antonio (1428-1438; +1471)
Appartenente a un casato cittadino della antica aristocrazia consolare177, Giovanni
era figlio di Antonio (anch’egli notaio)178 e, forse, fratello di prete Arcangelo, sporadicamente attestato tra i testimoni di atti da lui rogati179. Nel 1462, quando richiese
alla Credenza l’esenzione dagli oneri fiscali, risultò avere undici figli180, ma la documentazione analizzata ha consentito di raccogliere qualche dato solo sul notaio
Bartolomeo e su prete Antonio, avuti dalla moglie Zanina: il primo fu ammesso al
Collegio dei notai nel 1447181; entrambi si occuparono dell’amministrazione delle
proprietà famigliari site entro i confini del comune, anche dopo la morte del padre182.
Giovanni risiedeva nella vicinia di S. Lorenzo nel 1418, quando fu ammesso nella
Societas notariorum e nella stessa parrocchia visse almeno fino al 1435183. Operò
anche come causidicus, ma la documentazione riguardante tale attività - prevalentemente atti di procura - suggerisce che la rappresentanza di terzi non fu la cifra
distintiva della sua carriera184. Morì nei primi mesi del 1471185.
Attestato da due superstiti protocolli, cronologicamente compresi tra 1428 e
1438186, l’esercizio della professione notarile da parte dello Scutario sembra essersi
indirizzato in primo luogo all’ambito della sua parrocchia di residenza: in domo habitationis mei notarii o presso le dimore di alcuni notabili abitanti nella vicinia di S.
Lorenzo - la spezieria di Giacomino da Confienza e del figlio Pietro187, le botteghe
dei Cazzani, lo studio del legum doctor nonché futuro consigliere ducale Mercurino
da Ranzo188 - il notaio pose con discreta frequenza il proprio banchum, al quale si
Panero 1994, passim; Rao 2005, in particolare pp. 76, 166, 179.
ASCV, not. Eustachio di Balocco, cart. 557, f. 45v, 12 maggio 1424. Antonio era ancora vivente nel
1428, quanto Giovanni scrisse l’intestazione del suo unico protocollo superstite (ASCV, not. Giovanni
Scutario, cart. 2552, f. 9r).
179
ASCV, not. Giovanni Scutario, f. 442r, 19 settembre 1431; f. 447v, 27 settembre 1431.
180
ASCV, Ordinati, Registro 7, f. 298v, 7 giugno 1462; qualche giorno prima, il notaio aveva dichiarato
che la sua prole contava oltre dodici figli, di cui due nati da poche ore: f. 289r, 23 maggio 1462.
181
Liber 2000, f. 21v, 10 luglio 1447.
182
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1611, f. 81r, 16 novembre 1466; cart. 1612, f. 8v, 12 febbraio
1467; cart. 1613, f. 43r, 13 aprile 1471.
183
Liber 2000, f. 17r, 14 dicembre 1418; ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, passim.
184
ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1605, f. 13r, 21 febbraio 1437; cart. 1608, f.70v, 24 marzo
1461; cart. 1607, f. 50v, 21 agosto 1458 e f. 52r, 28 agosto 1458.
185
È definito nunc quondam in ASCV, not. Giacomo de Lonate, cart. 1613, f. 43r, 13 aprile 1471.
186
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, (10 gennaio 1428 - 6 novembre 1431) e cart. 2553 (14
maggio 1434 - 11 giugno 1438).
187
Sui quali Del Bo 2014, pp. 270-271.
188
Sul quale Rosso 2014, pp. 629-630.
177
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rivolsero anzitutto uomini, chiese e luoghi pii della vicinia. Alquanto continuative, a
titolo d’esempio, furono le relazioni tra il notaio e i facoltosi Cazzani189: gli speziali
Andreino e Simone di Pietro, il loro fratello Benedetto (draparius), i nipoti Giovanni
ed Eusebio di Simone ricorsero allo Scutario per transazioni riguardanti i rispettivi
patrimoni fondiari190, il credito191, il coinvolgimento in vertenze192, la tutela degli
eredi minorenni193 fino - con Benedetto - alle dichiarazioni di ultima volontà194. Per
quanto riguarda la clientela ecclesiastica, nei libri del notaio ricorrono fratres della
Carità di S. Lorenzo, lo stesso sodalizio e l’omonimo ospedale195 nonché i rettori e i
vicini della parrocchia di S. Lorenzo196 e il capitolo di S. Cristoforo197.
Anche al di fuori della parrocchia di residenza, la clientela dello Scutario - un
‘pubblico’ alquanto differenziato - annoverava personaggi di spicco della società
vercellese. Entro la documentazione superstite, numerosi sono gli atti riguardanti transazioni dei Corradi di Lignana198 (in particolare quelli rogati per Guglielmo
di Germano)199 e le imbreviature riguardanti i de Salomonibus200; al rapporto continuativo con questi ultimi è anzi plausibile ascrivere i numerosi documenti stilati per il monastero di Santo Stefano de civitate durante l’abbaziato di Pietro de
Salamonibus e del successore Princivalle de Lucingio, spesso affiancati dal camerlengo Simone de Salamonibus e dal monaco Bernardo Becurra201 - quest’ultimo

189
Sui Cazzani, operatori economici di prima grandezza entro la società vercellese, rinvio ancora a Del
Bo 2014, pp. 269-270.
190
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2252, f. 63v, 23 ottobre 1428; f. 82r, 29 dicembre 1428; f. 119r,
10 marzo 1429; cart. 2253, f. 199r, 26 maggio 1436; f. 216v, 18 luglio 1436; f. 184r, 4 gennaio 1430.
191
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 219r, 1 marzo 1430; f. 430r, 27 luglio 1431.
192
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 451r, 2 ottobre 1431.
193
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2553, f. 141v, 5 dicembre 1435.
194
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2553, f. 77v, 8 febbraio 1435.
195
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 166v, 11 dicembre 1429; cart. 2553, f. 143v, 10 dicembre 1435.
196
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 112r, 13 febbraio 1429; ff. 378v e 381r, 30 aprile 1431;
cart. 2553, f. 76r, 4 febbraio 1435.
197
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 150r, 6 settembre 1429; f. 361r, 20 febbraio 1431.
198
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 134r, 7 giugno 1429; f. 148v, 16 agosto 1429; cart.
2553, f. 132r, 12 novembre 1435; f. 164r, 7 gennaio 1436; f. 203r, 23 giugno 1436.
199
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 10r, 10 gennaio 1428; f. 142r, 6 luglio 1429; cart. 2553,
f. 12v, 25 giugno 1434; f. 47v, 21 novembre 1434 (testamento e codicillo).
200
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2553, f. 2v, 14 maggio 1434; f. 36r, 8 ottobre 1434; f. 74r, 10
febbraio 1435.
201
ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 15v, 4 febbraio 1428; f. 22v, 9 marzo 1428; f. 363r, 27
febbraio 1431; cart. 2553, f. 124v, 11 ottobre 1435; f. 141r, 3 dicembre 1435.
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esponente di un’altra famiglia ben rappresentata nei protocolli dello Scutario202.
Dal 1447 - anno cui data il primo registro di ordinazioni della comunità di
Vercelli203 - Giovanni risulta aver attivamente partecipato alla vita della Credenza.
Gli organismi del governo cittadino si avvalsero anzitutto delle competenze del notarius, che nel 1459 fu preposto all’archivio della comunità insieme al collega Teodoro
da Palestro204 mentre l’anno seguente fu incaricato di aggiornare i libri delle custodie
notturne205 e fu nominato notarius ad maleficia206. Attestato tra i deputati del consiglio dei sapienti (in particolare senza soluzione di continuità dal 1457 al 1460)207, lo
Scutario ricevette spesso incarichi specifici, in particolare nell’ambito del governo
delle acque e delle strade208; nel 1460 fu altresì nominato ufficiale delle vettovaglie209. Il profilo professionale, infine, ne fece con grande frequenza il qualificato
agente della comunità cittadina, soprattutto in materia fiscale. Nell’estate 1448, ad
esempio, fu incaricato di recarsi a Rive per discutere un’imposta di mille fiorini e
presso la corte ducale a Pinerolo210, mentre l’anno seguente fu a Torino per trattare
il sussidio di 1650 fiorini imposto ai vercellesi211; entro questo curriculum spicca
la prestigiosa missione che nel 1459 lo condusse a Mantova, verosimilmente quale
rappresentante della sua città alla dieta convocata da Pio II212.

ASCV, not. Giovanni Scutario, cart. 2552, f. 17v, 25 febbraio 1428; f. 381v, 30 aprile 1431; f. 461r,
19 novembre 1431.
203
Sulla natura dei primi registri della serie si veda Barbero 2014, pp. 11-16, p. 14.
204
ASCV, Ordinati, Registro 5, f. 202v, 6 aprile 1459.
205
Insieme a Simone de Leria e a Giacomo Balbi: ASCV, Ordinati, Registro 6, f. 30r, 22 febbraio 1460.
206
Insieme ad Antonio da Palestro: ASCV, Ordinati, Registro 6, f. 128v, 18 agosto 1460.
207
ASCV, Ordinati, Registro 5, f. 59r, 18 gennaio 1458; f. 292r, 26 ottobre 1459; Registro 6, f. 35r, 1
marzo 1460.
208
ASCV, Ordinati, Registro 5, f. 152v, 4 gennaio 1459; Registro 6, f. 54v, 29 aprile 1460.
209
ASCV, Ordinati, Registro 6, f. 52r, 18 aprile 1460.
210
ASCV, Ordinati, Registro 4, f. 123r, 7 luglio 1448; f. 130r, 22 luglio 1448; f. 138r, 16 agosto 1448.
211
ASCV, Ordinati, Registro 5, f. 158r, 16 gennaio 1459.
212
ASCV, Ordinati, Registro 6, f. 10r, 31 dicembre 1459.
202
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Riassunto
Attraverso le biografie di sei notai attivi a Vercelli e nel suo territorio nel XV secolo,
il saggio costituisce un provvisorio contributo alla ricostruzione del notariato della
città tra medioevo ed età moderna. Origine famigliare, percorsi professionali, clientele
costituiscono interessanti punti di osservazione su elementi quali la diffusione della
professione in città e nelle campagne, la trasmissione della professione attraverso le
generazioni, l’attività del notariato a servizio della curia episcopale.
Abstract
Through six biographies of notaries who worked in Vercelli and its surrounding in
the 15th century, the essay makes a temporary contribution to the reconstruction
of the urban notariate between Medieval and Early Modern Age. Families, careers,
clients are interesting points of view on elements such as the spread of the job in
the town and in the countryside, its transmission through generations, the activity of
notaries at the episcopal curia’s service.
Archivio storico della diocesi di Como
elisabetta.canobbio@centrorusca.it
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IL “PRODE BAYARD” E L’ECLISSI DEI CAVALIERI.
NOTE STORICHE E BIBLIOGRAFICHE
1 - I primi biografi di Bayard
La vasta storiografia francese dedicata a Pierre Terrail, signore di Bayard, caduto
nei pressi di Rovasenda il 30 aprile 1524, si è arricchita in questi ultimi anni sul
versante italiano degli studi del compianto amico Arnaldo Colombo, socio fondatore della Società Storica Vercellese1, il quale, seguendo le pubblicazioni di Camille
Monnet2, ha svolto ricerche intese a far conoscere ad un più largo pubblico la vita
di questo cavaliere, subito definito dai suoi contemporanei “senza macchia e senza
paura”. Portatore di un modello aristocratico fondato sul coraggio e sulla gentilezza
d’animo, Bayard rappresentò un esempio di capitano valoroso, le cui imprese contribuirono a vivificare la percezione positiva del campo di battaglia come luogo d’elezione che in qualche modo dissipava le ombre cruenti del dolore e della morte. Le
sue gesta, che ruotavano attorno al fulcro luminoso di una grande idealità incentrata
su valori militari universalmente condivisi, appartenevano ad un mondo, quello dei
“cavalieri”, oramai in forte declino a causa dell’evoluzione delle armi da fuoco e delle nuove tecniche di combattimento. Infatti, nelle prime testimonianze scritte che ne
fanno un personaggio emblematico, egli avrebbe incarnato la consapevolezza della
propria dignità di uomo di spada e della volontà di mantenerla intatta nel costante
rispetto dell’etica cavalleresca. Secondo tale concezione, il suo viaggio, sempre in
testa ai suoi compagni, aveva assunto una sorta di guida morale e quindi le sue vicende si prestarono ad essere continuamente reinterpretate nella valenza simbolica di
eroe senza tempo, tanto che nel 1624, a cento anni dalla sua morte, il gesuita Nicolas
Caussin, confessore di Luigi XIII, dando alle stampe un libro intitolato “La Cour
Sainte”, dedicava un ampio capitolo a Bayard, per valorizzarne l’esempio e “l’honneur de sa profession”3. Una descrizione ispirata al ricordo del cavaliere, che il suddetto gesuita ripropose offrendoci una rielaborazione magniloquente legata all’idea

1
Arnaldo Colombo (1938-2015), scrittore colto e raffinato, nei suoi numerosi libri e saggi storici
descrisse con grande passione la poesia e la storia della piana boscosa della Baraggia, divenendone il
più grande interprete per la sua originalità e per il desiderio di raggiungere il cuore della sua gente.
2
Monnet 1926a, Monnet 1926b, Monnet 1938, Monnet 1960, Monnet 1961, Monnet 1962 e
Monnet 1970. Sui suoi studi riguardanti Bayard si veda Bornecque 1978, p. 1.
3
Caussin 1653, t. II, p. 391.
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classica del condottiero, esaltata nelle cronache e nei poemi apparsi durante il primo
periodo delle cosiddette Guerre d’Italia4. Lo stesso criterio narrativo fu utilizzato nei
primi scritti su Bayard, nei quali l’intreccio fra la realtà storica e non poche amplificazioni corrispondevano al desiderio di eternare la rimembranza delle sue imprese,
plasmate sui fasti degli eroi antichi, sulla nobiltà d’animo, sull’ardimento in battaglia, fino ad offrire la vita come “prova” indiscutibile per affermare la propria lealtà5.
Secondo tale figurazione, il suo coraggio non era solo uno sfogo di forze primordiali
e selvagge, bensì il risultato di un sentimento morale e quasi religioso. Fu in questo
senso che vennero spiegate le sue peripezie, spesso insaporite da componenti encomiastiche che non avevano lo scopo di trarre coscientemente in inganno il lettore, ma
si riferivano piuttosto all’idea che il prodigioso servisse come cornice ad eventi che
giustificavano la continuità storica dei grandi paladini, proponendo, a questo riguardo, similitudini chiaramente percettibili sui giovamenti che le manifestazioni di intrepidezza di Bayard avrebbero potuto recare sul piano della formazione dei giovani
soldati. Tutto ciò mediante l’utilizzo strategie narrative che facevano leva soprattutto
sugli aspetti avventurosi e sorprendenti di cui egli fu protagonista e che secondo
l’aforisma classico dell’arte retorica ne avevano fatto un “vir bonus agendi peritus”.
Siffatte imprese ci introducono nelle complesse questioni riguardanti le spedizioni
francesi in Italia, iniziate nel 1494 e che sfociarono in guerre, definite “orrende” dai
contemporanei. Rispetto alle fantasticherie dei guerrieri erranti dei tempi passati,
dotati fin dalla nascita di prerogative sovrumane, il nostro cavaliere dovrà costruirsi
da solo ed affrontare un percorso più lungo e più arduo, poiché nulla gli è dovuto e
tutto dovrà guadagnarsi sul campo per ottenere l’approvazione della società del suo
tempo. Nel suo caso, dunque, l’onore era situato al primo posto, poiché esso non solo
era il collante che lo univa tenacemente alla cavalleria come principio etico d’azione,
ma apparteneva in senso proprio al merito personale, ovvero alla radice della dignità,
quale valore di riferimento che doveva guidare tutte le gerarchie dei suoi doveri e,
nello stesso tempo, doveva legarlo indissolubilmente al proprio sovrano, secondo i
concetti ben espressi da Rabelais nel suo Gargantua6.
Con questi propositi, i primi cronisti cercarono di mettere in risalto l’abnegazione
istintiva di Bayard, temprata nello spirito cavalleresco e avvolta di sottofondi leggendari, specialmente quando si immergeva nella contesa, il cui cimento acquistava
valenza didattica e istruttiva, soprattutto nella rielaborazione degli episodi dramma-

4
5
6
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tici, i quali, integrati dal suo strenuo coraggio, divennero la cassa di risonanza e
veicoli di diffusione di altre pubblicazioni che avranno più tardi una maggiore popolarità in relazione ai nuovi mutamenti politici. Le suddette biografie su Bayard,
che contengono alcuni episodi comuni, sono ascrivibili a due importanti personaggi
dell’epoca: Symphorien Champier (1525)7, famoso medico lionese che aveva sposato Margherita Terrail de Bernin cugina di Bayard e il Loyal Serviteur (1527)8.
Quest’ultimo, identificato nella persona del notaio Jacques de Mailles9, fu testimone

7
La prima edizione risulta essere quella stampata a Parigi il 22 gennaio 1525: Les gestes ensemble la
vie du preux chevalier Bayard, avec sa généalogie, oraison, lamentations et épitaphes dudit chevalier
Bayard; in finis “Imprimé à Paris le XXII jour de janvier 1525, pour Jacques Niverd” [Antoine Cousteau], in-4°, ff. 78, in caratteri gotici. Essa è segnalata dal bibliofilo Techener 1888, p. 236, n. 491,
seguita da quella più conosciuta di Lione: Les gestes ensemble la vie du preulx chevalier Bayard. Avec
la généalogie, comparaison aux anciens preulx chevaliers: gentils, israélitiques, et chrétiens. Lyon sur
le Rhône par Gilbert de Villiers. Lan de grace 24 novembre 1525, con epistola proemiale del 15 settembre. In-4 piccolo, ff. 78, caratteri gotici, in finis: “Cy finist les faicts & gestes du noble chevalier Bayard
lieutenant du Dauphine”, con un’incisione del Bayard di Mariette, noto mercante di stampe di Parigi.
Edizione che Brunet descrive come prima: “cet ouvrage a eu beaucoup de succès au moment de sa publication, et il en a été fait plusieurs éditions” (Brunet 1860, t. I, nn. 1773-1774, nonché Allut 1859,
n. XXXI, pp. 209-213 e Renouard 1985, III, n. 792, p. 244). Tale opera, più volte ristampata, è stata
recentemente riedita da Crouzet 1992, dell’Università della Sorbona, con un’ampia introduzione.
8
A questi due biografi possiamo aggiungere anche Du Rivail 1844. Amico di Bayard, fu uno dei
primi storici del diritto e consigliere nel parlamento di Grenoble. Pubblicò molte notizie sul cavaliere
nel suo lavoro De Allobrogibus, stampato a Grenoble nel 1515, seguito dall’edizione del 1527 di Magonza, presso la stamperia Schoeffer, indi a Lione nel 1699, tradotta in parte dal latino da Antoine Macé
e pubblicata per la prima volta da Alfred de Terrebasse a Parigi nel 1844 sulla base di tre manoscritti
della Biblioteca Reale, (Legeay 1853, pp. 77-97).
9
L’opera del Loyal Serviteur fu stampata a Parigi da Nicolas Cousteau il 18 settembre 1527.
L’inciso dell’ultima pagina del testo “Nouvellement imprimé à Paris" farebbe supporre una precedente
edizione che i bibliofili ipotizzano apparsa nel 1524, ma senza prove certe al riguardo. L’identificazione
dell’autore con Jacques de Mailles del mandamento di Morêtel è dovuta alle ricerche di Gaston Letonnelier, (Letonnelier 1924, t. 15, pp. 97-139). L’opera, che descrive le imprese di Bayard, è ricca di
immagini vigorose e di uno spiccato spirito di esaltazione che trovò il suo compenso nelle numerose
riedizioni, come quella della “Société d’Histoire de France”, apparsa in una tiratura di pregio curata da
Roman 1878, dove, in appendice, a pp. 429-480, sono inseriti dei documenti che completano la vita di
Bayard. Trattasi di una delle più fedeli e corrette edizioni effettuate su quella del 1527, come segnala la
Bibliographie dauphinoise in “Revue du Dauphiné et du Vivarais”, 1880, t. IV, pp. 507-508. Un’altra
edizione del Mailles, curata da Théodore Godefroy (1580-1649), è stata pubblicata a Parigi nel 1616
nella bottega di Abraham Pacard, la cui opera (secondo lo stesso, p. XV) sarebbe stata “expurgée et
habillée à la moderne, dans laquelle il a supprimé de nombreux passages, et ajouté quelques notes d’un
médiocre intérêt. Elle a servi de guide et de modèle à toutes celles qui l’ont suivie”. L’opera del “Loyal
Serviteur” fu ripresa più tardi da Guyard de Berville, che l’aveva trovata casualmente in una libreria del
Delfinato, facendone una nuova edizione che pubblicò a Parigi nel 1760 presso la stamperia di Pierre
Laurent Giffart, con dedica ai giovani allievi dell’Accademia Militare, affinché ne facessero una specie
di “Catéchisme militaire pour la jeune noblesse” (Journal des Sçavants, Paris 1761, p. 268). L’opera
del Berville fu ristampata molte volte e, fra le più popolari si annoverano quella di Lione del 1829 e di
Lille del 1851. Sulla traccia del Loyal Serviteur fu pubblicata a Parigi nel 1702 una Nouvelle Histoire
du Chevalier Bayard, presso Charles Robustel, a cura del Prieur de Lonval [Lazare-André Bocquillot,
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oculare di quasi tutti gli avvenimenti riguardanti il nostro personaggio, avendo fatto
parte della sua compagnia dal 1509 e verosimilmente anche il suo segretario con la
possibilità di attingere dal memoriale andato perduto dello scudiere Jacques Joffrey,
mentre Champier, che scrisse in parte anche sulla scorta di testimonianze orali con
inevitabili imprecisioni, fu uno dei più accesi fautori della corrente di pensiero che
riteneva le regioni dell’Italia Settentrionale delle appendici proprie della Francia,
poiché, a suo dire, i Galli avevano conquistato la Lombardia quattrocento anni prima
di Cristo ad opera di Brenno con centomila francesi (sic)10. Sulla base di tale ridicola
affermazione, egli giustificava l’aspirazione dei sovrani francesi a riprendersi l’antica Gallia Cisalpina, attraverso una campagna militare, alla quale Bayard ambiva
contribuire, attratto dal fascino di quanto filtrava negli ambienti di corte. Per molto
tempo aveva accarezzato la speranza di diventare “cavaliere” e distinguersi da quelle
masse amorfe di soldati appiedati e di basse condizioni: un desiderio chiaramente
espresso nelle suddette ricostruzioni della sua vita, nelle quali fin dai primi capitoli
si evidenziano le sue precoci attitudini a maneggiare la spada e la sua ansia a non
disperdere quel patrimonio di buona fama acquisito dai suoi avi.
Nell’esporre le gesta di Bayard i due autori contemporanei forse intesero anche
contribuire al ripristino dell’onore della Francia in un momento di declino dopo la
sconfitta subita da Francesco I a Pavia del 1525, celebrando, con la visione ideologica specifica del tempo, gli episodi di guerra degli ultimi vent’anni, in una sorta di
continuazione del mito cavalleresco, ancora pregnante della sua carica espressiva e
personificato dall’abilità del nostro intrepido campione. Un’intenzione connessa ai
vari episodi che raccontano il suo slancio sull’avversario affrontato a viso aperto,
rappresentato come una manifestazione di audacia nella lotta, nella quale il nerbo stesso dell’azione assumeva un significato di giustizia sul piano giuridico, come
mezzo di affermazione del diritto. Non stupiscono, quindi, i tratti epici che emergono
prepotentemente dalle suddette opere, le quali dedicano ampio spazio ai molteplici
combattimenti del cavaliere e ne descrivono le contese dove egli dava la migliore
prova di sé stesso, conseguendo la gloria, la fama, il prestigio. Si tratta di temi che
si sviluppano nel tessuto narrativo e che evidenziano la natura dominante delle sue
virtù militari esposte con espressioni ridondanti che dipingono gli eventi da lui vissuti con straordinaria intensità, non priva di suggestioni che sconfinano negli esempi
eroico-sacrali e che qui si collegano nella progressiva metamorfosi ideologica del

canonico d’Avalon], indi un’edizione di Limoges del 1901 curata da Léon Sevin e un’altra di Parigi
del 1900 curata da L. Chauvin e poi ancora una traduzione in stile moderno ad opera di Jules Rassat,
pubblicata a Parigi nel 1930, con molte illustrazioni in b.n. da Poirson, Régamey e De Bar.
10
Champier 1977, pp. 23-24.
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Frontespizio de Les gestes ensemble la vie du preulx chevalier Bayard, di S. Champier, stampato a
Lione, 24 novembre 1525, da Gilbert de Villiers.
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ruolo di cavaliere. I due testi, comunque, possono affiancarsi ai generi più rappresentativi della letteratura guerresca dell’inizio del secolo XVI, i cui legami con gli
eventi politici e militari, ricchi di luci e ombre, si intrecciano con i complessi problemi della società di quel tempo e non vanno esenti dalle contaminazioni provenienti
dai modelli “cortesi” rappresentati da Bayard, che lo resero protagonista di primo
piano nelle vicende della sua epoca fino a farlo diventare un simbolo del “vivre
noblement”. Non a caso, le pubblicazioni di Champier e del Loyal Serviteur sono
elaborate nell’ambito di una tematica che esalta il rango superiore dei “gentilshommes”, secondo quel costume un tempo elevato a norma generale vita da uno dei più
autorevoli esponenti delle milizie a cavallo11. Un siffatto merito, proprio di Bayard,
non solo contribuiva a rinvigorire l’importanza del perfetto cavaliere e a suscitarne
lo spirito di emulazione, ma doveva durare nel tempo ed avere una larga popolarità,
poiché contemplava ideali rientranti nell’immaginario della figura del puro lottatore,
che comprendevano soprattutto la dignità e la cortesia, qualità che associate all’esercizio delle armi, non potevano che costituire un terreno idoneo a far crescere il fascino dell’eroismo su ampi strati sociali, soprattutto durante il “revival” narrativo sulla
cavalleria, le cui pubblicazioni, che passarono dalla poesia alla prosa, cominciarono
a comparire verso la fine del secolo XV12, dando inizio a romanzi portatori di trame
culturali di grande interesse che si immergevano nella realtà quotidiana con finalità
pedagogiche e che si rispecchiavano su eventi di età remote attraverso una nostalgica
regressione dei tempi andati, adeguandosi ai valori del ceto aristocratico e borghese.
Una letteratura capace di suscitare entusiasmi e che si proponeva di sciogliere le
brume dell’insipienza, nonché di offrire il giusto spazio ai “rhétoriqueurs” deputati a
far rifiorire i grandi personaggi sullo stile di Plutarco e arginare l’eclissi cavalleresca,
come si racconta ne “Le Petit Jehan de Saintré”, il quale, sapendo di essere “le plus
vaillant chevalier de France”13, non accettava il mutamento dei costumi borghesi e la
crisi irreversibile del mondo feudale.
Si trattava, in sostanza, di una curiosa tessitura di narrazioni variamente articolate
e imbevute di antiche leggende dal sapore sotteso di storie vere che esercitavano una
funzione di riscoperta di un passato glorioso e ne recuperavano l’identità perduta,
attraverso un patrimonio culturale che andava via via aumentando in seguito allo
sviluppo dell’arte della stampa, tanto che alcuni tipografi, come Jean Bonfons, si
specializzarono nell’edizione in francese di romanzi d’avventura che glorificavano

Si tratta di Jean Le Meingre, detto “Boucicaut”, maresciallo di Francia (De Pizan 1836, p. 215).
Fra le prime pubblicazioni si distinse lo scrittore provenzale Honorat Bovet con l’Arbre des batailles
(Biu 2005, pp. 83-128).
13
Froissart 1967, t. I, p. 448.
11
12
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gli ideali della nobiltà di tratto e che probabilmente declamati ad alta voce dagli
scrivani di corte, ebbero una forte influenza sull’ancora analfabeta e megalomane
Carlo VIII, condizionato altresì dalla rinomanza dei paladini infusagli dal prestigio
e dall’autorità del suo vecchio valletto di camera Étienne de Vesc14, nel periodo in
cui, eliminato quasi del tutto il dominio inglese al di qua della Manica ed essendosi
creata una compagine nazionale animata da un forte sentimento di indipendenza, si
pensava che sarebbe stato facile compiere imprese straordinarie, come una spedizione militare in Italia per deporre un papa ritenuto simoniaco e colpire la dinastia
aragonese regnante a Napoli e di là fantasticando, secondo la tradizione tipicamente
francese, una possibile crociata verso Costantinopoli per liberarla dall’invasione dei
turchi e ricreare l’impero di Costantino, eccitando così, fra animosità verbali e speranze recondite, i suoi ardori giovanili per l’affermazione della supremazia bellica
della Francia, grazie alla sua artiglieria d’avanguardia, perfezionata con innovazioni tecniche e metodologiche dal mastro d’armi Jean Bureau15. Erano seduzioni che
trapelavano nei corridoi di quella corte intrigante e licenziosa, le quali ebbero un
indubbio peso sulla scarsa educazione del sovrano “généreux et reveur”16, al quale
erano stati formulati voti affinché conseguisse la sapienza e la gloria di Salomone.
Continuamente lusingato di essere l’imperatore degli ultimi tempi, dopo aver sposato
nel 1491 l’imperiosa e impopolare Anna di Bretagna, inviò un’ambasceria esplorativa presso le principali potenze italiane, tranne Napoli e Milano, con a capo Perron de
la Basche originario di Orvieto, ottenendo solo vaghe promesse. Tuttavia, pur messo
in guardia sui rischi da più prudenti consiglieri, i sinistri bagliori del suo “voyage de
Naples” incominciarono a prendere consistenza, grazie anche alla condivisione del
ministro delle finanze Guillaume Briçonnet, infiammando ancor più la sua fervida
immaginazione sul miraggio italiano, che lo accarezzava “des fumées et gloires”17.
La sua mente, gravida di fantastiche suggestioni, riceveva a questo proposito anche i
benevoli impulsi del cronista André de la Vigne che, secondo gli esempi e le memorie antiche, aveva dato vita ad un’incisiva azione di propaganda adulatoria sul novello condottiero, ampliata successivamente da un encomiastico rapporto di viaggio18,
mentre un poeta di Bordeaux profetizzava i futuri successi della Francia, seguito da
molti altri retori che avevano diffuso numerosi testi, dei quali la maggior parte si
ispirava al clima politico del tempo e alle tradizioni letterarie riprodotte con straor-
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De Boislisle 1878-1880, pp. 265-285 e pp. 225-268.
Contamine 1964, p. 230.
Berl 1959, pp. 283-294.
De Commynes 1903, t. II, p. 117.
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dinaria vivacità, che influirono sulla nobiltà, desiderosa di compiere grandi imprese,
come testimonia Brantôme19. Ma sarebbe errato considerare i propositi di Carlo VIII
solo come un’avventura fiorita nella sua fantasia, in quanto essi avevano una remota
preparazione nella politica francese il cui obiettivo era quello di trasformare l’antica
influenza sulla nostra penisola in un vero e proprio dominio. Infatti, cause ben più
profonde giocarono un ruolo fondamentale, come i rapporti interni tra la corona e
la nobiltà, la quale, corrosa da una ristrettezza economica endemica e cosciente che
la fortuna personale stava sul filo della propria spada, considerava più fruttuoso il
bottino della raffinata Italia che non i montuosi possessi asburgici.
La crociata era un sogno cavalleresco, ma era anche un mezzo per l’affermazione nei mercati di Levante e per una operazione di polizia lungo le rotte marittime.
Inoltre, sospingevano il giovane Re a prendere le armi tutta una serie di interessati
incitamenti: dai banchieri italiani di Lione fornitori reali per i loro fini particolari
ai baroni napoletani irritati contro la dinastia aragonese. L’intenso lavorio di questa
fronda carica di rancori, finì per costituire, sia pure in modo disorganico, una forte
corrente di pressione sul sovrano, a cui si aggiunse l’appoggio Luigi d’Orléans, futuro Luigi XII, liberato dalla prigionia dal Re stesso e perdonato per aver partecipato
ai tumulti del 1485. Sull’onda di tale attrattiva, spettò a Carlo VIII, proclamato primo cavaliere di Francia, d’iniziare il doloroso fenomeno dell’espansione degli stati
europei in Italia. Di aspetto assai sgradevole e ritenuto dall’ambasciatore veneziano
Zaccaria Contarini di scarso ingegno20, egli partì “mostrando el naso storto e occhio e
guanza”21. Secondo il Sanudo si sarebbe deciso “a pigliar ditta impresa”, poiché “pareva che tutte le oratione et quelli [che] oravano, maxime alcuni heremiti, lo confortavano”22, mentre alcuni osservatori italiani, quando ebbero notizia della spedizione,
videro piuttosto un segno dell’ira divina, così come riferito in un anonimo opuscolo
dell’epoca23 e come denunciava l’umanista Giovanni Antonio Campano24. Senza più
frapporre alcun indugio e persuaso della bontà di questa guerra, frutto della sua immensa vanità, il giovane sovrano era sicuro che con il suo esercito avrebbe mietuto
gloria, allori e fama perpetua. Una volta varcate le Alpi con i vessilli inneggianti il
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“Missus a Deo”25 e facendo sfoggio della sua potenza, avanzò come un torrente in
piena, cosicché la nostra penisola, afflitta da un equilibrio precario, fu messa a nudo
con la sua languida diplomazia, con il suo ristagno politico e la sua fragilità militare.
2 - La guerra “de Magnificence”
L’irrequieta nobiltà francese alla quale faceva parte il nostro cavaliere, non aveva
abbandonato del tutto la tradizione feudale e i costumi del passato. L’educazione dei
giovani rampolli durante quasi tutto il secolo XV fu quasi esclusivamente militare.
Essi iniziavano come semplici paggi, indi, dopo lunghe esercitazioni, guadagnavano
“leurs ésperons” e poi si facevano “encore armer chevaliers comme François [Ier]
par Bayard”26. Le virtù guerriere, dunque, erano ritenute formative per la grandezza
del proprio casato e quella della nazione, più che le forze intellettuali. Esse si fondavano più sul carattere che sull’istruzione, poiché se il carattere di un cavaliere era ben
temprato aveva conseguentemente una notevole influenza sul morale delle truppe e
poteva esaltare lo spirito del sacrificio. Del resto, il loro ruolo era stato consacrato da
una lunga tradizione, sorgente di una virtù positiva e di una supremazia che non si
poteva creare all’improvviso, ma solo attraverso l’educazione fervida e perseverante,
che iniziava dalla famiglia, per poi perfezionarsi presso le corti dei principi. Fu con
questo spirito che il giovane Bayard, iniziò il suo cammino nel mondo delle armi.
Nato nel castello di famiglia a Pontcharra (Isère), nell’ampia valle di Grésivaudan27,
in un periodo compreso fra il 1474 e il 147628, da Aymon e da Hélène Alleman de
Laval, nell’aprile del 1486, ancor giovanissimo fu presentato come paggio “de bonne
rasse”29 presso la corte di Carlo I di Savoia e partecipò alla lotta contro Claudio di
Racconigi, governatore di Vercelli30. A Torino rimase fino al mese di ottobre 1490
con il soprannome di Piquet, per passare con il suo amico Pierre de Pocquières, signore di Bellabre al servizio di Louis de Luxembourg, conte di Ligny e signore di

Ercole 1932, p. 33.
Réaume 1971, p. 482.
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Voghera, completando così la sua formazione fino alla primavera del 1492, allorché fu
dichiarato “homme d’armes”31. L’attributo, carico di un grande significato simbolico,
gli aprì le porte all’importante ordine sociale dei cavalieri, ordine che, coniugandosi con il rituale della tradizione, diventava il titolo superiore del ceto nobiliare. In
questa veste, nel mese di maggio di quello stesso anno partecipò al torneo d’armi di
Lione contro Claude de Vaudray, signore d’Aigle32, poi a quello d’Aire in Piccardia
in compagnia di altri 46 cavalieri. Non molto tempo dopo, seguendo il suo signore e
grazie alle raccomandazioni di suo zio materno, il vescovo Laurent [I] Alleman, prese
parte all’impresa italiana di Carlo VIII, che si aprì senza ostacoli sotto il comando di
Béraud Stuart, signore d’Aubigny e, per utilizzare un’espressione attribuita a papa
Alessandro VI, ripresa dal de Commynes e resa celebre da Machiavelli, i francesi
occuparono le città “con il gesso”33 e con “degli speroni di legno”34. L’organica dell’esercito era formata da arcieri bretoni, balestrieri, fanti guasconi armati d’archibugio,
fanti e alabardieri svizzeri, truppe ausiliarie, indi “gens d’armes” o singoli cavalieri
con armatura completa, attorniati da paggi e scudieri, seguiti da una masnada di avventurieri indisciplinati e predoni, ovvero da un autentico flagello definito “gens de
sac et de corde”, con le spalle bollate per infamia, orecchie mozzate, che combattevano come barbari e trucidavano in modo efferato35. In un tale spiegamento multiforme
di forze, che implicava problemi di comando e di mantenimento dell’ordine in battaglia, la classe superiore era rappresentata da giovani cavalieri come Bayard, che ora
dovevano misurarsi con la cruda realtà della guerra, nella quale spesso si frantumavano le regole morali e gli ideali romantici che avevano alimentato la loro formazione.
Ma la necessità di conseguire gli obiettivi del Re, li forzava a vincere ogni remora per
affrontare anche quelle scelte che si presentavano temerarie o detestabili. Tutto ciò
viene deliberatamente taciuto dai primi biografi del nostro cavaliere, che preferirono

La definizione si riferiva principalmente agli scudieri a cavallo. Solo all’inizio del secolo XV si
introdusse la distinzione tra gli arcieri e balestrieri a piedi o a cavallo (Gérard 2007, p. 55).
32
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accostarlo ai protagonisti della letteratura epica e celebrare la sua bella lotta al seguito
del Re e descriverne i fastosi accoglimenti, allorché agli inizi di settembre il sovrano
raggiunse Susa, dove lo attendeva Bianca di Monferrato, reggente del ducato sabaudo, accompagnata da nobili e dame, il cui stuolo lo scortò fino a Torino. Nella città
sabauda, oltre al grande sfarzo,36 la duchessa fu costretta a fornirgli denaro e i gioielli
personali, mentre a Rapallo si stava consumando la prima battaglia della spedizione,
fortemente caratterizzata dalla strategia del terrore: il villaggio, difeso dalla flotta navale aragonese, fu assediato da Luigi d’Orléans che fiancheggiava l’impresa per mare
seguito da molti cavalieri tra i quali Bayard, nonché di mercenari svizzeri che con
malvagità inaudita si distinsero per il massacro dei feriti, dei prigionieri e persino dei
degenti dell’ospedale di Sant’Antonio, oggi sede del Municipio. Lo scontro rivelò con
chiarezza il diverso modo di combattere dei due schieramenti, come testimoniò il cronista contemporaneo Bartolomeo Senarega, che s’indignò per i brutali comportamenti
dei fanti svizzeri che trucidavano in modo spietato37.
A Rapallo, Bayard dovette fatalmente scontrarsi con i suoi principi cavallereschi
e assistere alle violenze d’ogni genere che i suoi compagni d’arme inflissero ai vinti
in questo primo incidente di percorso di una guerra definita “de Magnificence”38, la
cui vittoria fu subito annunciata a Parigi con dispaccio del Re39, il quale, senza ulteriori ostacoli, proseguì la sua marcia passando da Casale, costringendo la marchesa
di Monferrato a corrispondergli denaro e gioielli. Qui partecipò alle solenni celebrazioni di San Dionigi, patrono di Parigi, indi partì per Pavia, raggiungendo tosto
la Lunigiana, mettendo a ferro e fuoco i borghi di Castelnuovo Magra e Fivizzano,
nonché uccidendo senza pietà non solo i difensori, ma anche la popolazione civile.
La cosiddetta “furia francese” con la sua deliberata esibizione di crudeltà, costituiva
il risvolto atroce di questa guerra, con le sue turpi appendici che si consumavano ai
danni dei paesi conquistati: “Avremmo visto (…) i cittadini strappati all’abbraccio
dei loro cari e portati in schiavitù, le case demolite, i beni rapinati, le chiese e i luoghi
di culto distrutti, e omicidi, rapimenti e stupri di vergini, nobili, madri di famiglia,
profanazione di case, altari, focolari domestici, tombe degli antenati, e infine tutto
dappertutto pieno di fuoco, sangue, lutto”40. La stessa regola fu adottata in Romagna
dove si era concentrato l’esercito aragonese41: fu assaltato il villaggio di Mordano e
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uccisa la maggior parte della popolazione civile, senza risparmiare le donne, sgozzate dopo essere state violentate42. Si trattò, come sottolinea Figliuolo, di una guerra
“di terrore e di sterminio, priva di regole, di negoziati” e che sgomentava tutti43,
mentre i memorialisti d’oltralpe del Cinquecento videro piuttosto in essa “una scuola
di virtù, una fucina del vero mestiere delle armi e un teatro d’onore”44: un giudizio
convenzionale derivante da valutazioni ideologiche e da suggestioni nazionalistiche
che si contrapponevano alla poca stima delle armi italiane di fronte alla tradizione
militare francese.
Incoraggiato dai successi conseguiti, il Re scrisse una lettera ai vescovi di Francia
per chiedere il loro sostegno economico, annunciando la decisione di trattare con il
papa la questione della chiesa gallicana al fine di ridarle la sua antica libertà. Dopo
Firenze raggiunse Roma, entrando il 31 dicembre, giorno dichiarato propizio dai
suoi astrologi, indi il 22 febbraio 1495 raggiunse finalmente a Napoli, la cui popolazione lo accolse come un messia, lasciando nella Santa Sede il diplomatico Jean
de Bilhères per sorvegliare “pas à pas le pape”45. Com’è noto, l’azione diplomatica
degli stati italiani che diede luogo ad una lega antifrancese, scolorì le ambizioni del
Re che fu costretto ad abbandonare Napoli portando con sé un ricco bottino di tesori trafugati nelle chiese e nei palazzi signorili, lasciando molti soldati che avevano
contratto il cosiddetto “mal franzese”, la cui infezione contagiosa fu osservata dal
medico Alessandro Benedetti a Fornovo, luogo in cui i francesi incontrarono lo sbarramento e dove, insieme all’ammiraglio francese Gaspard de Coligny46 e a Louis II
de la Trémoille47, si distinse Bayard, il quale, alla prima carica si portò tra le file del
conte di Ligny e per ben due volte ebbe il cavallo ucciso, rischiando di essere colpito mentre combatteva. Il suo coraggio destò l’ammirazione del Re che lo avrebbe
ricompensato con cinquecento scudi. Nonostante la superiorità numerica, l’esercito
della lega non ottenne il blocco totale del nemico48 e, pertanto, Carlo VIII riuscì ad
aprirsi un varco e prendere la direzione di Asti, raggiunto il 15 luglio, ringraziando
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Dio che gli aveva concesso “la victoire contre noz ennemi”49, mentre il duca d’Orléans che aveva occupato Novara, scese a trattative con le forze della lega che si
conclusero a Vercelli il 10 ottobre 1495, con la mediazione del de Commynes50.
Quattro anni dopo, il Loyal Serviteur segnala un torneo d’armi organizzato a
Carignano, al quale Bayard avrebbe partecipato per rendere omaggio alla sua antica
signora, Bianca di Monferrato, “de toute courtoisie remplie”51. Egli, del resto, non
aveva mai dimenticato gli anni verdi della sua giovinezza trascorsi come paggio a
Torino e Vercelli, dove avrebbe conosciuto una certa “madame de Fluxas”52, nome
che ha una forte somiglianza fonetica con Frossasco, dialettalmente “Frusàsk”, mentre altri parlano di una gentile damigella di nome Bernardina, dai tratti delicati e
dal portamento dignitoso, che lo avrebbe guardato con una certa curiosità. Il futuro
cavaliere se ne sarebbe segretamente innamorato, ma di quest’idillio non c’è alcuna
traccia se non in alcuni narratori francesi e nel romanzo “Occhio di gazzella” di
Luigi Gramegna, in cui evoca la storia tragica di Bianca Maria contessa di Challant53.
La misteriosa damigella sarebbe stata Bernardina Campione, sposatasi poi con il
conte Bertolino di Mombello, gran mastro ducale e signore di Frossasco. Attratto dal
ricordo mai sopito del suo primo amore, Bayard avrebbe accolto con grande piacere
l’invito a partecipare al suddetto torneo previsto per il mese di dicembre 1499: un
avvenimento messo in dubbio da Monnet, ma che verosimilmente potrebbe essere
avvenuto anche nell’anno successivo54. Nel febbraio del 1500, durante l’attacco a
Milano da parte delle truppe del conte di Ligny al seguito di Luigi XII, Bayard, con
la sua solita audacia e incurante del pericolo si spinse nella carica fin dentro le mura
della città senza alcuna copertura. Qui fu fatto prigioniero dai soldati del Moro e poi
liberato cavallerescamente. Poco dopo, all’apertura della campagna franco-spagnola
contro la monarchia aragonese, il cavaliere fu messo al seguito di Louis d’Ars, luogotenente del conte di Ligny, che teneva la guarnigione di Minervino, nel ducato d’Altamura. In quella circostanza, “ennuyé d’estre si longuement en cage sans aller voir

Charavay 1880, p. 114.
De Commynes 1820, t. XIII, p. 177. Il testo del trattato fu pubblicato per la prima volta da De Jaligny - De La Vigne - Godefroy 1684, pp. 722-727, con ulteriori precisazioni in De Lettenhove
1874, t. II, p. 231.
51
Loyal Serviteur 1878, p. 63, episodio ripreso da Chabrol 1944, p. 31.
52
Loyal Serviteur 1878, p. 64.
53
In particolare Nohain 1934, p. 64 e Gramegna 1926.
54
Monnet 1926a, pp. 109-115, mentre altri lo propongono per l’ottobre 1500 (Ballaguy 1935b, p. 72
e Fakhoury 2010, p. 35). A Carignano, il 18 febbraio 1504 ci fu un altro torneo, organizzato in occasione
delle nozze di Laurent de Gorrevod, grande scudiero del duca di Savoia, e la figlia del duca Ugo de la Palu,
conte di Varax, torneo primieramente descritto dal cronista sabaudo De Paradin 1561, p. 283.
49
50

47

Mario Ogliaro

les champs”55, fece una sortita e catturò il capitano spagnolo Alonzo de Sotomayor,
dal temperamento sanguigno, il quale, quantunque detenuto sulla parola data, tentò
la fuga, ma fu tosto ripreso e rinchiuso in una torre. Il nostro cavaliere gli impose il
pagamento di un riscatto che fece poi distribuire interamente ai soldati del presidio,
dimostrando, per dirla con Ariosto, “La gran bontà dei cavalieri antiqui”. Lo spagnolo, però, dopo aver protestato per il trattamento a suo dire non consono al suo rango,
chiese soddisfazione mediante un pubblico duello, accusando Bayard di codardia.
Non rimaneva che il ricorso all’estremo tribunale delle armi, l’unico realmente degno
dei cavalieri “a prova della verità”56. La dinamica di questo combattimento, avvenuto
verosimilmente il 1° febbraio 1503, come ci viene rappresentata dalla cronaca del
d’Auton57 e dalle descrizioni dei primi due biografi del Bayard58, da una parte si fa
rimarcare l’insolenza di Sotomayor, dall’altra i suoi continui rinvii a scendere con
le armi. Le norme consuetudinarie però, non ammettevano né deroghe né sotterfugi:
il ripristino della dignità doveva essere determinata dall’esito finale dello scontro,
esito che fu percepito dai suddetti autori come una forma di giustizia retoricamente
purificatoria e come evento ineluttabile atto a restituire a Bayard l’integrità dell’onore ritenuto leso. Lo scontro avvenne per terra, contrariamente al costume dell’epoca
e su richiesta del cavaliere spagnolo, il quale pensava di avere maggiori possibilità
di battere l’avversario. Benché non si fosse del tutto rimesso dalla febbre quartana,
il nostro cavaliere scese nel campo. I due, che si scontrarono nello stesso luogo in
cui un mese dopo avverrà la Disfida di Barletta, erano coperti dall’armatura. Bayard
indossava pure un saione bianco. Avevano le visiere alzate e impugnavano ciascuno
uno stocco e un pugnale. Dopo i primi colpi, nell’attimo in cui don Alonzo alzò la
spada per colpire, Bayard ne approfittò piantandogli la sua arma nella gola. A questo
punto il padrino di don Alonzo gli si avvicinò gridando: “Señor de Bayardo, vencido
habeis, es muerto”59. Le armi avevano dato il loro responso e Bayard “fut placé par
ses ennemis au premier rang des vaillants hommes de guerre”60. L’episodio suscitò
un certo clamore anche fra l’aristocrazia spagnola dove don Alonzo, parente di don
Gonzalo Fernández de Córdoba, era molto considerato. Subito dopo, Bayard ingag-
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giò un altro duello con Giacinto Simonetta, gentiluomo milanese, uccidendolo per
essere stato ingiustamente offeso. Il fatto, omesso dal Loyal Serviteur è riportato in
un trattato dell’Alciati61. Nello stesso 1503, Bayard si cimentò ancora nella disfida
tra undici cavalieri francesi e undici spagnoli presso Taranto, con esito incerto62. Ma
la vera svolta che gli aprì le porte alla buona fama, fu senz’altro il combattimento
avvenuto nel mese di dicembre di quell’anno sul ponte di barche posto sul fiume
Garigliano, dove sbarrò il passo al drappello spagnolo agli ordini del capitano Pedro
de la Paz. Costui era piombato all’improvviso dietro il campo francese comandato da
Yves d’Alègre, allo scopo di attirare tutta l’armata nemica su quel fianco, ma Bayard
prevenendo la mossa, inviò il suo compagno Pierre de Tardes, soprannominato il
“Basco”, valletto di camera di Luigi XII, a chiedere aiuto, mentre egli avrebbe tenuto a bada circa duecento spagnoli sulla strettoia del passaggio finché non giunsero i
rinforzi francesi, che misero in rotta gli spagnoli, i quali, tuttavia vinsero la battaglia,
sia con all’impiego più articolato della fanteria, sia con la messa in atto di particolari
accorgimenti nell’azione avvolgente. L’emblematico episodio, frutto d’abilità e di
audace iniziativa cui fu protagonista il nostro cavaliere, anche se narrato con evidenti
esagerazioni sull’entità del drappello spagnolo, travolse e superò i confini del campo
francese, suscitando un vasto clamore fra gli altri gentiluomini e inducendo il Re a
concedergli per divisa l’istrice con un nuovo motto63.
3 - Il tramonto degli “ideali del cavaliere” tra crisi e resistenze
Le numerose battaglie cui Bayard aveva partecipato fino ad allora, gli avevano
fatto comprendere che, nonostante il significativo contributo dato dalla cavalleria
pesante nelle azioni campali, si stava facendo strada l’importanza della fanteria, la
quale, pur essendo costituita da gente rozza, più audace che disciplinata, spesso diventava un’arma risolutiva. Se nell’animo del nostro cavaliere persisteva una forte
nostalgia per ciò che la sua categoria aveva rappresentato per secoli, a favore della
fanteria militava l’evidenza dei fatti, e quindi bisognava accontentarsi di assumere
nelle battaglie una posizione ausiliaria o complementare. La contrapposizione ideologica nasceva non solo dall’esigenza di una diversa formazione delle forze belligeranti, ma anche dalla proiezione degli ideali del cavaliere che vedeva il fante non
come un compagno, ma come un sottoposto. Lo scontro con la nuova realtà costi-
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tuì il substrato della forte avversione di Bayard verso il cedimento alla mediocrità
del soldato a piedi, fissandosi sul mantenimento aristocratico delle disuguaglianze
sociali nella composizione dell’esercito. Una distinzione, o meglio, un senso di superiorità che egli ribadì costantemente, pur non ignorando l’importanza che via via
assumevano i fanti, poiché già nel 1476 la nobile cavalleria borgognona, sostenuta
da Carlo il Temerario, fu sbaragliata sotto Nancy dalla possente fanteria elvetica,
segnando uno dei primi episodi della fine di un’epoca, tanto che nel 1485 un’ordinanza reale stabiliva che le “gens de cheval ne peuvent aisément faire grand exploit
sans gens à pied”64. La disciplina di Bayard acquisita attraverso un lungo e severo
addestramento lo aveva qualificato nell’uso delle armi tradizionali, qualità che gli
permise di incanalare le proprie energie in una funzione che aveva anche un enorme
valore di ostentazione all’interno degli ambienti militari. A lui non bastava la vittoria
ma bisognava che avesse avuto in essa una parte personale rilevante, ovvero essere
sempre “près des coups”65, per differenziarsi da quei soldati anonimi e privi di qualsiasi considerazione. Le guerre sul suolo italiano avevano reso chiaro il divario fra le
vecchie e le nuove metodologie di lotta, nelle quali, la fanteria, con la sua duttilità,
diventava protagonista oscurando di fatto il suo orgoglio, un orgoglio che la tignola
dei nuovi tempi stava inesorabilmente corrodendo e consumando. A questo risultato
concorsero anche le innovazioni tecnologiche dell’artiglieria che guardavano al futuro, poiché la potenza del fuoco, avendo accresciuta la sua azione lontana, annientava la cavalleria prima ancora che essa riuscisse a produrre l’urto, costituendo un
impedimento a superare quello che veniva chiamato lo “spazio battuto” dalle armi
nemiche. Si provò a coprire i cavalieri di pesantissime armature a prova di moschetto, credendo così di poter sfidare gli effetti devastanti del fuoco, ma ben presto ci
si accorse dell’inopportunità di un ripiego che uccideva il cavallo e qualche volta
lo stesso cavaliere per l’eccessivo carico. Alla fine la cavalleria rinunciò alla lancia
e alle armature pesanti mutando tattica: si conformò anch’essa in profonde masse,
portandosi sul nemico a piccolo trotto, per non scomporsi nella nuova formazione,
facendo uso esclusivo delle armi da fuoco leggere e adoperandosi soprattutto per
il foraggiamento, l’esplorazione e per l’inseguimento del nemico. Si trattava di un
cambiamento lacerante, poiché scalfiva l’onore cavalleresco e il suo costante primato, quale espressione di un principio fortemente radicato negli ambienti militari, fino
a formare una mentalità collettiva, veicolante prassi e costumi che si opponevano ai
moderni sviluppi delle guerre.
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La morte di Bayard in una cromolitografia stampata a Parigi nel 1870.
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In questo periodo di transizione, dunque, gli scontri armati avevano acquisito
un insieme di processi innovativi, taluni ancora in fase embrionale, ma che in ogni
caso erano destinati a maturare nel giro di pochi anni e a incidere in misura rilevante
sull’esito di un conflitto. Questo fenomeno era legato soprattutto agli esperimenti
degli artigiani armaioli che, perfezionando le canne da fuoco, i calci e l’acciarino,
cambiarono l’armamento delle truppe e influirono progressivamente in modo tale
che le antiche tradizioni militari persero il loro significato per il singolo cavaliere, il
cui corpo riformato si addestrò nell’uso delle armi da fuoco, soprattutto sui terreni
accidentati che esigevano una prontezza particolare nel prendere la mira sul cavallo
in movimento. La ragione principale di una siffatta metamorfosi era costituita dalla
modifica dei rapporti delle forze in campo e la conseguente riduzione dei cavalieri,
cambiamento che a personaggi come Bayard apparve una diretta minaccia, come
egli stesso lamentò quando vide che con alle proprie milizie si erano mescolati fanti
di basse condizioni: un’avversione così forte che quando un archibugiere gli cadeva
fra le sue mani lo faceva immediatamente impiccare. Del resto, anche durante la ribellione di Genova del 1507, Bayard, insieme a Jean de Chabannes, detto “il leoncino”, signore di Vendenesse, fratello di Jacques II de La Palice, era andato all’assalto
con duemila soldati a piedi. In quello stesso anno poi, anch’egli dovette accettare il
comando di un corpo di fanteria composto da cinquecento uomini, lasciando la gestione della sua compagnia d’ordinanza al proprio luogotenente Pierrepont. Con tale
spirito, il 14 maggio di due anni dopo partecipò alla battaglia svoltasi nei pressi di
Agnadello, combattuta fra la repubblica di Venezia e la Francia, che si concluse con il
tracollo della Serenissima, la cattura del comandante e la conseguente chiusura della
sua fase d’espansione sulla terra ferma. Anche qui, lo schieramento determinante
fu la fanteria mercenaria svizzera che avanzò irta di picche, combattendo sempre
in formazione quadrata, compatta e irresistibile66, arricchita da alcuni componenti
dotati di un’arma da taglio, la cui cuspide ad uncino poteva penetrare tra le giunzioni
delle armature o disarcionare gli uomini a cavallo. Nello scontro, i fanti, marciatori
instancabili, con rapidità d’intervento misero in azione l’effetto perforante delle picche con la spinta violenta dei compagni retrostanti, finendo per infrangere la tenuta
del nemico e successivamente travolgerlo. Alla fine del combattimento, Bartolomeo
d’Alviano, governatore generale delle truppe veneziane, per le stesse riserve espresse da Bayard nei confronti di questa massa appiedata e composta massimamente da
rozzi pastori, “stava in proposito di non rendersi a sì vil gente”67, finché non inter-
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venne La Palice, al quale d’Alviano risolse di consegnarsi chiedendo l’onore delle
armi. La stessa doglianza si ripeté il 15 settembre successivo, nell’assedio di Padova,
durante il quale Bayard si era distinto e dove riferì a La Palisse di essere dell’avviso
che non sarebbe stato ragionevole “de mettre tant de noblesse en péril et hasard avec
des piétons”68: rammarico ripetuto durante l’assedio di Pamplona del 1521, in cui
è possibile cogliere la fierezza di un’aristocrazia ancora fortemente tributaria della
cultura feudale e del prestigio che essa continuava ad emanare.
Anche se proveniva da un ceto nobiliare, Bayard si considerò sempre uno strumento militare e come tale non risulta abbia mai manifestato segni di insofferenza anche quando operava in condizioni subalterne, anzi, egli rinnovò la sua carica
combattiva quando passò poi al seguito di Gaston de Foix, duca di Nemours, nella
nuova campagna militare in Italia promossa nel 1510 da Luigi XII, dopo i crescenti
contrasti con l’impetuoso papa Giulio II, fautore della Lega Santa antifrancese. Dopo
il significativo contributo dato nel 1511 all’assedio di Lignano, il nostro cavaliere
divenne luogotenente di una compagnia di cento lance d’ordinanza, indi, sfumato il
suo progetto di catturare il papa dopo che i teologi francesi avevano dichiarato legittima la scelta della forza usata dal Re, accorse in soccorso di Ferrara, poi prese parte
all’assedio di Mirandola e il 17 febbraio dell’anno successivo con 150 uomini d’arme contribuì alla presa di Brescia, entrando fra i primi per occupare una postazione
fortificata e, non appena si ebbe il controllo della città, fu ordinato il saccheggio che
durò per diversi giorni. Secondo le testimonianze coeve riferite con una certa animosità, la popolazione terrorizzata si rifugiò nelle cantine e nelle chiese, sprangando le
porte per sfuggire alla furia dei soldati, i quali, liberi da ogni freno di disciplina e avidi di bottino, si abbandonarono al massacro di persone inermi, a stupri, alla più turpe
gozzoviglia, uccidendo oltre ottomila civili. Anche le sacre soglie furono violate e
sotto le austere volte delle chiese alcuni sacerdoti furono impiccati ai piedi degli altari, vecchi e madri con i loro figli trucidati dagli assalitori, al punto che molte giovani
donne preferirono togliersi la vita per non subire le brutali violenze e le brame infami
della soldataglia ubriaca69.Tali malvagità, con le quali si voleva anche colpire l’onore
del nemico, rappresentavano il simbolo del successo in battaglia, un successo che
sanciva il diritto del vincitore all’appropriazione violenta, alla sopraffazione e all’uso dell’estrema spietatezza nei confronti di una città conquistata. Esse, secondo uno
storico militare francese, non furono delle inutili barbarie, ma piuttosto un esempio,
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grazie al quale tutti i paesi da Brescia a Bergamo ritornarono subito sotto il dominio
della Francia. Di fatto, le truppe francesi, specialmente la componente mercenaria,
mal pagata e logorata da lunghe marce, veniva autorizzata e allettata dai comandanti
a rifarsi sui vinti, sui loro beni ritenuti prede militari e sulle donne considerate una
provvigione necessaria: un abominio che si fondava altresì su alcuni principi ritenuti
legittimanti, come piegare il nemico, umiliarlo, mortificarlo e indebolirlo con azioni
che trovavano la loro collocazione in alcune concezioni del giusnaturalismo laico.
Durante quest’assedio, Bayard fu ferito ad una gamba da un colpo di picca, con
abbondante fuoruscita di sangue, tanto che il suo compagno, il capitano guascone
Soffrey Alleman, lo credette morto. Fu trasportato da due arcieri in un’abitazione
ritenuta palazzo Cigola di proprietà di un ricco gentiluomo che si era rifugiato in
un monastero lasciando a casa la moglie e le due belle figlie. Quando esse udirono
battere la porta pensarono fosse giunta la loro ultima ora, invece si trovarono davanti a un soldato, pallido, sanguinante e che si trascinava a stenti. La donna si gettò
subito ai suoi piedi e, nel riconoscere il diritto del vincitore, lo implorò di salvare
l’onore delle sue figlie, promesse spose. Il cavaliere, secondo i suoi primi biografi, la
rassicurò che nessuno le avrebbe fatto del male e, con grandezza d’animo, il denaro
che essa gli offrì le fu restituito per la dote delle figlie. Qui, dopo aver ricevuto le
necessarie cure, ripartì ancora convalescente per l’assedio di Ravenna, seguito l’11
aprile 1512, durante il quale, Gaston de Foix nell’inseguire un gruppo di spagnoli
si gettò nella mischia e, dopo essere caduto da cavallo, fu trafitto da ventidue colpi
di picca. Secondo il giudizio di Bayard, che lo aveva richiamato di fronte al rischio,
questo comandante sarebbe caduto perché “mal accompagné”70. La sua morte a soli
22 anni sollevò nell’animo del nostro cavaliere un’onda di tristezza, poiché lo ammirava per il suo ardore. Mentre il combattimento si chiudeva con una completa vittoria
francese, grazie all’intensivo fuoco dell’artiglieria del mastro cannoniere Galiot de
Genouillac, l’intera cavalleria della lega fuggì in piena rotta verso Cesena, inseguita
da un forte contingente sotto il comando di Bayard. La vittoria dei francesi in questa
città ottenuta a caro prezzo, non portò i frutti sperati, poiché essi, dopo la disfatta di
Novara del 6-7 giugno 151371, furono respinti dalla Lombardia e Bayard raggiunse
finalmente Grenoble dove fu ricevuto da suo zio vescovo e poté curarsi una vecchia
ferita di arma da fuoco subita nel braccio destro. In un successivo momento di riposo, avrebbe incaricato il suo valletto di camera Cordon di procurargli una ragazza da
“spulzellare”. Questi scelse con poco denaro una fanciulla poverissima, che alla vista
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del cavaliere s’intimorì mettendosi a piangere e chiedendogli di non essere infamata
per tutta la vita. L’episodio, tingendosi della rosea leggenda del casto Galahad di
arturiana memoria, si sarebbe concluso con la rinuncia di Bayard, il quale donò alla
giovane addirittura trecento scudi per la sua dote, mettendo in pratica quella forma di
generosità che secondo Jouanna rappresentava uno “spectacle de vertu” destinato ad
onorare il proprio casato72. Poco dopo, non volle mancare alla battaglia di Guinegatte
detta “Giornata degli speroni”, fra le truppe francesi e quelle inglesi, sostenute da
mercenari tedeschi al soldo di Massimiliano I. Durante la battaglia La Palice fu fatto
prigioniero con molti altri, fra cui Bayard, che però riuscì a fuggire e a ricongiungersi ai suoi compagni d’arme.
Il 20 gennaio 1515, il nostro cavaliere ottenne finalmente un concreto riconoscimento da parte di Francesco I con la nomina a luogotenente generale al governo del
Delfinato, sotto Luigi d’Orléans, duca di Longueville. Nello stesso tempo il sovrano riunì a Lione un grosso esercito di circa 55 mila uomini con 74 cannoni, alcuni
carri ad argani costruiti dall’ingegnere militare Pedro Navarro specializzato nella
formazione delle mine, passato al soldo della Francia. Questo tipo di arma da fuoco,
dotato di cinquanta canne che sparavano contemporaneamente, si ispirava al vecchio
“ribaudequin”, definito dai contemporanei “une façon d’artillerie de quoy on n’a
pas encore usé”73. Per la nuova campagna in Italia, Bayard fu inviato presso il marchesato di Saluzzo occupato dagli svizzeri, con una compagnia di circa quattromila
fanti, insieme ai cavalieri Imbercourt, La Palice e Bérault Stewart conte d’Aubigny,
quest’ultimo creato poi connestabile e governatore della Calabria. Quando Prospero
Colonna, comandante dell’esercito avversario seppe che il cavaliere aveva raggiunto
Dronero, disse che lo avrebbe catturato come un “piccione in gabbia”74, grazie al fatto che i mercenari svizzeri si trovavano in posizioni tali da contrastare validamente il
passaggio delle Alpi ai francesi, ma il vecchio Giangiacomo Trivulzio che seguiva il
Re in qualità di maresciallo di Francia, consigliò di utilizzare il percorso accidentato
che passava nella valle della Durance e raggiungeva il Col d’Argentière, percorso
pressoché noto solo ai montanari e ai pastori locali. In breve tempo, grazie ad un cacciatore di camosci che si offrì da guida e mediante rimozione grosse pietre e costruzioni di ponti ad opera di circa tremila zappatori agli ordini di Bernardin de Clermont,
Seigneur de Tallard e sotto la direzione di Navarro, si rese praticabile un passaggio
per raggiungere Borgo San Dalmazzo. La manovra consigliata dal Trivulzio riuscì
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di effetto decisivo, consentendo nell’agosto 1515 la discesa delle artiglierie senza
destare sospetti, tanto che a Villafranca Jacques de la Palice e Bayard sorpresero e
fecero prigionieri settecento soldati e il loro comandante, Prospero Colonna, il quale
imprecò verso il cielo per tanta sfortuna. Al che Bayard avrebbe risposto: “Seigneur
Prospero, c’est la chance de la guerre de tantôt perdre et tantôt gagner”75.Gli svizzeri,
condotti dal cardinale Mathieu Schiner76 vescovo di Sion che avevano occupato il
passo di Susa forzando la volontà del duca Carlo II di Savoia, trovandosi in condizione di aver tagliata la loro linea di ritirata, furono costretti a ripiegare in tutta fretta su
Milano lasciando “terre arse e desolazione”77, seguiti da vicino dall’esercito francese
che da Torino a Vercelli procedeva a marcia più lenta, a causa delle pesanti batterie
che trasportava. Il Re e i suoi generali miravano ad impedire la congiunzione degli
svizzeri con le forze spagnole e papaline che da Piacenza erano passate a Cremona e,
per tale ragione, cercarono di raggiungere le truppe venete che avanzavano su Lodi,
prendendo posizione a Melegnano.
Le forze francesi si disposero su tre linee. Il corpo di battaglia fu comandato
dallo stesso Re; l’avanguardia all’altezza del villaggio di San Giuliano poggiava la
destra al Lambro, la retroguardia formava la seconda e terza linea, ciascuna con la
fanteria al centro e la cavalleria alle ali, mentre Pedro Navarro, con seimila balestrieri guasconi si era trincerato sull’estrema destra e l’artiglieria, frammentata in varie
batterie, fu distribuita sul fronte dell’avanguardia riparata da ostacoli naturali, poiché i francesi temevano l’impeto devastante della fanteria svizzera suddivisa in tre
battaglioni sopra una sola linea, preceduta dalle truppe leggere. La mischia divenne
furiosa e, nonostante i notevoli sforzi compiuti, gli svizzeri non riuscirono a neutralizzare il complesso dell’artiglieria avversaria, che all’alba del giorno 14 settembre
provocò un’autentica carneficina nei loro quadrati. La battaglia avrebbe preso un’altra piega se non fosse giunto da Lodi Bartolomeo d’Alviano con tutta la cavalleria e
fanteria leggera veneziana, con la quale irruppe sul campo del conflitto e ricacciò in
disordine gli svizzeri che avevano pressoché raggiunto i bagagli dei francesi. La suddetta battaglia, che fu detta “dei giganti”, consentì a Francesco I di entrare in Milano
l’11 ottobre successivo, elogiando il comportamento valoroso di Bayard e facendosi
armare “cavaliere” da lui, poiché “celui qui, comme vous, a combattu à pied et à
cheval, en plusieurs batailles rangées, est tenu pour le plus digne chevalier”78: un
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“adoubement” che aveva ancora moltissima rilevanza, quale riconoscimento di azioni particolarmente nobili e valorose, come quelle compiute nella successiva impresa
di Mézières del 1521, dove Bayard riuscì a rompere l’assedio con una coraggiosa
sortita per poi passare a Mouzon, con una manovra che impedì la penetrazione degli
imperiali nelle Ardenne, tanto da far dire ad un capitano francese passato al servizio
dell’imperatore che avrebbe voluto nel campo di battaglia “deux mille hommes de
plus, et le chevalier Bayard de moins”79.La modestia del cavaliere non gli consentì
di chiedere particolari compensi per il grande contributo dato durante quest’assedio,
tuttavia il Re lo nominò cavaliere dell’ordine di San Michele e capitano al comando
di una compagnia di centro soldati.
4 - L’ultimo combattimento
Nel gennaio 1522 Bayard ebbe l’incarico di recarsi a Lione per arruolare nuove truppe. Nella città, ricca di traffici e di mercati, si trovavano pure i più grandi
banchieri ai quali i Re s’indirizzavano per finanziare le loro imprese, ma ora si dimostrarono più restii a sussidiare le nuove spese militari, i cui capitali, sperperati
infruttuosamente nel ventennio precedente avevano provocato la rovina economica e
suscitato un groviglio sotterraneo di rancori e manifestazioni, come avvenne proprio
in quell’anno nella suddetta città da parte degli operai della seta. In seguito agli infruttuosi negoziati, Bayard si portò a Genova con lo scopo di chiedere al governatore
Ottavio Fregoso un prestito di 80 mila scudi per assoldare dei Lanzichenecchi in
difesa di Fontarabia, assediata dagli spagnoli. La missione ignorata dai suoi primi
biografi, a quanto pare, non ebbe alcun successo. Intanto, la presenza militare della
Francia nella Lombardia si era alquanto deteriorata e il governatore Odet de Foix,
conte di Lautrec, carente di denaro e di mezzi, dopo la sconfitta subita nei pressi della
Bicocca dalle truppe spagnole e pontificie comandate da Prospero Colonna, perse il
controllo della regione. Il tracollo, avvenuto secondo Montluc nonostante che il comandante francese avesse messo tutto l’impegno di un “sage général”80, non attenuò
ignorato da Jean d’Auton, è ricordato da Paolo Giovio, da Aymar du Rivail, da Robert [III] de la Marck
e poi da Martin du Bellay, che attinge dal Champier, primo a parlarne, il quale, nel mese di settembre
1525 inviò una copia delle sue “Gestes” al poeta, medico, astrologo e musicista Mellin de Saint Gelais,
precettore del Delfino figlio primogenito di Francesco I e fratello del futuro Enrico II. Nell’epistola
dedicatoria (pp. 11-13) egli evoca tale fatto, ricordato peraltro, in un documento conservato negli Archives Départementales des Hautes-Alpes, indirizzato a Francesco I, nel quale, fra gli sgravi rientranti nei
“Cas Royaux”, un inciso attesta l’investitura: “Item, quia effectus est miles per manus domini Bayardo”
(Roman 1899, pp. 15-17).
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De Montluc 1838, p. 8.
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l’ostinazione di Francesco I, anzi nel settembre dell’anno successivo, egli promosse
una nuova impresa militare per la riconquista del milanese formata da due contingenti: uno alla guida del connestabile Anne di Montmorency per la via di Lione e
l’altro sotto il comando di Guillaume de Gouffier, signore di Bonnivet, ammiraglio
di Francia, per quella di Grenoble. Il connestabile passò il San Bernardo e giunse ad
Ivrea il 5 settembre, mentre l’ammiraglio, arrivò a Susa il 30 agosto e subito dopo
a Torino, dove il duca Carlo II di Savoia fu costretto, suo malgrado, cedergli il passaggio e rifornirlo di viveri e munizioni, nonché subire le ritorsioni da parte degli
spagnoli nel vercellese, specialmente a Desana e a Trino81.
Anche Bayard non mancò all’appello. Con 400 lancieri e 6000 fanti varcò nuovamente le Alpi per compiere la sua ultima missione in compagnia di François de
Saint Pol e il generale di fanteria François de Lorges, signore di Montgomery. Non
appena l’avanguardia agli ordini del duca Charles d’Alençon lasciò Susa, i due eserciti l’8 settembre si ricongiunsero a Santhià, borgo già raggiunto dal nostro cavaliere.
Qui un portaordini informò l’ammiraglio che Francesco I aveva rinunciato a venire
in Italia in seguito alla congiura di Carlo [III] di Borbone, connestabile di Francia,
il quale, a causa del conflitto con Luisa di Savoia per l’eredita dei beni di sua moglie, era passato nelle file imperiali82. Favorito dagli intrighi di corte e dall’amicizia
con il Re, Bonnivet ricevette il comando generale dell’armata, predisponendosi per
assediare Milano. Di fronte al poderoso esercito, rinforzato da un contingente mercenario svizzero, Prospero Colonna preferì rinchiudersi nella città, riuscendo a far
entrare in tempo una grande quantità di viveri e ad organizzare le difese. I francesi
bloccarono tutte le vie di accesso e, nello stesso tempo, collocarono forti presidi ad
Abbiategrasso e a Vigevano, mentre la cavalleria di Bayard si portò a Monza e successivamente a Cremona, per liberare la cittadella, oramai difesa da pochi resistenti
al comando di Janot d’Herbouville.
I ripetuti assalti sferrati con grande determinazione dal Bonnivet nei mesi di ottobre e novembre contro la capitale lombarda si dimostrarono del tutto sterili e al cadere della prima neve fu costretto a levare il blocco, non solamente per l’inclemenza
del tempo e le difficoltà di approvvigionamenti, ma anche per il rafforzamento della
guarnigione spagnola di Pavia con truppe pontificie, che, di tanto in tanto, effettuavano incursioni fin sulle sponde del Ticino, mettendo in serio pericolo i ponti di barche
francesi situati su quel fiume. Temendo la distruzione di questi traghetti, l’ammiraglio ordinò a Bayard di uscire da Monza e di portarsi ad Abbiategrasso, luogo scel-
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to per l’acquartieramento, perdendo così tutte le posizioni strategiche conquistate
e facilitando ulteriori rinforzi all’esercito imperiale, ora al comando dal viceré di
Napoli, Lannoy, per la morte di Prospero Colonna, con l’aggiunta del connestabile di
Borbone, chiamato da Genova per assumere l’incarico di luogotenente generale. Da
questo momento la campagna militare del Bonnivet subì una svolta decisiva: gli imperiali misero in atto ogni sforzo per trasformare la loro guerra da difensiva a offensiva e, a questo scopo, si portarono a Gambolò e occuparono il castello di Garlasco
facendo circa cinquecento prigionieri. Anziché affrontare i francesi, essi preferirono
sbarrare loro le comunicazioni, costringendoli ad uscire dalla posizione trincerata
per assumere la formazione di battaglia, indi, proseguendo con tale tattica, occuparono i centri dai quali essi ricevevano i rifornimenti, forzandoli così a retrocedere
ulteriormente e a collezionare un altro tracollo allorché a Bayard, benché indisposto,
fu ordinato di recarsi a Robecco sul Naviglio, altro luogo di approvvigionamento,
dove, probabilmente per il mancato appoggio promesso, corse il rischio di essere
completamente travolto in un combattimento notturno e sotto la pioggia, conosciuto
sotto il nome di “Camisade de Robecco”, poiché i nemici per riconoscersi nell’oscurità avevano indossato delle camicie bianche sopra le loro armature.
Alla notizia degli insuccessi, il Re di Francia ordinò una processione pubblica a
Parigi per invocare la celeste protezione, poi assoldò ottomila svizzeri e predispose
l’invio di 400 lance al seguito di Claude d’Orléans, duca di Longueville, per ricevere
a Ivrea il suddetto contingente mercenario. Una manovra che avrebbe permesso di
passare al contrattacco e modificare le sorti della guerra. Ma ora l’indietreggiamento
del suo esercito appariva inevitabile, poiché Bonnivet, temendo un assalto a tenaglia
che gli avrebbe fatto perdere ogni sbocco con il Piemonte, con la sua consueta imperizia, prima rimase indeciso sulle mosse da intraprendere, poi vedendo le sue truppe
fiaccate dalla fame, tolse i presidi di Mortara e Vigevano e si ritirò a Novara, rimanendo tre settimane in condizioni critiche per il sopraggiungere di un’epidemia che
nel giro di pochi giorni falciò circa trecento uomini. Anche Montmorency, che aveva
il comando dell’avanguardia, fu colpito dalla febbre e trasportato in lettiga. Non
ritenendo più sicura neanche questa piazzaforte, Bonnivet il 25 aprile decise di uscire dall’avvilente circolo chiuso e organizzare uno spostamento su Romagnano per
incontrare gli svizzeri al comando del capitano Dietingen de Salis, con la speranza
confortante di riprendere eventualmente l’offensiva, ma l’impresa si dimostrò subito
laboriosa, per il trascinamento dell’artiglieria attraverso strade fangose e numerosi
guadi. Molti francesi rimasero sul terreno stremati dalla fame e la necessità di marciare speditamente assorbiva l’attività di difesa costringendoli a subire il continuo
logoramento degli avversari, il cui obiettivo era evidentemente quello di lacerarne
l’assetto e deprimerne lo spirito combattivo.
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Una condotta erosiva impiegata con inesorabile pertinacia malgrado l’antagonismo tra Lannoy e il Borbone sull’esercizio del comando. Il rincalzo degli imperiali
assumeva comunque una forma sempre più aggressiva e baldanzosa, tanto che non
solo molti mercenari che formavano il nerbo della fanteria del Bonnivet, ma gli stessi
uomini d’armi lo abbandonavano ogni giorno, dopo aver perduto cavalli e munizioni. Giunto nei pressi di Romagnano, sulla sponda sinistra del Sesia, fiume che nel
frattempo si era ingrossato a causa delle piogge, l’ammiraglio, credendo di avere
alle spalle l’intera armata nemica pronta per una carica travolgente, cercò una zona
di sicurezza e predispose le difese, spronando il traghetto delle truppe, le quali nella
notte tra il 28 e il 29 aprile cominciarono a valicare il fiume, sperando di far intervenire gli svizzeri da Gattinara, avvisati da alcune salve di cannone. Costoro, però, non
vedendo le lance del Longueville, né ottenendo il denaro pattuito, si rifiutarono di
congiungersi, anzi, indussero molti loro compagni che militavano nelle file francesi
a ritornare in patria, considerata la situazione sfavorevole, la mancanza del soldo e
l’incapacità del Bonnivet a dominare gli eventi, nonché a salvaguardare la sua stessa
gendarmeria da rovesci e perdite inutili. A questo punto, anche se non mancarono
segni di una persistente vitalità nella suddetta armata, una sua offensiva campale
con l’intero corpo di battaglia non era più proponibile. La pressione degli imperiali,
esercitata con criteri difficilmente inquadrabili, impose una più robusta copertura
della retroguardia continuamente insidiata, operazione che fu affidata a Bayard e
a Vandenesse, sussidiati dall’appoggio di una batteria, a sua volta vigilata da due
battaglioni di corsi e provenzali, che dovevano rimanere schierati sulla difensiva,
mentre la massa di soldati, afflitta dall’insufficiente servizio di sussistenza, restò
sul concetto di resistenza passiva e rassegnata all’inevitabile ripiego per non essere
soverchiata dalla superiorità del nemico che mirava a colpire la sua unità di manovra
e travolgere le salmerie. Essa si trovò altresì diminuita la sua capacità di contrasto e
non più nella condizione di poter ampliare il campo offensivo per impedire efficacemente le incursioni avversarie, come quella effettuata del capitano Paolo Luzzasco,
che avendo trovato a poca distanza un guado praticabile, irruppe su di loro inducendo
il presidio di coda sulla sponda destra del fiume ad abbandonare la postazione, alcuni
carriaggi e qualche pezzo d’artiglieria. Per recuperarli Bonnivet condusse egli stesso
un drappello di cavalleria, ma alla prima carica fu ferito al braccio sinistro83 da un
colpo d’archibugio, mentre Vandenesse che era davanti a Bayard cadde colpito a
morte. Temendo di essere catturato dal connestabile di Borbone che, contro il parere
di Lannoy intendeva continuare l’inseguimento, il comando fu ceduto a Saint-Pol e
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Pierre Terrail, signore di Bayard, in una incisione di Isaac Jaspar, Paris, circa 1630.
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a Bayard. Quest’ultimo, che aveva sperimentato l’inettitudine del suo comandante
nel dirigere le operazioni, dovette affrontare gli effetti dell’arretramento con grande prontezza, dato che i cariaggi erano in gran parte rovinati o perduti, così come
i molti cavalli da battaglia, tanto che diversi soldati furono costretti a salire su dei
“courtauds”, cioè dei ronzini da trasporto con la coda e le orecchie tagliate, stremati
dalla fame e dalle fatiche.
Gli ondulamenti selvosi e infidi della Baraggia, ritmati da scarsi ripari naturali,
dovettero consigliare Bayard di adottare le necessarie misure onde evitare conseguenze rovinose. Dopo aver recuperato diversi forzieri caduti in mano agli imperiali con una rischiosa sortita in avanscoperta, rientrò nei ranghi per esplorare un
percorso idoneo ad effettuare la cosiddetta “fuite de loup” e raggiungere Ivrea. Per
tale scopo scelse verosimilmente una strada battuta dal transito delle greggi in transumanza, attraverso la quale raggiunse Rovasenda, secondo la testimonianza esplicita di Ludovico Guerriero al marchese di Mantova84. Da questo borgo, verso le
dieci del mattino del giorno 30, nel puntare verso la desolata campagna ricca di
boschi stillanti, in direzione di Buronzo e a poca distanza dalla chiesa denominata
“Pecurilis”85 sulla destra del torrente Rovasenda, il cavaliere fu ferito gravemente da
un colpo d’arma da fuoco86, probabilmente un’ “escopette”, ovvero uno schioppetto
portatile a bocca svasata, simile all’archibugio, ma molto più leggero, in dotazione
alla cavalleria fin dal 1497 e derivato da un analogo strumento, già noto in passato87,
formato da una canna di ferro vuota, con la quale, per mezzo di una molla a scatto si
potevano lanciare frecce o sassi. Fatto prigioniero dal soldato che l’aveva ferito, fu
poi soccorso dal suo scudiere Jacques Joffrey, gentiluomo del Delfinato, che lo ada84
1524, 2 maggio (da Buronzo) : “Nel medesimo giorno che scrissi l’altra mia, venne nova che li inimici [francesi] non se firmavano a Gattinara, ma che andavano di longo, et così tutto el campo se levò
senza bagagie, et andassimo a dormire su la Sesia, et la matina da bona hora pasassimo, et venessimo
a Revesenna, dove li inimici erano alogiati di notte, et appena partiti li cavalli legeri et alchuni sciopettieri li agionseno, et fecinio grossa scharamuza, ne la quale fu ferito de un schioppo et preso Mons. de
Baiardo, et a le due hore di notte morite” (Molard 1897, p. 408).
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Colombo 2013, p. 49.
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Gli autori contemporanei parlano genericamente di un colpo d’archibugio (Du Bellay 1821, t. XVII,
p. 450), così anche Adrien de Croy in un dispaccio a Carlo V: “Nostre camp se logea ledit jour [29 aprile]
sur le bort de la Seze, lequel partit le lendemain devant le jour pour les suivre, mais avant pouvoir passer
ledicte rivière, ils estoient ja loing. Nos chevaulx légiers et quelques gens de pied Espaignolz ruérent sur
la queue. Ils avaient gaignet deux pièces d’artillerie, quoy voyant, le capitain Bayart retourna avec aucun
chevaucheurs françois et quatre ou cinq enseignes de gens de pied. Si rebouta noz gens et rescouvrit les
dites pièces d’artillerie que mieux eût vallu laisser perdre; car, ainsi qu’il se cuydoit retourner, il eut un
coup d’harquebuse, duquel il mourut le soir mesme” (Callamand 1899, p. 12, con evidenti errori e
confusione di luoghi). Più verosimilmente Monnet propende per un escopette, basandosi sulla testimonianza dell’abbé de Najera comunicata a Carlo V il 3 maggio 1524 (Monnet 1961, p. 329).
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giò sotto un albero, ai cui piedi il capitano Gabriel d’Alègre, ricevette verbalmente
le sue ultime volontà. Forse, nella sua indomita fierezza e pur sofferente, egli strinse
veramente la spada girata a croce, baciandola simbolicamente in un estremo amplesso e, rendendosi conto che le sue condizioni erano disperate, chiese al marchese di
Pescara giunto nel frattempo, di procurargli un cappellano per la confessione, mentre
si avvicinava il capitano Jean de Diesbach, comandante delle truppe bernesi, per
rendergli onore. Anche Carlo di Borbone pare si sia apprestato a fargli visita, il cui
colloquio fra i due riferito da Champier appare forgiato appositamente per esaltare
ancor più la statura di Bayard, il quale, avrebbe respinto sdegnosamente la compassione del connestabile. Impossibilitato a muoversi e sentendosi le forze mancare, con
un ultimo residuo di volontà e prima che la sua voce si soffocasse nel nodo convulso
dell’agonia, volle essere confessato dal suo stesso scudiere sotto una tenda improvvisata e con la faccia rivolta verso il nemico. Secondo quasi tutta la storiografia egli
sarebbe spirato verso le ore ventuno del 30 aprile: una morte che il Loyal Serviteur
dice profetizzata a Carpi 12 anni prima da un indovino88. Il cadavere, deposto in una
cassa intrisa di pece, fu trasportato con ogni probabilità nella cappella di Santa Maria
dei Cerniori89, presso Roasio, da dove il feretro accompagnato da un drappello d’onore fu trasferito a Ivrea per le onoranze del Bonnivet, ma costui, dopo aver lasciato
una ventina di cannoni nel forte di Bard, era già partito frettolosamente per passare
il monte San Bernardo e ritornare in Francia, mentre il duca di Longueville stava per
entrare in Piemonte. Cosicché il corteo funebre raggiunse prima Torino, dove ci fu lo
scambio dei picchetti, e poi Grenoble, ma i funerali ufficiali si svolsero solo nel mese
d’agosto, quando ritornò lo zio vescovo del cavaliere90 e l’inumazione avvenne nella
Chapelle des Minimes de la Plaine, a Saint-Martin-d’Hères.
Il quadro storico di riferimento sul luogo in cui cadde Bayard è stato ricostruito
da Arnaldo Colombo, profondo conoscitore dei luoghi, il quale ha concentrato la sua
attenzione sul sito in cui presumibilmente fu adagiato il cavaliere morente91.Nella
sua ricerca dal taglio divulgativo ma dal contenuto puntuale, egli concorda che, mentre gli imperiali si trovavano ancora accampati sulle rive del fiume Sesia, i francesi

Roman 1878, p. 261.
Nome che deriva da cernitores, ovvero dei pastori che dopo aver tosato le pecore “cernevano” la lana
destinata ai mercati (Chironi - Temporelli 2004, p. 150, che menzionano un passo del Registro dei
Sinodali del 1438, in cui si parla dell’ecclesia di S. Mariae de Rovaxino veteri).
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si stessero mettendo in marcia il 29 aprile, come chiaramente indicato in una lettera
di Giovanni Battista degli Abati, detto ’“Abatino”, scritta il giorno 30 dal “campo
di “Ravasengo”, e diretta al marchese di Mantova. In essa, il suddetto cancelliere
marchionale riferisce che
“Questa matina se semo levati da la Sesia a l’alba et havemo sempre marchiato
contra essi [i francesi] in ordinanza, con demostrazion fatta per questi Signori
di combattere. Giunti a Ravasengo, castello del signor Duca di Savoia, lontano
dal quale erano i nemici qualche miglio et havevano sempre molti cavalli alla
coda, et dove si erano partiti dall’alloggiamento, anchor che poco vi firmassero, perché quasi tutta la notte cavalcorno, se posero a battaglia. Et essi nemici
fecero alto scarricando molti tiri di artigliaria, ma niuna delle parti si volse
avanzar. I francesi cominciarno a caminar con gran ordine et andorno verso
il Servi [Cervo], fiumare che vien da Ivrea” (…). Ultra di questo, heri [cioè
il 29] fu data un’archibusata a Mons. Bayardo nella trippa, di modo che restò
prigione del marchese di Pescara, ma sta come morto et se tiene non camparà,
cosa che appresso la ferita di mons. ammiraglio [Bonnivet] dà un gran dissanor
al campo francese. Qua siamo noi alloggiati a Ravasengo et secundo faranno
nemici, così se governaranno questi Signori. Post scripta (…) Il povero Mons.
Baiardo è morto questa notte e Mons. Borbone dimostra havere dolore del caso
suo. Dal campo di Ravasengo, p.mo de maggio 1524”92.

La prima questione da affrontare riguarda “Ravasengo”, da identificarsi con sicurezza in Rovasenda, nome che non può essere confuso con Roasio, poiché quest’ultimo, riportato nella sua forma primitiva e tenendo conto delle trasformazioni fonetiche avvenute nella zona, risulta essere “Rovaxinum” e “Rovasij”93, dialettalmente
“Ruásu”, mentre Rovasenda, fin dall’882 viene designata in “Rovaxinda”94. Inoltre,
Molard 1897, p. 409.
Sommo 1993, vol. III, p. 159, documento del 1190: “pontem castri Rovasij” e Arnoldi 1934, p. 263,
documento del 1349: “Iohannem Coham de Rovaxino habitantem in Quirino” [Curino].
94
La forma aggettivale -inda, (a. 882, HPM 1836, t. I, coll. 64-66 e 455) viene ritenuta da alcuni un
elemento che caratterizzò l’idronimo che, per estensione, designò il nome dell’insediamento di Rovasenda, il cui etimo sarebbe stato plasmato sulla base del toponimo di Roasio (Olivieri 1965, pp. 292 e
300). Però, le testimonianze documentarie più antiche l’attestano sempre con la i tonica inalterata anche
durante i vari passaggi successivi, salvo nel diploma del 7 maggio 999 che la recepisce in Rovaxenda
(MGH 1893, n. 323, p. 750), iniziando una soluzione che rimarrà invariata nel tempo, ipercorretta in
Roviscenda nella bolla papale del 1140 (HPM 1836, t. II, col. 235), con una deformante fonetica nel
diploma del 10 settembre 1054 in Rouasine, che tuttavia mantiene il contatto con la radice primigenia
(HPM 1836, t. I, doc. 341, coll. 579-580), ritornata Rovaxenda nel 1242 (Panero 1984, p. 183, n. 150),
indi nel 1298-1348 (ARMO 1945, I, pp. 33 e 104). Pertanto, secondo DT 1991, p. 557, Roasio difficilmente può essere stato il suo modello primordiale, poiché Rovasinda, se escludiamo l’improbabile
derivazione dal personale germanico Rovisind e un’ altrettanta incerta gemmazione dalle voci prelatine
*rava < frana e *rova, “scoscendimento”, per l’assenza delle condizioni orografiche, risulterebbe generata dallo stesso ceppo della pianta caducifoglie, cioè *rovagium < rubus, (REW 1911, n. 7414) o “rovo
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oltre al fatto che nel secolo XV i due insediamenti risultano designati rispettivamente
in “Rovaxino” (Roasio) e “Rovaxenda” (Rovasenda)95, ci soccorre anche la precisazione che Rovasenda era “castello del duca di Savoia”96, in quanto annesso al ducato
sabaudo fin dal 1413. Riguardo all’inciso “heri” della suddetta lettera, esso farebbe
supporre che il ferimento del cavaliere sia avvenuto il giorno 29, però, com’è già
stato chiarito, a quell’epoca le ore del giorno futuro cominciavano dopo l’Angelus
e le relazioni venivano stilate alla sera per includere tutti i fatti militari della giornata97. A conferma che il ferimento e la morte avvennero il giorno 30 aprile, abbiamo
anche un’altra lettera di Antonio Canzio, scritta al marchese di Mantova il 1° maggio, nella quale questi fa sapere d’aver assistito alla confessione del cavaliere morto
nella notte, precisando che egli “fu ferito de uno schioppo et facto pregione, et per
essere la ferita che ha nel pecto, se judicava dovesse morire il qual in questo boscho
se confessò, come io vidi, in questa notte è morto il povero S.re, como scrivendo
questa mattina è detto, et in vero è sta laudato da tutti questi francesi, et da spagnoli,
per essere el da meglio cap. de la Franza. In Ravasengo il p.mo maggio 1524”98. In
quest’ultimo dispaccio, oltre all’indicazione del giorno, viene menzionato anche il
“bosco” di Rovasenda, luogo da cui era partita la missiva. Alle suddette precisazioni,
possiamo ancora aggiungere le affermazioni del Guicciardini che concordano con le
citate comunicazioni militari:
“Feciono i franzesi dimostrazione di alloggiare a Gattinara, terra distante un
miglio da Romagnano, e intratanto facevano occultamente andare innanzi i
carriaggi e l’artiglierie; ma come gli inimici, credendo che alloggiassimo,
furno cominciati a ritirarsi andorno più oltre circa sei miglia ad alloggiare a
Ravasingo verso Ivrea. Alloggiorno la sera medesima gli imperiali senza impedimenti in sul fiume, il quale passorno come prima cominciò a lucere la luna;
non gli seguitando i viniziani, a’ quali, essendo entrati nel territorio del duca
di Savoia, pareva avere trapassati gli oblighi della confederazione, per la quale
non erano tenuti a altro che alla difesa del ducato di Milano. Procedevano i
franzesi in battaglia bene ordinata con lento passo, avendo collocati nel re-

di macchia” e “roveda spinosa”, (dialettalmente roasin) nel significato di arbusti decidui dove scorreva
il torrente, ovvero “foresta di rovi muniti di aculei”, determinante il calco strutturale del toponimo che
fin dall’origine prese il sopravvento e rimase costante nell’indicazione della silva e del borgo.
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96
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troguardo i svizzeri; da’quali furno rimessi i primi cavalli e fanti che venendo
disordinatamente gli assaltorno, essendo già i franzesi discostati da Ravasingo
circa due miglia. Ma sopravvenendo il marchese di Pescara co’ cavalli leggieri
si rinnovò la battaglia, non tale che fermasse il camminare de’ franzesi; de’
quali in questo ultimo congresso [scontro] fu ammazzato Giovanni Cabaneo
[Jean de Chabanne] e fatto prigione monsignore di Baiardo, percosso da uno
scoppietto, della quale ferita morì poco di poi”99.

Da queste posizioni, riteniamo sia lecito convenire che il ferimento mortale di
Bayard sia avvenuto a poca distanza da Rovasenda sullo sfondo boschivo della
Baraggia, da dove la notizia si diffuse rapidamente, poiché solo qualche giorno dopo,
Adrien de Croy, signore di Roeulx, ne dava comunicazione a Carlo V, rammaricandosi che, quantunque questo nobile cavaliere fosse stato un nemico, era amato e stimato da tutti100, come affettuosamente ricordò anche Clément Marot, poeta e valletto
di camera di Francesco I101. I biografi contemporanei al cavaliere hanno omesso di
scrivere che egli lasciava una figlia naturale di nome Jeanne probabilmente italiana,
la quale il 24 agosto 1525 sposò François de Bocsozel, signore di Châtelard, secondo il contratto stipulato dallo stesso Jacques de Mailles. Non è mai stato accertato il
casato della madre, né se essa sia appartenuta alla nobiltà o al popolo102.
Se è vero, come sosteneva Carlyle, che il mondo ha bisogno di eroi103, cioè di
coloro che “muovono la storia”, il nostro cavaliere ne ha efficacemente interpretato
la parte. Nella miriade di pubblicazioni a lui dedicate come figura portante di un’era
ricca di suggestioni, egli viene celebrato come colui che fino all’ultimo istante incarnò le virtù tipiche del “prode”. Però, svuotando i contenuti retorici che gravitano
su quest’inquieto protagonista di tante azioni assurte a simbolo di valore nazionale,
possiamo affermare che la sua morte tragica può anche essere interpretata come un
evento che ne ha garantito la sopravvivenza nella memoria civile dei posteri, impedendo che la sua vicenda umana andasse del tutto perduta e rimanesse, per usare
un’espressione cara ai cavalieri, “de bonne odeur à tout le monde”104. Sul piano stoGuicciardini 1971, lib. XV, cap. VIII, pp. 1545-1546.
Gachard 1853, t. V, pp. 320-321: "Combien que ledit sieur Bayart fust serviteur de vostre ennemy,
si a-ce esté dommaige de sa mort, car c’estoit ung gentil chevalier, bien aymé d’ung chascun, et qui
avoit aussi bien vescu que fit jamais homme de son estat. Et à la verité il a bien monstré à sa fin, car ce
a esté la plus belle que je ouys oncques parler”.
101
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rico, però, va anche considerato che alla fine, dopo tantissimi perigli incontrati, fu
un banale tiro di schioppetto sparato dall’ultimo dei soldati a far cadere il gigante105:
un’ancora rudimentale strumento che insieme agli archibugi la nobiltà francese si
era dimostrata restia ad accogliere poiché tali “abominosi ordigni”, come li definì
Ariosto106, avevano portato gradualmente all’abbandono delle armi bianche per far
posto a quelle da fuoco che provocavano una morte cieca e senza volto, poiché esse,
affidate a dei “tangheri”, potevano uccidere un ardito cavaliere nei confronti del quale non avrebbero neanche “osato guardarlo in faccia”107. Grazie a questa diabolica invenzione - afferma Miguel de Cervantes nel suo “Don Chisciotte” - si permetteva ad
“un uomo vile di uccidere il più bravo dei gentiluomini”108. Così si può comprendere
come colui che provocò la morte di Bayard avesse giurato, secondo la leggenda, che
non avrebbe mai più sparato un colpo109. In questo modo cadde il nostro cavaliere
che, per quanto chiuso nei confini di una mentalità imprigionata nell’orizzonte cavalleresco e nell’ostinata ossessione verso le regole, rimase pur sempre un figlio del
suo tempo da lui vissuto non solo come un palcoscenico di battaglia, ma come voce
e volto di essa. Una citazione di Ippolito Taine, riportata in “Autunno del Medioevo”
di Huizinga, spiega questo bisogno del cavaliere di mettersi alla prova come espressione dell’orgoglio umano: “Tra i sentimenti profondi dell’uomo, non ce n’è che sia
meglio disposto a trasformarsi in integrità, patriottismo e coscienza, perché l’uomo è
fiero, ha bisogno del suo proprio rispetto, e, per ottenerlo, è tentato di meritarlo”110.
Per lui, dunque, la morte giunse come posta rovinosa in gioco di una vita interamente
dedicata alle armi. Rimanendo costantemente legato alla sua natura di capitano impavido e ferrigno, la sorte non poteva che riservargli il volto più acerbo della battaglia: un volto che completava il suo ruolo e che lo sottraeva dall’inevitabile oblio che
avrebbe cancellato ogni sua traccia, assicurandogli così la fama imperitura. Con la
sua morte cruenta, egli ha celebrato l’ultimo sussulto di un’era - quella dei cavalieri che stava per chiudersi, ma che nello stesso tempo si dimostrava riluttante ad abbandonare le reliquie dei suoi antichi simboli nelle mani di quella che doveva seguire.

Germa Romann 2001, pp. 13 e 139.
Ariosto 2016, canto IX, §91.
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110
Huizinga 1998, p. 88.
105
106

67

Mario Ogliaro

Bibliografia
Alciati 1545
Andrea Alciati, Duello, Venezia 1545.
Allut 1859
Paul Allut, Étude biographique et bibliographique sur Symphorien Champier, Lyon 1859.
Ariosto 2016
Ludovico Ariosto, Orlando furioso, a cura di G. Innamorati, Milano 2016.
ARMO 1945
Acta Reginae Montis Oropae, Bugellae 1945.
Arnoldi 1934
Domenico Arnoldi, Il “Libro delle Investiture” del vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi (1349-1350),
Torino 1934.
Ballaguy 1935a
Paul Ballaguy La jeunesse de Bayard et le Tournoi de Vauldray, in “Bulletin de l’Académie Delphinale”, 1935, t. V, pp. 139-156.
Ballaguy 1935b
Paul Ballaguy, Bayard 1476-1524, Paris 1935.
Baroz 1996
André Baroz, La fille cachée de Bayard: Jeanne Terrail, dame de Bocsozel, Saint-Étienne 1996.
Berl 1959
Emmanuel Berl, Charles VIII roi méconnu, in “Revue des Deux Mondes”, janvier 1959, pp. 283-294.
Berra 1936
Luigi Berra, L’ultimo combattimento di Baiardo, In “Bollettino Storico Bibliografico Subalpino”, 38
(1936), pp. 452-472.
Biu 2005
Hélène Biu, «Honorat Bovet», Histoire littéraire de la France, Paris 2005.
Bornecque 1978
Robert Bornecque, Bayard, un grand serviteur de la France et de ses rois, in “Bulletin Mensuel de
l’Académie Delphinale”, 1978, pp. 102-116.
Bourdigné 1842
Jehan Bourdigné, Chronique d’Anjou et du Maine, Angers 1842.
BrantÔme 1864
Pierre de Bordeille, seigneur de Brantôme, Oeuvres Complètes, Paris 1864.
BrantÔme 1973
Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, Discours sur les colonels de l’infanterie de France, Paris
1973.
Brunet 1860
Charles Brunet, Manuel du libraire, Paris 1860.
Callamand 1892
Charles Callamand, Du lieu ou Bayard a été tué, Grenoble 1892.
Callamand 1899
Charles Callamand Pour Bayard! Robecco et Roasio, Février-30 avril 1524, Grenoble 1899.
Campano 1734
Giovanni Antonio Campano, De rebus gestis Andreae Brachii, Lipsiae 1734.
68

Il “prode Bayard” e l’eclissi dei cavalieri.
Carlyle 1992
Thomas Carlyle, Gli eroi, il culto degli eroi e l’eroismo nella storia, Milano 1992.
Caussin 1653
Nicolas Caussin, La Cour Sainte, Paris 1653.
Chabrol 1944
Gustave Chabrol, Histoire du capitain Bayard: le chevalier sans peur et sans reproche, Grenoble
1944.
Champeaux 1890
Joseph Champeaux, Devises, cris de guerre, légendes, dictons, Dijon 1890.
Champier 1977
Symphorien Champier, Le Triumphe du tres chrestien roy de France Loys XII, a cura di G. Trisolini,
Roma 1977.
Charavay 1880
Étienne Charavay, La bataille de Fornoue 6 juillet 1495, in “Revue des documents historiques”, Paris
1880, p. 112-119.
Chauviré 2009
Frédéric Chauviré, La charge de cavalerie de Bayard à Seydlitz, Thèse Université de Nantes, Nantes
2009.
Chironi - Temporelli 2004
Laura Chironi - Alberto Temporelli, L’oratorio di San Giacomo in Borgogno e la via dei pellegrini,
Borgogno 2004.
Colombo 1984
Arnaldo Colombo, La valle del Bayardo, Vercelli 1984.
Colombo 1997
Arnaldo Colombo, La quercia del Bayardo e la selva della Baraggia, storie e personaggi, Oleggio
1997.
Colombo 1999
Arnaldo Colombo, La quercia del cavaliere senza paura, in “Rivista Biellese”, III (1999), n. 3, pp.
37-41.
Colombo 2012
Arnaldo Colombo, Bayardo e i «lumini» di Roasio, in “Rivista Biellese”, XVI (2012), n. 1, pp. 63-68.
Colombo 2013
Arnaldo Colombo, Perché il Bayardo. Cinque secoli dopo il “Cavaliere senza macchia e senza paura”,
Vercelli 2013.
Contamine 1964
Philippe Contamine, L’artillerie française à la veille des guerres d’Italie, in “Annales de Bretagne”,
1964, t. LXXI, n. 2, pp. 221-261.
Cornette 1994
Joël Cornette, Recensione alla biografia di Bayard di Symphorien Champier, curata da Denis Crouzet, Paris 1992, in “Cultures et vie religieuse - France XVIe - XVIIe siècle”, janvier 1994, pp. 272-275.
Crenna 2008
Mario Crenna, Où Bayard a-t-il été inhumé, in “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, XCIX
(2008), pp. 1-25.
Crouzet 1992
Denise Crouzet, Les gestes ensemble la vie du preulx Bayard, Paris 1992.
69

Mario Ogliaro
D’Audiguer 1617
Vital D’Audiguer, Le vray et ancien usage des duels, Paris 1617.
D’Auton 1893
Jean D’Auton, Chroniques de Louis XII, Paris 1893.
Da Porto 1857
Luigi Da Porto, Lettere storiche dall’anno 1509 al 1528, Firenze 1857.
De Boislisle 1878-1880
Arthur De Boislisle, Étienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire, notice biographique et historique, in “Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France”, 1878, 2ª parte, pp. 265-285 e 1880, pp. 225-268.
De Cervantes 1845
Miguel De Cervantes, L’ingénieux hildago Don Quichotte de la Mance, Paris 1845.
De Commynes 1820
Philippe de Commynes, Mémoires, Paris 1820.
De Commynes 1903
Philippe de Commynes, Les Mémoires, a cura di B. de Mandrot, Paris 1903.
De Jaligny - De La Vigne - Godefroy 1684
Guillaume De Jaligny - André De La Vigne - Denis Godefroy, Histoire de Charles VIII, Paris 1684.
De La Marck 1838
Robert [III] De La Marck, Seigneur de Fleurange, Mémoires, in “Mémoires pour servir à l’histoire de
France”, a cura di Michaud e Poujoulat, Paris 1838, t. V, pp. 5-86.
De La Vigne 1981
André De La Vigne, Le voyage à Naples [Verzier d’honneur], Milano 1981.
De Lettenhove 1874
Lettres et négotiations de Philippe de Commynes, a cura di K. de Lettenhove, Bruxelles 1874.
De Montluc 1838
Blaise De Montluc, Commentaires, a cura di J. F. Michaud e J. J. F. Poujoulat, Paris 1838.
De Paradin 1561
Guillaume De Paradin, Chroniques de Savoie, Lyon 1561.
De Paradin 1573
Guillaume De Paradin, Mémoires de l’histoire de Lyon (Proudesse du capitaine Bayard), Lyon 1573.
De Pizan 1836
Christine De Pizan, Le livre des fais et bonnes meurs du sage Roy Charles V, a cura di J. F. Michaud
e J. J. F. Poujoulat, Paris 1836.
De Rochas 1892
Albert De Rochas, La famille de Bayard, in “Annuaire Héraldique de France”, Paris 1892, t. V, pp.
139-158.
De Terrebasse 1828
Alfred De Terrebasse, Histoire de Pierre Terrail, seigneur de Bayart, Paris 1828.
De Terrebasse 1829
Alfred De Terrebasse, Bayart à Lyion, in “Archives Historiques et Statistiques du Département du
Rhône”, t. XI (1829), pp. 9-22.
Delaborde 1888
François Delaborde, L’expedition de Charles VIII en Italie: histoire diplomatique et militaire, Paris
1888.
70

Il “prode Bayard” e l’eclissi dei cavalieri.
Delaborde 1879
Jules Delaborde, Gaspard de Coligny, Amiral de France, Paris 1879.
DT 1991
Dizionario di toponomastica, a cura di G. Gasca Queirazza, C. Marcato, G. B. Pellegrini, G. Petracco
Sicardi, A. Rossebastiano, Torino 1991.
Du Bellay 1821
Martin Du Bellay, Mémoires, Paris 1821.
Dumont - Marchandisse 2014
Jonathan Dumont - Alain Marchandisse, Esiti funesti della vittoria di Ravenna. La morte e i funerali
di Gaston de Foix, duca di Nemours, in “1512, La battaglia di Ravenna, l’Italia, l’Europa”, a cura di D.
Bolognesi, Ravenna 2014, pp. 101-115.
Du Rivail 1844
Aymar Du Rivail, De Allobrogibus, a cura di A. de Terrebasse, Paris 1844.
Ercole 1932
Francesco Ercole, Da Carlo VIII a Carlo V: la crisi della libertà italiana, Firenze 1932.
Expilly 1624
Claude Expilly, Les Poèmes, Grenoble 1624.
Expilly 1650
Claude Expilly, Histoire du chevalier Bayard et de plusieurs choses […], avec supplément par M.
Claude Expilly et les annotations de Theodore Godefroy, Grenoble 1650.
Fakhoury 2010
Marcel Fakhoury, Le chevalier Bayard, vérité. Erreurs, rumeurs, Gières 2010.
Figliuolo 2013
Bruno Figliuolo, La guerra lampo di Carlo VIII in Italia, in “La battaglia nel Rinascimento Meridionale. Moduli narrativi tra parole e immagini”, a cura di G. Abbamonte, Napoli 2013, pp. 377-393.
Fioramonti - Dusio 1990
Nicole Fioramonti - Maurizio Dusio, Boca dalle origini al 1600, Pollone 1990.
Fortis 1821
F[rançois] M[arie] Fortis, Voyage pittoresque et historique à Lyon, Paris 1821.
Frati 1989-1990
Vasco Frati, Il sacco di Brescia, testimonianze, cronache, diari, atti del processo e memorie storiche
della “presa memoranda et crudele” della città nel 1512 a cura di Vasco Frati, Rosa Zilioli Faden, Ida
Gianfranaschi e altri, Brescia 1989-1990, vol. II.

,

Froissart 1967
Jean Froissart, Chroniques, Osnabrück 1967.
Gachard 1853
Louis-Prosper Gachard, II. Analectes historiques, 2e série, in “Compte-rendu des séances de la commission royale d’histoire”, 1853, t. V, pp. 320-321.
Garzilli 1845
Cronica di Napoli del Notar Giacomo, a cura di P. Garzilli, Napoli 1845.
Genez 1912
Arthur-François-Joseph Genez, Histoire de la guerre souterraine, in “Revue du Génie Militaire”,
1912, t. XXXXIV, pp. 5-28.
Gérard 2007
Louis Gérard, Le montres d’armes, XIVe-XVIIe siècles, in “Hommes d’armes et gens de guerre du
Moyen-Âge au XVIIe siècle”, [Besançon] 2007, pp. 53-60.
71

Mario Ogliaro
Germa Romann 2001
Hélène Germa Romann, Du bel mourir au bien mourir: le sentiment de la mort chez les gentilshommes
français (1515-1643), Genève 2001.
Gramegna 1926
Luigi Gramegna, Occhio di gazzella. Racconto storico (Battaglia di Pavia 1524-1525), Torino 1926.
Guasco Di Bisio 1911
Francesco Guasco Di Bisio, Dizionario feudale degli antichi Stati Sardi e della Lombardia, Pinerolo 1911.
Guicciardini 1971
Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, Torino 1971.
Guiguhe 1882
Georges Guiguhe, Fragment d’une Chronique Lyonnaise, Lyon 1882.
Hauser-Renaudet 1946
Louis Halphen - Augustin Renaudet, Le début de l’âge moderne, in “Peuple et Civilisation”, 3ª
edizione, Paris 1946.
HPM 1836
Historiae Patriae Monumenta, Chartarum, vol. I e vol. II, Torino 1836.
Hugo 1841
Abel Hugo, Histoire Générale de France, Paris 1841.
Huizinga 1998
Johan Huizinga, Autunno del Medioevo, Milano 1998.
Jacquart 1991
Jean Jacquart, François, Charles et Louise: un procès à réviser?, in “Bulletin de la Société du Bourbonnais”, 65 (1991), pp. 338-351.
Jouanna 1970
Arlette Jouanna, Ordre social. Mythes et hiérarchies dans la France du XVIe siècles, Paris 1970.
Knudson 1927
Charles Knudson, Antoine de la Sale, le duc de Bourgogne et les cent nouvelles, in “Romania, Recueil
Trimestriel”, 1927, n. 211, pp. 365-373.
La PopeliniÈre 1590
Henri Lancelot Voisin, seigneur de la PopeliniÈre, L’amiral de France, Paris 1590.
Legeay 1853
Urbain Legeay, Mémoires d’Aimar du Rivail, sur l’histoire des Allobroges et du Dauphiné, publié par
M. Alfred de Terrebasse, traduits en partie par M. le professeur Macé, in “Revue du Lyonnais”, 1853,
t. VII, pp. 77-97.
Lenient 1894
Charles Lenient, La poesie patriotique en France dans les temps modernes, Paris 1894.
Letonnelier 1924
Gaston Letonnelier, Étude critique sur le Loyal Serviteur et son histoire de Bayard, in “Bulletin de
l’Académie Delphinale”, 1924, t. 15, pp. 97-139.
Letonnelier 1940
Gaston Letonnelier, Documents inédits sur le transport du corps de Bayard et ses funérailles en
1524, in “Bulletin Philologique et Historique”, a. 1938-1939, Paris 1940, pp. 167-175.
Longo 1999
Pier Giorgio Longo, Il cavalier Baiardo “belli scientissimus, negli scritti di Gaudenzio Merula, in “De
Valle Sicida”, X (1999), pp. 365-389.
72

Il “prode Bayard” e l’eclissi dei cavalieri.
Loyal Serviteur 1878
Loyal Serviteur, La très joyeuse, plaisante et récréative histoire du gentil seigneur de Bayard, a cura
di J. Roman, Paris 1878.
Machiavelli 1986
Nicolò Machiavelli, Il Principe, a cura di G. Lisio, Firenze 1986.
Marot 1731
Clément Marot, Oeuvres, La Hate 1731.
Meschini 2009
Marco Meschini, La battaglia di Agnadello, 14 maggio 1509, San Paolo d’Argon 2009.
MGH 1893
Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, tomo II, pars posterior. Ottonis III diplomata, Hannoverae 1893.
Molard 1897
Francis Molard, Le carteggio des ambassadeurs de Mantoue - Documents inédits sur Bayard (15211524), in “Bulletin Historique et Philologique”, (1896), pp. 386-387.
Moncallero 1955
Giuseppe L. Moncallero, Epistolario di Bernardo Dovizi da Bibbiena, Firenze 1955.
Monnet 1926a
Camille Monnet, Bayard et la Maison de Savoie, Turin et Paris 1926.
Monnet 1926b
Camille Monnet, Bayart à la cour de Savoie du 8 avril 1486 au 5 octobre 1490, in “Revue des Questions Historiques”, 1926, t. VIII, pp. 5-56.
Monnet 1938
Camille Monnet, Recherches sur la mère italienne de la fille de Bayard: nouvelle contribution à l’histoire des rapports de Bayard avec la Maison de Savoie, Paris et Turin 1938.
Monnet 1960
Camille Monnet, Bayard: le château et son domaine, Grenoble 1960.
Monnet 1961
Camille Monnet, La dernière campagne de Bayard: (Piémont-Lombardie, 1523-1524), Grenoble et
Turin 1961.
Monnet 1962
Camille Monnet, Bayard, personnage célèbre et mal connu, Grenoble 1962.
Monnet 1970
Camille Monnet, Petite histoire véridique des faits et gestes du capitaine Bayard avant et pendant les
guerres d’Italie, Grenoble 1970.
Muzio 1576
Girolamo Muzio, Il duello, Venetia 1576.
Negri 1966
Vincenzo Negri, Viaggio alla ricerca del “terribile” cardinale Matteo Schiner, in “La Martinella di
Milano”, vol. XX (1966), pp. 522-533.
Niccoli 2011
Ottavia Niccoli, Manoscritti, oralità, stampe popolari: viaggi dei testi profetici nell’Italia del Rinascimento, in “Italian Studies”, 66 (2011), pp. 177-192.
Nohain 1934
Franc Nohain, Bayard, ou la gentillesse française, Paris 1934.
73

Mario Ogliaro
Novati 1900
Francesco Novati, D’un ignoto poemetto del Fossa sulla calata di Carlo VIII in Italia, in “Archivio
Storico Lombardo”, XIII (1900), pp. 126-136
Olivieri 1965
Dante Olivieri, Dizionario di toponomastica piemontese, Brescia 1965.
Oschema 2004
Klaus Oschema, Si fut moult grand perte… l’attitude paradoxale de l’idéologie chevaleresque envers
la mort (XVe-XVIe siècles), in “Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte”, vol. 31, n. 1
(2004), p. 113-120.
Panero 1984
Francesco Panero, Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII), Bologna 1984.
PÉlicier 1903
Lettres de Charles VIII Roi de France, a cura di P. Pélicier, Paris 1903.
Poma 1923
Cesare Poma, Dove morì il Baiardo?, in “Bollettino Storico per la Provincia di Novara”, XVII (1923),
n. 3, pp. 147-233.
Provini 2011
Sandra Provini, La représentation de l’aristocratie militaire dans les poèmes héroïques sur les guerres
d’Italie, in “Revue Camenae”, 10 (2011), pp. 2-16.
Pulci 1930
Luigi Pulci, Il Morgante, a cura di G. B. Weston, Bari 1930.
Rabelais [1911]
François Rabelais, Gargantua et Pantagruel, Paris [1911].
RÉaume 1971
Eugène RÉaume, Les prosateurs français du XVIe siècle, Genève 1971.
Renouard 1985
Philippe Renouard, Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle, Abbeville 1985.
REW 1911
Wilhelm Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1911.
Roman 1898
Joseph Roman, La famille du bon chevalier Pierre Terrail de Bayard est-elle originaire des Hautes-Alpes?, in “Bulletin de la Société d’Études des Hautes-Alpes”, 1° trimestre 1898, pp. 1-8.
Roman 1899
Joseph Roman, Bayard, in “Revue Dauphinoise” 1899, pp. 15-17.
Romanin 1856
Samuele Romanin, Storia di Venezia, Venezia 1856.
Samaran 1919
Charles Samaran, Un diplomate français au XV siècle. Jean de Bilhères-Lagraulas, cardinal de
Saint-Denis, in “Le Moyen-Âge, Revue d’Histoire et de Philologie”, 1919, t. XXI, pp. 50-83 e 146.
Sanudo 1883
Marino Sanudo, La spedizione di Carlo VIII in Italia, a cura di R. Fulin, estratto dall’ “Archivio Veneto”, Venezia 1883, pp. 29-30.
Sclopis 1851
Federigo Sclopis, Degli Stati Generali e d’altre istituzioni politiche, Torino 1851.
74

Il “prode Bayard” e l’eclissi dei cavalieri.
Segre 1900a
Arturo Segre, Carlo II duca di Savoia e le guerre d’Italia tra Francia e Spagna dal 1515 al 1525,
Torino 1900.
Segre 1900b
Arturo Segre, La politica sabauda con la Francia e Spagna dal 1515 al 1533, in “Memorie della R.
Accademia delle Scienze”, serie II (1900), pp. 250-348.
Senarega 1930-1932
Bartolomeo Senarega, De rebus genuensibus commentaria ab anno MCDLXXXVIII usque ad annum
MDXIV, a cura di E. Pandiani, in “Rerum Italicarum Scriptores”, t. XXIV, Bologna 1930-1932.
Sommo 1993
Giovanni Sommo, Luoghi fortificati fra Dora Baltea, Sesia e Po, Vercelli 1993.
Techener 1888
Léon Techener, Bulletin du Bibliophile, Paris 1888.
Troso 2002
Mario Troso, La battaglia dell’Ariotta, 6 giugno 1513, Mariano del Friuli 2002.
Usseglio 1892
Leopoldo Usseglio, Bianca di Monferrato, duchessa di Savoia, Torino 1892.
Veyron-Lacroix 1867
Joseph Veyron-Lacroix, Notice sur le mariage du chevalier Bayard, in “Bulletin de l’Académie Delphinale”(1866), t. II, pp. 21-34.
Villa 1903
Antonio Rodriguez Villa, Crónicas del Gran Capitán, Madrid 1903.
Vissière 2008
Laurent Vissière, Louis II de la Trémoille (1480-1525), Paris 2008.
Vissière 2013
Laurent Vissière, Novare ou l’échec de Louis II de la Trémoille (1513), in “Bollettino Storico per la
Provincia di Novara”, vol. 104 (2013), pp. 345-353.

75

Mario Ogliaro

Riassunto
Il presente saggio su Pierre Terrail, signore di Bayard, ultimo leggendario esponente
della tradizione cavalleresca francese, caduto nei pressi di Rovasenda il 30 aprile 1524, intende esaminare criticamente la sua personalità di combattente, definita
“senza macchia e senza paura”, attraverso l’analisi sistematica delle prime biografie,
nonché delle altre cronache e testimonianze coeve. Appartenente al rango più elevato
della gerarchia militare del tempo, egli partecipò alle “Guerre d’Italia”, promosse da
Carlo VIII, Luigi XII e Francesco I, scontrandosi con la crisi profonda e lacerante
del ruolo di cavaliere soppiantato dalla fanteria, divenuta spesso nei conflitti un’arma
risolutiva.
Il mutamento delle tecniche di combattimento e l’avvento delle armi da fuoco determinarono una trasformazione epocale che offuscò la sua indiscussa arte nel maneggiare la spada e infranse i suoi sogni di paladino, subendo, in una desolata campagna
vercellese, un tiro di schioppetto che gli provocò quella che gli scrittori contemporanei chiamarono una “morte cieca e senza volto”.
Abstract
This paper is on Pierre Terrail, lord of Bayard, the last legendary exponent of the
French knightly tradition. He died on 30th April 1524 near Rovasenda (Vercelli).
This paper intends to examine his personality as a fighter, defined “spotless and
fearless”, through systematic analysis of the first biographies but also other historical
references. He belonged to the highest rank of the military hierarchy. Pierre Terrail
took part in the “Wars of Italy”, promoted by Charles VIII, Louis XII and Francis I.
He had to face the profound and lacerating crisis of the role of knight. This role was
supplanted by the infantry, often more resolutive in the conflicts.
The change in fighting techniques and the introduction of firearms caused an epochal
transformation. This trasformation undermined his ability in handling the sword and
broke his paladin dreams. He was killed in a desolate Vercelli countryside by a shot
of a hand cannon: a “blind and flacess death” as contemporary writers said.
ogliaromario@gmail.com
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CHI HA (VERAMENTE) SALVATO LA SINDONE A VERCELLI NEL 1553.
UNA NUOVA PROPOSTA SULLE TRACCE DEI CANTORI DUCALI
Introduzione
Se nelle tragiche giornate del 18-20 novembre 1553, qui in Vercelli, il canonico Giovanni Antonio Costa non avesse sottratto alle avide mire degli invasori
francesi la Santa Sindone, Torino probabilmente non avrebbe oggi l’alto privilegio di custodire il più impressionante documento della Passione di Cristo1.

Con queste parole, colme di legittimo “orgoglio canonicale”, mons. Giuseppe
Ferraris, membro, lui pure, del Capitolo Metropolitano, apriva il suo contributo nel
corso del I convegno regionale del Centro Internazionale di Sindonologia, tenutosi
a Vercelli il 9 aprile 1960, relazione poi confluita negli atti da cui fu estratta come
pubblicazione autonoma dal titolo La Sindone salvata a Vercelli. In quell’intervento,
il nome del canonico Giovanni Antonio Costa, che era già entrato nel lessico seicentesco della storiografia locale come il “salvatore della Sindone”, con tanto di dettagli,
più o meno leggendari, attorno alle modalità di quello che è narrato come un rocambolesco salvataggio, trovava la sua conferma negli studi storici contemporanei2.
Il nome di Giovanni Antonio Costa, tuttavia, fa la sua comparsa solo nella ricostruzione dei fatti redatta dal canonico Giovanni Battista Modena (1557-1634), che
non era ancora nato al tempo dei drammatici giorni del sacco, ed è invece assente
nella deposizione dell’unico testimone oculare, Giovannino Morra, che ci ha lasciato
non solo memoria diretta degli avvenimenti, ma anche il nome dell’autore del gesto,
tale “messer Claudio Savoiardo”, del quale si dirà più avanti.
In questo breve contributo, senza voler entrare nel merito della ricostruzione della
pagina dolorosa del sacco di Vercelli da parte delle truppe francesi3, intendo concentrarmi sugli elementi raccolti per offrire una lettura diversa, alla luce dei miei studi

Sigle:
ACV = Archivio Capitolare di Vercelli.
BAV = Biblioteca Agnesiana di Vercelli.
Ferraris 1960, p. 12.
Ribadita anche dalla mostra “La Sindone salvata a Vercelli” (10 aprile - 23 maggio 2010), allestita
presso il Museo del Tesoro del Duomo in concomitanza con l’Ostensione della Sindone nella Cattedrale
di Torino.
3
Sull’argomento si veda il recente contributo di Beltrame 2017.
1
2
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in corso sulla musica nella cattedrale di Vercelli nel Cinquecento4, nella speranza di
poter aggiungere qualche tassello non solo - come spero - all’indagine sul salvataggio della Sindone, ma anche alla storia dei personaggi legati alla cappella musicale
del duca di Savoia attivi in città negli anni della presenza della corte e in quelli di
poco successivi, dal 1543 al 1566 circa.
Sono convinto ci siano elementi sufficienti quanto meno per sollevare un dubbio
sulla granitica attribuzione del Modena, confermata da Ferraris, del ruolo di salvatore della Sindone al canonico Giovanni Antonio Costa, e in secondo luogo per tentare
di individuare un altro soggetto che possa essere riconosciuto nelle parole del teste
Morra. Infatti, su di almeno un altro “savoiardo” di nome Claudio, che compare a
Vercelli intorno a quegli anni e forse a partire dal 1549, possono ricadere i sospetti:
Claude Vyosse, cantore della cappella ducale, al seguito di Carlo II fin da prima
dell’arrivo del duca in città, la cui attività è testimoniata da alcuni documenti capitolari insieme a quella di Andrè Savoye, Claude Charles e altri cantori della cappella
ducale. Questa, che un tempo era stata la più prestigiosa cappella musicale d’Europa,
all’epoca dei fatti era ridotta in esilio, insieme a Carlo II e a ciò che restava della corte e di quel tesoro ducale del quale, per l’appunto, il lino sindonico era considerato
il pezzo più importante, reliquia nobilissima e prestigiosa, sempre citata in capo ad
ogni inventario dei preziosi del duca.
Il quadro storico tradizionale
Innanzitutto, credo sia utile riassumere date ed avvenimenti che ci offrono il quadro storico di riferimento5. Nei pellegrinaggi forzati che il sacro lino ebbe a subire, fu
coinvolta, come è noto, anche la città di Vercelli. Il 30 marzo 1536 Carlo II è in città
per pochi giorni, prima di recarsi a Milano e poi a Nizza. Con lui il tesoro e, dunque,
la preziosa reliquia. Nei primi mesi del 1543 Carlo II torna a Vercelli e vi si stabilisce, quale sede provvisoria del governo, con la sua corte, la sua cappella musicale e il
suo tesoro. Dal 14 giugno, forse, è raggiunto dal principe Emanuele Filiberto. Nella
notte tra il 16 e il 17 agosto 1553, Carlo II muore a Vercelli. Il regno passa in eredità
a Emanuele Filiberto, allora lontano. Il 17 dello stesso mese i rappresentanti del
Comune giurano fedeltà al nuovo sovrano per le mani del conte René de Challant,
maresciallo di Savoia e luogotenente generale. Le condizioni alle quali la corte era
ridotta nell’esilio vercellese ci parlano di finanze disastrate, numeri ridotti e preziosi
impegnati per far fronte alle spese.
4
Parte di queste ricerche sono confluite in Silano 2016, altre spero vedano presto la luce. Sull’argomento si vedano anche Baldi 2006 e Cavallo 2015.
5
Si vedano a riguardo Ferraris 1960, Cerino Badone 2011 e soprattutto Beltrame 2017.
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Sul far del mattino del 18 novembre 1553, circa 1.300 soldati francesi, tedeschi,
svizzeri e italiani6, facenti parte delle truppe francesi, sotto la guida del maresciallo
Charles de Cossé, conte di Brissac, entrano in città e si danno al saccheggio fino al 20
dello stesso mese. La furia delle truppe non risparmia nemmeno la Cattedrale, tanto
più ambita in quanto ritenuta (a ragione) custode del tesoro ducale7. Qui entrano in
scena il lino sindonico e gli avvenimenti legati al suo salvataggio. Negli anni di presenza vercellese, dal 1543 al maggio1561, anno in cui la corte lasciò definitivamente
la città, il sacro lino trovò infatti degna collocazione nell’altare delle reliquie eretto
nella sacrestia dei canonici, sul lato sinistro dell’antica cattedrale, demolita a partire
dalla fine del 15708. Oltre ad esso, paramenti, suppellettili sacre e altri preziosi furono evidentemente alloggiati nello stesso luogo.
Ferraris affida la sua relazione sulle vicende della Sindone in quei giorni drammatici principalmente a due testimoni documentari: una deposizione testimoniale
del 1610, rilasciata da Giovannino Morra, testimone oculare dei fatti, e l’opera del
canonico Giovanni Battista Modena, Dell’antichità e nobiltà della città di Vercelli e
dei fatti occorsi in essa e sua provincia […], giunto fino a noi in versioni diverse di
cui diremo. Le due fonti sono di natura molto diversa. Quella del Morra è una deposizione giurata di un testimone oculare, quella del Modena è un’opera storiografica
di inizio Seicento. Esse, oltre ad offrirci dettagli diversi, alcuni conditi da inevitabili
condizionamenti culturali e leggendari, discordano nel punto cruciale della nostra
indagine: l’attribuzione di un nome all’autore del salvataggio. Analizziamole entrambe.
La deposizione giurata venne rilasciata il 7 aprile 1610 dal settantenne Giovannino
Morra9, fabbricante di ceste/casse10 di origine vercellese (“faber cistellarius
Vercellensis”), testimone oculare degli avvenimenti, davanti all’arciprete Lelio Vico,
vicario generale di Torino, e richiesta a seguito dell’esposto presentato dal nobile
Giovanni Francesco Ranzo, consigliere ducale. Conservata nell’Archivio Capitolare

Ferraris 1960, p. 17, parla di duemila soldati. Beltrame 2017, p. 45, ipotizza un contingente di
“forse 1.000 fanti e 300 cavalleggeri sprovvisti di artiglieria dovendo avanzare velocemente per non
essere intercettati”. Si è optato per questa seconda ipotesi a motivo del carattere più specifico del contributo.
7
Il Modena, nel suo Dell’antichità e nobiltà della città di Vercelli […], di cui parleremo più avanti,
specifica che “Entrarno [i Francesi] nella Cattedrale per saccheggiare le ricchezze del Duca” (ACV,
ms. 5/1, c. 98v).
8
Sull’antica cattedrale, progressiva ricostruzione e demolizione, si vedano Chicco 1943 e Barbero
- Protti 2000.
9
La riproduzione fotografica del documento completo è inserita tra le pp. 24 e 25 di Ferraris 1960.
10
Sul significato di cistella e cistellarius si veda Fornasari 2017, p. 212 (cista).
6
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di Vercelli11, essa gode dell’attendibilità che le va riconosciuta per la partecipazione
diretta del teste alle vicende narrate, seppur la stessa non sia esente da una certa visione miracolistica. Ascoltiamola direttamente dalle parole del testimone, nella porzione del documento redatta in lingua volgare12:
Che essendo esso deponente di età di anni tredici in circa nel secondo giorno,
che ultimamente fù presa la Città di Vercelli da francesi [19 novembre 1553],
et circa l’hora di terza di esso giorno, havendo egli inteso, che fosse stato ammazzato da francesi un Spagnuolo, chiamato Boracchio, il quale stava puoco
discosto dalla casa de SS.ri Pettenati, s’inviò a quella volta, come figliuolo curioso per intendere se ciò fosse vero, et ivi gionto intese, che era stato solamente ferito, et fermandosi lui alquanto, vide venir un’ [c. 1v] Ragazzone francese,
qual andava gridando all’arma, libertà, viva Francia, dietro al quale seguiva
il fu Gio. Batta Bozzo con alcuni compagni, quali venevano dalla porta di santo Andrea, alla quale per avanti facevano la guardia et allora si erano partiti,
perché li francesi l’haveano presa; et sentì et vide, che detto Gio. Batta disse al
detto Ragazzone, ti voglio ben dar io di un viva Francia, et tutto a un tempo li
diede d’una picca nella schena, et lo passò da banda a banda in modo, che la
ponta della picca li passava fuori del ventre un bon pezzo, et detto Ragazzone
si diede à correre verso la piazza per la contrada del barbacane, tirando dietro
la picca nel ventre. Il che visto esso deponente s’inviò alla volta della Chiesa
di santo Eusebio, et entrando in essa chiesa, vide sei che li parevano francesi
andar alla volta della sacrestia, che altre volte era dalla banda sinistra del
Choro andando in Chiesa, et nell’altare della qual sacrestia si diceva esservi
il Santiss.o Sudario di N. S. Giesù Xpo del qual altare ne teneva la chiave un
M.[esse]r Claudio Savoiardo [la sottolineatura è mia], che era prette, o almeno
andava vestito da prette, et seguitando come si fa’ da figliuoli detti sei francesi
nella detta sacrestia, vide che andorono di longo alla volta del detto altare,
ma che mai alcuno di loro se gli puotè approssimare; et pareva che fossero
rabbutati in dietro; et senti, che uno di loro disse in lingua piemontese, andiamo, perche non siamo [c. 2r] degni di toccar questa santa reliquia, et cosi
tutti si partirono, et si partì anco esso deponente per andar a casa, et gionto
per scontro alla bottega del speciale detto friapane, qual era, et è vicino alla
piazza grande, nella contrada di san Marco, li fù dato da un francese un’ gran
schiaffo, per il quale se li gonfiò la massella dritta grandemente, et questo
perche havendoli uno di loro dimandato dove stavano li hebrei, esso deponente, che non sapeva, che li hebrei fossero i’ giudei, rispose che non sapeva chi
fossero li hebrei, ne dove stassero.

ACV, Varie, 35, “Vercelli. Carte riflettenti la storia del Beato Amedeo […]”. La trascrizione della
porzione in lingua volgare si trova alle pp. 18-19.
12
La parte iniziale del documento, fino all’inserto in lingua volgare, e la chiusa dello stesso sono in
Ferraris 1960, pp. 40-41, n. 35.
11
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Depone in oltre, haver nel medesimo tempo inteso, et pubblica mente si diceva
per la Città, che altri francesi erano andati per rubbar il santo Sudario, mentre ancor era in d.o altare, e che non pottero ne anche entrar in Sacrestia, et
che puoco di poi havendo il sodetto M.r Claudio portato a’ casa sua detto santo
Sudario, et nascosto, come si diceva sotto terra, vi tornorono i francesi, et aprirono l’altare, et visto, che non vi era il santiss.o Sudario, andorono à casa di detto M.r Claudio, per saper dove l’havesse riposto, et negando egli di saper dove
fosse, li diedero molte botte, di che egli ne fù poi premiato dal Ser.mo Emanuel
Filiberto Duca di Savoia, che allora era in Fiandra, et fù anco fatto Can.co di
Santo Eusebio.
Aggiunge esso deponente, che molti anni sono, essendo egli andato a Carignano,
come spesso fà per vender sementi [c. 2v] di hortaglia, trovò ivi un’huomo vecchio di sessant’anni in ca il quale conoscendolo per Vercellese, gli domandò se si
raccordava della presa di Vercelli da francesi, et havendoli risposto, che molto
bene se ne ricordava, massime per il gran schiaffo ricevuto. Vennero a’ ragionamento tra loro di quello, che seguì in d.a Sacrestia di S.to Eusebio; et d.o huomo
disse, che egli fù quello, che disse alli compagni, andiamo, che non siamo degni
di toccar questa santa reliquia, et che delli sei compagni, tre erano del luogo di
Carignano; et che di questo più volte ne hanno parlato insieme in Carignano,
dove poi hà inteso, che d.o huomo è morto, sei anni sono in ca.

L’opera del canonico Giovanni Battista Modena, Dell’antichità e nobiltà della città
di Vercelli e delli fatti occorsi in essa e sua provincia, raccolti da Gio. Batt.a Modena
Bicchieri canonico di essa città l’anno 1617, indica quest’ultima quale data di compilazione. Secondo Ferraris, che si riferisce ai quattro manoscritti conservati in Vercelli e
di cui si dirà, venne invece redatta nel 1601 e poi integrata in due versioni successive,
una del 1617 e l’altra del 163013. In realtà, dell’opera del Modena esistono 11 manoscritti, databili dal 1600 al sec. XIX14. Possiamo ritenere valida l’intuizione di Ferraris
circa una prima redazione del 1600/1601, poiché esiste effettivamente una tradizione
manoscritta di testimoni nei quali la narrazione si ferma al 160015.
Ferraris 1960, pp. 20-21: “La sua opera manoscritta, redatta nel 1601, aggiornata nel 1617 ed
ampliata verso il 1630 ci è pervenuta in due recensioni diverse. Nessuna delle due va immune da imprecisioni”. Ferraris 1960, p. 38, n. 24, si riferisce al manoscritto della Biblioteca Agnesiana di Vercelli e alle due copie dell’Archivio Capitolare di Vercelli, “una della recensione del 1617, l’altra della
recensione del 1630; non si conoscono esemplari della prima stesura del 1601”. Quanto alla prima,
ipotizzata, stesura del 1601, scrive: “Che l’opera del Modena abbia avuto una prima stesura nel 1601
risulta dal passo dove riferisce del suo viaggio a Roma per l’anno santo 1600 concludendo “dove essendo stato sino all’anno seguente nel mese di giugno tornai a Vercelli il giorno di S. Giovanni Battista
mio protettore e qui faccio fine” (Ferraris 1960, p. 41, n. 38).
14
Boccalini 1995, pp. 59-88, cui si rimanda anche per la datazione dei testimoni, riferisce della presenza di un solo manoscritto conservato nell’Archivio Capitolare di Vercelli (fondo all’epoca non ancora
catalogato), mentre oggi se ne contano due. Questo porterebbe il conteggio finale dei testimoni da 10 a 11.
15
Boccalini 1995, p. 64.
13

81

Denis Silano

G. B. Modena, Dell’antichità e nobiltà della città di Vercelli, nella redazione del 1617
(ACV, ms. 5/1, c. 98v), con il passo relativo al salvataggio della Sindone. Fotografia di D.
Silano. Riproduzione autorizzata.
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G. B. Modena, Dell’antichità e nobiltà della città di Vercelli, nella redazione del 1630 (ACV, ms. 5/2,
c. 50r, § 540), con il passo relativo al salvataggio della Sindone. Fotografia di D. Silano. Riproduzione
autorizzata.

La versione attribuita da Ferraris al 1617 (Archivio Capitolare di Vercelli) presenta una narrazione più sobria che chiameremo per comodità “versione breve”. Quella
che termina con le integrazioni fino all’anno 1630 è arricchita da dettagli, almeno
nella porzione di nostro interesse per questa ricerca, ed è testimoniata sia dall’esemplare conservato nell’Archivio Capitolare che in quello della Biblioteca Agnesiana,
che possiamo chiamare “versione lunga”. Confrontiamo ora le redazioni del testo del
Modena nei passaggi che riguardano il salvataggio. Nella “versione breve” (ACV,
ms. 5/1, c. 98v) si legge:
Entrarno [i Francesi] nella Cattedrale per saccheggiare le ricchezze del Duca, pigliarono tutte le paramenta, che avevano l’armi del Duca, un corno di Alicorno,
che era della Ducchezza, e volevano pigliar il Santissimo Sudario; ma Antonio
Costa Savojardo Canonico pigliò la cassetta sotto l’almuzza, e se la portò a casa,
per lo che fu dal Duca Filiberto confirmato suo Tesoriere, come lo era del padre.

Nella “versione lunga” (ACV, ms. 5/2, c. 50r, § 540; BAV, ms. 229/20, § 54216)
si legge:

16

La numerazione dei paragrafi dei due testimoni non concorda.
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G. B. Modena, Dell’antichità e nobiltà della città di Vercelli, nella redazione del
1630 (BAV, ms. 229/20, pp. 529-530, § 542), con il passo relativo al salvataggio
della Sindone. Fotografia di D. Silano. Riproduzione autorizzata.
84
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[…] entrarno [i Francesi] però nella Cattedrale, per saccheggiare, diceano,
le robbe del Duca e ricchezze del Duca, che si credeano fossero nascoste in
chiesa o che aveano sua arma, pigliarono un corno d’alicorno, ch’era della Duchessa, volevano pigliar il SSmo. Sudario; ma Antonio Costa Savojardo
Canonico nel cui canonicato sono io coadiutore con futura successione, parlando in francese, mentre gli mostrava, dove era il corno, e le paramenta, sotto
l’almuzia pigliò la cassetta del SS.mo Sudario e se la portò a’ casa, dove vi
abito, et avendo invitato a’ pranzo (a’ supper) alla francesa, condusse alcuni
principali seco a’ casa sua, dove carezzandoli salvò, e la casa, e il SS.mo
Sudario, che perció fú dal Duca Emanuele Filiberto favorito, e confermato
tesoriere suo, come era di suo padre.

Tornando allo studio di Ferraris, questi, alla descrizione del Morra, antepone
quanto ad attendibilità quella offerta dal Modena, da lui definita “più lineare”17.
Relativamente al Morra, infatti, Ferraris sostiene che “non sono accettabili tre elementi
della sua deposizione in quella parte dove egli riferisce quale teste auricolare”18:
- il nome del salvatore della Sindone;
- la “frangia leggendaria” ricamata attorno al presunto interramento della cassetta contenente il lino;
- l’aneddoto delle percosse ricevute da colui che operò il salvataggio.
Su quale base è possibile fare queste affermazioni? Se è evidente, infatti, dal racconto del Morra che i dettagli del salvataggio siano stati da lui appresi de auditu, lo
stesso non può dirsi con altrettanta evidenza (come invece fa Ferraris), del nome del
custode della chiave, che nulla lascia intendere non fosse noto al teste prima degli
avvenimenti.
Anche il racconto del Modena, d’altronde, non è al riparo da errori ed imprecisioni che Ferraris contesta puntualmente, oltre ad essere segnato da un limite insormontabile: l’autore non fu testimone oculare dei fatti, essendo nato nel 1557. Le sue
memorie, sono frutto delle informazioni da lui raccolte, sostiene Ferraris, nell’ambito della sua presenza canonicale e per questo ritenute dallo stesso più attendibili per
diverse ragioni:
- egli da sempre appartiene “al corpo clericale della Cattedrale di S. Eusebio”19;
- la casa canonicale nella quale si ritiene il S. Sudario sia stato nascosto fu sicuramente la stessa abitata poi dal Modena20;

17
18
19
20
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Ferraris 1960, p. 20.
Ferraris 1960, p. 21.
Ferraris 1960, p. 21. Non è chiaro su quali elementi Ferraris dia per sicura questa notizia.
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- la vicinanza cronologica dei racconti raccolti da Giovanni Antonio Costa o
dal nipote Diego al resoconto del Modena, tale da escludere che “egli potesse
ingannarsi a questo riguardo”21.
Nonostante però l’affidabilità attestata da Ferraris al Modena, quest’ultimo cade
in almeno due errori che lo stesso Ferraris sottolinea:
- il primo riguarda la data dei fatti, da lui indicata nel 20 novembre 1553. Questa,
infatti, corrisponde in realtà a quella dell’esodo dei francesi da Vercelli, mentre l’episodio avvenne all’alba del 18;
- il secondo, più grave, è l’affermazione che il Modena fa a riguardo del canonico
Giovanni Antonio Costa, da lui indicato come salvatore del lino, del quale egli
dice di essere “coadiutore con futura successione”, mentre egli succedette al
nipote Diego Costa.
A questi, occorre aggiungerne almeno un terzo, stranamente ignorato da Ferraris
e presente sia nella “versione breve” che nella “versione lunga” sopra citate, che riguarda l’indicazione dell’anno. A margine della “versione breve”, una mano diversa
da quella principale ha riassunto i singoli paragrafi del testo, inserendo i riferimenti
cronologici precisi. In questo punto la stessa commette un errore, indicando l’anno
1551 in luogo del 1553: “1551. Antonio Costa Savojardo - Can.co della Cattedrale,
salvò la SS. Sindone nel saccheggio dato dai Francesi lo 20 Novembre 1551”22. Nella
“versione lunga” dell’Archivio Capitolare di Vercelli ogni paragrafo è numerato e
l’indicazione dell’anno cui la narrazione si riferisce è collocata laddove necessario.
Prima del § 539, che precede quello in cui è descritto il salvataggio della Sindone
(§ 540), è presente la stessa indicazione errata: “anni di Xρ̃ 1551”23. In quella della
Biblioteca Agnesiana di Vercelli l’episodio, descritto nel § 542, è riferito al 1551,
ma la stessa mano che redasse la copia, con inchiostro diverso, nello spazio sulla
metà destra della pagina, corregge l’informazione aggiungendo: “Ciò seguì nell’anno 1553 e la città fece il voto di cui v’è la memoria scritta nel Salone del pubblico
consiglio della città a’ parte destra entrando”24.
Un altro elemento che mi pare si porti appresso dettagli dal sapore leggendario,
riguarda le modalità di sottrazione del lino da parte del suo presunto salvatore. Il
Costa, infatti, secondo il Modena “pigliò la cassetta sotto l’almuzza, e se la portò a

21
22
23
24

Ferraris 1960, p. 21.
ACV, ms. 5/1, c. 98v.
ACV, ms. 5/2, c. 50r.
BAV, ms. 229/20, p. 529.
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casa”. Ora, l’almuzia o cappa canonicale, è una piccola mantella di pelliccia25 con
cappuccio grande, che copre anche le spalle26. Lo stesso paramento corale (mozzetta), privo del cappuccio, è ancor oggi in uso nel Capitolo vercellese, durante il
periodo invernale. La cassetta in questione possiamo forse ipotizzare fosse quella
cinquecentesca in legno ricoperto di madreperla, utilizzata per il trasporto a Torino
nel 1578 e ancora oggi custodita nel Museo della Sindone di Torino27. In ogni caso,
anche qualora il nobile contenitore in questione non fosse quello individuato, ma
un manufatto simile, risulta difficile credere che sia davvero possibile nascondere
una cassetta di quelle dimensioni sotto una mozzetta che raggiunge a mala pena la
cintura, e per di più sotto il naso della soldataglia sulle tracce del prezioso cimelio.
Ferraris ricostruisce con esattezza la ‘genealogia canonicale’ della famiglia
Costa, evidentemente illustre e potente in seno al Capitolo, al fine di giustificare
l’errata attribuzione del salvataggio, nella testimonianza del Morra, a Claudio Costa
(“messer Claudio Savoiardo”), confuso col nipote Giovanni Antonio.
I Costa diedero infatti ben tre canonici che occuparono consecutivamente lo stesso seggio capitolare: Claudio Costa, “morto alla fine del 1536 od al più al principio
del 1537”28, al quale successe il nipote Giovanni Antonio, testimoniato negli atti
capitolari dal 1539 al 1572, e infine Diego Costa, nipote di Giovanni Antonio. Poiché
il canonicato, però, era stato richiesto in precedenza da Dionigi Heredia29, ne nacque
una controversia, che trovò composizione a favore di quest’ultimo, che mantenne
il posto fino alla fine del 1575, quando ricomparve in scena Diego Costa, di cui il
Modena fu effettivamente coadiutore (e non di Giovanni Antonio) nel 1600 e successore nel 160130. Il Morra quindi, secondo Ferraris, avrebbe scambiato Claudio (che,
peraltro, Morra, nato intorno al 1540, non poteva aver conosciuto) con Giovanni
Battista.
Nonostante gli errori nella narrazione del Modena, Ferraris attribuisce alla stessa,
come abbiamo visto, un grado di attendibilità maggiore di quella del teste Morra,
anzi ipotizza che nella sua ricostruzione dei fatti lo storico vercellese “abbia potuto
Un tempo di ermellino. “Vera insegna et habito proprio di canonico”, la definisce Cusano 1676,
p. 297.
26
Se ne veda una significativa illustrazione in Kretschmer - Rohrbach 2007, tav. 82.
27
Esposta dal 28 ottobre 2018 al 21 gennaio 2019 nella mostra “La Sindone e la sua immagine” nel
Museo di Arte Antica di Palazzo Madama.
28
Ferraris 1960, p. 41 nota 37.
29
Fratello di Carlo Heredia, segretario del duca di Savoia, e quindi, probabilmente, zio di Pietro Heredia, a sua volta canonico e poi maestro di cappella dal 1598 al 1612, anno della sua partenza per Roma.
Su Pietro Heredia si veda Silano 2015.
30
Boccalini 1995, p. 59, riporta il 1628 come data di successione.
25
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raccogliere dal protagonista del fortunoso salvataggio e dal nipote di lui, Diego, le
preziose informazioni che ci tramanda nelle sue Memorie”.
Ammesso e non concesso che il can. Diego Costa abbia offerto al Modena la
sua narrazione dei fatti, mi pare lo sia assai meno la possibilità che a farlo sia stato Giovanni Antonio Costa, morto quando il Modena era appena quindicenne. In
ogni caso, nemmeno Diego Costa fu testimone oculare degli avvenimenti, essendo
quest’ultimo nato intorno al 1544 (nove anni prima degli eventi) a Saint Jean de la
Porte, in diocesi di Grenoble31. Modena potrebbe quindi aver raccolto solo notizie
di “seconda mano”. In ogni caso, egli non è immune dalla ‘patologia’ che affligge la
storiografia del suo tempo, anche se non in forma così grave, forse, da meritare un
severo giudizio32.
In sintesi, nell’identificazione del soggetto credo si sia considerato troppo frettolosamente come un errore il dato importante del nome, Claudio, con cui il Morra,
unico tra tutti ad essere stato effettivamente presente in Duomo al momento dell’irruzione della soldataglia, indica l’artefice del salvataggio, senza riferimento alcuno né
alla famiglia Costa né all’appartenenza dello stesso al Capitolo, almeno all’epoca dei
fatti. La stessa indicazione “che era prette, o almeno andava vestito da prette” sembra far riferimento ad una memoria visiva precisa, piuttosto che ad un’attribuzione
identitaria indotta a posteriori33. Sebbene il Modena, soprattutto nella seconda versione, aggiunga nella narrazione dettagli e particolari apparentemente accattivanti, è
altrettanto vero che alcuni di essi hanno il sapore della fioritura leggendaria, insieme
ad altre incongruenze di maggior peso. Per questo ritengo si debba tornare a domandarsi se questo “messer Claudio Savoiardo” sia altra persona rispetto al canonico
Costa individuato dal Modena e poi da Ferraris. Ed è a questo punto che entrano in
scena i membri della cappella musicale del duca di Savoia, presente in città dal 1543,
il cui ruolo nelle vicende ducali non è stato finora indagato a fondo.

Ferraris 1960, p. 21 e nota 43.
“L’autore, mostrando di approfittare della buona fede del lettore non ha remore ad inventare ogni
sorta di falsità, affermando di aver visto con i propri occhi avvenimenti evidentemente mai realizzatisi,
e interpretando in maniera arbitraria le fonti antiche” (Boccalini 1995, p. 81).
33
In tal caso, infatti, l’attribuzione di identità ad un soggetto sconosciuto al testimone, indotta da informazioni giunte da persone che conoscevano il canonico Giovanni Antonio Costa come autore del gesto,
avrebbe consegnato al Morra un nominativo diverso da quello della sua deposizione.
31
32
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La cappella musicale
Alla prestigiosa istituzione musicale sabauda ha dedicato due contributi fondamentali Marie-Thérèse Bouquet, uno nel 196834 e uno nel 197035, quest’ultimo relativo al periodo oggetto del presente saggio, al quale si rimanda per una panoramica
attenta e dettagliata36. Ad esso si affiancano le diverse testimonianze archivistiche,
che ci aiutano a mettere in luce la presenza e il ruolo che i rinomati cantori ducali
ebbero in città e, come credo, nel salvataggio del lino sindonico.
Le ricerche di questi ultimi anni mi hanno permesso di riconoscere, in alcune figure operanti nella cattedrale vercellese come cantori o nel Collegio degli Innocenti37
come insegnanti (di musica o di grammatica), proprio alcuni cantori ducali. La
Bouquet descrive con queste parole la non troppo avvincente presenza vercellese
della cappella musicale sabauda:
Sono rari i fatti che rompono la monotonia del ritmo quotidiano: un cantore straniero, anonimo, in viaggio per Roma, riceve uno scudo come ricompensa per essersi fermato a Vercelli e per avervi cantato per il duca nell’ottobre 1544. Battista,
uno dei ragazzi del coro, originario di Nizza, abbandona Vercelli il 28 settembre
1544 e la Corte gli accorda 6 scudi pour s’en aller en sa maison. A Vercelli infine,
nel dicembre 1549, il cantore Richard Arcadelt rende la sua anima a Dio.
Più ancora della Cappella era il Collegio degli Innocenti a soffrire dell’ambigua
situazione politica e delle condizioni di vita che questa imponeva. Carlo III [in
realtà Carlo II, ndr], che con gran pena riusciva a mantenere una decina di fedeli
cantori, dovette poco per volta rinunciare al Collegio e al suo antico splendore. Il
numero dei ragazzi oscilla (non troviamo mai l’organico al completo): sono due
nel 1530-1535 - Jacques e Edouard -; quattro tra il 1535 e il 1536; tre durante il
soggiorno di Nizza; due a Vercelli e un solo ragazzo a partire dal 1545. Il maestro
di musica si confonde sempre con uno dei cantori: è molto probabile che il prete
Anthoine Mignet - come abbiamo già precisato - abbia per molto tempo cumulato
le funzioni di maestro di musica, di grammatica, di cappella e di prete. Il maestro
di grammatica è completamente scomparso ed è facile supporre che a un solo
uomo incombesse l’onere di insegnare di volta in volta le regole del latino e quelle
della musica.

Bouquet 1968.
Bouquet 1970, pp. 19 e seguenti, relative al periodo di permanenza a Vercelli.
36
Per quanto concerne la struttura amministrativa della corte di Carlo II, si veda Barbero 2002, pp.
197-256, in particolare pp. 229-232 dedicate specificatamente all’organizzazione della cappella ducale.
37
L’istituzione voluta dal vescovo Urbano Bonivard nel 1495 per formare sei ragazzi in età compresa
tra gli otto e i sedici anni per il servizio canoro in cattedrale, sotto la guida di un maestro di musica e
uno di grammatica. I ragazzi erano formati sia al canto fermo (il canto monodico, il cosiddetto “canto
gregoriano”) che al canto figurato (la polifonia). Sull’argomento: Capellino 1990, pp. 5-6.
34
35
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L’esistenza quotidiana dei giovani ospiti del Collegio è sensibilmente diversa
da quella che nella medesima istituzione si conduceva nel secolo precedente.
Viste le scarse risorse del duca, essi vivevano, unitamente agli altri cantori
della Cappella, legati intimamente alla sua sorte38.

La studiosa offre due elenchi dei membri della cappella ducale: uno relativo al periodo dal 1 dicembre 1540 al 1 dicembre 1541, durante il soggiorno in esilio a Nizza,
un altro relativo al periodo dal 1 ottobre 1549 al 1 ottobre 1550, durante il soggiorno
a Vercelli, iniziato nel 1543.
L’elenco del 1549-5039, quello più vicino ai fatti di nostro interesse, ci offre il
seguente organico:
1° ottobre 1549 - 1° ottobre 1550, 12 cantori: Anthoine Mignet, Philippe Audrevet,
Bartholomeo Musard, François Jacod, André Savoye, Henry de Virles, Glaude
Charles, Juvenal Ysoard, Jacques Molard, Mathurin Perdriaulx, Bartholomeo Frelin,
Richard Arcadelt. Collegio degl’Innocenti40: Jerome le Milanais.
Il confronto incrociato tra la contabilità capitolare e i nominativi della Bouquet
mi permettono di riconoscere, con gradi di certezza variabili, i seguenti cantori ducali operanti a Vercelli nei vent’anni successivi all’arrivo della corte in città:
- Mathurin Perdriaulx: “adi 4 de aprile fiorini trenta dui de savoya datti a ms.
Maturino cantore per comissione del R.do Cap.[ito]lo ne ho q[uie]tanza de sua
mano”, 4 aprile 155641;
- Philippe Audrevet: “alli 21 di Magio 1566. ho dato a ms. andreveti mestro di
capella per ordine del Capitulo scuti sei sono ff 54”42. Si trovava a Vercelli
nel 1549, insieme alla Cappella. Alla sua morte in Vercelli, il cantore Richard
Arcadelt lasciò eredi Mathurin Pedriaulx e lo stesso Andrevet. Nel 1552 è ad
Aosta, da dove scrive due lettere dalle quali apprendiamo che era in procinto
di recarsi a Vercelli. Sembra inoltre che in quel tempo attendesse un canonicato (a Vercelli?)43;
- Henry de Virles: tra i debitori del Capitolo compare “Il R.do mons. Arciprete
per il fitto della libraria per qualche anno sopra il quale ne ha datto uno saccho de formento ad Henrigo cantore”, 155644;
Bouquet 1970, p. 23-24.
Bouquet 1970, p. 34.
40
Questa espressione si riferisce all’istituzione ducale e non all’omonima istituzione vercellese legata
alla cattedrale.
41
ACV, Contabilità, mazzo 1, 1402-1560.
42
ACV, Contabilità, mazzo 2, 1561-1583.
43
Bouquet 1970, p. 10.
44
ACV, Contabilità, mazzo 1, 1402-1560. Bouquet 1970, p. 9, afferma che Henry de Virles fosse di
origine torinese.
38
39
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- Jacques Molard (?)45: “adi / 9 septembre [1562] ho conperato da ms giaches
mastro di capella sei torgie bianche”; il 30 dicembre 1565 “ms. giaches” risulta essere pagato per ordine del Capitolo “per la strena [strenna] del episcopo”46. Il 20 agosto 1566 troviamo anche questa nota: “per denari datti a
Jaches per uno botale di vino ∆ 4 ff 36 g6 q 3”47.
Tre cantori da tenere in considerazione
Di maggior interesse, al fine del nostro studio, sono le attestazioni di altri tre
cantori, sui quali si deve concentrare l’attenzione: André Savoye, Claude Charles e
Claude Vyosse.
1 - André Savoye
Fu cantore della Cappella ducale prima a Nizza e poi a Vercelli (1543-53).
Ferraris accenna a due lettere che relazionano sul sacco del 1553 in cui è citato:
una di Cristoforo Duc, maggiordomo del duca, del 20 novembre 155348 e una del
colonnello Isola datata 27 novembre 155349. Entrambe fanno riferimento a “messer
Andrea Savoya” come al custode del tesoro del duca e a persona, quindi, informata
sui furti subiti. Nello specifico, l’Isola si esprime con queste parole:
et che nostro Signor dio se sia degnato servarne il suo santo sudario, qual’è
sopra de ogni tesoro delle argenterie, qual havia messer Andrea Savoya50, et
cose della capella se ne sono perse parte, et parte salvate, et per quello mi
ha ditto messer Andrea, hanno portato via, tra una mitria, croce et altre cose
simile per circa 4000 scuti; del resto si è fatto l’inuentario, cioè, delle cose di
valor, quale hano, pedre, perle, oro et argento, il quale mandarò a V. Altezza;
delli paramenti et veste sacerdotale, per quello riferì detto messer Andrea, non
hanno portato via salvo un balduchino; [...]51.

Che cosa significa “qual havia messer Andrea Savoya”? È lecito da questa espressione ricavare che la custodia della chiave e del tesoro ducale - e dunque anche della

45
46
47
48
49
50
51
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Bouquet 1970, p. 27 n. 73 offre una breve nota biografica di Molard.
ACV, Contabilità, mazzo 2, 1561-1583.
ACV, Collegio degli Innocenti, scatola 4.
Ferraris 1960, pp. 20, 39-41 e note relative.
Ferraris 1960, pp. 39-42 e note relative.
La sottolineatura è mia.
Ferraris 1960, p. 22.
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Sindone - fosse in possesso di uno (o alcuni) dei cantori del duca? Bouquet riferisce
un dato che lega Savoye alla custodia della Sindone già molti anni prima. Si tratta
di un pagamento della tesoreria ducale riservato ad André Savoye per il suo lavoro
necessario ad allestire l’ostensione del telo a Nizza il Venerdì Santo del 1542:
[…] ce qu’est dheu a messire André Savoye et qu’il a mys tant le Vendredy
Sainct pour l’eschafau a monter le Sainct Suayre a la porte de Thau de Nyce
que pour la Chapelle de mon seigneur […]52.

Un altro suggerimento in questa direzione ci viene dalla lettera citata del Duc del
20 novembre, nella quale veniamo informati non solo del salvataggio della Sindone
e di gran parte del tesoro, ma che quest’ultimo era custodito proprio dal Savoye:
Si [è] salvato il S.to Sudario per miraculo, che a tuti li conti il volevano e steteno tuta note per averlo, non poteno aprire porte, miracullo. Credo ancora certi
argenti del tesoro di messer Andre Savoia53; […]54.

Nelle carte vercellesi, Savoye riceve due pagamenti, attestati da ricevute autografe, per aver “servitto la dozena de li Innocenti”, cioè per il suo impegno di insegnante
dei pueri della Cattedrale (non sappiamo se in qualità di maestro di grammatica o di
musica). I pagamenti, con cadenza trimestrale, lasciano intendere che il suo servizio
presso l’istituzione vercellese abbia avuto inizio verso la metà di giugno 1555. Il 17
maggio 1557 è ancora attestato un pagamento del Collegio al “Rev.do s.or Andrea”,
insieme a Claudio Vyosse (di cui diremo più avanti), che potrebbe far ipotizzare una
sua presenza fino a tale data. Tra i debitori del Capitolo per l’anno 1557 è citato “ Il
Rdo ms Andrea sabbaudia per resto de contribucione de homini darme ∆ uno”55.
Tornando, però, al “messer Claudio savoiardo” testimoniato dal Morra, i cantori
ducali che portano questo nome, nel periodo in questione, sono due: Claude Charles
e Claude Vyosse, nomi sui quali credo ci si debba concentrare per l’identificazione
del soggetto che mise in salvo il lino sindonico.

Bouquet 1970, p. 22 e n. 58 (da documenti dell’Archivio Dipartimentale della Savoia in Chambéry).
La sottolineatura è mia.
54
Bouquet 1970, p. 20.
55
ACV, Contabilità, mazzo 1, 1402-1560. Nel documento compare anche un “Henrigo cantore”, sopra
identificato in Henry de Virles
52
53
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Quietanze autografe di André Savoye per il servizio prestato ai pueri del Collegio degli
Innocenti (ACV, Collegio degli Innocenti, scatola 1). Fotografia di D. Silano Riproduzione
autorizzata.
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Attestazione di pagamento a Claude Vyosse o a Claude Chiarles, 2 agosto 1549 (ACV, Contabilità,
1402-1560). Fotografia di D. Silano. Riproduzione autorizzata.

2 - Claude Charles
Sicuramente elevato agli ordini sacri, il 26 luglio 1543 intercede perché sia concessa al can. François Mermet una cappellania ad Annecy, segno di una certa sua
influenza sul principe56. Nel 1544 il duca gli promette il primo canonicato del S.
Sudario che si fosse reso vacante, beneficio ambito e onorevole, conteso dall’elemosiniere Lambert, patrocinato dalla duchessa in una lettera al consorte57.
Compare nell’organico del 1549-1550 riportato dalla Bouquet. Di lui, le attestazioni archivistiche vercellesi ci forniscono due riferimenti capitolari, relativi, come
sembra, alle sue prestazioni musicali:
“Et più a di 24 dato a Ms claudio chiarles ff 176”, 24 novembre 155758;
“Et piu a di 23 genaro dato a Ms. claudio chiarles per compimento della provisione di 2 mesi et ½ ff 31 g 10”59, 23 gennaio 1558.

56
57
58
59

Barbero 2002, p. 231.
Barbero 2002, p. 232 e n. 94.
ACV, Contabilità, mazzo 1, 1402-1560.
ACV, Contabilità, mazzo 1, 1402-1560.
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Di questo personaggio non sappiamo altro, né appare in altre testimonianze capitolari a noi note. Un pagamento del 2 agosto 1549, indica un cantore del duca di
nome Claudio:
“et alli 2 di Agosto datto in mani di Ms. Claudio cantor di S.[ua] Excell.[entia]
per distribuir a tutta la cappella ч 28 ß 17”60.

L’identificazione, in questo caso, sembrerebbe riferirsi a Claude Charles, effettivamente testimoniato in organico per l’anno in corso. Si tratta, in ogni caso, proprio della cappella ducale e la somma viene erogata il giorno dopo la solennità di
S. Eusebio61. La stessa attestazione del 1549 potrebbe, però, ricondurci a Claude
Vyosse.
3 - Claude Vyosse
Prete, già fanciullo cantore nella cappella del duca di Savoia fin dal 1528, mutò
la voce nel 153162. Divenne poi “cercatore di voci”63 e maestro della cappella ducale
prima del 1562.
Il suo servizio come cantore, accettando questa identificazione, sarebbe dunque
attestato oltre il 1548 e forse fino al 1555/1557. Le carte vercellesi ci offrono altre
due attestazioni, in questo caso inequivocabili, relative ad un periodo di poco successivo:
“item a ms. glaudio viosse cantor ∆ 9”, 11 aprile 155564;
“datto a ms. Claudio Viosa sopra la speisa de 3 puti incomenzando il p.o dil
p[re]se[n]te ∆ 15 a bono conto a ff 8 per scudo danno ff 120”, 18 novembre
155665.

ACV, Contabilità, mazzo 1, 1402-1560.
Giorno che segnava l’inizio e la fine della contabilità annuale del Capitolo.
62
Per questo, forse, non compare nell’elenco di Bouquet 1970, p. 34, relativo al Collegio degli Innocenti del duca nel periodo 1° ottobre 1530 - 20 novembre 1531.
63
Baldi 2014, p. 105, traccia in sintesi un utile profilo biografico di Vyosse, dandolo come cantore
della cappella ducale dal 1537 al 1548. Baldi 2017, p. 66, ritiene che il Vyosse non fosse compositore,
ma ciò sorprende, se paragonato al profilo di altri musicisti suoi contemporanei. Nelle attestazioni vercellesi è indicato come cantore, con un ruolo almeno all’apparenza, di primus inter pares.
64
ACV, Contabilità, mazzo 1, 1402-1560.
65
ACV, Collegio degli Innocenti, scatola 2; le attestazioni continuano fino al 31 novembre 1557 e danno informazioni sul nome di alcuni fanciulli. Nel suo incarico di docenza nel Collegio degli Innocenti,
come quello di Savoye, non è specificato se lo stesso riguardasse la musica o la grammatica.
60
61
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Le ultime annotazioni di pagamento a Claude Vyosse, novembre 1556 (ACV, Collegio degli
Innocenti, scatola 2, Contabilità 1556-1557). Fotografia di D. Silano Riproduzione autorizzata.

97

Denis Silano

Un nuovo (e vero) salvatore della Sindone?
Se Claude Charles godeva della stima del principe, Claude Vyosse ebbe un
ruolo importante nella cappella sabauda nel periodo di nostro interesse. Nel 1552
rinuncia ad una cappellania onoraria per ricevere, negli anni successivi, l’incarico
di ‘maestro di cappella’ nell’istituzione ducale66, con cui compare il 10 novembre
1562 nella patente con cui Emanuele Filiberto istituisce la nuova cappella ducale67.
Evidentemente la data della sua nomina va posticipata almeno oltre il novembre
1557, periodo nel quale si interrompono le attestazioni di servizio come maestro
degli Innocenti della cattedrale vercellese. Possiamo supporre che il Vyosse sia
rimasto in servizio al Collegio degli Innocenti fino alla fine del 1557, e che solo
dopo abbia ricevuto il prestigioso incarico nella cappella ducale, poi rinnovata
nel 1562. Forse può essere qui individuato l’accenno a quel ‘premio’ ricevuto da
Emanuele Filiberto a motivo del salvataggio sindonico, menzionato dal Morra.
Il 29 luglio 1575 prenderà servizio come maestro di cappella nella cattedrale di
Torino, mantenendo anche l’incarico di maestro della cappella ducale, segno di
grande fedeltà verso l’istituzione monarchica che servì per cinquant’anni, fino alla
morte avvenuta nel 157768.
Un dato fondamentale al fine del nostro studio è che anche Vyosse era sicuramente prete e di origine savoiarda. Baldi ci informa che nel protocollo notarile d’intesa
con i canonici della cattedrale di Torino, Vyosse viene detto essere chierico della
diocesi di Ginevra. La cappella musicale del duca era in fase di declino nel 1553,
con un solo fanciullo cantore, Jerome le Milanais. Bouquet ci offre una lettura del
contesto storico-istituzionale della cappella ducale in questo periodo, che ci aiuta a
prendere le misure degli avvenimenti in questione:
Quale valutazione possiamo dare dei periodi di Nizza e Vercelli nell’economia
della storia musicale della Corte dei Savoia?
Prima di ogni altra cosa, questa Cappella assicura continuità perfetta all’istituzione che accompagnava già il duca Amedeo VIII prima della sua elezione papale. Non esistono cesure o soppressioni, c’è una semplice crisi e una notevole
diminuzione della rinomanza in campo europeo. È evidente che i pochi fedeli
cantori di Carlo II non potevano più pretendere di formare La Chapelle la
meilleure du monde e che non avevano interesse a rivaleggiare con la Cappella
di Francesco I. Fu tuttavia la loro attività, la loro stessa fedeltà e il manifesto

Baldi 2014, p. 105.
Bouquet 1970, p. 5, afferma che Vyosse venne posto da Emanuele Filiberto “alla testa della nuova
cappella ducale a Torino intorno al 1555”.
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Baldi 2017, p. 65.
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attaccamento che essi dimostrarono al duca e alla Casa Savoia, al di là degli
scarsi stipendi (ricordiamo i numerosi ritardi nell’attribuzione dei salari), che
permisero al giovane duca Emanuele Filiberto di ricostruire sulle rovine musicali del suo paese - se così si può dire - con notevole facilità69.

La fedeltà dei cantori ducali è dunque un elemento che emerge nonostante il disagio vissuto dalla corte in esilio. Essi erano legati al principe anche in ragione della
propria carriera, potendo “sperare in una pensione, o in un beneficio parrocchiale di
collazione ducale, o perfino (ma in rari casi) in un canonicato nella cappella del S.
Sudario a Chambery”70.
André Savoye, custode dei tesori del duca, condivideva l’attività vercellese coi
colleghi Claude Charles e Claude Vyosse, e con quest’ultimo anche l’attività didattica dei pueri, come emerge anche nei pagamenti del Collegio degli Innocenti
vercellese. Possiamo ipotizzare che, come la custodia del tesoro ducale era affidata al cantore André Savoye, quella della chiave di quell’altare impreziosito da una
tale prestigiosa reliquia potesse essere affidata ad un altro membro della compagine
ducale, colui che Emanuele Filiberto volle premiare nella sua ricostituzione della
cappella musicale di corte con la nomina a maestro dopo il 1557, a pochi anni di
distanza. Chi meglio di un cantore fedele al duca da sempre avrebbe sentito il dovere
di porre in salvo il primo e più importante pezzo di quel tesoro, la Sacra Sindone?
Il “M.r Claudio Savoiardo” e prete potrebbe coincidere proprio con quel Claude
Vyosse, originario di Ginevra ed elevato agli ordini sacri, come era prassi diffusa
in queste istituzioni, nelle quali le incombenze musicali si intrecciavano con quelle
cultuali, didattiche e amministrative71. Non ci stupisce, quindi, che lo stesso avesse
ragioni d’onore per difendere le proprietà del suo datore di lavoro.
Una conclusione aperta
Certo il confronto sia con la testimonianza del Morra che con quella del Modena
non estingue tutti i dubbi relativi all’attribuzione di identità. La questione del canonicato “di Santo Eusebio” ricevuto in premio, secondo la versione del Morra, rimane
irrisolta, così come l’identificazione fornita dallo stesso Modena, che si riferisce a un
soggetto che apparteneva già alla compagine canonicale al momento del salvataggio,
oltre alla sua presunta successione nello stesso seggio, riportata con una cronologia

Bouquet 1970, pp. 29-30.
Barbero 2002, p. 230.
71
Atlas 1998, in particolare il capitolo “The Patronage of Music”, pp. 170-184; Strohm 1993, in
particolare il capitolo “Music in the life of the institutions”, pp. 269-319.
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imprecisa. Per contro, la nuova lettura proposta tiene in debito conto dell’identificazione offerta dall’unico testimone oculare - il Morra appunto - partendo dai dati coincidenti relativi al nome del soggetto, alla sua provenienza “savoiarda” e all’effettiva
presenza in quegli anni a Vercelli di due cantori ducali di nome Claudio. Potremmo
dire, in termini giuridici che non possiamo sostenere “oltre ogni ragionevole dubbio”
l’una o l’altra attribuzione. Tuttavia, il coinvolgimento esplicito di almeno un membro della cappella ducale, André Savoye, negli avvenimenti di quel lontano 1553 ci
offre elementi sufficienti a “riaprire il caso” e insinua, in chi è musicista come lo
scrivente, la piacevole suggestione di un provvidenziale intervento di salvataggio per
mano di uno scaltro e coraggioso cantore rinascimentale.
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Riassunto
L’articolo parte dallo studio La Sindone salvata a Vercelli di mons. Giuseppe Ferraris
(1960), che analizza il fortunoso salvataggio del lino sindonico durante il sacco di
Vercelli del 1553, attribuendolo al can. Giovanni Antonio Costa, per giungere a una
diversa identificazione dell’autore dello stesso, qui indicato in Claude Vyosse, cantore del duca di Savoia. Vengono poi messe in evidenza le testimonianze documentarie comprovanti l’attività, presso la Cattedrale cittadina e presso il Collegio degli
Innocenti, di Vyosse, André Savoye, Claude Charles e di altri musicisti identificabili
con alcuni dei cantori della cappella ducale.
Abstract
The article originates from the study La Sindone salvata a Vercelli by Msgr. Giuseppe
Ferraris (1960), which analyzes the eventfull rescue of the Holy Shroud during the
sack of Vercelli in 1553, ascribing it to canon Giovanni Antonio Costa, to come to
the identification of a different person responsible for the rescue, here ascribed to
Claude Vyosse, court singer to the Duke of Savoy. Here is also highlighted the documentary evidences attesting the activity, at the city cathedral and at the Collegio degli
Innocenti, of Vyosse, André Savoye, Claude Charles and other musicians identifiable
with some of the singers of the ducal chapel.
denis.silano01@universitadipavia.it
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L’ORIGINE DEI BURONZO DI ASIGLIANO
ATTRAVERSO LA CARRIERA DI GIOVAN FRANCESCO
(XVI-XVII SECOLO)
Introduzione
“Da alcuni anni in qua è seguita alterazione così grande nell’uso dei titoli che si
devono tanto a vassalli che curiali, et altri ufficiali sì di giustizia che di guerra,
et eziandio a particolari, che cagiona notabile confusione e disordine, a segno
tale che non si distinguono hora mai le persone più eminenti dalle altre più
o meno qualificate. Al che sendo necessario di provvedere per ogni sorte di
buona regola affinché ciascheduno si distingua col titolo proporzionato al suo
grado e sappino anche come regolarsi i particolari nel dare detti titoli”1.

Il senso di smarrimento manifestato da Bernardino Armano, patrimoniale generale del duca di Savoia, a metà Seicento è sintomatico di una situazione tutt’altro che
inconsueta in età moderna. Egli era consapevole dell’uso indiscriminato di titoli da
parte di sudditi comuni, i “particolari”. Nei domini sabaudi, così come in altri Stati
italiani, mancava una regolamentazione precisa che stabilisse chi rientrava nel ceto
nobile2. Certo, il sovrano rilasciava apposite patenti, ma quanti le possedevano?
Si è tradizionalmente sostenuto che l’articolazione della nobiltà piemontese nella
prima età moderna ricalcasse quella francese. Essa sarebbe quindi costituita dalla
noblesse d’épée e dalla noblesse de robe, rientrante quest’ultima nella categoria più
generale di nobiltà di servizio. Da almeno un ventennio ci si è resi conto dell’inaSigle
AABC
AST
ASCV
ASV
PCF

=
=
=
=
=

Archivio Arborio Biamino (presso Archivio Storico Civico di Vercelli).
Archivio di Stato di Torino.
Archivio Storico del Comune di Vercelli.
Archivio di Stato di Vercelli.
Archivio di Stato di Torino, Riunite, Patenti Controllo Finanze, Articolo 689.

AST, Corte, Lettere di particolari, lettera A, m. 24, (Bernardino Armano al sovrano, 1651).
Per gli Stati sabaudi Merlotti 2000, pp. VII-XIII. In Toscana, Francesco Stefano di Lorena emana
la Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza il 31 luglio 1750: Aglietti 2007, pp. 341-342. A
Genova, le Leges Novae del 1576 prevedono l’iscrizione nel Libro d’oro di dieci nuovi nobili all’anno,
Bizzocchi - Pacini 2008. Nei territori italiani soggetti alla dominazione spagnola, le nuove nobilitazioni dipendono dal governo centrale; la nobiltà locale può comunque manifestare il proprio dissenso,
Brambilla - Muto 1997 e Visceglia 1998. L’entrata nel Maggior Consiglio di Venezia è riservata a
pochi, come ricorda Raines 2003, pp. 1-64.
1
2
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deguatezza di questa tipologia, che mostra i suoi limiti soprattutto se si adotta una
prospettiva diacronica3. L’uso delle tradizionali categorie storiografiche può generare pregiudizi difficili da scalzare.
La difficoltà non si affievolisce per periodi cronologici differenti, come il medioevo o la piena età moderna4, ed è aggravata dall’esistenza di zone grigie che non sono
ancora adeguatamente studiate5. Si è discusso a lungo sull’unitarietà di un ceto molto
articolato e sulla necessità di comprendere le sue diversificazioni interne6.
Secondo la proposta avanzata da Merlotti, allo scadere del Seicento, le famiglie
nobili piemontesi si articolerebbero in feudali, cioè di origine medievale, in famiglie
di “nobiltà, feudale e non, creata dai Savoia”, e in “civili”, cioè provenienti dal notabilato provinciale7. Quest’ultimo tipo di nobiltà non godeva dei medesimi privilegi di
quella conclamata, poiché costituiva, in misura diversa a seconda delle circostanze,
un gruppo ibrido da collocarsi a metà strada fra la nobiltà regolare, cioè quella o in
possesso di patenti o nobile da tempo immemorabile, e i “sudditi di mezzana facoltà”.
Per quanto nelle fonti siano rimaste poche tracce della nobiltà “civile”, perché
alcune famiglie non ascesero mai ai fasti della nobiltà riconosciuta, la maggior parte
dei documenti si conservano in archivi familiari e in memorie8. Dalle fonti trapelano
le reti di rapporti e gli stratagemmi di assimilazione grazie ai quali aspiranti nobili, o
nobili di fama, riescono a farsi riconoscere come tali e a farsi accettare dalla collettività, dal ceto e/o dal sovrano. Accorti meccanismi di promozione sociale favoriscono
la nobilitazione, riconosciuta o apparente9.
3
Sui limiti della suddivisione già Labatut 2002, pp. 17-29, in particolare riflette su categorie come il
rango, il titolo e la gerarchia. Per confronti con altre nobiltà europee Ago 1994, Scott 1995, Dewald
1996 e Berengo 1999.
4
Il testo di riferimento è sempre Donati 1988; riguardo la nobiltà in età medievale si consideri sempre Bloch 1987, p. 323-353 e Tabacco 1979. Anche una definizione meramente linguistica è difficile
da fornire, si vedano le voci nobile e nobiltà in GDLI 2000, vol. IV, pp. 483-484.
5
Si pensi, ad esempio, alla nobiltà personale, ai feudi rustici, alla nobiltà rurale; categorie difficilmente definibili dove sorgono problemi relativi al possesso o meno della facoltà di giurisdizione. La frammentazione della documentazione non aiuta gli studi. Mola di Nomaglio 2006, pp. 33-35. Il problema
era già stato sollevato da Rosso 1992, pp. 207-216. Sulla situazione nella penisola Mozzarelli 1978,
pp. 52-63, Levati 1997.
6
Merlotti 2000, il volume è interamente dedicato allo studio delle nobiltà dalla fine del Seicento
alla caduta dell’Antico Regime.
7
Merlotti 2000, pp. 5-14. Si tenga comunque presente che la suddivisione è di comodo e che i
contorni sono sfumati. La nobiltà appartenente alla terza tipologia è la più sfuggente da definire e da
quantificare. La nobiltà “civile” è definita da Enrico Genta “generica”. Genta 1983, pp. 87-131 e il più
recente Genta 2010, pp. 241-250.
8
Tali fonti sono state indagate, con fini diversi, dalla memorialistica e dalla storia della famiglia, di
cui ricordo almeno gli studi di Mordenti 2001 e Ciapelli 2009.
9
Nella prima metà del Seicento tali situazioni non erano insolite, si verificano in molte aree del nord
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La problematicità è rappresentata, come sottolinea il patrimoniale generale
Armano, dall’adozione spesso indiscriminata da parte di “particolari” di titoli quali:
“messere”, “nobile messere”, “gentiluomo” e “signore”, che non avrebbero dovuto
essere intercambiabili. Se - nella prima età moderna - l’appellativo “messere” di norma spetta a persone che si distinguono per autorità, quello di “nobile messere”, così
come quello di “gentiluomo”, implica, oltre all’agiatezza, una nobiltà di nascita10.
Un aspetto che non sempre si riscontra, soprattutto a partire dall’inizio del Seicento,
quando il titolo di “messere” è ormai regolarmente usato da comuni mercanti e artigiani. Il titolo di “nobile”, spesso associato a “messere”, fra la fine del Cinquecento
e l’inizio del Seicento in Piemonte assume un significato diverso: specifica l’astensione dai lavori manuali da una o più generazioni e un certo grado di arricchimento. Anche i titoli di “gentiluomo” e di “signore” spettano a uomini dalle medesime
caratteristiche, ma dotati di maggior prestigio sociale. I nobili regolari sono talvolta
appellati col titolo di “illustre signore” o di “molto illustre signore” anche laddove
non lo meriterebbero. Il titolo di “vassallo”, proprio dei sudditi infeudati di un luogo,
di rado è usato impropriamente, specie da fonti istituzionali.
La confusione delle fonti accresce man mano che ci si allontana dai centri di
potere, tant’è che il 20 marzo 1597 il sovrano sente il bisogno di promulgare una
Proibitione di valersi dell’arme nobili senza privilegio imperiale o di Sua Altezza
Reale, come anco à quelli della Corte di valersi di detti privilegi senza l’interinazione Camerale11. A pochi anni di distanza, il 4 marzo 1606, è pubblicata la nuova
legge sulla natura dei beni, la quale stabilisce che le terre saranno di natura allodiale
o feudale12. Il 20 febbraio 1608, Carlo Emanuele I prescrive ai vassalli di dichiarare
i beni feudali di cui si ritengono in possesso e che non sono ancora stati approvati
tramite ufficiale investitura dall’amministrazione centrale13.

Italia. Si possono ricordare gli studi di Dattero sulla famiglia Manzoni della Valsassina, di Cremonini
sui Crivelli di Agliate e sui Clerici di Cavenago, di Cattaneo sugli Omati di Vimercate, di Grendi sui
Balbi di Genova, di Fornasari sui Ghelli di Bologna e di Subacchi sulla situazione piacentina. Dattero
1997, pp. 175-188, Cremonini 1998, Cremonini 2004, Cattanei 2011, pp. 341-353, Subacchi 1996,
Grendi 1997, Fornasari 2002.
10
Possono offrire delle indicazioni di massima le definizioni di GDLI 2000, vol. III, pp. 183-184 (gentile); vol. III, p. 184 (gentiluomo; si noti la differenza con gentleman); vol. IV, p. 131 (messere); vol. VI,
p. 64 (signore).
11
Borelli 1681, p. 572.
12
In precedenza esistevano anche terre di “terza specie”, una categoria che sostanzialmente raccoglieva le terre che non rientravano né nella prima né nella seconda, come ad esempio i beni comuni. Dal
1606 le terre rientrano nelle prime due tipologie: sono sottoposte al pagamento del tasso, se allodiali, e
al pagamento della cavalcata, se feudali (Duboin 1847-1868, t. XXII, pp. 43-45).
13
Nonostante la Proibitione del 1597 molti nobili continuano a basare la propria condizione sulla
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Pur tenendo conto di tutte le proroghe e di applicazioni parziali della normativa, il
passo successivo inizia a rivelare quale progetto si meditasse a Torino. Il 4 dicembre
1613 viene disposto un consegnamento delle armi e delle insegne gentilizie: tutti i
signori sono tenuti a consegnare al sovrano elementi provanti la nobiltà del proprio
casato, ossia diplomi imperiali o ducali, alberi genealogici, prove di possesso di
quote di giurisdizione, pagamenti di cavalcate, testamenti, carte intestate, stemmi o
motti. Gli uffici governativi si assumono il compito di valutare le prove e, se ritenute
insufficienti, la famiglia può essere esclusa dalla nobiltà subalpina14.
A distanza di qualche mese si verifica un’apparente inversione di rotta: il 24 agosto 1614 sono concessi privilegi di nobiltà personale ai notai; si sceglie così di regolarizzare una prassi orami diffusa15. Il 20 agosto 1618 viene indetta una prima
grande infeudazione, il 22 gennaio 1621 ai vassalli viene ricordato di far interinare le
proprie investiture, cioè di far convalidare e registrare la documentazione in proprio
possesso dalla Camera dei conti, pena la perdita del feudo, e il 24 dicembre dello
stesso anno ha inizio l’infeudazione sul registro dei beni allodiali16.
Questi interventi determinano un rimescolamento del ceto anche sulla base delle preferenze del sovrano, un elemento non del tutto nuovo, ma che a partire dal
Seicento si manifesta in modo più aggressivo, più capillare e più sistematico17. Fino
a questo momento il processo di nobilitazione procede perlopiù dal basso: l’arricchimento, l’adozione di uno stile di vita more nobilium e il pubblico consenso
costituiscono, e nonostante le misure governative continuano a costituire, requisiti
sufficienti per essere ritenuti nobili. Una situazione ambigua che all’occorrenza può

consuetudine (Duboin 1847-1868, t. XXVI, pp. 249-250).
14
Non si sarebbero accettate insegne usate da meno di sessant’anni senza la presentazione di concessioni sovrane (Borelli 1681, pp. 572-573 e il successivo ordine dei delegati, 30 dicembre 1613, pp.
573-574).
15
Duboin 1847-1868, t. XXI, pp. 57-59. Merlotti 2000, p. 11, aggiunge che “mancando una norma
precisa in proposito, la prassi voleva che l’esercizio continuato, per più generazioni, trasformasse la
nobiltà da personale in “generosa”, radicandola, cioè, nella famiglia”. Nel 1615 il sovrano raccoglie
informazioni sui possessi e sui redditi di forestieri che abitano negli Stati sabaudi e dei vassalli che si
trovano all’estero (Duboin 1847-1868, t. XXIV, pp. 251-253, 7 e 20 marzo 1615).
16
Duboin 1847-1868, t. XXIV, pp. 258-259 (20 agosto 1618) e pp. 259-260 (22 gennaio 1621); Borelli 1681, pp. 858-862. In Savoia la situazione pare più rigida: il 6 settembre 1610 un editto condanna
“ceux qui indirectement et abusivement se sont attribués la qualité de nobles et autrement eximés et
déchargés de la taille” (Duboin 1847-1868, t. VIII, pp. 266-268). Il 12 ottobre 1626, in seguito a rimostranze, Carlo Emanuele I revoca alcune patenti di nobiltà e prescrive l’osservazione dell’editto del
1584. Duboin 1847-1868, t. III, pp. 561-564.
17
Una situazione comune al resto del continente (Dewald 1996, pp. 20-21). Nel 1635 i vassalli sono
chiamati a confermare al nuovo sovrano le patenti (Duboin 1847-1868, t. XXIV, pp. 265-268). Fino
all’infeudazione del 1650 non vi saranno altri interventi.
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essere regolarizzata dal sovrano. Lo scambio di favori fra sovrano e sudditi è utile a
entrambi: crea rapporti di fedeltà di tipo anche personale, rimpingua le casse statali e
lentamente rafforza il potere del governo. La difficoltà di creare categorie definitive
risiede in questa compenetrazione e stratificazione di elementi riconducibili a contesti e ambienti sociali diversi.
Un caso particolare
La storia dei Buronzo di Asigliano è emblematica di questa situazione tutt’altro
che pacifica. L’ascesa sociale di un individuo semisconosciuto proveniente da una
località sperduta va di pari passo con l’opposizione dell’élite urbana e del consortile.
Opposizione che si scontra con più fattori: l’opportunità di avvalersi di un ministro
vercellese, gli appoggi presso la corte torinese e il potere del sovrano.
Il primo passo: l’adozione di un nuovo cognome
L’individuo in questione è Giovan Francesco Buronzo delle Donne, un notaio che
nell’arco di un trentennio (1635-1668) riesce a ritagliarsi importanti spazi di potere
nella provincia d’origine, Vercelli, e a Torino, ricoprendo l’incarico di mastro auditore della Camera dei conti di Piemonte.
La famiglia Buronzo appartiene a una nobiltà feudale di origine tardo medieva18
le . In età moderna detiene, insieme agli Avogadro e agli Arborio, la proprietà della
maggior parte delle terre dell’alto vercellese. Inizialmente consignori di Buronzo,
nel Trecento con l’estinzione dei Confalonieri, si insignoriscono anche di Balocco
e Bastia, con gli annessi privilegi19. Il consortile a cui danno vita nel Cinquecento si
ripartisce in sette colonnellati: delle Donne, Gottofredo, Berzetti, Bucino, Signoris,
Agacia e Plebano20.
Stando ai due alberi genealogici conservati nell’archivio di famiglia, Giovan
Francesco sarebbe figlio di Girolamo “notaio colleggiato distrettuale”, nipote di
Bonifacio e pronipote di Saldalino, e così via fino a Enriotto, da cui discende il co-

18
Le prime investiture del luogo di Buronzo risalgono all’XI e al XII secolo. La dedizione dei signori
di Buronzo ad Amedeo VI avviene il 19 febbraio 1373 con conferme il 12 aprile 1371, il 26 maggio
1447 e il 14 aprile 1467. Avonto 1980, p. 75 sgg.
19
Casalis 1853b, p. 77.
20
Nel Seicento partecipano attivamente alla vita politica del capoluogo vercellese i primi quattro rami.
Il Manno individua un numero maggiore di colonnellati, ma nel Cinquecento il numero si stabilisce a
sette, Manno 1972, vol. II, p. 451. La storia del consortile dalle origini fino all’estinzione è riassunta
in Givone 1990, sulla famiglia e il castello Ardizio 2018. Sulla localizzazione degli archivi della famiglia Buronzo: Archivi di famiglie 1998, pp. 157-158.
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lonnellato delle Donne21. Stando invece alle Genealogie di Teodoro Arborio Mella,
Giovan Francesco è figlio di Girolamo e di Domenica di Bartolomeo Rattazzi delle Rive, coniugi in data 22 febbraio 1590; terzo figlio della coppia, intraprende la
carriera di notaio come il padre e il fratello primogenito, notaio ducale a Pertengo;
riguardo al bisnonno Saldalino (figlio naturale di Bonifacio), l’Arborio Mella scrive:
“abitante a Rive ove teneva un’osteria ed ove fu sepolto; testò 1595 26 ottobre rog.
De Ferno”22.
A questo punto la situazione si complica perché una ricerca, nell’archivio notarile
di Vercelli, di un Francesco o di un Girolamo Buronzo è infruttuosa. Anche il Liber
Matriculae del collegio non riporta nessun notaio di tale nome23. Girolamo non compare nemmeno tra i decurioni del consiglio comunale24.
Sfogliando l’archivio familiare si scopre che Giovan Francesco, nei primi documenti, datati dal 1613 al 1630, si firma Giovan Francesco Saldalino ed è figlio di
Gerolamo Saldalino delle Rive. Il cognome Saldalino, ricorre per tre volte nell’archivio notarile di Vercelli: Gerolamo Saldalino delle Rive figlio di Bonifacio, attivo
fra il 1590 e il 1629, Giovan Francesco Saldalino delle Donne, attivo fra il 1586 e il
1588 (uno zio o un fratello di Gerolamo) e Giovan Francesco Saldalino delle Donne
figlio di Gerolamo, attivo fra il 1615 e il 1634. I tre notai distrettuali redigono atti
nella comunità d’origine e spesso in essi compaiono come testimoni, o come diretti
interessati, membri della famiglia Tizzoni, signora della comunità25.
In occasione del consegnamento delle armi gentilizie del 1613, il consortile dei
Buronzo l’11 febbraio 1614 presenta un’insegna con un “campo copato negro e di

ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 1.
Arborio Mella, Buronzo linea detta delle Donne poi conti di Asigliano, discendenza di Enrico di
Robaldo. Rive è una comunità appartenente al basso vercellese, area denominata nella prima età moderna “Riviera Inferiore” del distretto di Vercelli.
23
Come si può consultare nel liber pubblicato online (Olivieri 2000). Il collegio dei notai nobili
prevedeva stretti requisiti di accesso, che nel Seicento si fanno più rigidi: “nullus admittatur de caetero,
nisi sit vere nobilis natus ex parte patris nobilis et ex nobili prosapia et oriundus de ipsa presenti civitate,
aut districtu, et nisi etiam habeat alias qualitates in aliis provisionibus, privilegiis ac statutis requisitas”.
Casalis 1853b, pp. 152-155, Dionisotti 1969, pp. 433-436. La documentazione è in ASCV, Collegio
del Notai nobili 1345-1597, m. 81.
24
Nei primi decenni del Seicento, l’unico consigliere che porta il cognome Buronzo è il giureconsulto
collegiato Giovan Pietro del ramo dei Bucino. È anche vero che i Buronzo sono soliti firmarsi non con il
nome del paese bensì con quello del colonnellato d’appartenenza; anche in questo caso, però, la ricerca
è infruttuosa.
25
I Tizzoni conti di Desana sono una delle più importanti famiglie vercellesi. Nel Medioevo guidano
la fazione ghibellina mentre nell’età moderna quella filospagnola, in aperto conflitto con gli ex-guelfi
filosabaudi capeggiati dagli Avogadro.
21
22
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argento e sopra il tutto un leone dell’uno e nell’altro”26. Alla descrizione dello scudo
segue quella del cimiero e del motto divo iove auctore sequimur acta patrum e
un elenco di tutti i componenti del consortile. Per il colonnellato delle Donne compare solamente un Antonio27.
Il 24 febbraio 1614 Francesco delle Donne “detto Saldalino”, consegna cimiero
e motto identici a quelli dei Buronzo e un’arma in cui al posto del leone è ritratto un
leopardo, affermando che i suoi avi l’avevano sempre utilizzata perché da Buronzo
provenivano e perché appartenevano al colonnellato delle Donne28. Francesco asserisce che il suo vero cognome è delle Donne e non Saldalino, che è invece una sorta
di soprannome ereditato dal nome di battesimo del bisnonno. Il trasferimento dei
suoi antenati ha fatto dimenticare il cognome del consortile e benché il padre e lo
zio firmino gli atti notarili semplicemente col cognome Saldalino, Francesco inizia a
usare il cognome delle Donne.
L’amministrazione rigetta la consegna dell’arma, ma Francesco non abbandona
l’idea di far valere le proprie ragioni, pertanto chiede di entrare, in quanto nobile di
stirpe e residente a Vercelli, nel collegio dei notai nobili, ottenendo un altro rifiuto.
A questo punto inizia un processo destinato a durare circa quindici anni, dal 1614 al
163029. La causa viene discussa anche davanti al Senato di Torino con esito sempre
negativo per Francesco.
In un documento composto da sedici capi, il consortile respinge una ad una tutte le
prove presentate da Francesco: non è possibile accogliere pretese corroborate esclusivamente da testimonianze orali, per dimostrare la propria nobiltà c’è bisogno di
“scritture pubbliche et autentiche vechie che diano segno della vera agnatione”30. Per
tradizione il consortile ha cura di registrare tutti i membri, infatti, “molti gentilhomini
dal castello di Buronzo [sono] andati ad habitare in lontani e forestieri paesi etiamdio
in Fiandra, Roma et Malta”, ma fra di essi non si annovera nessun Saldalino.
Di fronte alla perseveranza di Francesco, volta a “far apparer il negro biancho”, il
collegio notarile si esprime in termini più che definitivi31:
26
Della Chiesa 1777, p. 23. Lo stemma della famiglia Buronzo si trova anche raffigurato nell’archiginnasio di Bologna, Collocazione aula V dei legisti - VII della biblioteca, numero inventario 4637,
consultabile all’indirizzo web http://badigit.comune.bologna.it/stemmi/stemmi2.asp?stemma=4637
(ultimo accesso 21 marzo 2019).
27
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 34, fasc. 2, ff. 35r-36r.
28
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 34 ff. 150r-150v.
29
La consistente documentazione si trova in ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 31, m. 34 e
m. 115.
30
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 31, ff. 24r-27r (16 novembre 1615).
31
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 31, fasc. 2, ff. 32r-32v; la fonte è senza data ma si trova fra
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“Il Saldalino non deve più esser sentito in questa causa col colleggio de nobili
nodari di Vercelli che hormai si doverebbbe aquietare, et non affaticare più
oltre di spese ostandoli le tante sentenze datte, etiamdio dall’Eccellentissimo
Senato in revisione li decretti, li editti et ordini di Sua Altezza confirmati et
admessi in forza di legge nelle cause spedite in revisione. Che a questo modo
non si darebbe mai fine alle liti et si darebbe causa di far spender senza profitto,
che certo se l’Eccellentissimo Senato l’havesse condannato nelle spese non
si sarebbe più mosso, come devesi far che così s’insta di presente con darsi
repulsa ad ogni sorte di deduttioni come impertinenti et irrellevatorie, che ciò
il colleggio domande tanto più che sono hor mai seguite tre sentenze et in ogni
instanza la parte ha fatto dedotte et prove”.

Francesco continua comunque a presentare deposizioni su deposizioni di ogni
genere di persone abitanti a Rive. Non pochi testimoni, però, ricordano che un suo
avo gestiva un’osteria: anche in questo caso Francesco riesce a cambiare le carte in
tavola: il gestore dell’osteria, di proprietà di Enea Tizzoni, sarebbe un Francesco
figlio naturale, ma illegittimo, del bisnonno Saldalino32.
L’aggregazione al consortile
In quegli stessi anni, egli ottiene piccoli riconoscimenti: nel 1620 Carlo Emanuele
I lo ricompensa con un dono in denaro per essersi rifiutato di svolgere l’impiego di
promotore fiscale di Vercelli durante l’occupazione spagnola del 161733. Il 20 gennaio dello stesso anno è ammesso in consiglio comunale, e in esso siedono tutti i
notai collegiati urbani. Nel processo intentato contro il collegio notarile, i testimoni
insistono spesso sull’esistenza di un legame fra la famiglia Saldalino e quella dei
Tizzoni, e Francesco prende proprio il posto di un Tizzoni in consiglio: un fatto
alquanto strano per chi pretendeva di appartenere al consortile dei Buronzo, tradizionale alleato degli Avogadro34.
documenti del 1623 e del 1624.
32
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 34, fasc. 2, f. 40v (5 febbraio 1624), atto del notaio Germano
Casanova di Pertengo. Durante il processo ha ricoperto la carica di priore del collegio dei notai Giovan
Pietro Buronzo dei Bucini. Un documento senza data riporta infatti: “È cosa molto esorbitante che m(esse)
r Hieronimo Saldalino et Giovanni Francesco suo figlio quali dopo che sono al mondo non sono mai statti
cognossutti fra nobili ma hanno vissuto poveramente […] [e] servito ad altre persone come mercenario
et esser servi per mantenersi. Hora vogliono con puoco rossore dire esser delli signori di Buronzo […] li
signori veri et vassalli di Buronzo se ne meravigliano assai di questa temerita et arroganza” (ASV, Prefettura, Giudiziario, Fondo antico, m. 239). Ringrazio per la segnalazione Giorgio Tibaldeschi.
33
Per questo atto, il 2 luglio 1620 Carlo Emanuele I lo ricompensa con il dono di quattrocento lire
(PCF, reg. 85, 1622, f. 47, 2 luglio 1620).
34
ASCV, Ordinati, vol. 34, ff. 56v-57r, 20 gennaio 1620. Sulla famiglia Tizzoni Pozzati 2010, pp.
63-78.
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I decurioni di Vercelli, infatti, per tradizione si dividono in due banche, una capeggiata dagli Avogadro, storicamente di parte guelfa, e l’altra dai Tizzoni, ghibellini. Anche senza fare un elenco delle famiglie che appartengono all’una e all’altra
fazione si può affermare, senza il rischio di cadere nell’approssimazione, che i signori feudali sedenti nel consiglio comunale di Vercelli sono di parte Tizzona se possiedono feudi nel basso vercellese (la Riviera Inferiore), mentre sono di parte Avogadro
se possiedono feudi nell’alto vercellese (la Riviera Superiore).
Indice di bassa estrazione sociale è inoltre il posto occupato negli elenchi: in cima
alla lista dei presenti in consiglio comunale si trovano i nomi più importanti della città, mentre Francesco compare quasi sempre al fondo, insieme agli ultimi arrivati. Il
nome con cui viene registrata la presenza in consiglio comunale è Giovan Francesco
Saldalino35. Se però fino a questa data lo si appella variamente come “messere”,
“nobile messere” o “signore”, d’ora in poi sparisce del tutto la semplice definizione
di “messere”, progressivamente scompare anche quella di “nobile messere”, mentre
appare con sempre più frequenza quella di “signore”.
Con l’ingresso in consiglio comunale, a cui partecipa assiduamente, Francesco
ricopre a rotazione gli incarichi di durata semestrale e si distingue per operosità.
Intanto il processo prosegue e Francesco chiede a Giovan Alberto Buronzo, priore
e canonico nella cattedrale di Vercelli, il permesso di consultare l’archivio familiare
conservato al castello di Buronzo. Trova così due atti notarili: “l’uno […] si dice fatto
sotto li 4 maggio 1513 e in esso nominarsi nobilis Sandalinus [sic] de Burontio, altro
sotto li 10 agosto 1510 in qual si dice nominarsi eggregius Sandalinus de Burontio”,
che il collegio ritiene falsi.
Le motivazioni per cui le sue richieste non possono essere accolte sono riassunte
in uno scritto del notaio Bartolomeo Arborio36, ma proprio quando tutte richieste di

È rarissima l’aggiunta di “delle Donne”; un esempio si trova in ASCV, Ordinati, vol. 34, f. 63v, 24
giugno 1620.
36
AABC, m. VI C, s. d. (post 1626), p. 2. Fra le diverse argomentazioni sollevate dal consortile e
dal collegio ritorna la questione del consegnamento delle armi gentilizie: “arma […] Saldalini habet
leopardum illa vero Burontii leonem (uti constat ex actis) arma enim et insigna inventa sunt inter alia
ad distinguendas familias et agnationes, et ideo illarum differentia diversitatem denotat familiae et
agnationis” (p. 8). Le origini manifestamente non nobili dovevano essere chiarissime nella memoria
dei vercellesi: “Ipse Bonifacius erat procurator hoc et negotius gestor, mercenarius per Illustrissimo
D. Senatoris Ulgiati, quod exercitium esse vile et infamissimus est […] Quare nesco quomodo audeat
dicere se nobilem nec ex nobili prosapia” (pp. 9-10). La sentenza finale è perentoria: “Concludo igitur
pronunciandum male processum per D. Praetorem Vercellarum et confirmandam sententiam latam per
DD. Consules ex voto Domini Advocati Odetti, cum expensis, sub censura. Bartholomaeus Arborius”
(p. 10). Alcuni di questi documenti si trovano in forma manoscritta in ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 31, fasc. 2 e m. 34, fasc. 1.
35
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Francesco sono unanimemente respinte, si apre un inaspettato spiraglio. Antonio
Buronzo delle Donne, ultimo rappresentante vivente del colonnellato, intende lasciargli l’eredità poiché lo ritiene suo lontano parente. Il consortile fa immediatamente causa ad Antonio e a Francesco37.
Anche questa causa si protrae fino a quando, il 12 novembre 1633, i procuratori
del consortile, i cavalieri don Stefano Berzetti e Giacomo del Signore, rinunciano
alla lite con “l’illustre signor Giovanni Francesco delle Donne […] atteso le prove
fatte di sua descendenza et della capacità della giurisditione in detto castello”. Il 22
maggio 1634 viene stipulata la convenzione fra il consortile e Francesco mediante
l’acquisto della giurisdizione di Balocco dai signori Pramaggiore di Ivrea38. Due
giorni prima, il conte Francesco Berzetti gli dona parte della sua giurisdizione del
castello di Buronzo “che resta del collonellato delle Donne, della quale avendone doi
quarti, s’intende e dichiara di rimetterne un sol quarto”39.
È proprio a partire dagli anni Trenta che Francesco intensifica le sue attività: il 10
dicembre 1630 acquista da Tomaso Malletto un altro posto nel consiglio comunale
per 75 scudi d’oro40, acquista beni dalla famiglia Tizzoni e dalla famiglia Masino,
beneficia di cessioni in pagamento, ottiene censi dalla città di Vercelli, mentre il nobile Gerolamo Aiazza, che aveva una sola figlia monaca in Sant’Anna a Vercelli, lo
nomina suo erede41. Non sposa una Buronzo, come sarebbe spettato a un autentico
membro del consortile, ma Paola di Stefano Cassandra, un “signore” di Caresana la
cui storia si può frammentariamente desumere da alcuni documenti presenti nell’archivio della famiglia Buronzo: proprietario di alcune terre nella villa d’origine, acquista un censo, ma non appartiene in nessun modo alla nobiltà42. Dal matrimonio
nascono quattro figli maschi.

ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 31, fasc. 2, ff. 159r-164r (12 giugno 1627).
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 108, fasc. 5 (atto del notaio ducale Pietro Coccone da Cavallermaggiore).
39
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 108, fasc. 4 (atto di Pietro Innocenzo Avogadro di Quaregna).
40
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 34, fasc. 4. Da notare che la maggior parte degli atti notarili
a favore di Francesco sono rogati da un certo “Rataci” (forse un parente da parte materna?).
41
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11, fasc. 24, f. 25r (16 novembre 1666). Il 24 maggio 1633
riceve in dono da Vittorio Amedeo I, “in considerattione di danni patiti e abbrugiamento di cassine et
altre degne cause”, i beni devoluti al patrimonio per la morte di Giovanni Battista Susa parmigiano siti
nella comunità di Pertengo (PCF, reg. 103, 1633, f. 82, 24 maggio 1633).
42
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11, m. 20 e m. 29.
37
38
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Stemma Buronzo di Asigliano. Vercelli, Museo Leone. Riproduzione autorizzata.
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La carriera a corte
È con l’entrata ufficiale nel consortile che la carriera di Francesco decolla, segno
che la nobilitazione è un fattore rilevante a corte. Egli ricopre uffici che solitamente
spettano a famiglie di banchieri o di mercanti, non a famiglie di antico lignaggio: il
27 luglio 1634 è nominato consigliere di Stato e controllore generale delle finanze
di qua da monti43. Da questo momento in poi il cognome Saldalino sparisce, e viene
ovunque sostituito dal cognome Buronzo delle Donne, frequentemente abbreviato
solo con Buronzo44.
Gli anni seguenti sono delicatissimi per le sorti del ducato: Vittorio Amedeo I
stringe alleanza con la Francia, ma muore inaspettatamente nel settembre 1637 mentre si trova a Vercelli. La vedova Cristina di Francia, sorella di Luigi XIII, assume
la reggenza a nome dell’erede Francesco Giacinto che, altrettanto inaspettatamente,
muore ad appena sei anni nell’ottobre 1638. Con quest’ultima dipartita, ha ufficialmente inizio la guerra civile che vede contrapporsi Madama Cristina, che pretende la reggenza a nome del secondogenito Carlo Emanuele, ai cognati Maurizio e
Tommaso. La nobiltà al servizio della Corona si divide in due partiti, i principisti
filospagnoli e i madamisti filofrancesi. Il conflitto intestino è uno dei più aspri della
storia sabauda e si conclude dopo una ventina d’anni con il riconoscimento della
reggenza di Madama Cristina, con un cauto perdono dei principisti e con la riconciliazione familiare suggellata dalle nozze fra la principessa Ludovica Cristina e lo zio
Maurizio, che nel frattempo aveva abbandonato il cardinalato.
A pochi mesi dalla morte di Vittorio Amedeo I, gli spagnoli del ducato di Milano
compiono ripetute incursioni nel vercellese45. La carriera di Francesco compie un
salto rilevante: il 7 marzo 1638 viene nominato per “la nobiltà della fameglia e la servitù” consigliere di Stato e mastro auditore della Camera dei conti di Piemonte. Lo
stesso giorno, al fine di poter contemporaneamente svolgere l’ufficio di controllore
generale delle finanze, gli viene assegnato un trattenimento annuo di mille ducatoni
da pagarsi sul tasso della città di Vercelli o sulla comunità di “Sigliano” in duecento
scudi d’oro effettivi46.

43
PCF, reg. 107, 1635 I, f. 89 (27 luglio 1634). Prende il posto di Flaminio de Orestis promosso a
mastro auditore camerale.
44
PCF, reg. 99, 1629-30, f. 298 (2 marzo 1630); reg. 109, 1635-36, ff. 100, 101 (5 dicembre 1635, 6
gennaio 1636, 15 marzo 1636); reg. 113, 1637-38, f. 121 e f. 122 (20 febbraio 1637 e 4 febbraio 1638);
reg. 116, 1638 III, f. 117 (Buronzo compila il registro).
45
Dell’occupazione spagnola di Vercelli ha scritto Rosso 2011.
46
PCF, reg. 117, 1638 III, ff. 21 e 22 (7 marzo 1638 entrambe). “Sigliano” va identificato con Asigliano, non Cigliano, come appare dall’investitura che riceve nel 1650. Il registro in cui compaiono queste
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La Camera dei conti ricopre diverse mansioni, in particolare è l’organo volto
a tutelare gli interessi del Regio Patrimonio e quindi atto deputato a controllare i
bilanci dello Stato, a verificare le concessioni di grazie alle comunità, a esaminare i
conti dei tesorieri generali e provinciali, gli appalti delle gabelle (in particolare quella generale del sale), le infeudazioni e le assegnazioni di pagamenti. In Camera si
discutono anche le cause patrimoniali e criminali che le competono (non tutte infatti
sono discusse in Senato). Uno dei poteri più importanti della Camera dei conti, di
cui gode anche il Senato, è la facoltà di interinare, cioè di convalidare le patenti e
gli ordini ducali47. In Camera siedono vari ufficiali e fra di essi sono particolarmente
numerosi i mastri auditori.
Quello di auditore è un incarico ambito; chi lo ricopre infatti si ritaglia spazi di
potere non solo a corte, ma soprattutto nelle province che presiede. I rappresentanti delle province residenti a Torino (gli oratori e gli avvocati), allorquando devono
avanzare qualche richiesta, dialogano in primo luogo con i mastri auditori, che relazionano in Camera dei conti anche in base ai propri interessi. Uno dei compiti riguarda proprio il raccogliere informazioni sulle comunità, ed effettuare, se necessario,
visite di persona.
Durante la primavera del 1638, la presenza degli spagnoli incombe sempre più
minacciosa sul vercellese e culmina con l’assedio e con la presa della città a luglio
da parte delle truppe del governatore di Milano Diego Felipe de Guzmán, marchese
di Leganés. Francesco si trova in una posizione scomoda. Per sapere che cosa subisce durante l’occupazione spagnola (1638-1659) sono di aiuto le carte di un lungo
processo discusso dal 27 agosto 1666 al 30 aprile 1668, in parte a Vercelli e in parte
in Camera dei conti48.
Con la presa del 1638 Francesco lascia la famiglia e si stabilisce a Trino. Il trattamento riservato alla moglie a Vercelli non è dei migliori tant’è che si rifugia dal marito con i figli49. Fra Buronzo e i suoi primi protettori, i Tizzoni, i rapporti dovevano
essere tesi poiché non intervengono in alcun modo per aiutarlo. Manca un intervento
in suo soccorso anche da parte del consortile; durante l’occupazione spagnola nu-

patenti è tenuto proprio dal Buronzo “come segretario di Stato e finanze e controllore generale di esse,
cominciato il 9 marzo 1638 e finito l’ultimo marzo detto” (frontespizio).
47
Sulla facoltà di interinare e sui conseguenti attriti con i sovrani: Pene Vidari 2016, pp. 75-90.
48
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11, fascicoli 19, 24, 25, 26. Le testimonianze si trovano nel
fascicolo 24. A guerra terminata l’auditore chiede che la città di Vercelli gli paghi i censi e i crediti di
cui non ha potuto beneficiare a causa dell’occupazione.
49
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11, fasc. 24, f. 22v (deposizione del prevosto di Balocco
Giovanni Bernardino Garrone).
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merosi membri, in particolare Gottofredo, continuano a far parte, in una percentuale
considerevole, del consiglio comunale.
A Trino, Francesco si stabilisce in una casa in affitto e per mantenersi ha una
“grossa parte in un negocio di pannina, drogharie e formaggie che si faceva di compagnia […] con li furono signor Bernardino Boido et Antonio Maria Cattaneo”. Le
sue cascine a Rive vengono incendiate e la riscossione degli introiti delle osterie di
Santa Caterina, del Tedesco e del Capel Rosso a Vercelli è sempre più difficile50.
Nella primavera del 1639 avviene la presa di Trino: la casa e il negozio subiscono
un saccheggio e Francesco è condotto prigioniero a Pavia, dove rimane per alcuni
mesi51. Dopo il pagamento della cauzione, torna per un breve periodo a Vercelli dove
trova le sue osterie in mano agli spagnoli e colme di munizioni del re52. Visto il trattamento poco amichevole, si trasferisce a Biella53.
Intanto a Torino il suo nome compare fra i candidati a ricoprire la carica di
generale delle finanze, incarico che viene però conferito a Giorgio Turinetti54.
Nell’estate del 1641 compie un viaggio in veste di collaboratore dell’ambasciatore alla corte di Francia. Nelle lettere dell’abate Andrea Mondino rimane traccia
della piena fiducia riservatagli55. Per buona servitù è ricompensato con il dono del
feudo di Tricerro perché il precedente possessore “vassallo Scipione Gonzaga non
si è mai curato di prendere l’investitura né di riconoscere da noi detto feudo”56 e,

50
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11, fasc. 24, ff. 24v, 25r (deposizione del sig. Giovanni
Casanova).
51
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11, fasc. 24, f. 29r (deposizione di Domenico Guaita). I
locali del negozio erano di proprietà del signor Meazza (ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11,
fasc. 24, ff. 22v, 23r, 32v (deposizione del prevosto di Balocco Gio. Bernardino Garrone e di Pietro
Montagnino). Sul periodo di guerra a Trino Borla 1977.
52
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11, fasc. 24, f. 23r (deposizione di Giovanni Bernardino
Garrone).
53
A Biella si stabilisce a casa del tesoriere Antoniotti (ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11,
fasc. 24, f. 38v, deposizione di Giovanni Francesco Saliva).
54
AST, Corte, Consiglio di finanze, m. 1 di seconda addizione, fasc. 1 “Sessioni e deliberazioni del
consiglio di finanza per affari relativi alle medesime (1640-1652)”, sessione del 22 novembre 1640.
55
Il Buronzo “è stato due mesi meco al seguito di Sua Maestà et Sua Eminenza ricevuto, et negotiatto
come già per altre mie accennai a V. R. A. essendone stata Sua Eminenza [Richelieu] intieramente soddisfatta” (AST, Corte, Lettere ministri - Francia, m. 41, 7 agosto 1641). Notizie sul soggiorno francese si
trovano anche in De Gregory 1821, p. 94 e in Bellini Serie, vol. II, f. 119 “dal medesimo gran ministro
[Richelieu] fu lodato per uomo di gran maneggi, e de’ migliori ministri nella Corona di Savoja”.
56
PCF, reg. 122, 1642-43, f. 165 e f. 315 (26 marzo 1643 e 25 agosto 1643). Secondo Manno
1972, vol. II, p. 452 e Balzaretti 2012, p. 75, il feudo in dono sarebbe quello di Tronzano, ma è
un errore. Nelle fonti il feudo è nominato “Trizzaro”, cioè Tricerro; l’identificazione trova conferma
dal nome del vassallo, Scipione Gonzaga. Fino alla pace di Cherasco, infatti, Tricerro faceva parte
del ducato del Monferrato e quindi del ducato di Mantova; si veda a proposito la voce Tricerro in
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infine, con l’incarico di provveditore e sovrintendente generale delle munizioni.
Il conferimento di quest’ufficio fa da premessa al nuovo ruolo affidatogli.
Francesco continua a risiedere a Biella per tenere Madama Reale costantemente informata della situazione nel vercellese e per compiere viaggi a Ivrea per negoziare
con il principe Tommaso. A partire dai primi anni Quaranta le sue lettere indirizzate
a corte sono numerose. Nel 1646 scrive da Balocco riguardo agli accordi stretti con il
consigliere comunale Giovanni Antonio Alciati, di parte manifestamente filosabauda
e genero del presidente del Senato di Piemonte Amedeo Benzo57.
La situazione a Vercelli non è semplice: oltre ai filosabaudi, e fra di loro si possono annoverare nomi importanti nel contesto cittadino, come quello del capitano
Giovanni Andrea Centori e di Agostino Mella, e ai filospagnoli, si trovano uomini
senza scrupoli, spie e doppiogiochisti. La palpabile confusione è testimoniata dai verbali dei consigli comunali: la classica divisione nei due banchi, Tizzoni e Avogadro,
entra in crisi, indice che l’occupazione spagnola sta intaccando storiche alleanze.
A distanza di una decina d’anni dalla presa della città insorgono tensioni fra
Vercelli e Milano, e all’interno dell’élite urbana, a causa della scadenza dalle esenzioni fiscali. I vercellesi non perdono tempo e riallacciano rapporti più amichevoli
con Torino, il che equivale a scrivere a uno dei più importanti vercellesi presenti a
corte: l’auditore Buronzo58. A partire dal 1645, fra Buronzo e il consiglio comunale
si intreccia un carteggio che vede l’auditore fare da tramite fra la città, Madama
Reale e i suoi ministri, ossia il marchese di Pianezza, il presidente Morozzo e il conte
di Cinzano. Buronzo non si limita solo a consegnare a corte missive della credenza
vercellese, ma suggerisce ai consiglieri che cosa scrivere e come muoversi in un
ambiente a lui noto59.
Casalis 1853a, pp. 255-258. La famiglia Buronzo è trattata in modo meno specifico in Balzaretti
2017.
57
Egli fu terzo presidente del Senato di Piemonte, ma cadde in disgrazia per accusa di peculato. Manno 1972, vol. II, pp. 241-242. Il fratello della moglie dell’Alciati, conte Antonino Benzo, è talvolta
citato nelle lettere dell’ambasciatore conte Carlo Ubertino di Moretta a Parigi (AST, Corte, Lettere
ministri - Francia, m. 41, 7 agosto 1641).
58
Gli attriti si possono riassumere nei seguenti punti: “a) tensioni fra l’élite cittadina e le autorità ispano-milanesi in merito alla richiesta di assoggettamento alla tassazione; b) tensioni interne alla città fra
l’élite patrizia e i gruppi “borghesi” (mercanti e artisti, nel lessico attestato) in merito alla ripartizione
del carico fiscale; c) tensioni fra la città nel suo insieme e le autorità ispano-milanesi da un lato, e la
Chiesa locale dall’altro, in merito all’assoggettamento di quest’ultima alla tassazione” (Rosso 2011,
p. 257). Le tensioni riguardano anche l’alloggiamento delle soldatesche, e parte dei soldati alloggiano
nelle osterie del Capel Rosso, di S. Caterina e del Tedesco, di proprietà del Buronzo (ASCV, Ordinati,
vol. 35, f. 48v, 24 giugno 1649).
59
ASCV, Lettere sciolte, m. 115/b (dal 1645 in poi); AST, Corte, Lettere di particolari, lettera B, m.
131, (Francesco Buronzo al sovrano, 5 luglio 1648 e 7 marzo 1652).
119

Michela Ferrara

Di questo avvicinamento si trova traccia nei verbali dei consigli comunali. Un
particolare balza subito all’occhio: il numero, davvero esiguo, delle riunioni. Ogni
anno a Vercelli si tenevano almeno quattro sedute obbligatorie, che, a rigore, avrebbero dovuto essere cinque: le credenze generali dei giorni di San Giovanni Battista
e di San Giovanni Evangelista e i rispettivi giuramenti, inoltre, nel mese di febbraio,
il solenne giuramento del podestà che però sovente veniva posticipato alla riunione
successiva60.
Insieme ai contatti pubblici, ha luogo anche uno scambio epistolare privato fra
Buronzo e Giovanni Antonio Alciati: a cavallo fra il 1647 e il 1648 avrebbe dovuto
aver luogo, ma non fu l’unico tentativo, una cacciata degli spagnoli61. Nel gennaio
1649 i governatori lombardi di Vercelli, di Mortara, di Novara e di Valenza stringono un patto d’intesa con quelli sabaudi di Trino, di Santhià e di Crescentino. In tali
circostanze Buronzo prende contatti con il capitano Catalano Alfieri, che si trova a
Trino nella duplice veste di governatore e di comandante delle truppe destinate a
riacquistare Vercelli62.
Buronzo ormai gode dell’assoluta fiducia di Madama Reale e ottiene una serie
di infeudazioni: il 10 giugno 1648 è investito di Villa del Bosco, di Orbello e di
Ferracane col titolo di comitato, il 20 giugno 1648 il feudo di Tricerro, di cui non ha
potuto godere per via dell’occupazione spagnola, gli viene scambiato con quello di
Motta dei Conti “per la morte senza eredi del vassallo Alessandro Langosco”63.
In occasione dell’infeudazione per le nozze della principessa Adelaide, il 7 ottobre 1650 acquista per 6000 lire il feudo e la giurisdizione di Asigliano, anch’esso

60
Fra il 1645 e il 1659 le sedute del consiglio furono le seguenti (ASCV, Ordinati, vol. 35): quattro nel
1645 (ff. 1r-10r), sei nel 1646 (ff. 10v-21v), sei nel 1647 (ff. 22r-30v), sette nel 1648 (ff. 31r-44r), quattro nel 1649 (ff. 44r-50r), cinque nel 1650 (ff. 50v-62v), sei nel 1651 (ff. 62v-73r), cinque nel 1652 (ff.
73v-86r), otto nel 1653 (ff. 86v-108v), cinque nel 1654 (ff. 109r-116r), quattro nel 1655 (ff. 116r-126r),
cinque nel 1656 (ff. 126r-137r), cinque nel 1657 (ff. 137r-149r), cinque nel 1658 (ff. 149r-161r), quattro
nel 1659 (ff. 161v-168v).
61
“L’impresa di Vercelli è terminata […] speravo dar nove migliori, la gente di Vostra Altezza Reale
era pronta, erano pronti tutti i Vercellesi, che sono fuori, et ancor oggi sono comparsi molti a dar conto
di quanto passava. Il presidio è stato sempre il medesimo, et le cose monstravano ogni buon esito, ne
è restato per quei che si sono mostrati affetionati a Vostra Altezza Reale e perdano con la speranza il
coraggio. Per me non mi rincrescirà perdere la patria, purché non perda la gratia di Vostra Altezza Reale
e pericoli il nostro; di quei che sono venuti ha naso che spagnoli non pensano sopra il novo Visco ma di
lasciarne la dispositione ai padroni et così Vostra Altezza Reale alla quale faccio humilissima riverenza”
(AST, Corte, Lettere di particolari, lettera B, m. 131 (Francesco Buronzo al sovrano, 23 gennaio 1648).
62
AST, Corte, Lettere di particolari, lettera A, m. 9 (Catalano Alfieri al sovrano, 26 gennaio 1649, 22
agosto 1658).
63
PCF, reg. 127, 1648, f. 79 (10 giugno 1648). Prima di queste date Buronzo è definito semplicemente
vassallo; egli possedeva numerose rendite e beni immobili nel vercellese.
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in pieno territorio spagnolo, vacante per la morte del conte Giovanni Cavalca senza
discendenti e il 12 febbraio 1661 riceve il permesso di erigere una primogenitura.
Il 13 maggio 1652 al feudo di Villa del Bosco vengono unite le case e i beni feudali
di Casa del Bosco64. Il 3 ottobre 1654 viene investito di Balocco in ricompensa dei
suoi servigi65.
Il contenuto del carteggio con il consiglio comunale riguarda soprattutto le esenzioni fiscali, di cui il vercellese vorrebbe continuare a godere nel momento del ritorno ai Savoia. La morte di Giovanni Antonio Alciati nel 1650 giunge inaspettata, ma
non incrina i rapporti di Buronzo con il comune di Vercelli, che anzi proseguono nel
migliore dei modi. Durante la credenza generale del 24 giugno 1651 è presente nel
banco degli Avogadro, Giovanni Francesco Buronzo delle Donne66. Buronzo sparisce però in fretta dal consiglio: il 2 gennaio 1654 il governatore don Fernando Garcia
Ravanal ordina che possano sedere in consiglio esclusivamente sudditi spagnoli67.
La regola non viene però già rispettata nel 1657, quando entra in consiglio comunale il primogenito di Buronzo, Nicolò Matteo, in luogo del secondogenito Carlo
Bonifacio, gesuita. La presenza di Nicolò è però sporadica68.
Il 13 giugno 1659 Francesco cede il suo posto di mastro auditore al figlio Nicolò
Matteo e per qualche tempo continua a lavorare in Camera dei conti. A fine anno la
pace dei Pirenei segna il ritorno della città e del distretto di Vercelli ai Savoia69. A
questo punto Buronzo si divide fra l’amministrazione dei suoi feudi, la corte torinese
e la presenza a Vercelli.
Non appena la città torna in mani sabaude, i ministri torinesi chiedono al consiglio

64
PCF, reg. 129, 1650, f. 175 (7 ottobre 1650); PCF, reg. 131, 1652, f. 83 (13 maggio 1652). Il contemporaneo Bellini Serie, vol. II, f. 119, definisce il contado di Asigliano “terra grossa vicino a Vercelli”.
65
PCF, reg. 133, 1654, f. 156 (3 ottobre 1654). L’occupazione spagnola non impediva ai Savoia di
investire vassalli di feudi vercellesi. Anche alcuni tributi continuavano ad essere pagati, negli ordinati
si trova continua traccia di accordi fra la città e i Savoia, i più dettagliati si ebbero nel 1658 (ASCV,
Ordinati, vol. 35, ff. 154-156). Sulla natura delle infeudazioni sabaude: Bulferetti 1953 e Mola di
Nomaglio 2006.
66
ASCV, Ordinati, vol. 35, f. 38v, seduta del 20 giugno 1648.
67
ASCV, Ordinati, vol. 35, f. 112 (2 gennaio 1654).
68
ASCV, Ordinati, vol. 35, f. 142r (24 giugno 1657), f. 148r (25 agosto 1657).
69
Il sentimento di riconoscenza della popolazione vercellese è volutamente accentuato dal Buronzo:
“come humilissimo ministro di Vostra Altezza Reale et cittadino di Vercelli, devo con ogni riverenza
rapresentare a Vostra Altezza Reale la sodisfattione comune di cittadini, della soldatesca, et de forastieri, che si riceve dal prudentissimo governo del detto signore così dolce che li suoi cenni si vedono
esequiti come precisi comandi. […] se fosse lecito supplicarne Vostra Altezza Reale per il di lui ritorno,
la nobiltà, negotianti e plebe tutta la supplicarebbano a genocchioni” AST, Corte, Lettere di particolari,
lettera B, m. 131 (Francesco Buronzo al sovrano, 23 febbraio 1660).
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comunale una dettagliata mappa in cui siano indicate le condizioni delle fortificazioni e degli edifici più importanti, e informazioni sulle più illustri famiglie dell’élite
urbana. La mappa consegnata a Torino non è accolta con favore: i decurioni, stante la
situazione difficile di famiglie che senza dubbio nel corso dell’occupazione spagnola
non avevano tenuto un comportamento esemplare nei confronti dei Savoia, scelgono
di annoverare solo due famiglie, quella degli Avogadro e quella dei Buronzo, ed è
chiaro che con i Buronzo si intendono i Buronzo di Asigliano. La scelta si verifica
sulla base della vicinanza ai sovrani70, ma è indice anche del ruolo di rilievo che ricopre Buronzo negli ultimi anni di vita. Non bisogna dimenticare che gli abitanti di
Vercelli senza dubbio ricordano la sua scalata sociale.
Poco dopo la nomina, il governatore di Vercelli Catalano Alfieri entra in attrito
con il consiglio comunale, e il ministro Buronzo, che in più di un’occasione è il vero
e proprio ago della bilancia, è tenuto a schierarsi con il rappresentante del governo.
Oltre che nei rapporti fra il comune di Vercelli e la corte torinese, la sua influenza si
fa sentire anche fra le mura cittadine: che sia presente o assente il governatore, spetta
a lui supervisionare la ristrutturazione delle fortificazioni71.
Buronzo prende altresì parte alle delegazioni che la Camera dei conti invia per la
definizione dei confini fra i territori di Motta dei conti e Villanova nel Monferrato72.
Partecipa attivamente all’organizzazione delle annuali cerimonie commemorative
per la morte di Vittorio Amedeo I tenute in duomo in gran pompa.
Il 6 maggio 1668 Nicolò Matteo è nominato consigliere, senatore nel Senato di
Piemonte e prefetto della città e provincia di Vercelli. Sono gli ultimi anni di vita del
conte Francesco: nel 1672 il figlio diviene conte di Asigliano73. La secondogenitura
sul comitato di Villa del Bosco spetta al figlio Giuseppe Maria Vittorio.
La discendenza
Le origini del primo conte di Asigliano sono state completamente cancellate: la
provenienza e l’ascesa di Francesco sono state dapprima occultate, e poi, con lo scorrere del tempo, dimenticate. L’inserimento nelle file della nobiltà sabauda fra Sette e
Ottocento è infatti completo.
Non si trova traccia della carriera di Buronzo nelle opere di storici vercellesi
ASCV, Lettere sciolte, m. 115/e (10 ottobre 1661).
Dalle missive pare di capire che si occupasse di tutto il Buronzo e che il governatore apponesse
semplicemente la firma (Beltrame 2012, pp. 43-98).
72
Egli si unisce alla delegazione capeggiata dall’auditore Giovan Battista Truchi e a quella costituita
da un Pastoris, da Agostino Mella e dal senatore Avellano. AST, Corte, Lettere di particolari, lettera B,
m. 131 (Francesco Buronzo al sovrano, 20 ottobre 1662).
73
PCF, reg. 137, 1658, f. 150 (13 giugno 1658); PCF, reg. 146, 1667-68, f. 188 (6 maggio 1668).
70
71
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contemporanei, come Giovan Battista Modena Bichieri (1522 - inizio XVII sec.),
Aurelio Corbellini (1562 circa - 1658) e Marco Aurelio Cusano (m. 1672)74. La Serie
degli uomini e delle donne illustri di Vercelli di Carlo Amedeo Bellini (1625-1676)
ricorda Francesco Buronzo come “uomo di ogni valore e sperienza, […] molto grato
all’Altezza Reale di Vittorio Amedeo duca di Savoja” e a Madama Reale, “ha avuto
molte […] commissioni e delegazioni di grandissimo rilievo”75. Non si trova traccia
di riferimenti a Buronzo nell’Anfiteatro del valore (1674), che pure tesse lodi di buona parte degli ufficiali della Camera dei conti di Piemonte76.
Segno della completa cancellazione del passato è la carriera dei discendenti di
Francesco. Nel Settecento, il figlio di Nicolò, omonimo del nonno, ha una carriera prestigiosa: la nobiltà piemontese riconosce pienamente l’appartenenza al ceto,
per quanto il ramo continui a non stringere alleanze matrimoniali con i membri del
consortile, come di regola sarebbe dovuto accadere. Il nipote è dapprima capitano
dei dragoni genevesi, poi primo scudiere di Madama Reale e il 21 luglio 1691 viene
investito del feudo. Nel 1731 e nel 1733, il conte si firma talvolta aggiungendo l’appellativo “Saldalino”77. Sposa Irene Cacherano di Osasco dalla quale ha quattro figli:
due femmine, di cui una sposa il conte Lodovico Solaro della Chiusa, e due figli che
muoiono in tenera età.
La linea dei conti di Asigliano confluisce in quella dei conti di Villa e Casa del
Bosco fino all’Ottocento, quando l’unico figlio maschio del conte Paolo Eusebio
(1775-1840) muore fanciullo e la figlia, la contessa Maria Anna, dama di palazzo
della duchessa di Savoia, sposa nel 1829 Carlo Buronzo del Signore, secondo la
consuetudine del consortile78.

Per tutti questi storici si veda Boccalini 1995. Corbellini Dell’istorie, f. 132, scrive dei Buronzo:
“Sono antichissimi e fanno chiarissima prova della lor nobiltà. Mantengono il loro castello con decoro
e danno a Roma prelati, alle religioni militari, cavaglieri, a prencipi cortiggiani di garbo e tra tutti li
feudattarij de duchi di Savoja, li soli Buronzo non sono obbligati alla cavalcata e si vantano d’haver fatta
con loro aderenza e non soggettione”.
75
Bellini Serie, vol. II, ff. 118-119. Sull’opera e sull’autore Ferrara 2017. Nei blasonari subalpini,
le parole (datate 1655) di Della Chiesa 1777, p. 23, sono ripetute pressoché identiche (Franchi-Verney 1873, p. 34 e Bona 2010).
76
Arnaldo 1674; fra i personaggi encomiati si trova il vercellese [Carlo Emanuele] Olgiati (p.
228).
77
ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 130.
78
Manno 1972, vol. II, pp. 450-462.
74
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Conclusioni
La carriera del primo conte di Asigliano è singolare perché la sua estrazione sociale è umile. Non è un banchiere, non è un ricco mercante, non è quindi un grande
prestatore di denaro, categorie molto care ai sovrani e che non di rado vengono
nobilitate e infeudate nel corso del Seicento. È semplicemente il figlio di un notaio,
non il nipote e nemmeno il pronipote di una stirpe di notai, quindi l’astensione della
famiglia dai lavori meccanici è recentissima, cosa di cui infatti si ricordano in molti.
Non proviene nemmeno dalla città, ma da una minuscola comunità di provincia limitrofa al Monferrato. Non è nemmeno il primogenito e, durante il processo contro
il collegio notarile, non lo appoggiano né il fratello maggiore né il padre. Infatti
Francesco, nonostante abbia almeno quattro fra fratelli e sorelle, è l’unico ad essere
accettato nel consortile.
È una persona lungimirante: pretende infatti di appartenere alla famiglia Buronzo
delle Donne solo dopo aver appurato che con la morte di Antonio il colonnellato
è destinato a estinguersi. Negli accordi con il consortile non viene totalmente
riconosciuto come erede di Antonio: le parti del castello di Balocco le acquista da
signori di Ivrea, mentre quelle del castello di Buronzo da un membro del colonnellato
dei Berzetti. Il consortile lo accetta, ma cerca di concedergli il meno possibile.

Fig. 1 - Albero genealogico dei Buronzo di Asigliano dalle origini all’estinzione con Giuseppe Luigi.
L’albero completo si trova in ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 1.
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Fra le doti di Francesco spicca un ottimo fiuto per gli affari: fra il 1630 e il 1638
riesce ad accumulare una quantità consistente di rendite in città, che aumenta ininterrottamente nel corso della sua vita, estendendole alla provincia. Ottiene numerosi
feudi, ma non dimentica le sue origini e continua, come i suoi avi, a possedere osterie: almeno tre a Vercelli, mentre a Trino è il finanziatore di una bottega.
Il rapporto con l’élite vercellese rivela più di qualsiasi altra cosa la peculiarità
della situazione: il collegio notarile farà quanta più resistenza possibile per impedirgli l’accesso. Con l’andar del tempo, la situazione volge però sempre più a favore di
Buronzo perché è anche grazie al suo impegno che dipende il successo degli accordi
fra Vercelli e Torino. Il processo degli anni 1666-1668 porta alla luce il fatto che le
tensioni fra l’élite, che conosce benissimo il suo passato e l’auditore non sono affatto
sopite79. L’interesse politico solo apparentemente supera i dissidi.
Nelle fonti quasi tutti i testimoni sono definiti “signori”, quando in realtà la maggior parte di essi non ne ha alcun diritto: “signori” sono i suoceri di Francesco, i soci
nella bottega di cibarie a Trino e oscuri personaggi di provincia. La scelta del titolo
dipende molto dalla fonte: le testimonianze dei notai abbondano di titoli signorili, la
confusione è meno accentuata in città, e i titoli non sono quasi mai usati in maniera
impropria dalla corte sabauda, segno dell’esistenza di elementi di rottura fra le consuetudini delle comunità, l’organizzazione delle città e l’amministrazione statale.

79
Il suo avvocato insiste nel rendere noto “come era detto Buronzo trattato pendente l’occupatione
della città da Spagnuoli” (ASV, Famiglia Buronzo di Asigliano, m. 11, fasc. 24, f. 36r, anno 1668).
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Riassunto
Questo articolo analizza un caso di studio specifico su una famiglia nobile dell’età
moderna: i Buronzo delle Donne, conti di Asigliano. Le origini di questo ramo familiare non sono mai state studiate. L’articolo si concentra sull’ascesa del primo
conte di Asigliano, Giovan Francesco, a partire dalla sua affiliazione alla famiglia.
Lo studio di questo ramo è particolarmente interessante: riguarda l’affiliazione alla
famiglia di un membro esterno alla parentela e tocca da vicino i problemi relativi
alla definizione di nobiltà dal punto di vista della città, della provincia e dello Stato.
Abstract
As part of the studies on early modern Italian nobility in the Early Modern Age, this
paper analyses a specific case study: the Buronzo delle Donne conti di Asigliano. The
origins of this family’s branch have never been studied: for this reason, this article
focuses on the rise of the first Count of Asigliano, Giovan Francesco, starting from
his affiliation to the family. The study of this branch is particularly interesting: it concerns the affiliation to the family of a member who is external to kinship and closely
touches problems related to definition of nobility from the points of view of the city,
of the province and of the State.
10038816@studenti.uniupo.it

130

Mario Ercole Villa

I PRIMI MEDICI DEI BERSAGLIERI (1848)*1
Premessa
Nel museo storico dei bersaglieri, in Roma, c’è un ritratto fotografico d’inizio
‘900: ritrae un novantenne dalla lunga e folta barba bianca, con molte decorazioni
sul petto ed in testa il cappello piumato dei bersaglieri. La didascalia lo indica come
il primo medico dei bersaglieri, ma Gaetano Laj ne fu solo il quarto.
I suoi predecessori non hanno un ritratto, ma le notizie sparse in tanti fondi della
“Sezione Guerra” dell’Archivio di Stato di Torino hanno permesso di ricostruirne la
biografia.
Le conseguenze piemontesi di un’insurrezione lombarda
Che a Milano stia succedendo qualcosa di grave lo dicono i vetturali diretti nel
regno di Sardegna, che varcano il Ticino la sera del 18 marzo 1848.
Nel mattino seguente le notizie che giungono a Torino descrivono la capitale lombarda con le porte chiuse e vigilate dalla guarnigione austriaca; si dice di continui
spari di fucileria, scampanii, l’eco di grida…
Alcuni lombardi presenti a Torino chiedono udienza al re Carlo Alberto di Savoia
-Carignano e l’invitano a soccorrere Milano.
I disordini d’inizio gennaio nella città lombarda avevano suggerito al re di chiamare alle armi la classe di riserva del 1825 per la fanteria ed il treno di provianda,
quella del 1824 per i bersaglieri e del 1823 per il genio.
Ora, però, le cose appaiono molto più gravi, perché si combatte in vari punti di
Milano e le campagne circostanti sono in fermento.
Nel primo pomeriggio di domenica 19 marzo 1848 Carlo Alberto riunisce i suoi
ministri per valutare la situazione lombarda. La decisione è di spostare un po’ di truppe
verso il confine del Ticino. Forse già pensando ad un intervento militare, il re stabilisce
di raccogliere i volontari, che sicuramente giungeranno, a Chivasso, Casale e Novi.
L’idea è di organizzarli in battaglioni di bersaglieri, e verso le tre città saranno
mandate le uniche due compagnie del corpo rimaste in terraferma, per addestrare i

*1 Un particolare grazie a Elvia Clara (Montanaro - TO).
Sigle
AST = Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite.
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futuri volontari.
Le nuove compagnie dei bersaglieri
Nel grigio e piovigginoso mattino del 21 marzo 1848 escono dalla torinese caserma Ceppi due compagnie di bersaglieri. Sono la 1^, diretta a Casale, comandata da
Giuseppe Savant, oggi promosso maggiore, e la 4^ del tenente De Biler, destinata a
Chivasso. Nello stesso momento il sottotenente Felice Verani di Masino raggruppa
gli appartenenti alla 2^ compagnia, rimasti a Torino, per condurli a Novi. Qui, tra
qualche giorno, giungerà da Cagliari la 2^ compagnia, che ha avuto da poco il cambio da parte della 3^.
Il maggiore Agostino Gastinelli, già capitano nel 6° reggimento fanteria, è responsabile del costituendo 3° battaglione bersaglieri in Chivasso. I volontari giungono presto ed in buon numero: la 2^ compagnia si forma in gran parte con universitari
torinesi e la comanda il biellese tenente Francesco Cassinis; la 3^ è agli ordini del
capitano Matteo Solaro e comprende vari israeliti, che da pochi giorni godono dei
diritti civili; la 4^ ed ultima compagnia dipende dal capitano Bernardo Luigi Cart.
Gli arruolamenti a Casale vanno a rilento; quasi nessuno giunge a Novi, ove il
maggiore cavalier Annibale Matteo Arnaldi, già capitano nel 5° reggimento di fanteria, è responsabile del costituendo 2° battaglione. I molti liguri volontari hanno
preferito proseguire verso la frontiera di Pavia.
Il colonnello Alessandro Ferrero della Marmora, fondatore e comandante del corpo dei bersaglieri, gira continuamente fra le tre città, informando il ministro della
Guerra (generale Antonio Franzini) sulla scarsa affluenza dei volontari. Per questo
suggerisce di spostare i pochi in Novi a Casale. L’unione avviene il 5 aprile e la nuova unità, detta poi 2° battaglione nuovo, o composto, dipende dal cavalier Arnaldi.
Savant e la sua 1^ compagnia antica dei bersaglieri hanno lasciato Casale a fine
marzo e, navigando sul Po, si sono diretti a Pavia. Così è avvenuto per la 4^ compagnia antica, a causa dell’ordine del ministro della Guerra per l’immediata partenza
per la Lombardia dei bersaglieri in grado di farlo.
Il 3 aprile lascia Chivasso la compagnia Cassinis, che naviga verso Pavia sotto la
pioggia; il maggiore Gastinelli si unisce alla compagnia Solaro che percorre lo stesso
itinerario il 6 aprile, ma senza pioggia. La compagnia Cart si è avviata a Casale il 5
aprile, via terra, e vi è giunta il 7, per sfruttare il materiale d’armamento e vestiario
ivi presente; s’imbarcherà sul Po per Pavia il 14 aprile.
Il battaglione Arnaldi, dopo vari contrattempi per le forniture ed ancora privo di
zaini, parte da Casale il 5 maggio e, lasciati in città i fucili per poter fare marce forzate, giunge a Piacenza nella sera del 7. Si scioglierà il 23 maggio, generando la 4^
compagnia del 2° battaglione, la compagnia di deposito in Piacenza e, con gli uomini
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rimasti, integrerà le compagnie già impegnate sul fronte veronese.
Intanto il 26 marzo erano entrate in Lombardia, da Novara e da Alessandria, due
piccole colonne piemontesi; nel pomeriggio del 29 il re entrava in Pavia, mentre varie truppe erano ancora in marcia dalla Savoia e dal Genovesato.
I primi medici dei bersaglieri
Martedì 21 marzo Alessandro Ferrero della Marmora scrive da Torino al ministro
della Guerra; segnala alcune cose per Chivasso e la prima riguarda la necessità di
avere un medico per selezionare i volontari.
I bersaglieri mai hanno avuto medici; il regolamento del 18 giugno 1836, al paragrafo 36, stabilisce che non ci sarebbe stata infermeria per il corpo e che chi si ammalava avrebbe beneficiato degli ospedali militari e civili, a norma del regolamento
generale 4 giugno 1833.
Mentre Alessandro scrive al generale Franzini, il re firma un decreto con il quale
riammette nel corpo sanitario militare come chirurgo maggiore in 2° di 2^ classe,
a £. 1100 annue, il dottor Francesco Clara, destinandolo al costituendo battaglione
bersaglieri in Novi.
Giuseppe Domenico Francesco Giorgio Clara è nato a Montanaro (TO) il 18 novembre 1810 da Giovanni Domenico e Margherita Cena. Laureatosi in chirurgia
nell’Università di Torino il 7 luglio 1834, il 9 febbraio 1836 entra come chirurgo
maggiore in 2° di 2^ classe, il grado inferiore del corpo sanitario militare, nel 2°
reggimento della brigata Cuneo. Per motivi di famiglia, chiede l’esonero dal servizio
militare e l’ottiene il 14 marzo 1840.
Il giudizio dei superiori su di lui è sempre stato positivo; ad esempio nel 1° semestre 1838, quand’era nell’ospedale di Chambery, il chirurgo in capo Goria così lo
descriveva1:
Buoni costumi, d’ingegno raro, molto studioso, istrutto nelle scienze, buon
operatore; farà sempre onore al corpo Militare di Sanità, dolce e manieroso
cogli infermi, ed esattissimo nel disimpegno del suo dovere.
Bisognerebbe promuoverlo a chirurgo magg. in 2° di 1^ classe, perché trovasi
scarso di mezzi di fortuna, ed anche per maggiormente eccitarlo allo studio.

Venerdì 3 marzo 1848 la divisione del personale del ministero della Guerra invia
al presidente del consiglio superiore militare di sanità (dottor Alessandro Riberi) la

1
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Rapporti semestrali sul personale e i servizi degli ospedali, registro 3 (1838-1839).
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21 marzo 1848, Carlo Alberto riammette Francesco Clara nel corpo sanitario militare (AST,
Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. del Personale, Regi Decreti
1848).
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richiesta di Clara per tornare in servizio. Non ha più problemi familiari; chiede di
essere dispensato da un nuovo esame di ammissione al corpo sanitario militare e la
conservazione dell’anzianità dei quattro anni di servizio prestato.
La risposta del dottor Riberi giunge al ministero della Guerra l’11 marzo: il giudizio positivo che Clara ha sempre avuto dai superiori e la scarsità di medici militari
hanno fatto accettare la sua richiesta.
Il problema, dopo il decreto del 21 marzo, è recapitare a Clara la dichiarazione
di nomina. Mercoledì 22 marzo la divisione del personale scrive a Genova, perché
lì dovrebbe trovarsi; però il 27 viene scritto a Torino che non lo si trova. Il ministero
contatta nel giorno seguente, per competenza territoriale, il comando militare di Chivasso. La risposta è che un cugino di Clara, contattato, conferma che il parente è in
Genova. Infatti nel mattino del 28 si è presentato al governatore della città e, saputosi
destinato a Novi, ha promesso di recarvisi con sollecitudine. Alla fine, il 1° aprile, il
ministero della Guerra invia a Novi la dichiarazione di nomina.
Poiché i volontari di Novi vengono riuniti a quelli di Casale, Clara li segue in tale
città.
Martedì 28 marzo 1848 vengono scelti altri due medici per i costituendi battaglioni dei bersaglieri: Chivasso avrà il chirurgo maggiore in 2° di 2^ classe Angelo
Crosa, a Casale andrà il pari grado Domenico Costanzo.
Angelo Felice Crosa Galant è nato a Benna (BI) il 31 dicembre 1813 da Giuseppe
e Lucia Borri Piombino; il suo unico fratello, Pietro Giovanni, muore a 12 anni nel
18342.
Il 6 ottobre 1836 sposa, nella chiesa di S. Tommaso in Vercelli, la vercellese Giovanna del fu Antonio Clerico, officiante don Francesco Pelato parroco di Benna3. Nel
1840 avrà un figlio.
Laureatosi in chirurgia a Torino il 20 luglio 1841, il 22 settembre dello stesso
anno viene nominato chirurgo maggiore in 2° di 2^ classe nel 15° reggimento di fanteria; passa nel 17° fanteria il 3 novembre 1842, poi è destinato all’ospedale militare
divisionario di Torino il 18 novembre 1843; il 1° ottobre 1844 passa nel 7° fanteria,
quindi è trasferito nell’ospedale militare divisionario di Cuneo il 17 settembre 1845,
e lo lascia il 1° aprile 1848 per la nuova destinazione.

Devo queste informazioni alla cortesia del parroco di Benna, don Delmo Lebole (+2014).
L’atto di matrimonio si trova nell’archivio parrocchiale di S. Tommaso, presso l’Archivio Storico
dell’Arcidiocesi di Vercelli. In data 24 settembre 1836, a Vercelli, si stabilisce la dote di Giovanna, futura moglie di Angelo Crosa studente di Chirurgia; il patrigno Giacomo Tridondano le assegna lire 3000
in contanti e 400 in fardello, impegnandosi a mantenere gli sposi nella sua casa; Angelo fa l’aumento
dotale di un terzo, dando in garanzia certi immobili in Massazza e Benna (Archivio di Stato di Vercelli,
Insinuazione di Vercelli, libro 185 (vol. 905), c. 278).
2
3
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L’ospedale di Cuneo stilerà un buon giudizio su di lui a fine giugno 18484:
“Capace, studioso ed instruito nella
propria professione. Costumi buoni, contegno lodevole, subordinato,
rispettoso. Volontà buona, assiduo e
zelante nel disimpegno del servizio, si
regola bene verso li malati ed è esatto nelle scritturazioni dei quaderni di
visita”.

Giovanni Domenico Costanzo è nato a Piscina (Pinerolo) il 7 marzo 1818 da Domenico
e Teresa Appendino.
Il 1° febbraio 1841 è ammesso allievo chirurgo nell’ospedale militare divisionario di
Torino; in questo diventa chirurgo maggiore in
2° di 2^ classe il 31 ottobre 1843, dopo essersi laureato in medicina il 17 luglio 1842 ed in
chirurgia il 30 luglio 1843.
Viene destinato all’ospedale divisionario di
Alessandria il 1° novembre 1843 ed ancora vi
è nel marzo 1848. Nel dicembre 1847 veniva
così giudicato5:
“Di non comune capacità ed istruzione. Di lodevoli costumi, e contegnoso,
subordinato e rispettoso. Di ottima volontà, assiduo e zelante, buono coi malati, tiene a dovere la scritturazione”.

Uniforme di ufficiale della sanità militare
(P. Galateri di Genola, Armata sarda Uniformi antichi e moderne, Torino 1844).
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Rapporti semestrali sul personale e i servizi degli ospedali, registro 13 (1848).
5
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Rapporti semestrali sul personale e i servizi degli ospedali, registro 12 (1847).
4
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I medici dei bersaglieri e la guerra del 1848
Il regno di Sardegna dichiara guerra all’impero austriaco il 24 marzo 1848.
Le insurrezioni in varie città lombardo-venete hanno costretto il feldmaresciallo
Johan Joseph Franz Carl Radetzky, conte di Radetz, a ritirare quanto resta dei suoi
70.000 uomini in Verona e Mantova.
Tale spostamento è quasi completato a fine marzo, quando il re Carlo Alberto è
fermo a Lodi. Nel suo quartier generale c’è l’indaffarato Alessandro Ferrero della
Marmora e nell’armata si trovano le compagnie antiche dei bersaglieri 1^, 4^ e 2^,
sbarcata a Genova il 26 marzo. La 3^ antica sbarcherà a Genova il 5 aprile e subito
s’avvierà al quartier generale, passando da Piacenza e Cremona.
Prima dell’alba del 6 aprile la 2^ compagnia bersaglieri, appartenente alla 1^
divisione (1° corpo d’armata), ha il suo primo caduto a Casatico di Marcaria (MN).
In questo giorno s’imbarca sul Po a Chivasso la compagnia Solaro, alla quale sono
aggregati il maggiore Gastinelli ed il dottor Crosa. Questi era giunto da Cuneo senza
ferri chirurgici ed il 3 aprile Gastinelli aveva scritto al ministero della Guerra per ottenergli il sacco d’ambulanza, i ferri d’amputazione, bende, compresse, filacce ed altro.
Il Po è gonfio per le continue piogge, ed il 4 aprile i barcaioli di Chivasso avevano
consigliato di attendere qualche giorno per la partenza; anche la Dora Baltea è in
piena ed il traghetto fra Chivasso e Crescentino non funziona.
Ora le barche scivolano in direzione di Mezzana Corti, luogo dello sbarco.
La corrente fangosa non aiuta la conversazione, perché molti non sanno nuotare.
L’ordine ministeriale imponeva di partire il 6 aprile e gli oggetti di vestiario giunti
all’ultimo da Torino, non permettevano rinvio alla partenza.
Con il capitano Matteo Solaro ci sono il tenente Alessandro Sacco ed il diciottenne sottotenente conte Felice Roberto Vittorio Radicati di Brozolo. Fra i sergenti c’è
l’israelita Emanuele Sacerdote, tra i sottocaporali il correligionario Moise Ovazza.
Il viaggio si conclude senza incidenti a Mezzana Corti, poi c’è una dozzina di
chilometri per raggiungere Pavia, prima tappa di un viaggio ancora lungo.
Il quartier generale principale ha raggiunto Volta Mantovana l’11 aprile, e la meta
della compagnia Solaro è quella, ma solo dopo una lunga sosta a Castel Goffredo
(MN) per un po’ d’istruzione dopo più di 140 chilometri fatti a piedi.
Il maggiore Gastinelli prosegue per Volta Mantovana: il regio decreto 8 aprile l’ha
destinato al 3° battaglione del 17° reggimento fanteria, ora a Torre di Goito (MN).
La sua presenza nei bersaglieri non è più necessaria perché i battaglioni del corpo
sono solo due e ci sono altrettanti maggiori di lunga presenza in tale corpo: Giuseppe
Savant e Giuseppe Muscas, nominato tale dopo il combattimento della 2^ compagnia
antica a Goito (MN), l’8 aprile.
Anche il cavalier Arnaldi passerà alla fanteria.
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Le direttrici di marcia da Torino al Mincio (Disegno dell’autore).

Il dottor Costanzo parte dall’ospedale militare di Alessandria per Casale il 9 aprile. Nella seconda città è operativo da alcuni giorni il dottor Clara e, per questo, viene
deciso che Costanzo prosegua per la Lombardia, non essendoci altri battaglioni bersaglieri ai quali assegnarlo.
Il 17 e 18 aprile visita il capitano Giuseppe Porro, comandante la 4^ compagnia
zappatori del genio ed il 22 è in attività nell’ospedale di Asola (MN).
Giovedì 20 aprile
la compagnia Solaro è ancora a Castel
Goffredo con 170
uomini e soli tre ufficiali. Conscio di tale
carenza, il capo dello
stato maggiore generale (generale Carlo
Canera di Salasco)
scrive da Volta Mantovana a Solaro che
gli invierà il tenente
cavalier Felice Verani La piazza di Asola nel 1852 (Mantova città nobilissima figurata in
di Masino. Promosso 24 vedute litografiche, Venezia, s.d.).
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a tale grado il 24 marzo, destinato il 5 aprile come istruttore dei volontari mantovani,
unitamente al tenente dei bersaglieri Ambrogio Longoni, il 22 è già con Solaro.
Nel giorno precedente era stata presentata al re una richiesta di 26 tortonesi, riguardante Domenico Carbone, di Carbonara Scrivia. Domenico è medico e semplice
caporale volontario nella compagnia Cassinis; i suoi conterranei lo vorrebbero medico dei bersaglieri, anche senza paga. Il re Carlo Alberto ritiene, però, che il numero
dei medici sia sufficiente.
L’esercito sardo è steso lungo la destra del fiume Mincio dalla zona di Peschiera
fino a Goito; gli alleati tosco-napoletani vigilano su Mantova da Curtatone e Montanara.
Dopo varie ricognizioni oltre Mincio, gran parte delle truppe sarde varcano il fiume ed il 2° corpo d’armata (generale Ettore Gerbaix de Sonnaz) si avvicina alle colline ad est di Peschiera; il 28 aprile costringe gli austriaci ad abbandonare Colà (VR).
Questo giorno è importante per la numerazione delle compagnie dei bersaglieri.
Dal quartier generale di Valeggio (VR), poco prima di trasferirsi a Sommacampagna (VR), il re stabilisce che le compagnie antiche, dalla 1^ alla 4^, diventino,
rispettivamente, 1^ del 1° battaglione, 1^ del 2°, 2^ del 1° e 2^ del 2°; quelle formate
a Chivasso (Cassinis, Solaro, Cart) saranno 3^ del 1°, 3^ del 2°, 4^ del 1°. Inoltre a
Piacenza si formerà un deposito per accogliere i volontari dei Ducati nei bersaglieri;
quello di Torino si occuperà degli arruolamenti nel regno e dell’amministrazione.
Il 29 aprile quasi tutto l’esercito sardo occupa le colline fra Peschiera, bloccata
da vari reparti, e fin quasi a Pastrengo. In quest’ultimo paese 7000 austriaci possono
minacciare eventuali movimenti nella conca di Rivoli Veronese e su Verona.
Domenica 30 aprile circa 15.000 piemontesi convergono su Pastrengo in tre colonne, con quattro compagnie bersaglieri, compresa quella di Solaro.
Prima di sera gli austriaci sono già a sinistra dell’Adige, dopo aver perso più di
300 uomini, in gran parte prigionieri. Nella compagnia Solaro c’è stato il primo morto, il sottocaporale Luigi Morel.
Il dottor Crosa, a livello amministrativo, passa a far parte dello stato maggiore
del 2° battaglione bersaglieri (maggiore Giuseppe Muscas) dal 1° maggio; però tale
stato maggiore è aggregato alla compagnia Solaro.
Il dottor Clara lascia Casale col 2° battaglione nuovo (o composto) dei bersaglieri
venerdì 5 maggio, per dirigersi a Piacenza, ove sarà medico nella futura compagnia
deposito.
L’alto comando sardo pensa ad una ricognizione offensiva contro i paesi di Croce
Bianca, S. Massimo e S. Lucia che, ad arco di cerchio, proteggono Verona ad occidente.
Il piano è preparato dal generale Eusebio Bava, comandante del 1° corpo d’ar140
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mata e responsabile della futura operazione, che avrà come epicentro S. Massimo.
Nel mattino del 6 maggio gran parte dell’esercito sardo avanza sui tre paesi, ma,
per un errore di strade, centro dell’operazione diventa S. Lucia.
Solo l’artiglieria pesante ha ragione delle difese preparate da tempo ed il paese
viene espugnato, ma con gravissime perdite.
Non più protetta a destra dalle truppe già presso S. Massimo e poi richiamate a S.
Lucia, la 3^ divisione sarda è devastata dalle cannonate a Croce Bianca.
La ricognizione offensiva prevedeva il ritorno, a sera, nelle posizioni di partenza, e così avviene, mentre la retroguardia rintuzza la controffensiva austriaca
su S. Lucia6.
“[…] Mi mandarono indietro, cioè qui, onde fare partire tutte le ambulanze
e tutti i carri vuoti pel trasporto dei feriti, e fui per conseguenza presente allo
scaricamento di questi poveri diavoli. Ti assicuro che era veramente un orrore:
chi con le gambe pendenti, chi col braccio torto a rovescio, chi [aveva] l’estremità [che] stava soltanto più attaccata al tronco per un pezzettino di carne
e pelle, chi con le budella fuori, chi con tutta la faccia rotta e scarnificata, chi
si lamentava da una parte, chi dall’altra; Preti che raccomandavano l’anima,
chirurghi che per medicare e vedere le ferite facevano gridare [i feriti] ad alta
voce; tutti coricati sulla paglia in una chiesa, mescolati di tutti i reggimenti;
tutti gli amici dei feriti che domandavano per carità che li lasciassero entrare
per vedere il suo compagno, ed essere costretti di rifiutarglielo per mancanza di
locale, altrimenti là dentro non si sarebbe nemmeno più potuto fare un passo:
ti assicuro che faceva crepare il cuore […]”.

Il dottor Crosa avrebbe potuto scrivere le stesse cose segnalate da chi era in Sommacampagna.
Nel paese sono giunti più di 400 feriti (35 moriranno), in gran parte delle brigate
Guardie ed Aosta; circa 230 sono a Palazzolo di S. Giustina (3^ divisione); a Villafranca un centinaio ed una cinquantina a Sandrà (altri della 3^ divisione); vari altri
sono sfuggiti al conteggio.
Oltre al centinaio di morti sul campo, altri cesseranno di vivere per la gravità delle
ferite e per setticemia (quasi il 10%). Le perdite austriache sono otto volte inferiori.
Mentre continua il lavoro dei medici, alcune compagnie bersaglieri cambiano
luogo in conseguenza della riorganizzazione del 28 aprile. Lunedì 15 maggio la compagnia Solaro lascia Le Saline (cascinali fra Lazise e Pastrengo) e si reca sul colle di
Madonna del Monte, ad est e vicino a Sommacampagna.
Il capitano Solaro ha chiesto di tornare nel 10° reggimento di fanteria, sen6

Nasi 1985, p. 53.
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tendosi poco adatto alle fatiche dei bersaglieri; il regio decreto del 22 maggio lo
accontenta.
Maggio ha novità anche per il dottor Crosa. Mercoledì 24 presenta una richiesta
al maggiore Savant, comandante interinale dei bersaglieri:
Eccellenza
Il Dottore Crosa Angelo, chirurgo Maggiore in 2° adetto al 2° Battaglione Bersaglieri, umilmente rappresenta all’E.V. non poter egli prestare i suoi pronti
soccorsi ai feriti in Battaglia, come pure agli ammalati negli accantonamenti in
tempo di tregua per trovarsi le compagnie di detto Battaglione sempre divise
da certa distanza; perciò osa supplicare l’E.V. a volerlo per tratto di special sua
bontà provvedere d’un cavallo per metterlo così in grado di poter più sollecitamente disimpegnare le proprie funzioni.
Che della grazia
Il Supplicante

Savant inoltra subito tale richiesta al ministro della Guerra, sostenendola con un
suo scritto:
Per quelle determinazioni che all’Eccellenza Vostra sembreranno più ben vise,
io mi do l’onore di qui compiegato trasmetterle una domanda avvanzatami dal
chirurgo maggiore Signor Crosa, addetto a questo corpo, tendente ad ottenere
un cavallo da sella onde essere in grado di prestare il più prontamente possibile
l’opera sua dove li bisogni sieno pur richiederlo, e pregiomi nel tempo stesso
offrire all’E.V. gli atti del distintissimo mio rispetto7.

Il ministro risponde negativamente il 26 maggio. Le compagnie del 2° battaglione bersaglieri non sono lontane dal dottor Crosa: la 1^ e la 3^ sono a Madonna del
Monte, la 2^ ha lasciato cascina Pezzarani (ad ovest di Sommacampagna) per Villafranca e la 4^ (capitano Giovanni Morand), formatasi il 23 maggio a Piacenza, ora è
a Cremona, diretta a Quaderni (VR). La compagnia bersaglieri in Villafranca viene
seguita dai numerosi medici della locale guarnigione.
A compensare la delusione di Crosa giunge il decreto reale di domenica 28 maggio, con il quale è nominato chirurgo maggiore in 2° di 1^ classe.
Questo comporta un aumento di stipendio, anche grazie agli incrementi avvenuti
con un altro decreto del 13 maggio, che modificava le retribuzioni annuali dei medici
stabilite il 10 agosto 1841:

AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Gabinetto, Armata in Lombardia,
mazzo 7.

7
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10 agosto 18418
medici di 1^ classe, chirurghi maggiori in 2° con paga di 1^ classe, fino a 10 anni di
servizio nel grado:
£ 1300
oltre 10 anni:
1500
medici di 2^ classe, chirurghi maggiori in 2° con paga di 2^ classe, fino a 10 anni di
servizio nel grado:
1100
oltre 10 anni:
1200
13 maggio 18489
medici di 1^ classe, chirurghi maggiori
medici di 2^ classe, chirurghi maggiori in 2° di 1^ classe
medici aggiunti, chirurghi maggiori in 2° di 2^ classe

2200
1500
1200.

I 13 articoli del decreto del 13 maggio stabiliscono varie cose, fra le quali:
- i ricami in argento, prima sul velluto applicato alla goletta ed alle maniche, dovranno essere fatti direttamente sul panno dell’uniforme;
- i sanitari in servizio useranno una giberna di cuoio nero, appesa ad analoga bandoliera, per riporvi gli attrezzi chirurgici. Il modello di tutto questo verrà definito
successivamente;
- le nuove retribuzioni decorreranno dal 1° giugno 1848.
Il maggiore Savant si è già occupato del dottor Crosa il 26 maggio, quando scriveva al ministro di Guerra e Marina10:
Relazione intorno all’inabilità al servizio militare di alcuni soldati volontari
arruolati nel corpo
All’oggetto di dare un pronto sfogo alla gran moltitudine di giovani che nei
primi indici d’un imminente guerra si mostravano bramosi d’intraprendere il
militare servizio, il R° Governo aveva loro aperta la via col stabilire in Chivasso un arruolamento volontario onde formarne un Battaglione di Bersaglieri, ma
incalzate dal tempo, le persone preposte a tale arruolamento, tenendo forse in
conto le condizioni cui ogni aspirante alla milizia vuole essere fornito, vennero

RACCOLTA 1841, pp. 393-394.
RACCOLTA 1848, pp. 284-286.
10
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Gabinetto, Armata in Lombardia,
mazzo 7.
8
9
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ammessi all’assento [arruolati] giovani che la loro puerile età, e per difetti di
fisica costituzione mal reggere potevano alle violente nostre evoluzioni ed alle
fatiche di una lunga marcia; è di fatti questi inconvenienti non tardarono a manifestarsi fin dai primi giorni ch’essi giovani volontari entrarono in Campagna
e si fanno sempre vieppiù palesi nelle attuali emergenze dove la vita del soldato viene posta alla prova in tutta l’estensione del termine.
Risultandomi quindi trovarsi nelle nostre file di quest’arma un notevole
numero degli mentovati Volontari che sarebbero innetti a proseguire la militare
carriera per le ragioni sovra allegate, e che anzi diverrebbero d’incaglio nelle
marcie e nelle fazioni campali a cui possiamo essere chiamati, ho creduto mio
dovere di fare praticare una scrupolosa visita dei medesimi dal nostro Chirurgo
Maggiore Sig. Crosa e di comporre un elenco di quei Soldati Volontari che
esso Chirurgo avrebbe ravvisati innabili alla milizia, compitasi quindi una tale
operazione, io mi fo un premuroso aviso di qui confogliato trasmettere all’E.V.
l’Elenco in discorso per quelle provvidenze nell’alta di lei saviezza reputerà
del caso, e pregiomi in egual tempo rassegnarle gli atti di tutto il mio rispetto.

Il 28 maggio il ministro annota sulla lettera di Savant:
Rispondere ne faccia un drappello, lo mandi a Piacenza e da Piacenza in Alessandria dove saranno passati a Rassegna11.

Gli inabili a servire nei bersaglieri sono 44 nell’elenco citato, ma non partiranno
subito, perché stanno per accadere importanti avvenimenti.
Le truppe austriache in Italia hanno iniziato a ricevere rinforzi sin da fine marzo
attraverso il Brennero ed il passo mai ha cessato di vedere il loro transito; più tardi
ne giungono da Dobbiaco e, a metà aprile, muovono dal Goriziano, per il Veneto e
Verona, altri 15.000 uomini.
Ora il feldmaresciallo Radetzky ha forti riserve in Verona e decide di colpire i
tosco-napoletani a Curtatone e Montanara, per risalire verso Peschiera. Il suo piano
prevede una mossa diversiva a nord, verso Calmasino e Cisano, per trattenere le
truppe sarde.
Questo attacco diversivo è bloccato il 29 maggio, ma, nello stesso giorno, i tosco-napoletani sono costretti ad abbandonare le loro posizioni.
Attardate dall’attacco a nord, le truppe sarde giungono a Goito solo nel tardo
mattino seguente. Del 2° battaglione bersaglieri sono presenti 3 compagnie; la 3^ è
rimasta a Madonna del Monte, con lo stato maggiore del battaglione.
Gli austriaci si presentano nel pomeriggio, quando alcuni reparti piemontesi preparano il rancio. Trattenuti a sud di Goito, i soldati di Radetzky riescono ad avanzare

11
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Gabinetto, Armata in Lombardia,
mazzo 7.
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I Bersaglieri a Goito (Guerra dell’Indipendenza italiana. Campagna dell’Esercito Piemontese nel
1848. Battaglia di Goito, litografia su disegno di Stanislao Grimaldi del Poggetto, particolare).

ad ovest del paese. In questo tratto i bersaglieri, retrocessi per il numero superiore
degli avversari, sono scambiati per nemici da un battaglione sardo: colpiti alle spalle,
devono ritirarsi e gli inseguitori guadagnano terreno.
Il coraggio di un maggiore del 5° fanteria porta avanti il suo battaglione ed altri
lo seguono, senza ordini superiori. Il nemico è fermato. Privo del soccorso del 2°
corpo d’armata, il 1° austriaco si sgancia dall’avversario, che non insegue, mentre la
pioggia inizia a scrosciare.
Intanto è giunta al re la notizia della resa di Peschiera.
Le truppe sarde hanno avuto, complessivamente, quasi 300 perdite, 29 delle quali
appartengono alle 3 compagnie bersaglieri.
Dopo alcuni giorni di sosta sotto la pioggia, gli austriaci retrocedono su Mantova,
inviano i reparti meno solidi su Verona e si accingono ad espugnare Vicenza. Il re
Carlo Alberto ha notizia dell’ultimo movimento solo grazie alla segnalazione di un
borghese, il 7 giugno.
Due giorni prima, con la ridistribuzione dei vari reparti, è stato stabilito ufficialmente che il 2° battaglione bersaglieri appartenga al 1° corpo d’armata ed il 1°
battaglione al 2° corpo d’armata; la divisione di riserva non ne avrà.
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Intanto a Torino, il 3 giugno, il
presidente del consiglio dei ministri,
incaricato del portafoglio di Guerra e
Marina, ha preso delle decisioni su 14
dottori, e tre di loro riguardano i bersaglieri12.
Gaetano Laj, chirurgo maggiore in
2° di 2^ classe nel 10° reggimento di
fanteria, è destinato ai bersaglieri, ma
resterà nel suo reparto fino all’arrivo
del dottor Bottino;
Domenico Costanzo, chirurgo
maggiore in 2° di 2^ classe, comandato
provvisoriamente ed in soprannumero
nei bersaglieri, perché il corpo ha solo
2 battaglioni, passerà nei battaglioni in
terraferma dei cacciatori Guardie, ma
solo all’arrivo del dottor Persi;
Ritratto di G. Laj (F. Loddo-Canepa, Gaetano
Francesco Clara, chirurgo maggioLaj: un valoroso cagliaritano nel Risorgimento,
in “Sardegna e Risorgimento”, Cagliari 1962).
re in 2° di 2^ classe nei bersaglieri,
andrà nei granatieri Guardie quando
sarà giunto Laj nel deposito dei bersaglieri a Piacenza.
I tempi per gli scambi saranno lunghi e la decisione su Costanzo verrà annullata.
Intanto Vicenza si è arresa dopo la battaglia del 10 giugno e gran parte del Veneto
è tornata sotto il dominio austriaco.
Nello stesso giorno le truppe sarde hanno occupato, quasi senza combattere, la
conca di Rivoli Veronese, spingendosi poi sul Monte Baldo. Il ministro di Guerra e
Marina, generale Franzini, è tornato in Piemonte e l’incerto re Carlo Alberto attende
al fronte le neo-costituite truppe lombarde.
Luglio inizia con il passaggio del dottor Clara dal deposito dei bersaglieri in Piacenza al 4° battaglione del 2° reggimento granatieri Guardie (divisione di riserva),
stanziato presso il quartier generale del re a Roverbella (MN).
A sostituirlo in Piacenza giunge Gaetano Laj, proveniente dalla zona di Roverbella.

12
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Gabinetto, Armata in Lombardia,
mazzo 9.
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Laj è cagliaritano, e nasce il 5 gennaio 1813 da Domenico e Giovanna Cao.
Allievo chirurgo dal 15 giugno 1836 nel 1° reggimento della brigata Piemonte,
ottiene il dottorato in chirurgia nel luglio 1841 e viene nominato chirurgo maggiore
in 2° di 2^ classe a fine del mese seguente. Passato da vari ospedali e reparti per
esercitare la sua professione, ed addottoratosi in medicina nel marzo 1844, a fine
settembre 1847 entra a far parte del 2° battaglione del 10° reggimento di fanteria
(brigata Regina); dall’aprile 1848 è chirurgo maggiore in2° di 1^ classe, dopo il parere favorevole del consiglio superiore militare di sanità a fine marzo.
La guerra l’ha visto presente a Goito l’8 aprile, quando una fucilata spezza la
mandibola al colonnello dei bersaglieri Alessandro Ferrero della Marmora; poi si è
trovato alla battaglia del 6 maggio, prima a S. Massimo, poi a S. Lucia. Ora non avrà
che volontari da controllare e poco più.
Prima di far passaggio nel 10° reggimento di fanteria era in servizio nell’ospedale
militare divisionario di Alessandria; il giudizio dei superiori su di lui era questo13:
Commendevole per capacità ed istruzione. Di lodevoli costumi, contegno subordinato e rispettoso, ottima volontà, assiduità e zelo, buono coi malati, diligente nella scritturazione.

In luglio il re Carlo Alberto pensa di bloccare Mantova, inizialmente dal lato
occidentale, con la 2^ divisione sarda e la 1^ divisione lombarda, ormai prossima a
Curtatone e Montanara.
Il 10 luglio tale operazione non è ancora iniziata; le compagnie del 2° battaglione
bersaglieri sono così distribuite:
1^ a Mozzecane (VR), con la brigata Regina;
2^ a S. Croce, presso Goito (MN), con la brigata Acqui;
3^ a Corte Casella, fra Marengo e Marmirolo (MN), con la brigata Aosta;
4^ a Segrada, presso Goito, con la brigata Casale.
Il dottor Crosa è a disposizione del comando del 1° corpo d’armata.
Gli austriaci, soggiogato il Veneto, tranne Venezia, stanno organizzando il 4° corpo d’armata a Legnago (VR). Avuto notizia che la loro guarnigione di Ferrara è a
corto di viveri, il 13 luglio lascia Legnago la brigata Francesco Liechtenstein per
portare soccorso.
Il movimento austriaco viene segnalato al re Carlo Alberto ed il generale Eusebio
Bava ottiene il permesso di formare una colonna d’inseguimento. Riunisce la brigata

13
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Rapporti semestrali sul personale e i servizi degli ospedali, registro 12 (1847).
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Veduta di Governolo (lato nord) nel 1876 (C. Gobbetti, Governolo. Un viaggio nella storia: le guerre,
la chiesa, il fiume, Governolo 1987)

Regina, il reggimento Genova cavalleria, le batterie d’artiglieria 6^ da battaglia e 2^
a cavallo, e la 1^ compagnia del 2° battaglione bersaglieri, che aggrega una ventina
di volontari liguri (avvocato Luigi Corsi); il dottor Crosa è presente in queste truppe.
La colonna giunge a Borgoforte ed apprende che gli austriaci, a loro volta
informati delle mosse nemiche, stanno retrocedendo da Ferrara sul Po.
Il generale Bava ha varcato il Po, recandosi fino a S. Benedetto, per avere
informazioni ed ha lasciato a Motteggiana (MN), alla destra del fiume, la compagnia bersaglieri, comandata dal capitano Giuseppe Lions.
Sul fiume ci sono alcune grosse imbarcazioni ed al generale Bava viene un’idea. Non volendo tornare dal re senza risultati, decide di agire contro Governolo,
frazione di Roncoferraro (MN) a sud di Mantova.
La città dei Gonzaga è ormai bloccata dai due lati e l’occupazione di Governolo la chiuderebbe totalmente.
A difesa del borgo ci sono tre compagnie croate del 1° battaglione del 2°
reggimento confinari Banal n. 11, 4 pezzi d’artiglieria ed un plotone di ulani del
reggimento arciduca Carlo n. 3.
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Veduta di Governolo (lato sud) nel 1876 (C. Gobbetti, Governolo. Un viaggio nella storia: le guerre,
la chiesa, il fiume, Governolo 1987).

Nell’alba di martedì 18 luglio i 6000 uomini del generale Bava lasciano Borgoforte, giungono a S. Nicolò e si dividono in due colonne: una procede verso
nord, per Bagnolo S. Vito, l’altra, con Bava, continua a costeggiare il Po.
Un distaccamento dei confinari croati, dalle mostre cremisi e con bottoni
bianchi sulla giubba, vigila a destra del fiume Mincio. La testa delle colonne
avanzanti viene ben presto scoperta dal distaccamento che, riunitosi al resto del
battaglione, alza il ponte levatoio; il fiume è inguadabile, così la difesa del borgo
è assicurata.
Dalla riva destra inizia il fuoco di fucileria, poi le cannonate si abbattono sulle
case e sui difensori di Governolo.
L’azione sarebbe destinata a durare, a lungo, quando all’improvviso, si sentono squilli di tromba a sud del paese e si vedono dei bersaglieri correre sulla
strada d’argine.
L’avvocato Luigi Corsi così descriverà l’attacco da sud14:

14

Corsi 1915, pp. 50-53.
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[…] nella notte [dal 17 al 18 luglio] ci fecero nuovamente imbarcare con gran
silenzio, e tosto ci allontanammo dalla riva per scendere il fiume [Po]. Eravamo
in tutto 200, ossia la compagnia Lions dei Bersaglieri e la mia; senza cannoni o
altro qualsiasi aiuto. Tutti i soldati furono chiusi nella più bassa cala delle due
paranze che ci trasportavano affinché il nemico dalla riva non si accorgesse che
erano soldati in vece di mercanzie. Gli stessi ufficiali stavano nascosti, e se ci
occorreva di salire in coperta, andavamo vestiti da marinai.
[…] Temporeggiammo nelle barche tutta la mattina, ora nel seno del Po a
San Bernardo [è San Benedetto], ora più giù, e appena sentito il cannone che
i nostri facevano tuonare rimpetto a Governolo, noi sbarcammo vicino a Sacchetta, sotto la foce del Mincio, e lo sbarco fu si bene eseguito che il nemico
non se ne avvide, ed arrivammo dietro il paese in pochi minuti, intatti.
Allora i Bersaglieri diedero nelle trombe suonando la carica a tutta possa, ed avevamo anche comprato un tamburo per sorprendere maggiormente il
nemico, e gridando a piena gola l’urrah! entrammo alla baionetta nel paese,
rovesciando ed ammazzando quanto ci si opponeva.
Un plotone di Bersaglieri si avviò dritto al ponte onde tagliar le corde e le
catene del ponte lavatoio per aprirlo ai nostri della brigata Regina che erano
sull’opposta sponda del Mincio e in pochi minuti entrò un reggimento e la
cavalleria che sortì furibonda a caricare il nemico, mentre noi spicciavamo i
Croati che erano nei campi e nel paese appiattati nelle case […].

Il quadrato che formano i confinari a nord del paese viene infranto da Genova
cavalleria, col sacrificio di alcuni ufficiali.
Le perdite dei croati sono di circa 400 uomini, compresi tutti gli ufficiali, la bandiera del battaglione e due pezzi d’artiglieria; sono 40 le perdite degli avversari.
Il dottor Crosa è indaffarato con gli altri medici, anche a curare i feriti nemici.
Domenica 23 luglio, nel quartier generale principale di Marmirolo (MN), il re
firma l’elenco dei premiati per il fatto d’armi di Governolo.
L’ordine generale d’armata n° 26 contiene 100 nomi di premiati, inoltre c’è una
medaglia d’argento per la bandiera del 9° reggimento fanteria e la menzione onorevole collettiva per la compagnia dei bersaglieri; il dottor Crosa ha una menzione
onorevole, e viene elencato con i volontari genovesi Musso, Caorsi e Barsani.
Il 23 luglio porta da nord a Marmirolo l’eco di cannonate.
Contro gli 8000 uomini del 2° corpo d’armata, stesi fra Sona e Sommacampagna
agisce un numero triplo di austriaci, che, in poche ore, conquistano le colline.
Il re Carlo Alberto ordina alle truppe che cingono Mantova ad est di avviarsi su
Villafranca. Nel mattino seguente la divisione di riserva e le brigate Piemonte e Aosta, in lunghissima fila sono presso la meta.
Nel pomeriggio Sommacampagna viene riconquistata e restano prigionieri quasi
1000 austriaci.
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Luoghi dei principali fatti d’armi nella guerra del 1848
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Il dottor Costanzo era con i granatieri Guardie che agivano contro il vallone di
Staffalo, fra Sommacampagna e Custoza, mentre la compagnia bersaglieri Lions
espugnava Monte Torre.
Il feldmaresciallo Radetzky è già riuscito a varcare il Mincio a Salionze; conosciuto l’esito della battaglia di Sommacampagna, ordina a varie sue truppe di convergere su tale paese.
Il 25 luglio non è positivo per le truppe sarde: la brigata Aosta, con la 3^ compagnia del 2° battaglione bersaglieri, deve desistere dall’attacco contro Valeggio,
fortemente difeso; Sommacampagna cede a forze soverchianti; Custoza, difesa dalla
divisione di riserva (Vittorio Emanuele, duca di Savoia), resiste a tre attacchi, ma,
verso sera, retrocede su Villafranca, ove si sono ritirate le altre truppe sarde.
I feriti sono centinaia e molti di loro non possono essere trasportati verso Goito
nella ritirata generale del mattino seguente.
Il lavoro dei medici riprende a Goito, dove i reparti sostano. Intanto quel che
resta del 2° corpo d’armata cerca di rioccupare Volta Mantovana. I combattimenti si
spengono nella notte, quando il paese è in gran parte espugnato.
Nel mattino di giovedì 27 luglio riprendono gli scontri, ma neppure l’aiuto della
brigata Regina è sufficiente a vincere un avversario sempre più numeroso.
Non accettate le condizioni proposte dal feldmaresciallo Radetzky, il re Carlo Alberto richiama le truppe ancora ad ovest di Mantova e decide la ritirata verso l’Oglio.
Il fiume non basta a proteggere l’esercito sardo, che prosegue nella ritirata. Prive
della 1^ divisione e del gran parco d’artiglieria, avviati a Piacenza, le truppe di Carlo
Alberto sono a Milano il 3 agosto e nel giorno seguente la battaglia presso la città
non ha per loro esito felice.
Accettate le proposte austriache il 5 agosto, domenica 6 il regio esercito lascia
Milano per tornare in Piemonte; il 9 agosto verrà firmato l’armistizio.
La campagna di guerra 1848 è finita.
Dall’armistizio alla disfatta
Per effetto dell’armistizio del 9 agosto, le truppe sarde lasciano Piacenza lunedì
14, dirigendosi a Castel S. Giovanni (PC). Il deposito dei bersaglieri si ferma a Rottofreno, tenendo posti d’osservazione a Calenzano, S. Nicolò ed al ponte sul Trebbia,
poco lontano da S. Antonio.
Dei suoi 6 ufficiali (compreso il dottor Clara) e 257 tra ufficiali e soldati presenti
il 30 giugno, ora ne sono rimasti 180, dottor Laj compreso.
Non avendo più molto da fare, Gaetano Laj è richiamato a Torino e parte il 30
agosto, precedendo di una quindicina di giorni la marcia dell’ex-deposito piacentino.
Per la riorganizzazione, i bersaglieri sono stati riuniti a Tortona (1° battaglione)
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ed a Casale (2°). Laj entra a far parte dello stato maggiore del 1° battaglione a metà
settembre, raggiungendo il maggiore Savant; il dottor Crosa è nello stato maggiore
del 2° battaglione, con il maggiore Muscas.
Il dottor Costanzo non appartiene più ai bersaglieri: da fine agosto opera nell’ospedale astigiano del corpo dei Veterani Invalidi.
L’ottima prova data dai bersaglieri nella cessata guerra induce a formarne altri battaglioni, attingendo dalla fanteria e dai reparti lombardi e ducali giunti in Piemonte.
Il regio decreto di giovedì 8 marzo 1849 riguarda 107 promozioni nel corpo sanitario militare: 28 per le varie categorie dei medici, 60 per quelle dei chirurghi, 19 per
i farmacisti di 1^ e 2^ classe. Tra i nominati a chirurgo maggiore vi sono Crosa e Laj
dei bersaglieri, oltre a Costanzo.
Carlo Alberto ha dedicato molta attenzione al suo esercito, grazie all’esperienza della passata guerra. Molti cambiamenti richiedono tempo per l’attuazione, altri
sono tardivi, qualcuno non tanto utile.
Anche per l’uniforme del corpo sanitario militare sono previste modifiche, illustrate in varie tavole, allegate al regio decreto 8 marzo 1849.
L’8 marzo Gaetano Laj appartiene ancora allo stato maggiore del 1° battaglione
bersaglieri; il dispaccio ministeriale del 14 marzo lo destinerà al 13° reggimento di
fanteria.
Crosa è nello stato maggiore del 2° battaglione; negli altri stati maggiori dei battaglioni bersaglieri ci sono i chirurghi:
3° Leonardo Rossi, già nei volontari parmensi (giungerà il 24 marzo);
4° Domenico Luigi Poletti, già nell’ospedale militare divisionale di Torino;
5° Fulgenzio Vezzani, già nei volontari modenesi;
6° (della divisione lombarda, o 5^) Oscar Frulli, già nei doganieri lombardi.
Il 7° battaglione ha solo 2 compagnie; poi ci sono i bersaglieri valtellinesi ed il
battaglione bersaglieri studenti (già legione lombarda degli Studi).
La ripresa delle ostilità
Lunedì 12 marzo il regno di Sardegna segnala l’interruzione dell’armistizio al
feldmaresciallo conte Radetzky.
Gli accordi prevedono che tale azione anticipi di otto giorni l’entrata in guerra.
Martedì 20 marzo, mentre la 4^ divisione sarda avanza con il re su Magenta, gli
austriaci dilagano in Lomellina; nella zona di S. Martino e Cava non c’è che il 6°
battaglione bersaglieri di Luciano Manara.
Nel giorno seguente ci sono vari scontri in Lomellina e, quando la notte sta per
giungere, gli austriaci sbaragliano gli avversari a Mortara, facendo quasi 2000 prigionieri.
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Colletto e paramani degli ufficiali di sanità (Giornale Militare […] pubblicato per cura del
Ministero di Guerra e Marina, Torino, Annata 1849).
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Il 22 marzo è di sosta; i movimenti austriaci riprendono il 23, in direzione di Vercelli, pensando a una ritirata dei piemontesi su Torino, e verso Novara.
Il grosso dell’esercito sardo è presso quest’ultima città e le avanguardie austriache vi cozzano e sono respinte.
Purtroppo il comandante dell’esercito regio, generale Chrzanowsky, non ha iniziativa e lo scontro diventa battaglia di logoramento. Gli austriaci, superiori in numero, prevalgono verso sera, quando le loro truppe dirette a Vercelli convergono su
Novara da occidente.
Nella stessa sera il re Carlo Alberto abdica a favore del primogenito Vittorio Emanuele, duca di Savoia.
La pioggia gelida e sottile, e qualche fiocco di neve, cadono sulla sua carrozza
diretta a Vercelli, prima tappa verso l’esilio, sulle truppe sfinite e su una moltitudine
di caduti e feriti.
Il dottor Crosa è rimasto volontario prigioniero a Mortara per curare i numerosi
feriti.
Il feldmaresciallo Radetzky è persona corretta, e sempre ha riconosciuto il valore
quando l’avversario lo dimostra.
Giovedì 19 luglio 1849 scrive da Monza al ministro Massimo Taparelli d’Azeglio15:
Monsieur le Chev.r
Par les rapports reçus du Général commandant le 4.me corps de l’armée sous
mes ordres, stationné dans la Lomellina, j’ ai été informé de l’empressement
que les médecins et chirurgiens Piémontais ont mis à porter assistance aux
blesses autrichiens après la bataille de Novare, dans cette ville.
Les faits venus à ma connaissance prouvent que tous les hommes de l’art,
sans exception, à portée de prêter secours dans une occasion où le grand nombre de blessés rendait si dèsirable cette assistance, out été animés par le même
esprit d’humanité.
Je me fais par conséquent un véritable plaisir de prier V.E. de vouloir faire
exprimer les remercimens du Gouvernt de S.M. l’Empereur, pour leurs procédés charitable aux personnes suivantes:
à MM.r le D.r Pagano, Chirurgien Majeur en chef de l’hôpital Majeur.
“ le Chirugien Majeur Alexandre Cattaneo de Carabiniers du Roi.
“ le Chirurgien Majeur Gaetan Arena de l’artillerie.
“ le Medecin en chef de l’armée Sarde, Nicolis.
“ le directeur de l’hôpital Majeur, Crosa.
“ le D.r Boriglione, Chirurgien Majeur.
“ le Chirurgien Majeur, Marotti.
Veuillez agréer [...]

15
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Personale, Pratiche, mazzo
252 (Corrispondenza 1849), n. 5769.
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Quattro vite parallele
Dopo i fatti d’armi del 1849 la vita militare di Clara, Costanzo, Crosa e Laj incontrerà altre guerre risorgimentali ed in terre lontane. Premio alla loro professionalità
saranno promozioni di grado ed onorificenze che orneranno l’uniforme, invariata
dopo l’unità d’Italia:
cappello con pennacchio nero ricadente, tunica turchina; goletta e mostre di panno turchino con ricami in argento; pantaloni turchini con banda celeste; giberna con
bandoliera in tessuto d’argento.
Le pagine che seguono riassumono le date più significative della vita dei quattro
dottori, accompagnandoli alla pensione ed oltre.
1 - Giuseppe Domenico Francesco Clara
Chirurgo maggiore in 2° nel reggimento granatieri Guardie, il 1° gennaio 1850
passa nel 2° reggimento della brigata Granatieri alla riorganizzazione della stessa.
Con dispaccio ministeriale del 22 settembre 1850 viene destinato al 4° reggimento fanteria (brigata Piemonte) e vi giunge una settimana dopo; il 30 ottobre diventa
medico di battaglione di 1^ classe.
Il cambio di guarnigione del reggimento lo vede attivo nell’ospedale militare di
Vercelli e poi in quello divisionario di Torino. Il giudizio su di lui a Vercelli è lusinghiero16:
Capacità distinta, ed istrutto nella medica facoltà. Costumi buoni; lodevole
contegno, lascia nulla a desiderare in quanto alla subordinazione e rispetto.
Alla ferma volontà nel servizio accoppia somma precisione, e zelo distinto.
Umano verso gli ammalati ed esatto nella scritturazione.

Nell’anno seguente,1852, l’ospedale di Torino ribadisce tale giudizio17:
Capace ed istrutto. Di ottimi costumi, e dignitoso contegno; assai subordinato
e rispettoso. Spiega somma volontà, assiduità e zelo; di modi amorevoli, ed
urbani verso gli ammalati.

Il dispaccio ministeriale 10 agosto 1853 lo destina all’ospedale militare divisionario di Genova.
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Rapporti semestrali sul personale e i servizi degli ospedali, Registro n. 16 (1851).
17
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Registro n. 17
(1852).
16
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La guerra di Crimea (impero russo) coinvolge anche il regno di Sardegna; il dottor Clara, pur continuando ad appartenere all’ospedale di Genova, a fine marzo 1855
è destinato all’ospedale temporario di 500 letti e s’imbarca per la Crimea il 26 maggio; torna il 16 gennaio 1856 e riprende il lavoro nell’ospedale militare di Genova
il 20 maggio. Il 15 giugno gli viene assegnata la medaglia inglese di Crimea e tre
giorni dopo una determinazione ministeriale lo assegna all’ospedale militare divisionario di Torino.
Il 1° giugno 1858 entra a far parte del reggimento zappatori del genio.
Diventato medico di reggimento di 2^ classe il 6 maggio 1859, nello stesso anno
prende parte alla 2^ guerra d’indipendenza; per questo avrà la medaglia commemorativa francese, essendo i francesi alleati del regno di Sardegna, e sarà autorizzato a
fregiarsene solo il 1° aprile 1860. In questo anno entra a far parte del 1° reggimento
zappatori del genio, dopo la riorganizzazione del 2 maggio; diventa medico di reggimento di 1^ classe per regia determinazione del 24 giugno.
Da Casale, sede del suo reparto, la determinazione ministeriale 10 ottobre 1864
lo destina all’ospedale militare di Napoli.
Il regio decreto 4 marzo 1865 istituisce la medaglia commemorativa per le guerre
combattute per l’indipendenza e l’unità d’Italia; Clara è autorizzato a fregiarsene,
apponendo le fascette d’argento per le campagne del 1848-49 e 1859.
La determinazione ministeriale 14 dicembre 1865 lo trasferisce nel 6° reggimento
d’artiglieria da campagna in Pavia18.
Durante il 1866 viene nominato cavaliere dell’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
con regio decreto 25 febbraio, per il suo operato durante l’invasione colerica a Napoli nel 1865; il 21 giugno passa nell’ospedale militare di Milano per determinazione
ministeriale 9 giugno.
Per decreto 31 luglio 1866 vengono stabiliti aumenti di stipendio agli ufficiali di
sanità, in ragione dei quinquenni passati nello stesso grado, in virtù della legge 28
giugno ed a decorrere dal 1° agosto: per Clara sono 620 lire annue di aumento.
Infine, con decreto 13 ottobre, il dottor Clara cavalier Francesco, medico direttore
presso l’ospedale di Milano, è collocato in aspettativa per riduzione del corpo sanitario, a datare dal 16 ottobre, per sua domanda e con 1860 lire annue di stipendio.
Tornato a Montanaro, vi diventa assessore comunale. Nel maggio 1869 riceve una
menzione onorevole come benemerito della salute pubblica, per l’impegno profuso
durante l’epidemia colerica del 1867 e 1868.
La carriera militare del Clara è dettagliata in AST, Ministero della Guerra, Ruoli matricolari, Registro 2573 (matricola ufficiali del 6° Reggimento Artiglieria Campagna).

18
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Il regio decreto 18 agosto 1870 lo richiama in servizio effettivo dal 1° settembre
con paga e vantaggi fissati dalla legge 28 giugno 1866 e dal regio decreto 1861; la
determinazione ministeriale ancora del 18 agosto lo assegna all’ospedale militare di
Alessandria come medico di reggimento di 1^ classe.
Con regio decreto 30 dicembre 1871 è collocato in riforma, in base alla legge 3
luglio, a far tempo dal 1° marzo 1872 e viene nominato cavaliere dell’ordine della
corona d’Italia.
Il suo impegno nell’amministrazione del comune di Montanaro continua ancora
per qualche anno; celibe, muore nel paese natale, al civico 15 di via Stazione, il 29
ottobre 1892.
Con lui non si estingue il cognome Clara, perché il fratello Gaspare Giovanni
(1814-1890) ha avuto 15 figli.
2 - Giovanni Domenico Costanzo
Il regio decreto 21 settembre 1850 lo trasferisce dall’ospedale del corpo Veterani
ed Invalidi in Asti al 5° reggimento di fanteria (brigata Aosta); un altro decreto del 30
ottobre gli assegna il grado di medico di reggimento di 3^ classe.
Giunto il 5° fanteria in Savoia, Costanzo esercita temporaneamente la sua professione nell’ospedale divisionario di Chambery dal 22 dicembre 1850.
Negli anni 1851 e 1852 non cambia sede ed i suoi superiori lo apprezzano molto,
scrivendo nel 2° semestre 185219:
Assai capace, ed istrutto nella propria professione. Costumi buonissimi, contegno lodevole, molto subordinato e rispettoso. Molta volontà ed assiduità, zelante, ed affettuoso verso gli ammalati. Si approvano pienamente le favorevoli
note qui contro, si aggiunge che il Sigr Costanzo merita lode per il suo modo di
servire; è stato destinato alla Sezione di Aix, ove seppe meritarsi la stima dei
Superiori e l’affezione degli ammalati.

Il dispaccio ministeriale 30 marzo 1853 lo trasferisce all’8° reggimento di fanteria (brigata Cuneo).
Per la guerra di Crimea è destinato al 2° ospedale temporaneo di 300 letti il 31
marzo 1855; s’imbarca a Genova il 16 maggio e la pirofregata “Costituzione” lascia
il porto il 19 con tale ospedale e quello 2° generale di 500 letti. Il 26 giunge a Costantinopoli, il 28 è a Balaclava e lo sbarco inizia nel giorno seguente.

19
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Registro n. 17
(1852).
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Il 1° dicembre Costanzo diventa medico di reggimento di 1^ classe, con paga
decorrente dal 1° ottobre 1855; questo è conseguenza della legge del 17 marzo.
Rientra a Genova il 10 maggio 1856 a la circolare ministeriale 20 maggio lo trasferisce nel reggimento Savoia cavalleria; la medaglia inglese di Crimea è assegnata
anche a lui il 15 giugno.
Con il Savoia cavalleria resta a Vercelli nel 1857 e 1858, poi si trasferisce a Torino. Prende parte alla 2^ guerra d’indipendenza nel 1959 ed il dottor Costanzo vi
partecipa. Il dispaccio ministeriale 26 ottobre lo destina al 4° reggimento granatieri
(2° della brigata granatieri di Lombardia). Promosso medico divisionario di 2^ classe con regio decreto 25 marzo 1860, passa nell’ospedale militare di Rimini, poi in
quello di Chieti e nel 1863, quand’è in quello divisionario di Genova, viene nominato cavaliere dell’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro con regio decreto 31 dicembre.
Al cavalierato si aggiunge una medaglia d’argento e per decreto 31 luglio 1866 il
cavalier Giovanni Domenico Costanzo, medico direttore, diventa medico capo con
decorrenza della paga, stabilita con legge 23 giugno, dal 1° agosto. La determinazione ministeriale 15 agosto lo trasferisce dall’ambulanza della 1^ divisione attiva al
dipartimento militare di Palermo. Le sue vicende nel 1866 si concludono col decreto
10 ottobre, quando viene collocato in aspettativa per sua domanda e per riduzione
del corpo sanitario militare, coll’annua paga di £ 2750 a decorrere dal 16 ottobre. Lo
zelo nel curare i colerosi durante il 1866 nell’Italia meridionale gli vale la nomina
ad ufficiale dell’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro per regio decreto 31 marzo 1867.
Nel 1868, quando è ancora in aspettativa nel Torinese, il regio decreto 29 maggio
lo richiama in servizio effettivo colla paga fissata dalla legge 28 giugno 1866 ad iniziare dal 1° giugno. Le disposizioni ministeriali 10 giugno lo destinano all’ospedale
militare di Napoli. Intanto, l’8 giugno, un altro regio decreto l’ha nominato cavaliere
dell’ordine nazionale della corona d’Italia20.
La sua attività prosegue nel 3° corpo d’esercito come medico capo di dipartimento fino all’ 8 gennaio 1871, quando un regio decreto lo colloca a riposo per sua
domanda, per anzianità di servizio e per età; è ammesso a far valere i suoi titoli al
conseguimento della pensione a partire dal 16 gennaio e viene promosso ufficiale
dell’ordine della corona d’Italia.
Nel 1868 aveva avuto il figlio Giovanni, poi avvocato e morto il 25 luglio 1902,
dalla moglie compaesana Filomena Craveri, benestante.

20
La carriera militare del Costanzo è dettagliata in AST, Ministero della Guerra, Ruoli matricolari,
Registro 2278 (matricola ufficiali del Reggimento Savoia Cavalleria).
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3 - Angelo Felice Crosa Galant
Laureatosi in medicina nel giugno 1849, Angelo Crosa lavora nell’ospedale militare divisionario di Torino, passando in quello di Cuneo nell’aprile seguente. Distaccato a Vinadio, rivela pregevoli qualità, così tratteggiate dai suoi superiori21:
Capace ed istrutto. Buoni costumi, contegnoso, subordinato. Il Direttore del
Genio si loda della sua condotta e del suo zelo con cui regge l’ospedale de’
lavoratori al forte di Vinadio. Ora traslato presso il Corpo dei Bersaglieri.

Crosa è destinato ai bersaglieri per dispaccio ministeriale 22 dicembre 1850;
un altro dispaccio del 20 aprile 1854 lo assegna al forte di Fenestrelle, dipendente
dall’ospedale militare di Torino.
La guerra di Crimea lo coinvolge come medico di reggimento di 1^ classe, addetto all’ospedale generale di 500 letti.
Tornato all’ospedale succursale di Fenestrelle, vi resta una dozzina d’anni. Diventa cavaliere dell’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro per regio decreto 6 giugno
1867; con decreto 31 luglio 1866 aveva avuto un aumento di £ 1000 annue sullo
stipendio, in ragione dei quinquenni passati nello stesso grado.
Nel 1868 è trasferito all’ospedale di Palmanova (UD), succursale di
quello trevigiano, per determinazioni
ministeriali 26 maggio. I regi decreti
del 29 novembre pongono anche lui
in aspettativa per riduzione di corpo,
per fattane domanda, a datare dal 16
dicembre e con 2050 £ annue di stipendio.
Tornato a Pinerolo, viene richiamato in servizio con regio decreto 11
settembre 1870 e destinato all’ospedale militare di Venezia, dipendente
da quello di Padova.
Nel 1871 la sua attività termiBenna (BI), Lapide commemorativa di
na con due regi decreti: 31 gennaio,
Angelo Crosa (Foto di Federico Zorio).
collocato in aspettativa per infermità

21
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Registro n. 15
(1850).
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temporarie non provenienti dal servizio, con l’annuo assegnamento di £ 2050 dal 16
febbraio; 23 agosto ancora medico di reggimento di 1^ classe, è collocato a riposo
per anzianità di servizio e per ragioni di età col grado di medico direttore, ammesso
a far valere i titoli per il conseguimento della pensione, a datare dal 16 settembre, e
nominato cavaliere dell’ordine della corona d’Italia22.
Si ignora dove e quando sia morto.
4 - Gaetano Laj
Seguendo il 13° reggimento di fanteria, Laj entra nell’ospedale militare di Genova, città nella quale il reggimento è di guarnigione dall’aprile 1849.
Il dispaccio ministeriale 21 dicembre 1850 lo trasferisce nel reggimento cacciatori di Sardegna in cui farà servizio presso l’ospedale militare di Cagliari.
Come medico di reggimento di 3^ classe, viene destinato al 2° reggimento granatieri di Sardegna per dispaccio 19 marzo 1852. Il reparto sarà anche nel Vercellese
ed il dottor Laj lavora nell’ospedale di Vercelli e viene considerato “eccellente soggetto”23, mentre in quello di Cagliari, oltre alle tante buone qualità, lo si indicava “di
temperamento alquanto focoso”24.
Tornato all’ospedale divisionario di 2^ classe di Cagliari, è destinato in Crimea.
La pirofregata “Costituzione” parte da Genova il 19 maggio 1855 con il 2° ospedale generale di 500 letti, quello temporario di 300 ed anche con Laj. Il 26 maggio è
raggiunta Costantinopoli, il 28 Balaclava e lo sbarco avviene nel giorno seguente25.
Durante la permanenza nell’impero russo diventa medico di reggimento di 1^
classe. Tornato nel regno di Sardegna, continua ad appartenere all’ospedale militare
di Cagliari dalla seconda metà del 185626.
Nel 1859, durante la seconda guerra d’indipendenza, appartiene all’ambulanza
della 2^ divisione (generale Manfredo Fanti). Nella battaglia di Magenta (MI) del 4
giugno, unitamente ad altri tre medici, ottiene una menzione onorevole27:

La carriera militare del Crosa è dettagliata in AST, Ministero della Guerra, Ruoli matricolari, Registro 1791 (matricola ufficiali del Corpo dei Bersaglieri). Da notare che la sua data di nascita è sempre
riferita in modo errato.
23
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Registro n. 17
(1852).
24
AST, Ministero della Guerra, R. Segreteria di Guerra e Marina, Div. Amm. Militare, Registro n. 16
(1851).
25
Manfredi 1896, pp. 298-313, per le date di partenza e arrivo in Crimea dei vascelli.
26
AST, Ministero della Guerra, Ruoli matricolari, Registro 297 (matricola ufficiali del 2° Reggimento
Granatieri di Sardegna).
27
Da Montebello 1859, p. 149.
22
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per alacrità colla quale si adoperarono a soccorrere una parte dei feriti della
giornata di Magenta, avendone curati oltre 600 fra Francesi ed Austriaci.

Laj si distingue ancora durante la terribile battaglia del 24 giugno a San Martino
(BS). Il suo operare gli varrà una medaglia d’argento28:
per il contegno, attività intelligenza e fermezza dimostrata nei momenti più
gravi del combattimento, nel dare i primi soccorsi ai feriti.

Ottiene anche la medaglia commemorativa francese per tale guerra. Collabora
alla sistemazione dell’ospedale militare di Bergamo e, dopo pochi mesi nell’ospedale militare di Alessandria come medico divisionale di 2^ classe, è coinvolto nella
campagna del 1860 contro Marche ed Umbria.
Fa parte del 4° corpo d’armata, 7^ divisione (generale barone Alberto Leotardi
di S. Anselmo); la sua attività, specialmente a Castelfidardo, gli vale il cavalierato
dell’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, concesso con regio decreto 3 ottobre 1860.
Le truppe del re Vittorio Emanuele II occupano anche il regno delle Due Sicilie.
Laj si distingue ancora, in particolare durante l’assedio di Gaeta il 12 novembre
1860, ed il regio decreto 1 giugno 1861 lo premierà con il cavalierato dell’ordine
militare di Savoia.
La determinazione ministeriale 14 aprile 1861 promuove il dottor Laj, medico
divisionale di 2^ classe all’ospedale di Torino e comandato presso l’ambulanza della
7^ divisione attiva, alla 1^ classe di tale grado e con la nuova paga dal 16 aprile. Il
regio decreto 15 marzo 1860 aveva stabilito per i medici divisionali di 2^ classe £
3500 annue e per quelli di 1^ 4100.
Passato all’ospedale militare di Livorno, Laj è destinato a quello di Firenze con
determinazioni ministeriali 10 giugno 1863; poi il regio decreto 31 dicembre di tale
anno lo nomina medico capo di dipartimento, con paga e vantaggi dal 1° gennaio
successivo, nel 7° dipartimento militare (Palermo).
Nel 1866 l’Italia è nuovamente in guerra contro l’impero austriaco ed il dottor Laj
dirige l’ambulanza del 6° corpo d’armata (generale Filippo Brignone). Terminato il
conflitto, i molti prigionieri italiani si accingono a tornare in patria, partendo anche
da luoghi in cui è presente il colera. Per questo Laj allestisce un lazzaretto in Udine;
Quintino Sella, regio commissario in città, testimonia la sua attività con una lettera
del 6 ottobre 1866 ed il re gli concede una menzione onorevole con regio decreto 6
dicembre.

28

Da Montebello 1859, p. 221.
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Alla medaglia commemorativa italiana, già con le fascette delle campagne 184849, 1859, 1860-61, Laj aggiunge quella del 1866, dopo aver collaborato all’impianto
dell’infermeria militare in Vicenza. Nel 1866 c’è il dispiacere per il saccheggio della
sua casa in Palermo, durante l’insurrezione del 16-21 settembre; poi le determinazioni ministeriali del 10 ottobre lo trasferiscono al dipartimento militare di Napoli.
Anche in questa città il dottor Laj ha modo di distinguersi: segue per una notte i
soccorsi ai sepolti in S. Lucia dalla frana staccatasi da Pizzofalcone.
Nel 1868, ancora medico capo, viene collocato a riposo con regio decreto 22 aprile, facendo valere i titoli dal 1° maggio; un altro decreto del 1° maggio gli concede il
cavalierato dell’ordine della corona d’Italia.
La sua vita da pensionato sarà ancora lunghissima, anche per l’ereditarietà paterna, essendo morto il genitore a 93 anni29.
Dal 1869 al 1889, ogni triennio è confermato membro ordinario del consiglio
sanitario di Cagliari; nel 1870 fa un progetto per l’ampliamento dell’infermeria del
cagliaritano carcere di S. Bartolomeo e la sua proposta è accettata30.
Per alcuni anni è consigliere comunale nella sua città.
Subisce un disastro finanziario, investendo i suoi risparmi in un cantiere navale
cittadino: dopo la costruzione del “Cagliari”, al comando del quale spera vada il figlio
Giulio, la società fallisce ed il dottor Laj perde 40.000 lire. Scosso per la grave perdita,
il trattato di medicina che stava progettando di scrivere per gli studenti non avrà luce.
Nel maggio 1899 il re e la regina d’Italia visitano la Sardegna; Laj esce dalla sua
casa in via Genovesi 33 e, unendosi ai reduci delle patrie battaglie, va ad omaggiare
il re. Umberto I, conosciute le vicende del vecchio medico, gli stringe la mano e lo
farà nominare commendatore.
Continua ad esercitare la professione medica senza chiedere compenso, e nei
ritagli di tempo scrive un memoriale che sarà di 1360 pagine.
Nel 1906, a causa dei moti cagliaritani, giunge in città un battaglione di bersaglieri; il suo comandante, maggiore Oscar Paracca, si reca ad omaggiare il dottor Laj coi
suoi ufficiali e qualcuno lo fotografa con tutte le decorazioni sul petto, il cappello e
la mantellina da bersagliere.
Accanito fumatore, il 28 gennaio 1907 Laj è a letto e la pipa appicca un piccolo
incendio alle coperte: la paura uccide il vecchio medico, in quel momento solo in casa.
Tutti i suoi cimeli saranno donati al museo storico dei bersaglieri (Roma) ed ancora oggi narrano la sua operosa e coraggiosa vita.
Loddo-Canepa 1962, pp. 43-63.
La carriera militare di Laj è dettagliata in AST, Ruoli matricolari, Registro 297 (matricola ufficiali
del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna).
29
30
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Riassunto
Per il corpo dei bersaglieri la guerra del 1848 rappresenta non solo il battesimo del
fuoco, ma l’inizio della presenza di propri medici. Furono quattro in tale guerra, ma
solo dell’ultimo, Gaetano Laj, si ricordano le gesta. La ricerca ricostruisce la vita dei
medici Francesco Clara, Domenico Costanzo, Angelo Crosa, Gaetano Laj, accennando alle complesse vicende della 1^ guerra d’indipendenza italiana e del corpo dei
bersaglieri nel 1848.
Abstract
For the Bersaglieri corps, the 1st Italian War of Independence of 1848 represents not
only its baptism of fire, but the beginning of the presence of its own doctors. The
present article mentions the complex events of this war and of the Bersaglieri corps
involved in it. The lives of the four doctors (Francesco Clara, Domenico Costanzo,
Angelo Crosa and Gaetano Laj) aggregated to the Bersaglieri are then reconstructed.
Actions in war are known only for Gaetano Laj.
marioercole.villa@gmail.com
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UN PARERE DI EDOARDO ARBORIO MELLA PER LA FACCIATA
DELLA BASILICA SUL SACRO MONTE DI VARALLO*
Introduzione
La figura del conte Edoardo Arborio Mella (1808-1884) continua a destare
attenzione ed interesse ad oltre centotrent’anni dalla sua scomparsa, sia come artista
che come uomo.
L’aspetto artistico è certo quello più specifico, quello più noto della sua
complessa personalità, quello che lo rese celebre come architetto tra i più originali
dell’Ottocento nel ricreare e ne far rivivere con costante, inesauribile passione, i
monumenti medievali.
Il lato umano ce lo rivela come una figura dal carattere severo, rigoroso,
inflessibile, ma anche irrequieto, d’una sensibilità non comune a causa anche delle
sue vicende familiari, che ne segnarono profondamente l’esistenza con l’immatura
scomparsa della giovane consorte.
Varie sono le pubblicazioni, gli studi specialistici attenti ed approfonditi, le mostre,
le ricerche comparse in questi ultimi decenni su tutta la sua singolare personalità,
o su aspetti e settori più significativi della sua attività come disegnatore, studioso
profondo dell’architettura medievale anche d’oltralpe, restauratore di monumenti,
progettista dal gusto inconfondibile, umanamente largo e disinteressato nel dar
consigli, pareri, suggerimenti, fino agli ultimi giorni della sua laboriosa esistenza1.
Ne è una piccola, ma puntuale conferma, anche se del tutto secondaria, la vicenda
in cui, suo malgrado, venne coinvolto negli ultimi mesi di vita, riguardante uno dei
tanti progetti di facciata per la Basilica dell’Assunta, allora Chiesa Maggiore del
Sacro Monte di Varallo.
L’episodietto non costituisce una novità, una scoperta in senso assoluto, essendo
stato ricordato (non però in modo specifico) in uno studio di vari decenni oro sono2,

* Un ringraziamento vivissimo a Maria Grazia Cagna, Andrea Ghilardi, Piera Mazzone e Mario Zacquini, che con la consueta disponibilità hanno facilitato le mie ricerche d’archivio.
Sul personaggio si indica qui la bibliografia più recente: Edoardo Arborio Mella 1985; Morgantini
1988; Rosso 2006, pp. 55-60; Gili 2018, pp. 129-158. Da notare che il “Dizionario Biografico degli
Italiani” non gli ha finora dedicato una voce specifica, pur avendola promessa fin dal 1961 nel vol. 3.
2
Peco 1986, pp. 21-31. Un accenno al problema della facciata è anche in Longo 1997, pp. 54-55.
1
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ma trattandosi dell’unica vicenda in cui l’Arborio Mella viene interessato in ambito
valsesiano e per di più totalmente sconosciuta nella vasta letteratura riguardante
l’architetto vercellese, mi pare sia bene trattarne per completezza, aggiungendo
questa piccola tessera nell’ampio mosaico dell’opera del Mella.
Una complessa vicenda
Lunghe e complesse sono le vicende riguardanti la progettazione e la realizzazione
della monumentale facciata per dare compimento alla Chiesa Maggiore del Sacro
Monte varallese.
Terminata nel 1714-1715 la costruzione dell’edificio sacro, rimaneva ancora
da ideare ed erigere una prestigiosa struttura architettonica a coronamento dello
straordinario complesso ed a dare una scenografica sistemazione definitiva alla vasta
ed irregolare Piazza Maggiore.
Se la costruzione della Chiesa Nuova aveva richiesto un secolo esatto (16141714/1715), quella della facciata ne richiederà assai più, costituendo un problema, una
vicenda con alti e bassi, sospensioni e riprese, soprattutto per ragioni finanziarie. Si
apre così un nuovo capitolo nella vicenda, caratterizzato dal susseguirsi e svilupparsi
di idee, proposte, disegni, progetti. È un moltiplicarsi di soluzioni, più o meno
valide, dal barocco all’eclettismo, su richiesta della fabbriceria, grazie soprattutto
alla devozione ed alla generosità di alcuni mecenati o alla spontanea iniziativa di
alcuni progettisti valsesiani. Per Varallo si può dire sia stato il tema, l’argomento
culturale-artistico ricorrente dalla metà del Settecento all’ultimo Ottocento.
I progetti si susseguono in singolare parallelo con ciò che avviene ad Oropa,
ove il problema è assai più impegnativo. A Varallo si tratta esclusivamente di una
facciata, sia pur di alto prestigio, ad Oropa di una intera, imponente basilica, ed
i limiti cronologici risultano ovviamente ancor più ampi, ad iniziare dal progetto
del Guarini (circa 1680) fino alla posa della prima pietra della Chiesa Nuova nel
1885 ed alla sua costruzione terminata solo a metà del Novecento. Ad Oropa, però,
i progettisti sono maestri di grande fama del barocco piemontese e dell’architettura
dell’Ottocento (Guarini, Vittone, Galletti, Canina, Antonelli). A Varallo, eccetto
il torinese Massone nel tardo Settecento ed il celebre marchese Luigi Cagnola di
Milano, uno dei massimi esponenti del neoclassicismo in Italia, gli altri appartengono
esclusivamente all’ambito valsesiano, compreso il Marietti, grignaschese di famiglia.
A Varallo è solo verso il 1770 che si incomincia a pensare seriamente ad una soluzione
definitiva per la questione della facciata, rimasta grezza per oltre un cinquantennio a
causa di altri lavori sul Monte (Fig. 1). I primi tre progetti, concordemente sempre
riferiti ai pittori Orgiazzi di Varallo, ritengo siano dovuti a Rocco Orgiazzi, che fu
anche architetto e primo insegnante della Scuola di Disegno di Varallo, aperta nel
168
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Fig. 1 - Facciata rustica della Chiesa Maggiore del Sacro Monte di Varallo in una veduta del 1881.

1778. Segue poco dopo il progetto del torinese Giovanni Matteo Massone, costituito
essenzialmente da un austero porticato, o pronao, sorretto da pilastri.
Passato l’impero napoleonico si ripresenta pressante il problema. Interviene con un
progetto di rigoroso, freddo, monumentale neoclassicismo il famoso architetto Luigi
Cagnola, autore tra l’altro dell’imponente Arco del Sempione, o della Pace, a Milano
e legato all’ambiente varallese per ragioni familiari. Vi provvede gratuitamente,
come era sua prassi, ritenendo quasi degradante, dato il suo livello sociale (era, tra
l’altro, Gran Ciambellano dell’Imperatore d’Austria), farsi remunerare: degnazione
o generosità? Così si comporterà però anche l’Arborio Mella, sia come insegnante
di disegno nella scuola vercellese fondata da suo padre Carlo Emanuele, sia come
architetto, con uno spirito altruistico ben più evidente. Il progetto, che desta grande
entusiasmo, risale al 1815, ma tra gli impegni del Cagnola anche alla corte imperiale
di Vienna e per alcune modifiche al disegno, questo viene inviato al Senato di Torino
solo nel 1824. Si dà quindi avvio alla costruzione, tanto che nel 1825 è già ultimato
il basamento. Ma il progetto è troppo grandioso e troppo dispendioso. Mancano
le risorse finanziarie, muore il Cagnola nel 1833 e tutto si arena. Rimane solo il
rimpianto. Ma in realtà si sarebbe trattato di un intervento invasivo, dannoso per
l’armonia e l’equilibrio di tutta la Santa Montagna varallese.
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Per decenni non si ha il coraggio né la possibilità economica per prendere una nuova
decisione. Solo attorno al 1870, con un rinnovato Consiglio d’Amministrazione, si
apre un nuovo capitolo. Il pittore Carlo Frigiolini (1814-1880), apprezzato insegnante
della Scuola di Disegno di Varallo, elabora un progetto contraddistinto in particolare
dall’emergere di un alto pronao tetrastilo, sorreggente un’ampia terrazza, riprodotto
ripetutamente da Serafino Romerio nel 1884.
Si rinnova così l’interesse per il problema e, poco dopo, Giovanni Antonio Tosetti
propone una soluzione nuova con un pronao sovrastato da una loggia a tre arcate.
A poca distanza di tempo, nel 1875, seguono le due proposte elaborate dal ben
noto sacerdote-architetto galliatese don Ercole Marietti (1825-1906), prolifico per
decenni in tutta la vasta diocesi novarese ed oltre. I suoi due disegni si sviluppano,
come quello del Tosetti, su un identico schema col portico e la sovrastante loggia,
variando tra loro nelle soluzioni particolari. Ma anche essi non hanno seguito3.
È in questa nuova atmosfera, in questo timido clima di ripresa, di interesse,
che viene a collocarsi il disegno del geometra rimellese Cesare Peco (1852-1893),
giovane e promettente professionista con studio a Varallo. All’età di soli trentatrentun anni il Peco sviluppa uno schema di facciata di severa impronta accademica,
neoclassica, scolastica, di gusto ormai ritardatario, così intestato: Progetto di portico
e facciata in granito ad eseguirsi alla Chiesa della B. V. Assunta al Santuario di
Varallo, che firma e data “Varallo 20 gennaio 1883”, quindi già ideato ed in parte
steso alla fine del 1882.
Tutto l’elaborato è costituito solo dall’essenziale, la sola facciata, senza
planimetria e spaccato, corrispondente quindi unicamente alla porta centrale della
parete muraria, ossia a quella corrispondente alla chiusura della navata, senza il
completamento delle due ali minori a schermare i volumi fuoruscenti delle cappelle
laterali. Ne risulta una fronte a capanna, non a salienti. Tutto è dominato dallo spazioso
pronao corinzio, tetrastilo, profondo cinque metri. La mancanza della planimetria e
soprattutto dello spaccato, non consente di chiarire se al di sopra sia previsto solo
un terrazzo, permettendo così a tutta la struttura del pronao di proiettarsi in avanti
verso la piazza, o se si tratti di un massiccio corpo di fabbrica sovrastante il portico
stesso. Nel primo caso lo schema riprenderebbe quello del progetto Frigiolini, di
poco anteriore. Gli altri elementi architettonici (le tre porte d’accesso, le nicchie, il
finestrone centrale) sono solo delineati a suggerire lo sviluppo del progetto definitivo
con un misurato gioco di vuoti sui pieni, a dare un po’ di movimento e di gioco di
luci e di ombre alla piattezza della parete (Fig. 2).

3
Per tutte le vicende riguardanti i progetti per la facciata della Basilica del Sacro Monte, rimando a
Debiaggi 2018a, Debiaggi 2018b, Debiaggi 2018c, Debiaggi 2018d.
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Fig. 2 - C. Peco, Progetto “di massima” per la facciata della Chiesa Maggiore del sacro Monte
di Varallo (1883) (Proprietà Privata).
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L’iniziativa non è però autonoma, non parte dal Peco, per cercare di mettersi in
evidenza e di competere con altri ad una progettazione così importante nel piccolo
mondo varallese. Già nell’intestazione del disegno di massima il fatto che si specifichi
il materiale con cui dovrà essere eretta la facciata “in granito”, cosa mai precisata negli
altri progetti, salvo quello ormai lontano del Cagnola, e quindi l’affermazione così
esplicita “ad eseguirsi alla Chiesa della B. V. Assunta”, come un qualcosa di scontato,
fanno capire che non si deve trattare di un progetto teorico, di pura esercitazione
accademica, come potevano presentarsi alcuni dei precedenti, ma di un impegno
concreto, ben preciso, per una prossima pressoché scontata realizzazione grazie alla
presenza, alle spalle, di un mecenate, di un finanziatore di assoluta affidabilità.
Si tratta infatti del munifico cav. Pietro Delucca, originario di Arboerio pittoresca
frazioncina di Varallo, residente a Torino, dotato di larghe disponibilità economiche
grazie alle sue attività commerciali ed industriali, membro dal 1869 della Società
d’Incoraggiamento allo Studio del Disegno di Varallo, molto impegnato a Torino in
varie iniziative cattoliche4. Il Delucca già negli anni precedenti si era dimostrato assai
generoso verso il Sacro Monte, dove villeggiava nel periodo estivo, avendo contribuito
al rifacimento del selciato lungo la strada di accesso da Varallo ed avendo fatto
risistemare a sue spese, nel 1880-1881 la cappella di S. Silvestro; l’aveva dedicata a S.
Giuseppe, ornandola di un altare in “marmi finissimi”, statue modellate da Giuseppe
Antonini da Varallo, docente della rinomata “Scuola Barolo di Scultura”, e affreschi di
Pier Celestino Gilardi.
Viene da pensare che l’altare molto decoroso, dotato di due colonne marmoree, per
le notevoli affinità stilistiche con quello della Madonna del Carmine nella Collegiata di
Varallo, eretta su progetto del Peco nel 18885, fosse già stato ideato dallo stesso Peco,
con unanime soddisfazione.
Il cav. Delucca, molto probabilmente, animato dall’esito così apprezzato della
nuova cappella di S. Giuseppe, dovette sentirsi spronato, sia per propria devozione,
sia come esempio e stimolo per altri valsesiani benestanti, a compiere un gesto ancor
più generoso, legando il suo ricordo a quello della sua consorte, Vittoria Triulzi, al
completamento dell’ultima e più importante impresa ancor da realizzare sulla Nuova
Gerusalemme varallese, col dotare la Chiesa Maggiore di una nobile facciata, degna di
tutto l’eccezionale complesso.
Conoscendo il geometra Peco ed avendone sperimentato poco prima, come
penso, le capacità ed il gusto con l’altare di S. Giuseppe, il Delucca deve avergli
4
Se ne veda la Commemorazione sul giornale “Il Monte Rosa”, 29 dicembre 1883. Altre notizie biografiche in Peco 1986, pp. 23-24; Longo 1997, pp. 26, 54-55 n. 75; Dotta 2008, ad indicem.
5
Cagna - Pomi 2011, p. 68.

172

Un parere di Edoardo Arborio Mella per la facciata della basilica sul Sacro Monte di Varallo

avanzato la richiesta di un primo disegno orientativo, cioè di un’iniziale proposta
da sviluppare, rivedere, rielaborare in modo definitivo col beneplacito delle locali
autorità competenti.
Il 10 aprile 1883 il Delucca invia al sindaco di Varallo, il notaio Francesco
Respini, una circostanziata lettera al riguardo, quindi a circa due mesi e mezzo
dalla data apposta dal Peco al suo disegno (20 gennaio 1883). Nel lungo intervallo
ovviamente, donatore e progettista dovevano aver elaborato e messo a punto con
molta attenzione tutti gli elementi, tutti i punti, tutti i dettagli da ben specificare per
ottenere i numerosi permessi necessari e l’approvazione, in modo da eseguire senza
intoppi i lavori tanto impegnativi.
Il Delucca, nella sua lettera di ben otto facciate, dichiara di voler provvedere a tutte
le spese di costruzione, descrive dettagliatamente il progetto da realizzare tutto in
granito, come già sappiamo, sottolineando che per il momento si tratta di un “semplice
progetto di massima che può venir modificato come meglio crederà la Commissione
d’Arte”. Elenca quindi con rigorosa precisione ben quattordici concessioni
temporanee (tutte di carattere tecnico, quindi dovute al progettista) per poter eseguire
i lavori, iniziando dal libero transito dei carri carichi di materiali, passando quindi
all’occupazione del suolo di piazza Gaudenzio Ferrari, alla demolizione di parte del
selciato per lo scorrimento delle colonne, dei blocchi di granito, alla demolizione
di alcuni parapetti della salita al Sacro Monte, fino all’abbattimento della facciata
antistante la cappella di S. Gerolamo e del cinquecentesco pronao di quella di Cesare
Maggi e così via, con lo stesso scopo, con l’assicurazione di ricostruire il tutto con
gli stessi materiali ad opera finita, senza alcuna spesa da parte della città ma tutto “a
carico del richiedente sottoscritto”. Un’impresa quindi di eccezionale impegno e di
ingentissima spesa.
Non viene però mai citato nella lettera il nome dell’autore del progetto di massima,
e con il garbo ed il senso di signorile riservatezza proprio dell’epoca, il cav. Delucca
chiede “di non dare peso alcuno alla mia offerta, e meno pubblicità possibile, perché
tale è sinceramente il mio più vivo desiderio”6. Un mondo distante da noi anni luce!
Il parere di Edoardo Arborio Mella
Di fronte ad una proposta, ad una disponibilità così straordinaria, il sindaco di
Varallo non perde tempo e in accordo con lo stesso cav. Delucca, richiede, forse
con comprensibile eccessiva premura dettata dall’entusiasmo, un sollecito parere
tecnico-artistico ad un’autorità in campo architettonico, il conte Edoardo Arborio

6

Archivio di Stato di Varallo, Archivio del Sacro Monte, b. 65.
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Mella tra l’altro socio dal 1859 della varallese Società d’Incoraggiamento allo
Studio del Disegno, società che forse aveva ispirato a suo padre Carlo Emanuele ad
istituire la “Gratuita scuola per l’insegnamento del disegno in Vercelli”. Soprattutto,
Edoardo era ispettore onorario dei monumenti del circondario dal 1876. Ambedue
i richiedenti, estranei all’ambiente artistico, al mondo degli architetti, ignorano o
non pensano che il Mella, ormai anziano, è da sempre uno dei maggiori sostenitori
del ritorno, della rivalutazione dell’architettura medievale, del rilancio del gotico
in particolare, su cui aveva compiuto e stava ancor sviluppando i suoi studi, che
usciranno postumi nel 1885.
Il suo gusto, la sua predilezione, la sua “forma mentis”, forse anche per la presenza
dominante della basilica di S. Andrea, il simbolo per eccellenza di Vercelli, e per
gli studi paterni sulla basilica stessa, erano dunque fin dalla giovinezza, in totale
contrasto, in netta opposizione con il tardo neoclassicismo. Lo conferma poi tutta
la sua attività di architetto, di restauratore spesso in modo arbitrario di monumenti
medievali dell’area piemontese, di studioso dell’architettura gotica in particolare.
Nulla a che fare, quindi, con l’atmosfera del Sacro Monte. Certo, il sindaco di Varallo
e il Delucca, se fossero stati più addentro nel campo degli architetti, avrebbero potuto
fare una scelta molto più in linea con il progetto del Peco se si fossero rivolti, invece
che all’Arborio Mella, all’ancor più celebre ed ancor vivente, anche se più anziano,
Alessandro Antonielli, di tutt’altra tendenza, di tutt’altra mentalità.
La lettera del sindaco Respini al Mella è del 23 aprile ed il vecchio, acciaccato
e settantacinquenne conte, già il 25 con particolare sollecitudine, si fa “doverosa
premura di subito rispondere” in modo molto cortese. Dopo alcuni convenevoli,
“entrando nel merito” della richiesta, confessa “che lo spirito sarebbe pronto se la
carne non fosse inferma”, aggiungendo “son divenuto quasi completamente sordo
oltre a vari acciacchi … che paralizzano la mia attività artistica”. Si lamenta, inoltre,
“di dover chiudere lo studio, abbandonare la diletta mia carriera artistica esercitata
per trenta e più anni gratuitamente e segregarmi dalla Società dove io facevo la
figura del convitato di pietra”. Declina quindi l’invito, aggiungendo “Io spero che
Ella vorrà perdonare alla sincerità ed imperiosità delle addotte circostanze senza le
quali io sarei indifferente a sedere con chiunque venisse da lor proposto o prescelto
… essendo almeno mi lusingo in buon armonia di lor tutti”7 (Fig. 3).
Di fronte ad un così circostanziato e plausibile rifiuto, espresso con un linguaggio
per noi assai lambiccato, ma con tatto e correttezza, il sindaco di Varallo, sorpreso
e deluso, il giorno successivo 25 aprile subito si fa dovere d’informare il cav.

7

Archivio di Stato di Varallo, Archivio del Sacro Monte, b. 65.
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Delucca rientrato a Torino. S’innesca così una reazione a catena. Il 28 il Delucca,
profondamente amareggiato e quasi non convinto, risponde al sindaco Respini
confidandogli che, ritornando a Torino, non si era fermato “a Vercelli quantunque
desideroso di parlare coll’Ill. Sig. Conte Mella”, ma aveva ritenuto meglio non
andarvi “per lasciare libero il suo giudizio cui era dalla S. V. Ill.ma invitato proferire
sul noto disegno […]”. Pur rincresciuto, si rassegna ma propone “di ritentare la
richiesta” e suggerisce all’amministrazione varallese di delegare “qualcuno degli
Egregi suoi Membri di reccarsi personalmente dal prefatto Sig. Conte Mella, chi sa
che ragionandolo si decidesse di accettare l’incarico”, trattandosi non di seguire i
lavori ma solo di “dare il suo rispettosissimo parere verbale” e portare le correzioni
che ritenesse necessaria, “ma ciò non toglie che l’amministrazione possa chiedere
anche il parere di altre persone dell’Arte”8. Per una maggior puntualizzazione il 1
maggio, sempre da Torino, il Delucca fa seguito alla lettera del 28 aprile, ribadendo al
sindaco Respini che “qualora l’Ill.mo sig. Conte Mella, persistesse nel non accettare
l’incarico […] si potrebbe officiare il Sig. Conte Ceppi di qui, persona stimabilissima
[…] che forse verrebbe volentieri anche senza spesa”9. Non solo dunque il marchese
Cagnola ed il conte Mella, ma anche l’ingegner conte Carlo Ceppi (i tempi però
stanno mutando) è disponibile in alcune circostanze ad intervenire gratuitamente.
Intanto, combinato l’incontro con l’Arborio Mella, il sindaco not. Respini e lo
scultore varallese Giuseppe Antonini, direttore del Laboratorio Barolo di Scultura,
autore delle da poco eseguite statue dell’altare di S. Giuseppe nella Basilica del
Sacro Monte e degli intagli lignei nelle due cantorie della cappella di S. Eusebio
nel Duomo di Vercelli (1881-1882), con l’autorizzazione della giunta municipale di
Varallo, si recano a Vercelli, ma il Mella da grande appassionato e strenuo fautore
dell’architettura neomedievale, per di più vecchio e malandato10, di carattere non
sempre accomodante, come possiamo immaginare, non dà parere favorevole al progetto
del Peco, affermando che essendo “di stile perfettamente greco, non corrisponde in
alcun modo al carattere del tempio in cui si vuole adattare”, aggiungendo anzi, che
sono inattuabili eventuali modifiche, per cui consiglia di cambiare completamente il
progetto con uno “più in armonia col tempio ed all’estetica del luogo”. Alla richiesta,
molto accorta ma ovviamente solo formale di accettare lui l’incarico, il Mella declina
ancora una volta l’invito per i motivi già conosciuti e consiglia i nomi di ben noti
architetti dell’epoca, come i milanesi Terzaghi, già autore pochi anni prima (1876) di

8
9
10

Archivio di Stato di Varallo, Archivio del Sacro Monte, b. 65.
Archivio di Stato di Varallo, Archivio del Sacro Monte, b. 65.
Morirà l’anno successivo, mentre l’Antonelli, nato ancora nel Settecento, vivrà fino al 1888.
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Fig. 3a - Lettera Edoardo Arborio Mella al sindaco di Varallo, notaio Respini, datata 25 aprile
1883 (Varallo, sezione dell’Archivio di Stato di Vercelli) (fronte).
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Fig. 3a - Lettera Edoardo Arborio Mella al sindaco di Varallo, notaio Respini, datata 25 aprile
1883 (Varallo, sezione dell’Archivio di Stato di Vercelli) (retro).
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un progetto per la Chiesa Nuova di Oropa, e Maccacchini, ma soprattutto del vercellese
Giuseppe Locarni, a lui molto legato come risulta dalla minuta della lettera inviata
premurosamente dal sindaco di Varallo al Delucca il 16 maggio11. Nessun nome di
architetti torinesi, nessun accenno al Ceppi, mal visto dal Mella12. Una vera doccia
fredda per il munifico committente varallese, che il 19 subito risponde da Torino con
il garbo e l’autocontrollo di un signore, con una lettera in cui esprime (come logico)
tutto il suo “vero rincrescimento, spiacentissimo per il parere negativo dell’Ill.mo
Sig. Conte Mella”, così proseguendo: “in verità non credeva d’aver commesso un sì
grave errore […] un tal giudizio però ha sconvolto tutti i miei piani”, per cui non gli
resta che ritirare il disegno e farlo rimandare all’autore13.
A questo punto il progetto del Peco esce di scena. Il Delucca, sempre disposto a
far realizzare la facciata, come scrive da Torino il 31 maggio al sindaco Respini, si
riserva di accordarsi con lui quando a fine giugno ritornerà a Varallo per pensare ad
un nuovo progetto14.
Si fa strada, intanto, l’idea di indire un concorso alle condizioni che verranno
stabilite dal Collegio degli Ingegneri di Torino. Di quest’idea il Delucca deve
aver parlato con il Peco per prepararsi ad una nuova prova, documentandosi in
modo approfondito, quasi in compenso dell’insuccesso subito. Altrimenti non si
spiegherebbe come in autunno il geometra varallese abbia eseguito vari disegni del
Sacro Monte e della Chiesa Maggiore, firmandoli e datandoli l’11 ottobre 1883. Tutti
infatti risultano in funzione di un dettagliato, puntuale, rigoroso nuovo progetto, in
vista di un auspicabile prossimo concorso.
Però la generosa, benemerita iniziativa del cav. Pietro Delucca resta vana, troncata

Archivio di Stato di Varallo, Archivio del Sacro Monte, b. 65.
Nel lontano 1858, quando il Mella aveva appena iniziato ad interessarsi dei restauri da eseguire nel
Duomo di Casale, una commissione formata da tre architetti (Giuseppe Bollati, Carlo Ceppi e Giovanni
Castelazzi), ne aveva giudicato molto positivamente i progetti (Morgantini 1988, p. 31). Nel 1883,
negli stessi giorni in cui l’Arborio Mella è richiesto del suo parere riguardo al progetto varallese, in
una lettera del 1 maggio al figlio Federico, informandolo dell’infruttuoso colloquio avuto con l’arcivescovo (così scrive il Mella, ma in realtà la diocesi era vacante), riguardo alla cancellata della chiesa di
S. Giovanni Evangelista, fatta erigere da S. Giovanni Bosco in corso Vittorio a Torino su progetto del
Mella stesso, gli manifesta tutto il dispiacere per il comportamento del Ceppi, certo presente all’incontro, “così cocciuto, villano, e con te sin persino insolente al punto di perdere il rispetto delle persone”
(Edoardo Arborio Mella 1985, p. 48; Peco 1986, p. 26). Si deve trattare di un comprensibile sfogo
privato di un anziano angustiato e indispettito, ma anche di un avvertimento al figlio. Ma se era quasi
del tutto sordo, come diceva, che cosa poteva aver capito? È assai probabile che abbia frainteso, almeno
in parte, quanto diceva il Ceppi, interpretando più che comprendendo con esattezza le sue parole, anche
attraverso il suo modo di gestire parlando.
13
Archivio di Stato di Varallo, Archivio del Sacro Monte, b. 65.
14
Archivio di Stato di Varallo, Archivio del Sacro Monte, b. 65.
11
12
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ben presto dalla sua imprevista ed immatura scomparsa (forse anche in parte da
imputare alla grande delusione provata), avvenuta a Torino il 24 dicembre 1883 a
soli 61 anni, seguita, neppure un anno dopo, all’inizio di dicembre, da quella della
sua vedova Vittoria Triulzi15.
Ma anche Edoardo Arborio Mella, affaticato e stanco, si è spento a Vercelli l’8
gennaio 1884, seguendo a quindici giorni di distanza il Delucca. Vien da pensare che
la vicenda del progetto della facciata della Basilica del Sacro Monte possa essere
stata l’ultima contrarietà, l’ultimo fastidio che venne ad angustiare la sua tribolata
esistenza.
Sembra quasi un avverso destino, sembra che tutto debba arenarsi, che tutto
fatalmente si debba concludere in modo negativo. Invece l’esempio, la generosità,
la sofferenza, la cocente disillusione di Pietro Delucca non sono vani, perché poco
dopo la sua generosa iniziativa verrà colta, ripresa in toto da un’altra munifica coppia
varallese, quella dei coniugi Costantino Durio e Giulia Zanaroli, che donerà al Sacro
Monte la bianca, marmorea, sontuosa facciata della Basilica, eretta tra il 1891 e
il 1896, che conchiude la lunga, quattro volte centenaria, vicenda costruttiva della
Nuova Gerusalemme varallese.

15

Commemorazione in “Il Monte Rosa”, 29 dicembre 1883; Peco 1986, pp. 28 e 31.
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Riassunto
L’autore riassume quanto da lui già esposto in precedenti articoli a proposito del
secolare susseguirsi di progetti per dotare di una confacente facciata la basilica
dell’Assunta al Sacro Monte di Varallo. Analizza quindi la documentazione riguardante il parere negativo espresso da Edoardo Arborio Mella (1808-1884) su un progetto neoclassico firmato da Cesare Peco e finanziato da Pietro Delucca. L’autore
ritiene che Mella abbia espresso parere negativo ina base alla sua nota propensione
per l’architettura gotica.

Abstract
The author summarizes what he already reported in previous articles about the centuries-old succession of projects to provide the Basilica of the Assumption at the
Sacred Mount of Varallo with a suitable facade. He then analyzes the documentation
regarding the negative opinion expressed by Edoardo Arborio Mella (1808-1884) on
a neoclassical project signed by Cesare Peco and financed by Pietro Delucca. The
author believes that Mella has expressed a negative opinion based on his well-known
propensity for Gothic architecture.
Casimiro Debiaggi, Corso Palestro 13 - Torino
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Flavio Quaranta
“L’AUTOMOBILE È LA MIA VITA”.
CARLO SALAMANO (1891-1969) PILOTA E COLLAUDATORE FIAT
Introduzione
Nel settembre del 1923 un vercellese purosangue, uno di quei “cavalieri del rischio” che seppero emozionare come non mai centinaia di migliaia di persone all’inizio dell’automobilismo sportivo, fece varcare il suo nome, quello della sua città
natale e della sua scuderia, oltre i confini strettamente nazionali. Quest’uomo fu
Carlo Salamano, pilota Fiat vincitore del 1° Gran Premio d’Europa di automobilismo a Monza, tra i massimi esponenti dello sport eusebiano negli stessi anni in cui
la gloriosa Pro Vercelli mieteva gli ultimi titoli sportivi nel football. A lui vogliamo
dedicare un ricordo nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa1.
Carlo Zaverio Giuseppe Maria Salamano - così il suo nome completo all’anagrafe - era nato a Vercelli il 3 gennaio 1891, in una casa privata sita in corso Carlo
Alberto n. 94 (oggi corso Libertà) da Andrea Salamano, di professione “negoziante”
(Vercelli, 1853 - Trana [TO], 1939) e da Erminia Gallina, casalinga (Robbio [PV],
1856 - Trana [TO], 1936). Era secondo di quattro fratelli: Giovanni, meglio conosciuto come Nino (Mosso Santa Maria [BI], 1886 - Vercelli, 1960), di professione
medico, Alessandro (Torino, 1892 - Torino, 1945), al quale è dedicato un corso cittadino, decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare, e Francesco (Torino, 1894
- Trana [TO], 1970), colonnello, decorato con Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Dai registri anagrafici del Comune di Vercelli è presente un altro Giovanni, nato nel
1881: non visse che due anni. Nella tomba di famiglia del cimitero di Billiemme è
indicata la data di morte, 1883, non presente agli atti. Carlo Salamano ebbe anche tre
sorelle, Maria (1883-1942), Nina (1888-1970) e Gina. Un suo omonimo zio, mons.

1
Allo stato delle ricerche non esiste una biografia su Carlo Salamano, che viene generalmente ricordato per la sua attività di pilota automobilistico, culminata con la vittoria nel primo G.P. d’Europa
della storia, e non come quella di essere stato tra i più importanti collaudatori europei del XX secolo.
Alcune note si trovano in ACI 1964, p. 704, Pozzo 1974, Roccia 1976, pp. 35-39 e Proverbio 2011,
pp. 437-438, peraltro non prive di errori. Importanti spunti di indagine sono offerti da Giacosa 1979
e, soprattutto, Faurès Fustel de Coulanges 2009. Per questa ricerca ho attinto alla documentazione
conservata presso l’Archivio Storico Fiat di Torino e al Centro Documentazione del Museo Nazionale
dell’Automobile di Torino. Ringrazio i responsabili, rispettivamente Pierpaolo Righero e Ilaria Pani,
per l’assistenza fornitami e la disponibilità a pubblicare le foto d’archivio. Sono particolarmente grato
a Lorenzo Boscarelli e Alessandro Silva, presidente e consigliere AISA, Associazione Italiana di Storia
dell’Automobile, per le osservazioni e i preziosi consigli fornitimi.
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Carlo Salamano (1856-1923), titolare della parrocchia di Sant’Agnese e direttore
del giornale cattolico “Il Vessillo di S. Eusebio”, fu una figura eminente del clero
vercellese2. Dagli atti conservati presso gli uffici del Comune di Vercelli, è possibile
riscontrare come i componenti della famiglia prendessero più volte la residenza tra
Vercelli e Torino, dove il padre gestiva una piccola fabbrica di candele steariche in
via Saluzzo, vicino alla Stazione di Porta Nuova3.
1 - Meccanico, collaudatore e pilota
Trasferitosi a Torino giovanissimo, Salamano frequentò le scuole elementari nel
Collegio San Giuseppe in via San Francesco da Paola ma, a differenza dei suoi fratelli e per sua stessa ammissione, lo studio non gli interessava molto4. Forse per
questo fu l’unico a dare una mano al padre nelle difficoltà economiche che la famiglia, composta da quattro fratelli e tre sorelle, incontrò al principio del Novecento.
Di candele se ne consumavano ancora molte, poiché la luce elettrica non era ancora
molto diffusa, ma con gli anni se ne sarebbero consumate sempre meno, grazie anche
alla legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, come acqua, gas e, soprattutto, elettricità5. A far compiere progressi decisivi in quest’ultimo settore, non solo in
Italia ma nel mondo, fu un altro protagonista vercellese emigrato a Torino in giovane
età, Galileo Ferraris, capace di coniugare, con la scoperta del campo magnetico rotante, le ricerche teoriche con le applicazioni tecnologiche. Fondatore nel capoluogo
piemontese, a fine Ottocento, della moderna elettrotecnica scientifica, grazie alla
sua scuola di specializzazione per ingegneri, la prima in Italia, Ferraris fu definito
da Edison “il più grande fra i grandi che al mondo hanno rivelato la bellezza della
scienza elettrica”6.
Lasciati i libri, Salamano nutrì subito interesse per la meccanica e l’automobile in

Notizie biografiche su mons. Salamano in Capellino 1981, pp. 33-34.
Le notizie anagrafiche relative a Carlo Salamano e ai suoi familiari, sono state ricavate dai registri
storici conservati presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Vercelli e dai microfilm conservati presso l’Archivio storico della Città di Torino.
4
Archivio Storico Collegio San Giuseppe di Torino, Scheda Salamano Carlo, iscrizione alla V
elementare, a.s. 1902-1903. Nel documento si evince che a quel tempo la famiglia abitava a Torino in
via Sant’Anselmo n. 8.
5
Sulla legge Giolitti sui pubblici servizi, la n. 103 del 29 marzo 1903, e la sua applicazione nel Nord
Italia, vedi Rugge 1988. Sui mutamenti economico-sociali in atto nel capoluogo piemontese tra Otto e
Novecento, vedi Levi 2001. Relativamente al tema delle municipalizzazioni a Vercelli, vedi Gaddo 2016.
6
Su Galileo Ferraris (Livorno Vercellese, 1847-Torino, 1897), Firpo 1983, pp. 217-251 e Giuliano
2016. Sulla tradizione municipale torinese aperta alle esperienze europee tra Otto e Novecento, cui le
Esposizioni del 1884, 1898 e, soprattutto, 1911 fecero da traino per la circolazione dei saperi e delle
personalità afferenti alle istituzioni, vedi Marucco - Accornero 2011.
2
3
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particolare, tanto che nel 1905, a 14 anni, entrò come semplice operaio con mansione
di apprendista aggiustatore motori in una delle tante fabbriche che pullulavano allora
a Torino, l’Aquila Italiana, fondata dall’ing. Giulio Cesare Cappa, che aveva sede in
via Bonsignore, poco distante la chiesa della Gran Madre. Entrava in officina alle
sette del mattino e vi restava fino alle sette di sera. La paga - ricorderà più avanti non era favolosa, 36 centesimi all’ora, ma il lato economico gli importava poco, non
era per quel motivo che si era fatto assumere in quella ditta, lo aveva spinto l’enorme
passione per i motori e per l’automobile in generale7.
In quella Torino giolittiana densa di fermenti proto-industriali, che proprio allora
stava vedendo il numero dei laureati al Politecnico superare quelli in Giurisprudenza,
l’abilità dei costruttori meccanici attivi in officine e piccole fabbriche di biciclette si
era incrociato con lo spirito imprenditoriale di borghesi e nobili illuminati, disposti
a investire capitali nella scoperta del futuro, l’automobile. Nel periodo che va da fine
secolo al 1907 - anno di una grave crisi finanziaria internazionale, con epicentro negli
Stati Uniti, che colpì anche il nostro Paese - sulle rive del Po oltre alla Fiat operavano
una trentina di fabbriche automobilistiche, senza contare le fabbrichette improvvisate in capannoni, cortili e cantine8. A inizio Novecento le automobili, anzi “gli automobili”, erano guardate con ammirazione e sospetto, diventando competitive fin dal
loro primo apparire. Le sfide andavano guadagnando una popolarità sempre crescente e i piloti erano ammirati come cavalieri delle giostre medievali, eroi senza macchia e senza paura che emozionavano in particolare le giovani generazioni9. Erano
anni in cui la velocità entrava prepotentemente nel mondo dell’arte, soprattutto in
pittura e scultura, influenzando le avanguardie come Cubismo e Futurismo10. Erano
gli anni delle prime leggi sociali, favorite dal nuovo corso giolittiano, di cui una merita d’essere ricordata, la legge sul riposo festivo, perorata con forza da socialisti e
cattolici e approvata definitivamente nel luglio del 1907: riconoscendo ai lavoratori

Serra 1959, p. 120. Allo stato delle ricerche è una delle rarissime interviste sulla sua vita rilasciate
da Carlo Salamano a un giornalista.
8
A causa di quella crisi molte imprese fallirono e la stessa Fiat, che aveva cominciato ad esportare
con successo automobili negli Stati Uniti, fu salvata dal dissesto da un gruppo di banche. Vedi, per il
contesto, Bonelli 1971. Per comprendere quei capitani d’industria legati al veicolo della modernità
per eccellenza, tra paternalismo e self help, vedi Rugafiori 1999. Sulla nascita della grande industria
a inizio Novecento e sulle posizioni che industriali e organizzazioni sindacali assunsero in merito al
modello fordista americano, con l’avvio della produzione di massa, vedi Berta 2009.
9
Una brillante ricostruzione dell’epoca in cui l’automobile sarà protagonista, nella vita dei singoli e
della comunità, è data da Boatti 2006.
10
Sul tema della rappresentazione dell’auto nell’arte italiana e sul concetto di dinamismo applicato ai
mezzi di trasporto nella Storia dell’arte del Novecento, vedi rispettivamente Bossaglia 1997 e Bossaglia 2010.
7
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una giornata di riposo settimanale, coincidente normalmente con la domenica, per la
prima volta era data a un gran numero di italiani la possibilità di dedicarsi ad attività
ricreative, incluse quelle sportive11.
Il giovane Salamano sarebbe rimasto forse più a lungo in quella fabbrica se nel
1907 non avesse fatto un incontro che dovette imprimere una svolta importante alla
sua vita. Fu infatti notato dal grande campione valsesiano Vincenzo Lancia (Fobello,
1881 - Torino, 1937), un altro duro piemontese fattosi da solo e animato da una divorante passione per le automobili, che lo volle immediatamente come apprendista
meccanico. Lo stabilimento, allora, si trovava in via Petrarca e occupava circa duecento operai. Grazie alla sua conoscenza pezzo per pezzo dell’automobile, Salamano
nel 1910 conseguì senza difficoltà la patente, benché gli esami fossero molto rigorosi, acquisendo ufficialmente l’abilitazione alla guida e diventando collaudatore
effettivo della Lancia, con una retribuzione di 35 lire settimanali. Quando intascò la
prima paga settimanale, tre biglietti da dieci e uno scudo d’argento, gli sembrò di
toccare il cielo con un dito12.
Chiamato alle armi nel 1911 per compiere gli ordinari obblighi di leva con la propria classe, Salamano fu assegnato l’anno seguente alle truppe coloniali: partito da
Torino il 17 febbraio 1912, arrivò a Mogadiscio l’11 marzo 191213. L’Esercito, che
da poco aveva costituito una Brigata automobilisti, come specialità del Genio ferrovieri, lo portò in Africa ma non in Libia - come lui pensava - bensì in Somalia, ove fu
il primo a guidare un’automobile fino al Giuba. Rimase con le truppe coloniali quasi
due anni, accrescendo notevolmente la sua esperienza di guida su quei terreni difficili. Tornò in Italia il 28 ottobre 1913 ma dovette curarsi per alcuni mesi in quanto,
a suo dire, l’Africa gli aveva regalato “pochi allori e una bella malattia tropicale”14.

11
Sulla legge sul riposo festivo, la n. 489 del 7 luglio 1907, vedi Passaniti 2008, pp. 194-199. Sulla
riduzione dell’orario lavorativo, che dava più tempo alle attività ricreative degli italiani, vedi Pivato 1993,
pp. 221-230. Né si dimentichi che Vercelli, città natale di Salamano, era stata all’avanguardia del movimento sindacale agrario per la riduzione dell’orario di lavoro nelle campagne. Sul tema, Sassone 2006 e
Sassone 2012. Per una visione di più ampio respiro sul movimento socialista vercellese, Rigazio 1993.
12
Ai sensi del regio decreto n. 416 del 28 luglio 1901, “Regolamento per la circolazione degli automobili sulle strade ordinarie”, chi avesse voluto guidare un’autovettura doveva aver compiuto 18 anni ed
essere munito di apposta licenza, rilasciata dalla Prefettura, dopo aver superato una prova pratica sotto
il controllo del Genio Civile. Su Vincenzo Lancia, vedi Amatori 2004.
13
Archivio di Stato di Torino, Distretto militare di Torino, Ruoli Matricolari, classe 1891, 1 categoria, vol. 209, matricola 49141. Nei dati e contrassegni personali dell’estratto matricolare si deduce
che Carlo Salamano era alto un metro e settantun centimetri, aveva capelli neri e occhi grigi. Non era
indicato il peso, bensì il torace (m. 0,91). La professione esercitata era “collaudatore” e pertanto destinato a servizi speciali dell’Esercito, “autorizzato a condurre automobili a scoppio in servizio militare”.
Era residente a Torino, in via Mazzini n. 50.
14
Serra 1959, p. 120.
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Il giornale cattolico vercellese, molto probabilmente dietro segnalazione dello zio
monsignore, non mancò di dare “il ben tornato al giovane Carlo Salamano, caporal
maggiore del 6° genio, arrivato da Mogadiscio (Benadir) dove si trovava come automobilista”15.
La fine della sua prima parte della vita militare coincise con l’assunzione alla Fiat,
in data 26 gennaio 1914. Iniziò a lavorare come meccanico, diventando il collaudatore più apprezzato dal capo reparto, il celebre pilota Alessandro Cagno16. L’azienda
torinese, nata nel 1899, già da tempo aveva incominciato a gareggiare ufficialmente,
a partire dalla tragica Parigi-Madrid del 1903, e in essa militavano fior di corridori
come Felice Nazzaro, Pietro Bordino, Enrico Giaccone, Evasio Lampiano e lo stesso
Cagno, tanto per citare i più famosi. Trovarsi in mezzo a loro, gli procurò una certa
emozione, ma non per questo fu meno deciso a farsi valere17.
Da lì a poco, tuttavia, dovette nuovamente vestire la divisa militare. Esonerato
temporaneamente dal servizio effettivo per avere già il fratello Alessandro (futura
Medaglia d’Oro al Valor Militare) sotto le armi, la Grande Guerra interruppe ogni
attività professionale di Salamano che, all’inizio del 1916, dovette partire per il fronte nel Genio automobilistico. Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 22
gennaio 1916, fu promosso sergente il 20 luglio 1916, divenendo sergente maggiore
il 1° maggio 1917; risultò congedato il 21 agosto 1919 come appartenente al primo
Reggimento trasporti del Distretto militare di Torino18.
Gli eventi bellici non fermarono - come è noto - il progresso dell’industria automobilistica italiana, anzi lo stimolarono con la domanda intensiva di veicoli sempre
più robusti e potenti. Negli anni di guerra vi fu un’espansione senza precedenti del
settore: vennero forniti all’amministrazione militare oltre 43.000 automezzi (ben
37.000 di produzione Fiat), dei quali 30.000 circa risultavano in servizio al novembre del 1918. Oltre a questi, furono esportati altri 16.000 mezzi, a dimostrazione
della bontà del materiale. La Fiat, fornitrice per l’esercito italiano e per quelli alleati
dei più svariati tipi di automezzi (dalle vetture tipo “Zero” agli autocarri 15 ter e 18
“L’Unione”, 15 novembre 1913.
Archivio Storico Fiat, Libro matricola operai, n. 3637, Salamano Carlo, foglio n. 182. Dal documento si evince che Salamano abitava sempre a Torino, in via Mazzini n. 50.
17
Sulle vicende della Fiat narrata come metafora della storia d’Italia, vista dalla prospettiva del gruppo
industriale più importante e famoso del Novecento, vedi Castronovo 1999. Sul reparto corse della
casa torinese, oltre al citato studio di Faurès Fustel de Coulanges, ancor valido è il libro di Boschi 1966.
Bello anche il ricordo di Biagi 2005, dove viene ricordato “un corridore, Salamano, che fa sfrecciare le
prime vetture nei viali polverosi”.
18
Archivio di Stato di Torino, Distretto militare di Torino, Ruoli Matricolari, classe 1891, 1 categoria, vol. 209, matricola 49141. L’ultima notazione iscritta nel ruolo matricolare relativa alla carriera
militare di Salamano risale al 14 ottobre 1926, come forza in congedo artiglieria pesante.
15
16
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BL, di gran lunga il più importante autocarro italiano della guerra, al trattore per traino d’artiglieria mod. 20 b) assegnò a Salamano inizialmente il compito d’istruire gli
ufficiali sull’impiego dei trattori destinati al traino delle artiglierie pesanti, ma poi,
una volta militarizzato, fu inviato in tutti i settori d’operazione. Grazie alle necessità
belliche, gli autoveicoli divennero in quegli anni una presenza familiare, ponendo le
condizioni per la modernizzazione del nostro Paese. Tra le più rilevanti eredità del
conflitto, basti pensare alle decine di migliaia di reduci che si ritrovarono con un’abilitazione alla guida (solo nell’ultimo periodo di guerra furono rilasciate circa 14.000
idoneità alla conduzione di veicoli a motore) o che avevano imparato il mestiere di
meccanici. Il ruolo svolto dalla Grande Guerra, in definitiva, fu decisivo nell’evidenziare l’utilità della semplice automobile, costringendola ad uscire dall’ambito dello
svago, trastullo per aristocratici snob, rivelandone tutte le potenzialità d’applicazione nei più disparati ambiti della vita19.
Terminato il conflitto, nel 1919 Carlo Salamano fece ritorno alla Fiat ed ebbe
modo di collaudare il primo trattore agricolo prodotto dalla casa torinese, il mod.
702, con il quale partecipò anche a molti concorsi internazionali e prove dimostrative. Svolse analoghe mansioni per quanto riguardava altri veicoli civili e militari
prodotti dalla Fiat in quel periodo, dalle vetture da passeggio ai carri armati. Non
pensiamo di essere lontani dal vero affermando che la sua attività sportiva iniziò
proprio allora, maneggiando quei pesanti veicoli.
2 - Carlo Salamano ed Enzo Ferrari. Una poltrona per due
Nel 1919 Salamano - come visto - ritornò alla Fiat come collaudatore, ma non
avrebbe mai immaginato che a contendergli quel posto sarebbe stato un giovane appassionato di corse, classe 1898, allora sconosciuto, anch’egli di ritorno dal servizio
militare, che aspirava ugualmente a quell’incarico: Enzo Ferrari20. L’episodio, per il
quale il futuro Drake scrisse di aver versato copiose lacrime, è ricordato da Ferrari
stesso nella sua autobiografia Le mie gioie terribili ed è stato confermato al sottoscritto da Romolo Tavoni, segretario personale di Ferrari dal 1950 al 1956 e direttore
sportivo del Cavallino dal 1957 al 1961, nonché dalla figlia di Salamano, signora
Giovanna. Ferrari aveva idee chiare sul suo futuro. Partito alla volta di Torino, la
capitale italiana dell’automobile, con in tasca una lettera di presentazione del suo
superiore, era convinto, con tipico entusiasmo giovanile, che questo gli valesse l’immediata assunzione alla Fiat come collaudatore. Lo ricevette, nella sede di via Dante,

19
20

Su queste vicende, vedi Molinari 2016, pp. 9-11.
Su Enzo Ferrari, Amatori 1996 e il più recente Del Monte 2016.
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un affabile dirigente, l’ing. Diego Soria, che gli spiegò chiaramente come la Fiat,
nonostante le rosee prospettive per la ripresa, non fosse in grado di offrirgli un lavoro
e che avesse già nel giovane Salamano la persona giusta per quella mansione, allora
trampolino di lancio per diventare pilota21.
Così ricordò l’episodio, molti anni dopo, Enzo Ferrari:
Era l’inverno 1918-1919, rigidissimo, lo ricordo con grande pena. Mi ritrovai
per strada, i vestiti mi si gelavano addosso. Attraversando il parco del Valentino,
dopo aver spazzato la neve con la mano, mi lasciai cadere su una panchina. Ero
solo, mio padre e mio fratello non c’erano più. Lo sconforto mi vinse e piansi22.

Per tutta la vita conserverà un certo risentimento, misto a tacita ammirazione, nei
riguardi della casa torinese, anche dopo il 1969 (che, per uno scherzo del destino, fu
lo stesso anno della scomparsa di Carlo Salamano) quando la Fiat diventò socia al
cinquanta per cento del Cavallino. Ferrari comunque rimase qualche tempo a Torino e
fu assunto come collaudatore presso un bolognese trapiantato nel capoluogo sabaudo,
tal Giovannoni, che trasformava autocarri leggeri in autotelai da carrozzare. A Torino
Ferrari frequentò assiduamente il Bar del Nord, presso Porta Nuova, dove incontrava
“buoni amici” tra i quali citò espressamente Carlo Salamano. Chi gli fece abbandonare
il capoluogo subalpino, introducendolo nella Milano sportiva, fu Ugo Sivocci, che lo
volle con sé alla CMN, acronimo di Costruzioni meccaniche nazionali, piccola fabbrica di autovetture e che, successivamente, gli aprì le porte dell’Alfa Romeo23.
Dopo la conclusione della Prima guerra mondiale, la ripresa dell’industria automobilistica fu quanto mai difficoltosa. A giudizio degli intenditori più raffinati,
tuttavia, gli anni 1919-1930 furono l’età aurea delle vetture, quella che gli inglesi
chiamano vintage, dal latino “buona vendemmia”: i modelli sorti in quel periodo
furono una miriade e nacquero da una combinazione di mestiere, passione, genialità
e virtuosismo24. Col ritorno della Fiat alle competizioni sportive, all’indomani del
tribolato periodo dell’occupazione delle fabbriche del 1920, Salamano chiese e ottenne dall’amministratore delegato ing. Guido Fornaca, di far parte dei piloti del reparto corse della casa torinese. In quel periodo le rosse Fiat erano tra le più moderne

21
Testimonianze orali fornite al sottoscritto da Romolo Tavoni in data 6 luglio 2017 e da Giovanna
Salamano il 22 dicembre 2017.
22
Ferrari 2016, p. 14. La prima versione dell’autobiografia è stata pubblicata dall’editore Cappelli di
Bologna nel 1962.
23
Su questo pilota, che tenne a battesimo il giovane e inesperto Enzo Ferrari e a cui spetta l’idea di far
dipingere sulla propria vettura da corsa il celebre quadrifoglio, simbolo delle Alfa Romeo, vedi Biffignandi 2003.
24
Vedi, sul tema, Nicholson 1968.
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vetture da corsa: dall’anno del loro rientro ufficiale, nel 1921, in cui la cilindrata dei
motori per la formula internazionale dei Gran Premi era stata portata a tre litri, poi
limitata a due litri dal 1922, esse avevano già quella linea pura e filante, posteriormente caratterizzata da uno spigolo verticale che divenne caratteristica per tutte le
macchine da competizione per gli anni a venire25. L’esordio di Salamano avvenne in
una giornata storica, l’inaugurazione dell’autodromo di Monza, il 3 settembre 1922,
con la disputa del Gran Premio “vetturette” da un litro e mezzo. Era una corsa per automobili di prestazioni e ambizioni inferiori rispetto a quelle propriamente da Gran
Prix che, una settimana più tardi, avrebbero animato la seconda edizione del Gran
Premio d’Italia, vinta da Pietro Bordino, soprannominato il “Diavolo Rosso”, grande
pilota della Fiat. Già in quella gara si vide tuttavia la stoffa del campione vercellese
che si piazzò, obbediente agli ordini di scuderia, diligentemente al quarto posto. Nei
primi decenni dell’automobilismo, sia italiano, sia internazionale, non esistevano ancora campionati predefiniti, erano anni in cui si organizzavano eventi fini a se stessi,
raduni agonistici in cui in palio c’era la corona di un giorno che permetteva ai piloti
e alle case costruttrici di vivere del proprio successo fino all’appuntamento successivo. Non vi era assegnazione dei punti e relative classifiche - come succede oggi, ad
esempio, in Formula Uno, massima espressione tecnica dell’automobilismo - tutto
era in funzione della sfida immediata26.
La consacrazione per Salamano avvenne l’anno successivo. La sua Fiat 805 munita di compressore, prima vettura da Gran Premio sovralimentata della Formula internazionale, mancò di un soffio la vittoria nel Gran Premio di Francia del 2 luglio 1923
a Tours quando, dopo i ritiri dei compagni di squadra Bordino e Giaccone a causa
della polvere entrata nei compressori, precedeva - a cinquanta chilometri dall’arrivo
- di oltre dieci minuti il secondo, l’inglese Segrave, che poi avrebbe vinto, e il francese Divo, entrambi su Sunbeam27: dopo aver coperto 750 degli 800 km della corsa
fu costretto a ritirarsi per carenza di benzina. Le cronache raccontano che mentre il
suo meccanico Ettore Ferretti corse diversi chilometri per arrivare ai box alla ricer-

25
Nella Parma-Poggio di Berceto del 1921, a formula libera, la Fiat partecipò col mod. 801, una quattro
cilindri da tre litri, con alla guida Ferdinando Minoia. Vedi Faurès Fustel de Coulanges 2009, p. 43.
26
“Corriere della Sera”, 5 settembre 1922. In quella storica gara, corsa sotto la pioggia, l’ordine di arrivo dei quattro piloti Fiat fu il seguente: Bordino, Giaccone, Lampiano, Salamano. Quinto classificato
fu Ramassotto su Chiribiri.
27
Le vetture inglesi non colsero grandi risultati nelle competizioni automobilistiche dei primi decenni
del Novecento. Le uniche vetture da G.P. che si distinsero furono le Sunbeam (maliziosamente definite
Fiat colorate di verde) del biennio 1923-24, peraltro progettate da Vincenzo Bertarione, formatosi alla
Fiat. Vedi, sul tema, Boscarelli 2013, pp. 6-8. Sui primi passi del motore sovralimentato della casa
torinese, vedi Faurès Fustel de Coulanges 2019.
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ca di una tanica di benzina, gli spettatori
dalle tribune assistettero al dramma del
campione vercellese che tentava invano
di spingere la macchina verso il traguardo28. Salamano racconterà tempo dopo di
un rischio gravissimo che gli era capitato
dopo metà corsa, in quanto una paletta
del ventilatore (anche se nelle sue memorie parla di compressore) si era staccata
ed era finita nella farfalla del carburatore
tenendola sempre aperta. Il risultato pratico fu che l’acceleratore rimase bloccato al massimo e la vettura andasse a una
velocità folle, indipendentemente dalla
sua volontà. Per ridurre la velocità e non
andare fuori pista, era stato costretto a
far funzionare un interruttore del circuito elettrico che, provvidenzialmente,
Bordino gli aveva consigliato di applicare sul volante. Così Salamano ricordò
quei drammatici momenti della gara:

“Guerin Sportivo”, 5 luglio 1923: caricatura
di Carlin, all’indomani del ritiro nel G.P. di
Francia (cortesia Sébastien Faurès Fustel de
Coulanges).

Sul rettilineo, davanti alle tribune, facevamo i 195 all’ora. Dopo il rettilineo
c’era però una curva spaventosa. Bisognava frenare, cambiare marcia e riaccelerare. Compii tutte queste operazioni manovrando l’interruttore: toglievo
la corrente, cambiavo la marcia, rimettevo la corrente e ripartivo come un
razzo. Feci in queste condizioni quattrocento chilometri e dovetti ritirarmi a
due chilometri dalla fine [in realtà a due giri: ndr], mentre ero in vantaggio.
Per quel giorno la fortuna mi aveva abbastanza aiutato anche senza farmi
vincere29.

In Italia non mancarono le polemiche, tra gli sportivi, per la non partecipazione
di Nazzaro alla competizione. Lo stesso “Guerin Sportivo” dedicò all’incolpevole
Salamano, nel suo numero del 5 luglio 1923, un’irreverente caricatura ad opera di
Carlo Bergoglio, il celebre Carlin30.

28
29
30

Faurès Fustel de Coulanges 2009, p. 94 e “La Sesia”, 10 luglio 1923.
Serra 1959, pp. 121-122.
Faurès Fustel de Coulanges 2009, pp. 95-96.
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Salamano, inoltre, conquistò vari record nella cilindrata 1500 tra i quali quello
del 13 ottobre 1923, alla media di 185 km/h, sulla pista inglese di Brooklands, il
primo impianto permanente costruito nel mondo, sorto nel 1907. La pista era tutta
in cemento, a grossi blocchi, ma in alcuni punti il fondo era cedevole e le macchine
saltavano. Salamano ricordò, essendo quella una corsa a handicap, come un commissario si mise avanti al cofano della sua auto, mentre gli altri partivano, dandogli via
libera soltanto dopo il trentaseiesimo secondo. Nonostante ciò, al primo giro della
pista, che era lunga quattro chilometri e mezzo, passò solo in testa davanti alle tribune, entusiasmando il competente pubblico britannico. Peccato non poté concludere
la gara a causa di un guasto meccanico31.
3 - Il trionfo di Monza (domenica 9 settembre 1923)
La vittoria che diede maggior prestigio a Carlo Salamano, tanto che il suo nome
varcò i confini nazionali, fu quella ottenuta a Monza il 9 settembre 1923, nel primo
Gran Premio d’Europa della storia e terzo d’Italia, su Fiat mod. 805, numero 14.
L’importanza della gara aveva richiamato moltissimo pubblico all’autodromo monzese, costruito a tempo di record l’anno precedente in occasione del secondo G.P.
d’Italia, vinto - come sopra accennato - da Pietro Bordino (il primo G.P. d’Italia
della storia, invece, si disputò a Brescia nel settembre 1921, all’interno della settimana motoristica, e fu vinto dal francese Jules Goux). Statistiche del tempo attestano
un’affluenza al parco di 12.500 auto, 1.200 bus, 3.000 motociclette, per una presenza
di circa 300.000 spettatori32. Ci fu, inoltre, la partecipazione di numerose autorità
politiche: non a caso starter d’eccezione, descritto dai giornali come “diritto e imperioso”, fu il Presidente del Consiglio, Benito Mussolini33.
La casa torinese aveva affidato le sue rosse auto (c’è bisogno di ricordare che questo, ancor oggi, è il colore ufficiale dell’Italia in campo automobilistico?) a Bordino,
Nazzaro e Salamano. Il quarto pilota, Enrico Giaccone, era deceduto il 27 agosto
proprio a Monza, per mettere a punto la vettura in occasione del Gran Premio, insieme allo stesso Bordino che, nell’occasione, aveva riportato una lussazione alla spalla
sinistra. Allora, purtroppo, non vi erano le misure di sicurezza che contraddistinguono le auto e gli attuali circuiti. La percentuale di incidenti mortali era spaventosamente alta, sia per i piloti, sia per gli spettatori. Non partecipò alla gara monzese

“La Sesia”, 16 ottobre 1923.
Sul numero di spettatori presenti a Monza, forse sovrastimato, vedi Faurès Fustel de Coulanges
2009, p. 104.
33
Sul mito del Capo del Governo come primo sportivo d’Italia, vedi Impiglia 2009. Per un quadro più
ampio sui legami tra sport e politica nel nostro Paese, Bonini 2006.
31
32
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l’altra grande casa italiana, l’Alfa Romeo, poiché essendo deceduto nelle prove del
sabato precedente Ugo Sivocci, colui che - come abbiamo visto - aveva introdotto
Ferrari nel mondo delle corse, essa si ritirò in segno di lutto. Sivocci uscì di strada
alla Curva del Vialone, l’attuale Variante Ascari, a ricordo di Alberto Ascari che morì
in quello stesso punto nel 195534.
Oggi un Gran Premio di Formula Uno vive mediaticamente nello spazio di un
convulso week end, a quei tempi invece si consumava, fra test e gara, in un paio di
settimane e anche più. Anche se le prove non erano valide per lo schieramento di
partenza, allora stabilito per sorteggio (bisognerà aspettare la metà degli anni Trenta
quando saranno i tempi conseguiti nelle qualifiche a determinare la pole position e
relativa griglia di partenza), esse avevano in ogni caso un notevole rilievo per la conoscenza del tracciato e la messa a punto delle vetture35.
Con il ritiro dell’Alfa Romeo e la mancata partecipazione - per motivi mai chiariti - delle Sunbeam di Bertarione, fresche vincitrici del Gran Premio di Tours, la
maggior avversaria delle Fiat era l’americana Miller, auto famosa in tutto il mondo per le gare disputate e vinte a Indianapolis e che a Monza portò i grandi piloti
Murphy, Zborowski e De Alzaga36. Vi erano poi le francesi Voisin e Rolland-Pilain,
dai colori azzurri, e la bianca tedesca Benz, prima auto da corsa che adottò i principi
aerodinamici scientifici dovuti a Rumpler, con posizionamento del motore in zona
centrale37, il cui pilota di punta era l’italiano Ferdinando Minoia, già pilota Fiat,
che sarebbe passato alla storia per aver vinto nel 1927 la prima edizione della Mille
Miglia. Questa partecipazione della squadra tedesca ci permette di aprire una pagina
di cronaca vercellese che non tutti conoscono. Uno dei tre piloti della Benz presenti
a Monza, infatti, era Franz Hoerner (Odenheim 1882 - Mannheim 1944), quarantenne decano dell’automobilismo, noto agli sportivi per aver vinto dieci anni prima, il
20 luglio 1913 - nell’ambito dell’Esposizione internazionale dello sport tenutasi a
Vercelli dal 15 maggio al 10 agosto di quello stesso anno - la gara del chilometro lanciato. Disputatasi sul rettifilo dell’antica strada per Gattinara (indicativamente con
partenza da Caresanablot e arrivo al sobborgo Belvedere, gli attuali corso Randaccio
e via Walter Manzone), il pilota tedesco con la sua Blitzen-Benz percorse il chilome-

34
La storia in immagini di Ugo Sivocci, curata da Giorgio Sivocci, si trova in http://webalice.it/g.
sivocci/monza-gp-1923.html.
35
Orefici 2007, p. 60.
36
Zborowski e De Alzaga hanno corso a Indianapolis, ma al volante di vetture Bugatti. Con le Miller
hanno disputato gare solo in Europa.
37
Devo alla cortesia del prof. Alessandro Silva la segnalazione delle caratteristiche tecniche delle Benz
presenti a Monza.
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tro lanciato in 18 secondi e 4/5, equivalenti a una velocità di 191,5 km/h, la più alta
velocità allora registrata ufficialmente in territorio italiano38. Le cronache del tempo
riferiscono che Vercelli “non vide mai, e passeranno certo molti anni prima che veda
ancora, un simile spettacolo”39.
Dopo aver brevemente ricordato che anche Vercelli ospitò gare internazionali di
automobilismo (per registrare un altro avvenimento di risonanza nazionale bisognerà
aspettare il 1° giugno 1947 con il Circuito di Vercelli, vinto da Franco Cortese su
Ferrari 125S)40, ritorniamo a quella domenica di Monza, 9 settembre 1923. La competizione venne ufficialmente denominata 1° Gran Premio d’Europa, nuova formula
decisa dalla Aiacr (Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus) per
assegnare il titolo di campione d’Europa e, nello stesso tempo, unificare le normative
tecniche delle massime competizioni automobilistiche. La progenitrice della Fia l’autorità sportiva che oggi governa la Formula Uno - aveva scelto l’Italia per la gara
d’esordio, la Francia per la successiva prova del 1924. I limiti tecnici per le vetture
erano fissati in due litri di cilindrata massima e in 650 kg il peso minimo a vuoto.
Inoltre le auto dovevano avere obbligatoriamente a bordo pilota e meccanico: fedele
compagno del pilota vercellese fu ancora una volta Ettore Ferretti. La corsa fu molto
emozionante e, dopo il ritiro di Bordino, ancora dolorante alla spalla dopo l’incidente nelle prove che costò la vita a Giaccone, visse del duello tra Salamano e Nazzaro.
Per avere un’idea di come fossero più ardue le competizioni rispetto ad oggi, si pensi
che Salamano percorse gli 80 giri del circuito, lungo 10 km, per un totale di 800 km,
in 5 ore, 27 minuti e 38 secondi, con una media di 146,502 km/h. Al secondo posto
si piazzò Felice Nazzaro, sempre su Fiat, al terzo Jimmy Murphy, su Miller. Ciò che
invece non è cambiato a Monza, allora come oggi, è la gioiosa invasione del pubblico
a fine gara. Dopo l’arrivo dei primi quattro, infatti, gli organizzatori dovettero penare
non poco per fermare i piloti naviganti nelle retrovie, che rischiavano di travolgere la
folla scesa in pista per festeggiare la vittoria della rossa Fiat41.
Racconterà Salamano molto tempo dopo che, sul finale della gara, il battistrada
della ruota anteriore destra si era staccato e, invece di volare per aria, era andato a
infilarsi sotto il motore, attorcigliandosi alla barra di accoppiamento dello sterzo.

“La Stampa Sportiva”, 27 luglio 1913.
“La Sesia”, 22 luglio 1913.
40
Quello di Vercelli fu il secondo successo della storia per la Scuderia di Maranello, colto una settimana dopo la vittoria, sempre di Cortese, alle Terme di Caracalla a Roma (25 maggio 1947). L’esordio
assoluto della Ferrari invece era stato al Circuito di Piacenza l’11 maggio 1947 ma, in quell’occasione,
la 125S di Cortese fu costretta al ritiro.
41
Boschi 1966, pp. 179-186.
38
39
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Monza, 9 settembre 1923: Salamano si disseta durante il pit stop nel primo Gran Premio d’Europa
della storia che lo vedrà vincitore (Archivio Storico Fiat - Torino).

Allora non vi erano le ruote indipendenti. Era prima della curva di Lesmo, lanciato
a oltre 200 km/h:
Non ebbi nemmeno il tempo di spaventarmi. Forse intravidi appena la possibilità di perdere il controllo della macchina e spiaccicarmi chi sa dove fuori
di strada, ma rimasi calmo, come se l’ipotesi di una sciagura non esistesse.
Bisognava sterzare con forza. Impegnai disperatamente i muscoli e riuscii a
girare il volante; poi tirai il battistrada come se fosse un elastico. Sembrava un
filo d’acciaio, ma finalmente cedette: ero salvo42.

Serra 1959, p. 122. A giudizio di Giovanni Canestrini, tra i più competenti storici dell’automobilismo, nel circuito di Monza “uno dei più difficili che io abbia conosciuto” solo pochissimi piloti possedevano la classe per rasentare i 200 Km/h sull’anello di pista, costruito per una velocità teorica nelle
due grandi curve di 190 Km/h. Vedi Canestrini 1962, p. 14.
42

195

Flavio Quaranta

Testimoni oculari raccontarono invece di aver visto Salamano mordere addirittura
il volante con i denti, quasi azzannandolo, per poi tagliare il traguardo con la bocca
dolorante. Oltre che essere passato alla storia come primo campione d’Europa di
automobilismo, Salamano stabilì un primato anche per la Fiat, avendo portato alla
vittoria per la prima volta in un Gran Premio una vettura con motore sovralimentato,
vale a dire munito di compressore che, rispetto a un motore aspirato, dava un aumento di potenza del 30 per cento circa. Si tenga presente che i regolamenti dell’epoca
non ponevano limiti in questo campo, in quanto i compressori erano una novità che
non aveva ancora attirato l’attenzione degli organi di governo dello sport automobilistico. La notizia della vittoria giunse a Vercelli alle quattro del pomeriggio, per
telegramma, e fu accolta da entusiasmo generale43.
Destino vuole che il primo numero di “Rinascita”, settimanale del Circondario
di Vercelli, uscito il 14 settembre 1923 e diretto da Leandro Gellona, fascista della prima ora, contenga nel resoconto della gara, esaltante la massima espressione
dell’ardimento umano e della tecnologia nazionale, quella che sarà la retorica del
regime negli anni a venire44:
La posta era: Vittoria o Morte. Carlo Salamano ha lanciato in fantastica corsa il meraviglioso ordigno e il suo cuore d’acciaio, riaffermando il primato
dell’industria automobilistica italiana e l’eroica audacia vercellese. Questi
uomini che affrontano la morte con sì bella tranquillità impersonificano
straordinariamente la magnifica volontà di conquista del popolo italiano
[...]. La macchina che ha ingoiato ottocento chilometri in meno di cinque
ore e mezza è ferma. L’eroe d’Europa, baciato dal sole d’Italia scende dal
rosso ordigno e, modestamente sorride. La musica inizia le prime battute
della marcia reale. Fra un’ora, i giornali di New-York lancieranno [sic]
all’America la notizia che il colosso Murphy, è stato domato dal vercellese
Salamano45.

Il trionfo di Salamano a Monza emozionò l’Italia intera. Tutti i principali quotidiani del tempo, dalla “Stampa” al “Corriere della Sera”, dalla “Gazzetta del Popolo”
alla “Gazzetta dello Sport”, evidenziarono come il trionfo della Fiat fu visto come
quello dell’industria italiana a confronto con l’industria straniera, in particolare quella americana46. Imporsi nei Gran Premi, allora più di oggi, era fondamentale per
promuovere la vendita delle vetture di serie e imporsi nei mercati internazionali. Né

43
44
45
46

“La Sesia”, 11 settembre 1923.
Sulle origini del fascismo a Vercelli, vedi Ordano 1972, pp. 63-79 e Pipitone 2011.
“Rinascita”, 14 settembre 1923.
Faurès Fustel de Coulanges 2009, p. 106.
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si dimentichi che al marchio Fiat si legò indissolubilmente quello della Pirelli, fornitrice ufficiale degli pneumatici delle rosse vetture47.
Può far riflettere, tanto fu importante quel successo che andò al di là del semplice evento sportivo, l’esaltazione della vittoria di Salamano riportata dalla prima
rivista sportiva edita dalla sinistra italiana, intitolata “Sport e Proletariato”, fondata
da Giacinto Menotti Serrati - leader dell’ala massimalista del Partito socialista italiano poi confluita nel Partito comunista - che uscì da luglio a dicembre del 1923,
prima che il fascismo ne dichiarasse la chiusura48. Nel resoconto della giornata era
stato evidenziato come centinaia di lavoratori della Fiat fossero partiti da Torino
con treni speciali per Monza al fine di sostenere le proprie macchine. Dopo la vittoria, l’articolista scrisse che “si leggeva sul viso degli operai della Fiat presenti
l’intima gioia e soddisfazione di aver visto la vittoria delle loro macchine, delle
macchine rosse foggiate dalle loro mani potenti e callose”49. Riflettendo sulla concezione che il movimento operaio aveva allora del fenomeno sportivo, anche l’automobilismo, sport capitalistico per eccellenza, non certo di tradizione proletaria,
era comunque visto come mezzo per conquistare larghe masse, ulteriore strumento
della lotta di classe50.
4 - Sempre con la Fiat (First In All Trial)
Vercelli tributò a Salamano e a Bordino, il 13 settembre 1923, un’accoglienza
trionfale: lungo il percorso sul corso Carlo Alberto, attuale corso Libertà, una lunga
fila di macchine si portò in municipio “in un continuo getto di fiori dai balconi e dalle
finestre, molte delle quali imbandierate”51. Fu da allora che, in ambito anglosassone,
l’acronimo Fiat si trasformò da Fabbrica Italiana Automobili Torino in First In All
Trial, ossia “prima in tutte le gare”, a testimonianza del predominio della marca torinese in ogni competizione sportiva52. Il giorno successivo, 14 settembre, Alberto,
re del Belgio, in occasione della sua visita al modernissimo stabilimento Fiat del
Lingotto, inaugurato da pochi mesi, volle conoscere personalmente Salamano e questi lo condusse a fare un giro sull’auto vincitrice del Gran Premio d’Europa. A ri-

47
Su questa longeva impresa italiana, attuale fornitrice esclusiva degli pneumatici in Formula Uno,
vedi Bellavite Pellegrini 2018.
48
Su questa rivista, che ebbe tra i suoi collaboratori più stretti Fabrizio Maffi, già medico condotto di
Bianzè, vedi Di Monte 2016.
49
Malatesta 1923.
50
Vedi, sul tema, Provvisionato 1986.
51
“La Sesia”, 14 settembre 1923.
52
Devo la segnalazione del nuovo acronimo Fiat alla cortesia del compianto Oscar Orefici.
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cordo di quella emozionante esperienza, qualche tempo dopo, il sovrano gli donò
una spilla d’oro e platino con lettera iniziale “A” in brillanti sormontato dalla corona
reale in rubini53. Con reale motu proprio del 2 ottobre, su designazione di Aldo Finzi,
sottosegretario agli Interni e presidente del Coni, grande appassionato di motori (destinato a perire tragicamente alle Fosse Ardeatine), Salamano fu nominato Ufficiale
della Corona d’Italia54. Il 4 novembre, a Torino, in occasione di un banchetto in suo
onore organizzato dalla colonia vercellese là residente, fu oratrice ufficiale la vercellese Ida Caciagli, la prima dottoressa in medicina e chirurgia che aveva fruito della
borsa di studio promossa dall’avv. Antonio Borgogna55.
Salamano avrebbe dovuto difendere la corona di campione continentale l’anno
successivo a Lione, in Francia, nel 2° Gran Premio d’Europa previsto per domenica
3 agosto 1924. In quell’occasione avrebbe potuto direttamente sfidare Enzo Ferrari,
questa volta sulla pista e non più in un colloquio di lavoro, essendo il pilota modenese candidato come quarto pilota Alfa Romeo sulla P2, una vettura da competizione
che sarebbe entrata nella leggenda, al fianco di Ascari, Campari e Wagner. Entrambi
però non presero il via. Salamano - raccontano le cronache - perché sofferente allo
stomaco, per i continui sobbalzi dovuti al terreno sconnesso durante le prove “che
gli provocarono un insistente e doloroso mal di mare, che gli rende impossibile il
resistere a lungo al volante”56, Ferrari per un non mai ben chiarito esaurimento nervoso57. È probabile che si fosse trattato in entrambi i casi di malattie diplomatiche:
Salamano, constatato come le Alfa fossero più potenti delle Fiat, non se la sentì
di fare da vittima sacrificale, Ferrari, all’opposto, probabilmente spaventato per la
potenza della P2, forse ricordando la tragica fine dell’amico Sivocci l’anno prima a
Monza, fu vittima di una crisi che se non fu di paura (che - come è noto - è l’accusa
più grave che possa ricevere un pilota) fu quantomeno d’identità. Per la cronaca, quel
Gran Premio fu vinto dall’Alfa Romeo di Giuseppe Campari58.
Dopo aver conosciuto la gloria della vittoria ed essersi elevato al rango di pilota
mondiale, Salamano rinunciò a seguire una carriera che si annunciava ancora ricca
di soddisfazioni per restare fedele alla casa automobilistica torinese in cui era entrato

“La Sesia”, 18 settembre 1923.
“La Sesia”, 12 ottobre 1923.
55
“La Sesia”, 4 novembre 1923.
56
“La Sesia”, 25 luglio 1924. Non si dimentichi che Salamano, nelle prove della Targa Florio nell’aprile di quell’anno, per lo scoppio di uno pneumatico, uscì di strada con conseguenze anche fisiche, tanto
che i medici gli prescrissero due mesi di convalescenza (Faurès Fustel de Coulanges 2009, p. 118).
57
Ferrari 2016, pp. 22-23 e Orefici 2007, p. 62.
58
Su questo grande pilota italiano, destinato a perire tragicamente nel Gran Premio di Monza del 1933,
vedi Rao 2013.
53
54
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Vercelli, 13 settembre 1923: Salamano è festeggiato nella sua città natale dopo la vittoria di Monza.
Si noti la macchina recante i segni della gara (Archivio Museo Nazionale Automobile - Torino).
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poco più che ventenne e che gli aveva aperto le porte di un mondo prestigioso. Così
quando dopo Lione, visto lo smacco subito, la Fiat si ritirerà ufficialmente anche se
non definitivamente dalle competizioni sportive (Enzo Ferrari, “agitatore di uomini”
come lui stesso si definiva, ricordandosi forse della mancata assunzione di qualche
anno prima, era riuscito a strappare alla Fiat dei professionisti di eccelsa qualità
come il novarese Luigi Bazzi e, soprattutto, il geniale tecnico progettista Vittorio
Jano a vantaggio della Casa del Portello) Salamano rimase sempre con la casa automobilistica torinese.
Partecipò in seguito alla II Coppa internazionale delle Alpi, a tappe, con partenza da Monaco di Baviera e arrivo a Como, che si svolse dal 7 all’11 agosto 1929.
Gareggiò per la classe C (da 3.000 a 5.000 cc) ove guidò insieme a Felice Nazzaro e
Cesare Pastore una Fiat 525 SS e dove colse, seppure ex aequo, l’ultima sua vittoria in
carriera. Erano talmente tante, tuttavia, le categorie in concorso che, a differenza delle
gare a ruote scoperte disputate negli autodromi, fu un successo non particolarmente
celebrato, almeno a leggere le fonti giornalistiche59. Queste corse durissime, per la
Fiat e non solo, erano motivate da ragioni commerciali e di prestigio, che avevano una
pesante ricaduta pubblicitaria, soprattutto all’estero. La penultima gara cui prese parte
Salamano “la der des ders” - come ha scritto Faurès Fustel de Coulanges - fu la Coppa
delle Venezie, un’altra corsa di regolarità veloce che si tenne dal 26 al 28 luglio 1930
e che toccò le più importanti città del Veneto, Friuli e Trentino-Alto Adige, dove con
la sua Fiat 525 SS si piazzò al quarto posto60. L’ultima corsa cui partecipò, allo stato
delle ricerche, fu la Sassi-Superga del 26 giugno 1932, dove si classificò secondo
nella classe E della categoria Turismo su Fiat 522 S61. Dirà tempo dopo:
Non posso ricordare tutte le gare alle quali presi parte in quegli anni, quelle che
vinsi e quelle in cui venni battuto; non riesco nemmeno a ricordare gli incidenti
nei quali fui coinvolto e quelli in cui perdettero la vita tanti miei compagni. La
vita del corridore è vertiginosa: richiede l’impegno di tutte le energie e richiede
una illimitata quantità di fortuna. Arrivare in fondo alla carriera ed essere vivi
è già un grande risultato62.

Salamano aveva inoltre contribuito alla messa a punto della Fiat 806, tra le prime
monoposto della storia, al Gran Premio di Milano, disputatosi a Monza il 4 settembre
1927 e vinto da Pietro Bordino. Dalla stagione 1925, proprio a causa dell’alto numero

59
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“L’Auto Italiana”, 31 agosto 1929.
Faurès Fustel de Coulanges 2009, pp. 156-157.
“La Stampa”, 27 giugno 1932.
Serra 1959, p. 121.

200

Carlo Salamano (1891-1969) pilota e collaudatore FIAT

di incidenti, molto spesso fatali, era stato tolto l’obbligo di portare il meccanico a
bordo nei Gran Premi, interdicendone l’utilizzo. Quel Gran Premio non era retto dalla
Formula internazionale ma era una corsa breve a formula libera con batterie e finale.
Il senatore Agnelli - come abbiamo visto - aveva ritirato la squadra corse dopo la fuga
dei cervelli verso l’Alfa Romeo ma, per uno dei suoi scatti d’orgoglio, si era deciso
a rompere la supremazia della Casa del Portello dando ordine al reparto costruzioni
speciali di mettere in cantiere una vettura innovativa in grado di compiere tale impresa, seppure per una gara, dimostrando la mantenuta competitività della casa torinese.
Dopo la vittoria, che puntualmente arrivò, la Fiat si ritirò dai Gran Premi e la monoposto, sempre per volontà di Agnelli, fu destinata alla rottamazione, disegni compresi63.
Salamano ritornò dunque in officina, riprendendo con l’autorità nuova che gli
derivava dal prestigio acquisito, il suo antico amore di sperimentatore di prototipi.
Partecipò alla messa a punto di tutte le vetture di quel tempo, dalla 509 alla 520,
dalla 508 - la mitica Balilla - alla 500, dalla 1100 alla 1400 e via via a quelle che
seguirono, come le Fiat 1800, 1500 e 850. Ma questa attività di collaudo non era unicamente espletata all’interno del Lingotto o sulle strade di periferia. Nel maggio del
1925 - ad esempio - prese parte con Felice Nazzaro a un trionfale giro di propaganda
attraverso l’Italia per illustrare la 50964. Non solo fu la prima automobile italiana a
vincere il Rally di Montecarlo, nel 1928, ma fu l’auto che fece dire a D’Annunzio:
“L’automobile è feminile [latinamente con una “emme” sola: ndr]. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice, ma per contro, delle donne, ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza”65. Anche i linguisti e i lessicografi più
indecisi s’inchinarono alla presa di posizione del Vate, e da allora gli italiani incominciarono a parlare non più “degli” automobili, ma “delle” automobili66.
Ancor più grande scalpore suscitò nel 1932 il viaggio lungo la Penisola, lungo
973 Km, effettuato da Salamano che, partito da Torino il 22 aprile con la Balilla, in
appena 15 ore arrivò a Napoli per presentarla al principe Umberto alla media di 66
km/h, velocità straordinaria per le strade dell’epoca. Impresa replicata pochi giorni
dopo, il 25 aprile 1932, quando dalla città partenopea rientrò a Milano compiendo gli
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Boschi 1966, p. 255. Tra i piloti che Bordino si lasciò dietro, anche i grandi Tazio Nuvolari (Bugatti)
e Giuseppe Campari (Alfa Romeo).
64
“L’Auto Italiana”, 31 maggio 1925.
65
Vedi il testo intero della lettera scritta da D’Annunzio in data 18 febbraio 1926 al senatore Agnelli,
in Campi 2015.
66
Il padre del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, come è noto, aveva declinato al maschile il
nuovo strumento che dava le ali ai piedi dell’uomo, “più bello della Vittoria di Samotracia”, espressione
del dinamismo della vita moderna. Sulla vastissima terminologia usata ai primordi dell’automobilismo
e sugli aspetti linguistici legati ai veicoli a motore, vedi Fornero 1999.
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886 km in 12 ore e 55 minuti alla media di 68,159 km/h. Un risultato eccellente se
si considerano le condizioni atmosferiche avverse incontrate dal collaudatore nella
risalita dello Stivale - nebbia fitta e temporali sulla Cisa - e il tempo perso ai passaggi
a livello o più semplicemente per soddisfare i curiosi67. Della sua attività di pilota,
Salamano non conservò trofei, coppe o medaglie, pari a mezzo chilo d’oro e sei chili
d’argento: quando si fece la raccolta dei metalli preziosi, all’epoca delle sanzioni
successive alla Guerra d’Etiopia, vennero donati alla Patria68.
Nel 1957 Salamano girò anche uno spot - ovviamente al volante - per pubblicizzare la praticità della nuova Fiat 500, che sarebbe diventata l’icona del miracolo economico italiano. La vettura venne presentata in anteprima al Presidente del
Consiglio, il democristiano Adone Zoli, nei giardini del Viminale il 1° luglio 1957, e
in quell’occasione il premier fu portato in giro dal capo collaudatore Fiat69.
Non mancarono malintesi con alti dirigenti della Fiat, come il prof. Antonio Fessia
che, considerato come l’evoluzione dell’automobile andasse verso un uso sempre più
utilitario con un’attenzione particolare all’estetica, non riteneva ammissibile che del
giudizio finale di una vettura fosse responsabile un ex corridore, senza studi universitari, che dava importanza solamente alla resistenza delle parti meccaniche, alla tenuta
di strada, alla qualità della guida e dei freni. A questo si aggiungeva l’influente parere
di Salamano nei confronti del presidente e del direttore generale Fiat in merito alla
bontà della trazione posteriore, cui fu irriducibile sostenitore, contro chi sosteneva,
all’opposto, la validità della trazione alle ruote anteriori. In realtà, alcuni ingegneri dei
piani alti non potevano sopportare che Salamano si prestasse a riferire e commentare i
risultati delle prove direttamente al senatore Agnelli o al professor Valletta, atteggiandosi a giudice dell’opera dell’Ufficio tecnico70. A causa di tali incomprensioni, se non
invidie vere e proprie, Salamano fu privato per qualche anno della responsabilità di
collaudare i prototipi Fiat, tale da portarlo a una grave forma depressiva. Alla fine la
spuntò il campione vercellese: Fessia lasciò la Fiat e Salamano poté riprendere, felice,
il suo posto di capo responsabile delle prove su strada71.
Tra le tante vetture messe a punto da Salamano, la Fiat 1400 fu probabilmente
quella che gli diede più soddisfazioni, non solo per la sua compattezza, ma soprattutto per la sua comodità e tenuta di strada, senza dimenticare la Fiat 8V, berlinetta

“L’Auto Italiana”, 30 aprile 1932.
Serra 1959, p. 125.
69
“La Stampa”, 2 luglio 1957. Su quegli anni, legati ai sogni di benessere e di evasione degli italiani,
al primo consumismo con i tanti nuovi oggetti che riempirono le case, vedi Castronovo 2010.
70
Su questi due personaggi decisivi nella storia dell’azienda torinese, Castronovo 1977 e Bairati 1984.
71
Vedi, sul punto, Amatori 1999, pp. 326-327.
67
68
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1952: Salamano collaudatore della Fiat 8V elegante berlinetta sportiva (Archivio Storico Fiat Torino).

destinata al mercato americano, dalla singolare linea aerodinamica munita di una fanaleria anteriore molto elegante, che avrebbe dovuto rilanciare l’immagine sportiva
del marchio. L’automobile più emozionante che Salamano riteneva di aver pilotato
durante la sua carriera di collaudatore fu invece il prototipo sperimentale della Fiat
Turbina, la prima vettura europea azionata da turbina a gas. Cinque anni di studio
erano occorsi per creare ingegneri e tecnici specializzati nella fluidodinamica e nella
particolare tecnologia riguardante la costruzione delle turbine ad alta velocità di rotazione, capaci di resistere alle rapide e violente variazioni di regime termico che si
verificano nell’uso automobilistico. La vettura stava a testimoniare in modo concreto
la capacità di quel gruppo di giovani che si erano dedicati con entusiasmo alla non
facile impresa. Ma non fu un giovane pilota a collaudarla, bensì Carlo Salamano: il
23 aprile 1954, sulla pista dell’aeroporto di Caselle, al termine della messa a punto,
egli la presentò alle autorità e a tutti i giornalisti ed esperti convenuti da ogni parte
del mondo. In quell’occasione Salamano, nonostante le sue oltre sessantatré primavere, toccò con la Fiat Turbina la più alta velocità della sua carriera, circa 250 Km/h,
lasciando il pubblico a bocca aperta72.
72

Serra 1959, pp. 124-125.
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5 - Carlo Salamano nel ricordo di Dante Giacosa
Dante Giacosa, responsabile della progettazione Fiat, considerato uno dei maestri della scuola motoristica italiana, nella sua autobiografia ha ricordato come
Salamano avesse contribuito in modo sostanziale allo sviluppo delle Fiat da lui
ideate. Il campione vercellese viene descritto come forte, coraggioso, intelligente,
semplice e scaltro allo stesso tempo, di animo sensibile, ma di carattere duro, intransigente verso se stesso e verso i suoi collaboratori. Continuava a perfezionarsi
come capo esperienze degli autoveicoli e durante le prove non evitava il rischio
di compiere manovre spericolate per saggiare la resistenza di ogni componente
del veicolo. La sua guida era sempre calcolata e prudente, specie nel traffico. I
suoi polsi di acciaio, la prontezza dei riflessi, l’eccezionale bravura di pilota, il
coraggio e soprattutto la tenacia inflessibile nel cercare l’origine dei fenomeni (riguardassero questi la guida, il comportamento del veicolo in curva o sotto l’effetto
di improvvise incontrollate sterzate, i freni, il molleggio, la rumorosità, la risposta
del motore nelle più impreviste situazioni) erano diventati proverbiali in ambito
Fiat. Dai suoi collaboratori e dipendenti, che trattava con la burbera benevola
energia del sergente dei film americani, pretendeva dedizione e sacrifici di cui lui
stesso dava esempio. Essi - ricorda Giacosa - non solo lo ammiravano e amavano,
ma “sognavano di diventare simili a lui e tentavano di imitarlo”73.
Non di rado quando si trattava di un problema impegnativo, prima di esprimere
il suo parere voleva conoscere l’opinione di Giacosa facendogli provare la vettura.
Salamano gli spiegava come doveva essere compiuta la manovra, imponendogli
di ripeterla fino a far sorgere il fenomeno che intendeva fargli constatare. Quando
riusciva a metterlo in difficoltà scoppiava in sonore risate, specie se si accorgeva
che l’ingegnere provava paura. Le relazioni tra Giacosa e Salamano, in effetti, erano regolate da una sincera reciproca stima e amicizia. Le loro lunghe discussioni,
ad evitare che diventassero polemiche e inconcludenti, molte volte prendevano un
tono scherzoso, divertendo non solo loro stessi ma anche coloro che li ascoltavano. Servivano comunque a entrare nei problemi e a progredire fino a risolverli.
Quasi sempre si concludevano con risultati positivi anche se talvolta bisognava
adattarsi a dei compromessi. In definitiva era Giacosa il supercritico, il meno soddisfatto poiché sempre lo tormentava il dubbio di non aver scelto la via migliore,
mentre Salamano si mostrava assolutamente sicuro.
Con l’inizio della motorizzazione di massa, che contribuì a cambiare la storia
del nostro Paese, Giacosa era perfettamente consapevole che molte autovetture
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Giacosa 1979, p. 139.
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Caselle Torinese, 23 aprile 1954: Salamano presenta alla stampa internazionale l’avveniristica Fiat
Turbina (Archivio Storico Fiat - Torino).

sarebbero andate in mano anche a gente incapace di guidare, essendo per molti - la
600 o la 500 - la prima automobile della loro vita e per questo dovevano resistere
a ogni maltrattamento. Carlo Salamano, personaggio importante e rappresentativo
all’interno della Fiat, era la persona più adatta per svolgere quel compito, dedicandosi per ore e ore a test massacranti. Sottoponeva il prototipo a prestazioni
superiori rispetto a quelle che prevedibilmente si aspettavano i futuri clienti, perché voleva che la vettura andasse bene in condizioni difficili per essere certo che
andasse benissimo in situazioni normali. Il lavoro del collaudatore, a quei tempi,
comportava gli stessi rischi di un pilota da corsa. Sempre nelle sue memorie,
Dante Giacosa volle evidenziare il nome di Luigi Vestidello “il nostro miglior
pilota dopo Salamano”74, instancabile, estremamente meticoloso, che considerava
il suo lavoro come una missione. Perse la vita in un tragico scontro presso Asti,
mentre provava la nuova Fiat 500. È ancora Salamano a ricordare:
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Giacosa 1979, p. 199.
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Prima di morire, in perfetta coscienza, dettò il rapporto sull’incidente e, quando ebbe finito, fece chiamare la moglie e il figlio. C’è un senso di attaccamento
al dovere, in queste pattuglie di uomini, che supera i limiti di fedeltà all’azienda: fa pensare piuttosto a volontari in imprese di guerra75.

Salamano si considerava il primo difensore del prestigio tecnico della Fiat e non
ammetteva che si potesse dubitare del suo giudizio, poiché era il giudizio della casa
madre. Le vetture, anche se non da lui disegnate, risentivano comunque della sua
personalità, come se fossero state educate sotto la sua guida e ne avessero assimilato
il carattere, nel bene e nel male: sostanzialmente buone e generose anche se non
molto raffinate. Non si preoccupava infatti granché dell’aspetto, specie dell’interno,
ma badava al sodo, essendo la funzionalità e la sicurezza le sue prime preoccupazioni. Se a Salamano si può far carico di una colpa - nel giudizio di Giacosa - è di
aver nutrito una fiera avversione per la trazione anteriore, tuttavia seppe attenuarla
col passare degli anni tanto da collaborare, sia pure a malincuore, alla messa a punto
della Primula. Ma ciò avverrà solo quando avrà raggiunto l’età di settant’anni, alle
soglie della pensione76.
Il campione vercellese fu probabilmente l’ultimo dei collaudatori tradizionali,
vale a dire quelli in cui si affidava l’intero ciclo di prove su strada di ogni nuovo
modello in preparazione, dal prototipo sperimentale fino al momento in cui la vettura
riceveva il nullaosta per la produzione in serie. Salamano possedeva un’estrema sensibilità ed esperienza sapendo interpretare perfettamente le reazioni dell’automobile
sulla strada proprio perché conosceva come pochi i segreti del veicolo a motore di
cui era in un certo senso coetaneo, avendone seguito passo dopo passo l’evoluzione
fin dai primi anni del Novecento. I collaudi, ovviamente, avvenivano in segreto per
non far trapelare indiscrezioni sul mercato, soprattutto per non far conoscere alla
concorrenza quello che si stava preparando. Per evitare lo spionaggio industriale, i
prototipi, a volte camuffati, non giravano mai per le vie di Torino nelle ore diurne
e gli stessi rifornimenti erano fatti nei distributori dei paesi della cintura. Salamano
e i suoi collaboratori non si fermavano a mangiare finché non era calata la sera e,
quando sostavano in una locanda, onde evitare fotografi o cacciatori d’immagini,
avevano l’accortezza di coprire la macchina con un telone, astuzie di collaudatori
d’un tempo che fu e che, qualche volta, potevano far sorgere qualche sospetto alle
forze dell’ordine77.
Serra 1959, p. 124.
Morello 2014, p. 6. Per questa autovettura a trazione anteriore con motore disposto trasversalmente, che sfatava il veto non solo di Salamano ma soprattutto dello stesso senatore Agnelli, si preferì
tuttavia utilizzare il marchio Autobianchi, azienda controllata dalla Fiat.
77
Serra 1959, p. 123.
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Vuoi per bravura, vuoi per buona sorte, nella carriera di Salamano come pilota
e collaudatore non si ricordano incidenti di particolare gravità e i suoi ritiri in gara
- allo stato delle ricerche - furono dovuti in gran parte a inconvenienti di natura
tecnica, mai per errori di guida. Tra gli episodi che traeva dai suoi ricordi, con quella bonomia lievemente ironica, tutta piemontese, ce n’è uno che dimostra la stoffa
dell’uomo e fu lui stesso a raccontare. Era alla discesa dal Moncenisio nel 1931,
mentre provava i freni idraulici montati per la prima volta sulla Fiat 522:
Andavo abbastanza veloce e tormentavo i freni senza pietà. Arrivato ad una
curva stretta, il pedale andò fino in fondo senza incontrare resistenza: i freni
erano inesistenti! Non so come ce la feci a prender la curva senza volare chissà
dove. Sta di fatto che posso raccontare anche questa avventura78.

Era successo che, per il gran calore generato dalle continue frenate, si era formata
nelle condutture dell’impianto idraulico una bolla di vapore che aveva mandato in tilt
il sistema frenante. Questo il suo commento finale: “In fin dei conti, un’esperienza
preziosa per quelli dell’ufficio tecnico”79.
Salamano rimase al servizio del reparto esperienze della Fiat fino al 1962, lasciando a sua richiesta, per ragioni d’età, l’incarico di responsabile dei collaudi su
strada, dopo aver curato la messa a punto di oltre ottanta prototipi. Al giornalista
della “Stampa” Ferruccio Bernabò - che lo intervistò per l’occasione - confidò di
aver percorso al volante delle Fiat cinque milioni di chilometri, vale a dire centoventicinque volte il giro del mondo e tredici volte la distanza dalla Terra alla Luna80.
6 - “L’automobile è la mia vita”
Salamano restò sempre nell’ambito della grande famiglia Fiat, con l’incarico di
consulente tecnico della direzione generale per incarichi particolari. Nella lettera
scrittagli dal prof. Valletta per il suo pensionamento, vi era il ringraziamento sincero,
affettuoso, non solo per le vittorie conseguite ma soprattutto per la collaborazione
prestata con fedeltà all’azienda torinese in quasi cinquant’anni di servizio:
Molto cammino è stato percorso dalla nostra Azienda in questo così lungo
periodo, dalla modestia degli inizi all’attuale sviluppo tecnico e produttivo. Ed
in questo cammino Lei è sempre stata con noi, artefice e partecipe dei successi
della nostra compagine di lavoro: dai primi allori sportivi, che la videro alfiere
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Bernabò 1969.
Ibidem
Bernabò 1962.
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della nostra bandiera sulle piste e sulle strade del mondo, all’opera costante,
di tutti i giorni, che Lei ha così validamente prestato per il progresso tecnico
delle esperienze e delle produzioni, con apporto ineguagliabile di competenza
e dedizione. I risultati del Suo lavoro restano e resteranno permanentemente
legati alle vicende Fiat di questo mezzo secolo: e ciò è per Lei titolo di onore,
di legittima soddisfazione, e per noi motivo di cordialissimo compiacimento81.

Momento di gioia e commozione fu la manifestazione in suo onore organizzata
nel 1963 dalla Fiat per celebrare i suoi cinquant’anni di attività nella casa torinese.
Domenica 8 settembre 1963, prima della partenza del 34° Gran Premio d’Italia (vinto da Jim Clark su Lotus-Climax, che avrebbe laureato il pilota scozzese campione
del mondo con ben tre gare d’anticipo) Salamano compì un giro d’onore sul circuito
di Monza per festeggiare il quarantesimo anniversario della sua storica vittoria, accompagnato da celebri assi del volante come Fangio, Farina, Taruffi, Villoresi82.
Insignito di importanti riconoscimenti (Commendatore dell’ordine della corona
d’Italia, Maestro del lavoro, Medaglia d’oro al merito direttivo) Carlo Salamano
morì a Torino il 19 gennaio 1969 nella sua casa di via Andrea Doria 14. La notizia
della sua scomparsa si diffuse immediatamente in tutta Italia e all’estero, tanta era
la popolarità di questo campione del volante. Lasciò la moglie, Vittoria Arbuffo, che
aveva sposato nel capoluogo piemontese il 1° dicembre 1938, e la figlia Giovanna.
Grande fu la tristezza in coloro che ebbero la fortuna di conoscerlo e di averne apprezzato l’amicizia e la grande bontà d’animo. Tutta la Fiat pianse questo suo infaticabile collaboratore, dai dirigenti ai semplici operai che si avvicendarono nella
camera ardente per una guardia d’onore. La bandiera abbrunata della Fiat scortò il
funerale, con in testa Umberto Agnelli e il vice-direttore generale Francesco Rota,
fino all’estrema dimora nel cimitero di Trana83. In questa partecipazione popolare,
non sfuggirà allo storico dell’associazionismo l’alto valore morale rivestito dalla
presenza della bandiera sociale - la cui sacralità era così cara alle società di mutuo
soccorso del vecchio Piemonte - che accompagnò Salamano nel suo ultimo viaggio.
Quel gennaio del 1969, nel piccolo cimitero di Trana, vide un sincero momento aggregativo che sembrò rafforzare lo spirito di appartenenza all’interno dell’azienda,
forse l’ultimo, da lì a qualche mese sconvolto dal cosiddetto “autunno caldo”84.

81
Centro Documentazione Museo Nazionale dell’Automobile, Fasc. n. 504, Lettera di Vittorio Valletta a Carlo Salamano, 21 dicembre 1961.
82
Bernabò 1963.
83
“Illustrato Fiat”, 2 (1969), p. 3.
84
Sull’importanza che ha avuto il mutuo soccorso, prima in Piemonte e poi in Italia, Marucco 1981
e Papa 1993. Sul valore simbolico dei vessilli quali strumenti di unione e fratellanza delle società di
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Roma, 1 luglio 1957: Salamano e Valletta presentano al Presidente del Consiglio Zoli la Nuova Fiat
500, emblema del miracolo economico italiano (Archivio Storico “La Stampa” - Torino).

Per una singolare coincidenza, qualche settimana dopo la Fiat presenterà al mondo la sua prima berlina a trazione anteriore, la 128, poi eletta Auto dell’Anno85.
A conclusione di queste righe, però, vorremmo lasciare a Salamano stesso il ricordo più bello della sua vita, tratto da una sua testimonianza conservata presso il
Centro Documentazione del Museo dell’Automobile di Torino, quasi un testamento:
Mi si chiede ogni tanto se non sono stanco di questa vita e delle tantissime ore
trascorse al volante, di giorno e di notte, su strade asfaltate, su sentieri, su piste
africane, al freddo e al caldo. Rispondo di no. Strappereste un professore ai
suoi libri? L’automobile è la mia vita86.

L’Italia, non solo sportiva, non deve dimenticare la figura di questo asso del volante, la cui passione lo ha accompagnato dai primi anni della sua fanciullezza fino
alle estreme soglie della vita, contribuendo alla nascita, alla crescita e alla passione
dell’automobilismo nel nostro Paese.
mutuo soccorso, vedi Ginex 1993.
85
Sulla svolta tecnica che accompagnò il lancio della Fiat 128, vedi Tiberi 2019.
86
Centro Documentazione Museo Nazionale dell’Automobile, Fasc. n. 504, C. Salamano,
Da mezzo secolo al volante [s.d.].
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Riassunto
Carlo Salamano, nato a Vercelli nel 1891, fu valido pilota in un’epoca in cui l’automobilismo stava diventando uno sport che interessava sempre più le masse. Dopo
aver lavorato per il grande Vincenzo Lancia, entrò a far parte della Fiat come meccanico, prima di diventare un collaudatore di quella che fu la prima squadra europea
di corse all’inizio degli anni ‘20. La Fiat prese parte nella categoria vetturette in
occasione dell’inaugurazione del circuito di Monza il 3 settembre 1922: Salamano
fu incluso nella scuderia per la prima volta piazzandosi al quarto posto, con le Fiat
che occuparono le prime quattro posizioni. La nuova Fiat 805 sovralimentata fu sviluppata per la stagione Grand Prix del 1923 e presentata al GP di Francia a Tours (2
luglio 1923), dando subito ottima prova. Tuttavia, una alla volta, le Fiat furono costrette a ritirarsi con la polvere nei loro compressori. Salamano stava guidando agevolmente in prima posizione, quando la sua Fiat dovette ritirarsi nelle fasi conclusive
per carenza di benzina. Non si perse d’animo. Il 9 settembre 1923 vinse su Fiat 805
il Gran Premio d’Italia a Monza. L’evento coincise anche con il primo Gran Premio
d’Europa: fu la prima vittoria di un’automobile dotata di un compressore in un importante evento europeo. Dopo il ritiro della Fiat dai Gran Premi, Salamano ha corso
solo occasionalmente in seguito, riuscendo tuttavia a vincere nella sua categoria la
Coppa delle Alpi del 1929. Ha lavorato come direttore del reparto collaudo della Fiat
fino al suo pensionamento, nel 1962, rimanendo un acuto osservatore dell’automobilismo sportivo e degli sviluppi dell’industria automobilistica mondiale fino alla sua
morte, avvenuta a Torino nel 1969.
Abstract
Carlo Salamano, born in Vercelli in 1891, was a great driver in an era when motoring was becoming a sport that increasingly interested the people. After working for
the great Vincenzo Lancia, he joined the Fiat as a mechanic, before becoming a test
driver in what was Europe’s leading racing team of the early 1920s. Fiat entered the
voiturette race at the inaugural Monza meeting on 3 September 1922: Salamano was
included in the race team for the first time and finished fourth as Fiats filled the top
four. The new supercharged Fiat 805 was developed for the 1923 Grand Prix season and it was introduced at the French GP in Tours (2 July 1923) and immediately
outpaced the field. However, one-by-one, the Fiats were forced to retire with dust in
their superchargers. Salamano was leading comfortably at first place, when he was
the last Fiat to retire in the closing stages for lack of fuel. He did not lose heart. On
9 September 1923 he drove a Fiat 805 to win the Italian Grand Prix at Monza. The
event also serving as the inaugural European Grand Prix: it was the first victory by a
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racing car equipped with a supercharger in a significant European event. Following
the withdrawal of Fiat from the Grands Prix, Salamano only raced occasionally thereafter but did win in his class the 1929 Alpine Cup. He worked as Fiat’s director of
testing until his retirement, in 1962, remaining a keen observer of the motor sport
and developments of the world automotive industry until his death, occurred in Turin
in 1969.
fl.quaranta@inail.it
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“COM’ERA L’ACQUA”.
A CINQUANT’ANNI DALL’ALLUVIONE DI VERCELLI
Deborah Guazzoni
Il 2 novembre scorso si è celebrato il cinquantenario dell’alluvione del 1968 a
Vercelli, cui è stato dedicato una serata celebrativa presso la Scuola Materna del
Rione Isola e la mostra “Com’era l’acqua”, realizzata presso il Museo Leone di
Vercelli, che ha esposto alcuni documenti relativi a quel momento. Tra questi un
video inedito, realizzato all’epoca nel Rione Isola dai frati padre Angelico e padre
Gaudenzio, salvato da Ivo Guzzon e rieditato da Paolo Patrucco, e le foto di Renato
Greppi per l’Archivio Baita, poi raccolte in un volume oggi introvabile, realizzato da
Marco Barberis e da Sergio Robutti.
L’occasione ha consentito di rivivere un episodio della storia vercellese e di indagare quali risvolti abbia avuto nella vita sociale e culturale della città.
Antefatti “alluvionali”
Il timore dello straripamento della Sesia e del Cervo è un sentimento, con cui gli
abitanti del Vercellese hanno storicamente imparato a convivere. Testimonianze di
esondazioni piccole e grandi hanno segnato la vita della città e del suo territorio fin
dall’epoca romana.
Non fanno eccezione gli anni del secondo dopoguerra. Nel maggio 1949 la Sesia
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Acqua alla Chatillon (Vercelli, Archivio Baita. Riproduzione autorizzata).

era esondata a Saluggia (Le alluvioni in tutto il Piemonte, “La Stampa”, 5 maggio
1949); nel novembre 1951 il Cervo invase i forni delle Officine Gas a Vercelli (Case
distrutte dalle frane, “La Stampa, 12 novembre 1951); nel 1956 l’acqua lambì la
periferia, dove vennero tratte in salvo alcune persone rimaste isolate causa l’improvviso innalzamento di sei metri della Sesia (Autunno rovinoso, “La Stampa”,
27 settembre 1956); nel maggio 1959 il fiume minacciò Vercelli, mentre i torrenti
Elvo e Cervo esondarono a Quinto Vercellese (Allagamenti e frane per la pioggia in
Piemonte, “La Stampa”, 24 maggio 1959); il 23 agosto 1965, “La Stampa” annunciava: “Le acque straripate della Sesia dilagano nei campi in Lomellina”. Il corso
d’acqua in quell’occasione raggiunse il limite di guardia in città, arrivando a toccare
il vertice superiore delle arcate del ponte. Nonostante questi episodi circoscritti, nel
periodo postbellico Vercelli non aveva mai vissuto realmente un’esperienza come
quella che si presentò nell’autunno del 1968.
Arriva l’acqua
Dopo giorni di incessante pioggia, la situazione precipitò all’inizio di novembre:
la sera del 1 le acque della roggia Cantarana avevano invaso la campagna intor218
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Il ponte crollato sulla Roggia Cantarana all'Isola (Vercelli, Archivio Baita. Riproduzione autorizzata).

no al rione Canadà e il giorno successivo la Sesia travalicò l’argine nei pressi di
Caresanablot, invadendo nottetempo la maggior parte dei rioni periferici, dove in
molti punti l’acqua raggiunse anche i due metri d’altezza. L’avvenimento interessò
molte attività artigianali (trentasette) e gran parte delle industrie, che rappresentavano il principale bacino d’occupazione. In totale furono danneggiati trentadue stabilimenti, tra cui la Chatillon (2.813 operai), Franck ex Caffè Rossa (50 dipendenti),
l’azienda tessile Faini (600 operai), il pastificio Sesia (145 dipendenti), l’argenteria
Emanuelli e Pastore (90 addetti) e la Pettinatura Lane (L’immensità della catastrofe
nel duro linguaggio delle cifre, “La Sesia”, 15 novembre 1968).
Anche le vie di comunicazione furono pesantemente compromesse. Nelle ore
precedenti l’esondazione della Sesia, l’autostrada Torino-Milano fu chiusa per allagamenti a Borgo d’Ale, Carisio e Greggio e il traffico autostradale dirottato in
città. L’arrivo dell’ondata alluvionale fece saltare i collegamenti verso il Biellese e la
Valsesia a causa del crollo del ponte sulla roggia Cantarana, mentre il sottopassaggio
che conduceva al Rione Isola fu letteralmente riempito dall’acqua. Il fiume poi ruppe
l’argine in regione Vola e sommerse Bivio Sesia e Borgovercelli, costringendo anche
alla chiusura del ponte sulla Sesia e all’interruzione della viabilità verso Novara e
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la Lomellina. Furono inoltre invase la tangenziale, il
rione Cappuccini e la SS 31
per Casale. L’interruzione
dei collegamenti impedì di
lasciare la città a molti che
erano di passaggio, i quali
presero d’assalto gli alberghi. Numerosi automobilisti
pernottarono in auto. In corso De Gasperi fu allestito un
grande posto di ristoro per
ospitare sfollati e famiglie.
Per i quartieri periferici l’esondazione significò
isolamento, paura, perdita
di beni, assenza di energia
elettrica, di riscaldamento,
di illuminazione, di cibo e
di acqua potabile. Si mobilitò però l’intera città.
Intervennero tutte le forAnfibi (Vercelli, Archivio Baita. Riproduzione autorizzata).
ze dell’ordine (Vigili del
Fuoco, Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Cantonieri provinciali, Guardie Forestali,
Guardie di Finanza), i militari dell’Esercito e moltissimi volontari (tra cui gli Scout
inquadrati tra i Vigili del Fuoco), furono messe in campo imbarcazioni di ogni genere, mezzi cingolati e anfibi. Giunse anche un elicottero dalla base Nato di Verona,
impiegato per salvare i dipendenti della cava Buffa, due pastori sul greto della Sesia
a Oldenico e una quarantina di viaggiatori napoletani bloccati sopra un autobus in
un tratto della SS 11; nel corso di uno dei salvataggi notturni, il velivolo si agganciò
ai cavi dell’alta tensione precipitando in acqua (Vercelli è devastata dalla furia delle
acque, in “La Sesia”, 5 novembre 1968).
Dopo tre giorni di pioggia, l’acqua iniziò a ritirarsi lasciando abitazioni devastate,
macchinari danneggiati, magazzini sommersi, fango ovunque. Una situazione drammatica che aveva colpito attività produttive, aziende artigiane e imprese commerciali
e circa settecento famiglie (Si ha tutto per non morire: bisogna continuare a vivere!
“La Sesia”, 5 novembre 1968).
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Nei giorni successivi inizia la catena di solidarietà. Il giornale “La Sesia” lanciò
una raccolta di fondi (I primi soccorsi de “La Sesia” ai sinistrati dei rioni periferici, “La Sesia”, 9 novembre 1968), fu attivata immediatamente una campagna
antitifica, molti si offrirono per ripulire le abitazioni e far ripartire le attività economiche. L’azione vide in prima fila Comune, Prefetto, Arcivescovo, ECA, Cassa di
Risparmio di Vercelli, varie associazioni e Enti privati (Si lavora all’Isola e nei rioni
più devastati dalla alluvione, in “La Sesia”, 15 novembre 1968). Tra coloro che si
prestarono a portare il loro aiuto furono anche oltre duecento studenti vercellesi (La
gara di solidarietà dei giovani studenti, in “La Sesia”, 12 novembre 1968).
L’azione dei soccorsi e l’opera dei volontari mancarono tuttavia di coordinamento: l’Italia era ancora priva di una struttura di protezione civile, attivata solo con la
legge 996 dell’8 dicembre 1970, dopo l’inadeguatezza evidenziata nel corso dell’alluvione di Firenze (1966) e del terremoto del Belice (1968).
Anche il mondo politico si impegnò per affrontare l’emergenza: l’allora sindaco
Primino Pretti cercò di richiamare l’attenzione nazionale, ottenendo non la visita
dell’allora presidente del Consiglio (Il Presidente del Consiglio on. Leone sui luoghi
del disastro nel Biellese, “La Sesia”, 5 novembre 1968), ma quella del ministro dei
trasporti Oscar Luigi Scalfaro (La solidarietà del Capo dello Stato testimoniata dal
Ministro Scalfaro, “La Sesia”, 9 novembre 1968). In ogni caso gli interventi politici,
nazionali e locali, non furono esenti da polemiche, come ben testimoniano i giornali,
che almeno misero in evidenza come il sistema di contenzione della Sesia andasse
ristrutturato (La posta dei lettori, “La Sesia”, 12 novembre 1968).
Lo sforzo collettivo di normalizzazione ebbe comunque risultati notevoli, e già
martedì 26 novembre 1968, “La Sesia” poteva annunciare: “Le case alluvionate tornano ad essere abitabili”. A favorire la soluzione, anche i fondi stanziati per la ripresa
(Gli interventi del Governo per la ripresa economica e la ricostruzione delle località
alluvionate, “La Sesia”, 22 novembre 1968).
La ricorrenza cinquantenaria
L’alluvione del 1968 ha rappresentato per la città di Vercelli l’occasione per ricordare una vicenda cittadina la cui memoria è ancora viva in tante persone che l’hanno
vissuta, così da diventare un tratto distintivo di appartenenza per i rioni periferici.
Nel corso della serata del 2 novembre, promossa dal Comitato del Rione Isola,
si è verificata un’interessante esperienza di storia orale, invitando i convenuti a raccontare quei momenti. Sono emerse storie divertenti e toccanti. Lorenzina Spada ha
ricordato come l’allarme nelle case popolari di via don Lorenzo Rossi e di via Tracia
al rione Isola, fosse stato dato da suo padre che stava uscendo per iniziare il turno
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Il salvataggio di un bambino all'Isola (Vercelli, Archivio Baita. Riproduzione autorizzata).

L'arcivescovo Mensa porta conforto agli alluvionati (Vercelli, Archivio Baita. Riproduzione
autorizzata).

in fabbrica e che aveva visto l’acqua invadere l’ingresso del palazzo; sua sorella
minore Betty ha descritto come la gente si raccogliesse a giocare a carte, aspettando
l’arrivo dei barconi che distribuivano compresse antitifiche e minestra calda. Doriana
Crepaldi ha tratteggiato la preoccupazione derivante dal rumore assordante dell’acqua che scorreva nel buio della notte. Mariuccia Provera ha narrato, commossa, la
disperazione di suo padre, negoziante all’Isola, che guardava l’acqua sotto casa immaginando i danni che avrebbe subiti la sua attività. Gabriele Guerra ha raccontato
come avesse appena superato il ponte del Canadà poco prima del suo schianto, un
forte boato che tanti ricordano.
I racconti, che hanno superato ogni aspettativa degli organizzatori, hanno messo
accanto ai protagonisti anche coloro che non avevano vissuto l’evento ma che si
sono appropriati di quella memoria che rappresenta il fulcro della storia comunitaria,
specialmente dove è spiccato il senso di identità territoriale, come nel rione Isola.
Si è realizzata così una di quelle “comunità immaginate” individuate da Benedict
Anderson, concepite come un costrutto generato da un processo di elaborazione di
un immaginario comune e di un orizzonte di memorie collettivamente condivise.
L’evento e la mostra del Museo Leone hanno anche rappresentato per Vercelli
uno stimolante esperimento di Public History, con il quale la storia ha abbandonato
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l’ambito accademico delle università, delle riviste e delle monografie ed è entrata
“in diretto contatto con le comunità coinvolte nei processi di elaborazione del passato”. In particolare nell’allestimento al Museo è stata riservata una parte di rilievo
alle divertenti rivisitazioni pittoriche del passato, realizzate dai bambini della Scuola
dell’Infanzia dell’Isola, ed è stato lasciato largo spazio alle immagini, concesse
dall’associazione “Archivio Fotografico Luciano Giacchetti” e dal suo presidente
Lorenzo Proverbio. Le straordinarie foto, realizzate da Renato Greppi che riuscì a
documentare l’accaduto grazie a mezzi di fortuna, sono state esposte riducendo al
minimo le didascalie, in modo da permettere a tutti, magari accompagnati da persone
che hanno vissuto in prima persona quegli eventi, di rivivere in un modo assolutamente personale un passato vivo, pronto ancora a sorprenderci e a farci riflettere.
Per saperne di più:
M. Barberis e S. Robutti, Vercelli il diluvio di novembre, dramma di una città sconvolta. 2-3-4 novembre 1968, Vercelli 1968.
Dalla pubblica incolumità alla protezione civile, a cura di S. Magliani e R. Ugolini, Pisa-Roma 2007.
B. Anderson, Comunità immaginate: origini e fortuna dei nazionalismi, Bari-Roma 2018.
A. Portelli, Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Roma 2017.
AIPH, Il Manifesto della Public History italiana, 3 settembre 2018, al sito: https://f.hypotheses.org/
wp-content/blogs.dir/3520/files/2018/11/Manifesto-della-Public-History-italiana.pdf.
La Public History: innovazioni metodologiche e prospettive divulgative nella scienza storica Una discussione con Serge Noiret, presidente del Consiglio Direttivo dell’AIPH, 27/08/2017, in "Storia e
futuro. Rivista di storia e storiografia on line", n. 48 (dicembre 2018), http://storiaefuturo.eu/la-public-history-innovazioni-metodologiche-prospettive-divulgative-nella-scienza-storica-discussione-serge-noiret-presidente-del-consiglio-direttivo-dellaiph/.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli,
Quaderni di Archeologia del Piemonte, 1, Torino 2017, pp. 13-324, ill. b/n,
ISSN 2533-2597.
A seguito della creazione di tre Soprintendenze “Archeologia Belle Arti e Paesaggio” al posto dell’unica Soprintendenza
Archeologia del Piemonte, con il n. 31 si è
chiusa la pubblicazione dei Quaderni della
Soprintendenza Archeologia del Piemonte.
Si apre ora la nuova serie dei Quaderni di
Archeologia del Piemonte, immutata nella
veste grafica e confermata nelle tre sezioni:
Contributi, Notiziario e Segnalazioni bibliografiche.
Procedendo in ordine cronologico, interessano il Vercellese storico le indagini
presso il sito paleolitico e mesolitico del
Monte Fenera - Borgosesia (pp. 314-315) e
un articolo sulle ricerche di superficie in Alta
Valsessera (p. 314). All’età del Bronzo appartengono quelle presso il sito palafitticolo
a cavallo fra Viverone e Azeglio (scavo subacqueo e archeometria), volte a studiarne la
sequenza stratigrafica e la cultura materiale
(pp. 230-232).
La necropoli protogolasecchiana di Morano Po (metà XI - inizio IX sec. a.C.: Bronzo Finale 3) è oggetto del contributo di R.

Avella - M. Pacciarelli (pp. 13-36). Sul piano
della cultura materiale nuovi confronti dei
reperti deposti nei pozzetti con i resti cremati
denotano contatti con contesti protovillanoviani e paleoveneti, nonché con l’areale taurino-salasso (Canavese). Lo studio dei corredi funebri secondo “tabelle di seriazione” che
creano sovrainsiemi con almeno due tratti
comuni, conferma la datazione su base tipologica (riducendone il limite inferiore alla
metà del X) e sottolinea alcune considerazioni: tutti i settori della necropoli furono attivi
fin dall’inizio del suo utilizzo, indizio di una
programmazione; inoltre, fermi restando i legami di parentela all’interno di una comunità
tribale, i resti sepolti in due dei quattro settori
identificati sono ricondotti a gruppi rispettivamente maschile e femminile “di vertice”,
dunque parzialmente svincolati dai nuclei
familiari perché rivestiti di “funzioni sociali
riconosciute”. Riguardano anche Morano e
l’età del Ferro sintesi di carattere antropologico (p. 308) e sui rituali funerari (p. 313).
Mentre un articolo segnalato (p. 307, su cui
ritorneremo prossimamente), riguarda nuo225
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vi esemplari di stateri in oro (monete della
seconda metà del II secolo a.C.) emersi in
occasione del recente allestimento del Museo Archeologico della Città (MAC) “Luigi
Bruzza” di Vercelli, dove sono esposti.
Vercelli romana è al centro del contributo di E. Panero (La necropoli romana di via
Asiago a Vercelli. Trent’anni di ritrovamenti
e di indagini archeologiche, pp. 37-77), che
ha il merito di ordinare ritrovamenti ottocenteschi, sequestri di materiale requisito ai
tombaroli e contesti indagati scientificamente, lungo l’asse a cavallo del Roggione e di
via Asiago fino alla cascina S. Bartolomeo, e
nella zona del quartiere Concordia. Si tratta
di “una delle aree funerarie più estese dell’intero Piemonte”, datata dai corredi funebri dal
I secolo a.C. al II d.C., costellata da oltre
200 tombe identificate (senza contare quelle
violate o distrutte senza alcuna documentazione). Topografia dell’area e organizzazione
della necropoli sono poi esaminate a partire
dai risultati dello scavo stratigrafico, condotto nel 2016 da D. Casagrande e M. Meloni
all’angolo fra via Cadore e via Asiago, sulla
ripa sud del Roggione: 20 sepolture a incinerazione concentrate in pochi metri quadri tra
la ripa del corso d’acqua e una “preparazione
stradale in calcare non locale, probabilmente
la strada in uscita dalla città verso Ivrea”; e
dai dati emersi nel 1982 all’angolo fra via
Asiago e via Sabotino. In entrambi sono
presenti anche fondazioni di recinti funerari e basamenti di edicole funerarie o monumenti-altare. L’intera fascia tuttavia non era
ad esclusiva destinazione sepolcrale, come
documentano alcune strutture artigianali/
produttive intercalate, come quelle rinvenute
in via Bertinetti (1982) e tra via Trino e via
Zamenhof (2005); ovvero spazi inoccupati,
come in via Leblis - angolo via Galimberti (2014). Anche nel settore della necropoli
all’angolo fra corso Prestinari e corso Fiume,
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indagato nei primi anni Duemila ed escluso
dallo studio, tombe e strutture coesistono,
suggerendo un’alternanza di aree necropolari
- pertinenti, da molti indizi, a nuclei familiari circoscritti - e aree funzionali o agricole.
Per indagare corredi e ritualità l’autrice prende in esame i contesti di via Cadore e di via
Asiago-via Sabotino; in questo secondo sito
anche i materiali fuori contesto, perché sconvolti dalle violazioni, sono riconducibili entro il II secolo, confermando la fine dell’uso
sepolcrale dell’asse del Roggione con la prima età imperiale. Infine, un catalogo illustra
i materiali sequestrati “inequivocabilmente
riferibili a un ambito funerario” e quelli indagati scientificamente nel 1982, rimandando
al completamento del restauro quelli da via
Cadore, di cui si dà comunque un dettagliato elenco preliminare. Il prezioso contributo,
ponendo alcuni punti fermi, ripropone altri
quesiti: dove sono sepolti i vercellesi di III
secolo e oltre? presso le necropoli successivamente cristianizzate e finora solo parzialmente indagate come S. Eusebio e S. Vittore?
ovvero in altre aree ancora da riconoscere?
La stessa autrice, con G. Bolzoni, interpreta
le strutture portate in luce nello scavo di via
Derna (accanto allo stadio) come l’officina di
un lanarius, per via della presenza nelle anfore rinvenute, di cospicui residui di allume,
usato come mordente per la preparazione dei
panni in vista della tintura (p. 312).
Ancora circa la topografia urbana, è da
segnalare un eventuale parallelismo tra le
conseguenze di ripetuti episodi alluvionali
documentati a più riprese ad Acqui Terme
(pp. 93-101 e 198-199) e alcuni indizi dagli
scavi vercellesi nella fascia nord-orientale
della città, lambita in antico dal Cervo.
Passando al territorio vercellese, nel Notiziario (pp. 298-300) si dà conto dei primi
risultati delle ricognizioni di superficie condotte dall’Università di Pavia nel territorio di
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Livorno Ferraris, all’avvio di un progetto di
ricerca sul paesaggio stimolato dal ritrovamento della necropoli ora esposta nel nuovo
Museo Archeologico del Vercellese Occidentale (MAVO). Gli Atti di una tavola rotonda,
a cura di A. Deodato (p. 308), fanno il punto
sulle conoscenze in merito alle aurifondinæ
della Bessa e di Mazzè. Ancora sulla cultura materiale, un altro lavoro (pp. 310-311),
focalizza l’ipotesi - già avanzata, anche per
ragioni archeometriche, per materiali analoghi rinvenuti nel Vercellese - che alcune produzioni di ceramiche prive di rivestimento
localizzate nel Torinese siano state oggetto di
commercio su scala regionale. Nel contesto
di una sintesi sul vicus di Ghemme (G. Spagnolo Garzoli - A. Lorenzatto, pp. 103-147)
sottolineiamo le attestazioni epigrafiche comuni a Vercelli di esponenti della gens Erennia e di una Vibia Earina con “evidenti rapporti di patronato con Vibio Crispo”; nonché
le analogie sul piano della cultura materiale
(anfore e, sia per le forme che per gli impasti,
ceramica d’uso comune) e dunque della rete
commerciale, attraverso Po e Sesia.
Tornando alla città, il lavoro di N. Botalla Buscaglia su La pietra ollare nel Vercellese tra tardoantico e altomedioevo: analisi
dei materiali e spunti metodologici per uno
studio integrato del territorio, (pp. 159-173),
al di là degli aspetti specialistici, conferma la
sequenza dello scavo di via Mella già pubblicata, dove una domus di I-II secolo viene
abbandonata a partire dal III, e solo alla fine
del IV si assiste a un riuso funerario dell’area; sostituito dalla seconda metà del VI da
tracce di attività produttive, che si esauriscono precocemente per un nuovo abbandono.
Mentre nella vicina area a nord-est di S. Eusebio, analoghe tracce di epoca longobarda
paiono sostituite da un nuovo edificio e da
sepolture, segnali di fasi alterne dell’assetto
urbano altomedievale. Presenze longobarde

e altomedievali riscontrabili d’altro canto
anche nel territorio, a Desana-Settime, Pertengo e Borgo Vercelli, altri siti che hanno
restituito manufatti in pietra ollare. Lo studio
della quale, denota l’assenza di distinzioni significative tra città e territorio e pare configurare il Vercellese come “territorio di cerniera
tra le aree orientali e occidentali dell’attuale
Piemonte”. Inoltre, volendo considerare l’estensione originaria della diocesi eusebiana,
la tesi di dottorato di G. B. Garbarino (p.
321) rivede la cronologia del sito di Ticineto
(AL), collocando la villa e la sala absidata
di rappresentanza (poi trasformata in chiesa
nell’Altomedioevo) nel IV secolo (anziché
nel I-II); e individuando una rioccupazione
dell’impianto con materiali deperibili a fine
V-VI secolo, forse contemporaneamente alla
comparsa delle prime sepolture.
Nuovi dati sull’architettura religiosa anche da Biella (F. Garanzini - A. Cinti, p. 227),
dove una sepoltura tagliata dalla fondazione
dell’absidiola meridionale della chiesa romanica - poi cattedrale - di S. Stefano (XII secolo), pare stringere il cerchio intorno all’area
del precedente edificio di culto, attestato ancora indirettamente - da alcune sepolture
simili alla suddetta, datate da un mezzo follis
di Giustiniano I (527-565). Solo agli inizi
invece una promettente indagine nei pressi
della scomparsa pieve di S. Pellegrino di Puliaco (Salussola, pp. 228-230).
Restano da segnalare, per il Medioevo, il
volume di M. Rossi e A. Gattiglia (p. 305),
relativo allo sfruttamento dei giacimenti metalliferi dell’Alta Valsessera tra XII e XVIII
secolo, e la tesi di dottorato di S. Leardi sui
ricetti di Candelo e Magnano, che innesta
sulle fonti scritte i dati provenienti dall’indagine stratigrafica archeologica orizzontale e
verticale (p. 323).
Fabio Pistan
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Gianluca Del Monaco, L’Illustratore e la miniatura nei manoscritti universitari bolognesi del Trecento, Bologna, Bononia University Press, 2018,
pp. 304, ill. tavv. ISBN 978-88-6923-280-0.
Il testo di Del Monaco rappresenta un
avanzamento importante negli studi storico artistici. Infatti non soltanto è la prima
monografia dedicata all’Illustratore, uno
dei massimi miniatori del Trecento, ma
è anche la prima relativa ad un miniatore
bolognese. Lo studio è pubblicato da Bononia University Press, entro la Collana DAR
(Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater
Studiorum Bologna), sezione Arti Visive.
Sviluppo della tesi di dottorato (2012 Benati-Medica), risulta un esito felice di ricerca
universitaria.
Il volume è composto secondo una struttura lineare. La presentazione di Massimo
Medica, esperto di storia dell’arte medievale bolognese, colloca il testo di Del Monaco
all’interno degli studi, cogliendo gli aspetti
di novità; segue l’introduzione dell’autore.
Il primo capitolo ripercorre le vicende critiche e la fortuna storiografica dell’Illustratore a cominciare dall’attenzione di Roberto
Longhi che, riconoscendo qualità narrative
e descrittive, diede il felice appellativo di
“Illustratore” al miniatore bolognese. Dopodiché Del Monaco affronta il rinnovato
interesse storiografico della seconda metà
del Novecento, richiamando le aperture di
Alessandro Conti fino agli studi più recenti di Medica. È un percorso che attraversa
cinquant’anni di studi e di mostre con cataloghi che hanno permesso una migliore
conoscenza storica della cultura artistica
bolognese del Trecento, la sua centralità nel
panorama europeo e soprattutto nobilitando
l’importanza della miniatura come protagonista delle novità figurative e non “arte
minore”, rispetto agli sviluppi della pittura
monumentale. Il secondo e il terzo capitolo
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entrano nel vivo dell’argomento: affrontano
lo sviluppo della carriera dell’Illustratore
dagli esordi all’eredità, dalle miniature del
Riccardiano 1005, ancora legate all’esperienza di Giotto ad Assisi e a Padova per
la misura e l’equilibrio delle composizioni,
alle prove della maturità, come nel Decretum Gratiani Vaticano Latino 1366 o nel
Liber sextus Decretalium (Stiftsbibliothek
St. Florian, Austria), più complesse e ricercate. Attraverso il vaglio dei testi figurativi,
in cui sono rilevate qualità stilistiche e iconografiche, Del Monaco traccia un ritratto
vivissimo della personalità artistica dell’Illustratore e della sua importanza, le cui soluzioni figurative pare anticipino le scelte
espressive di Vitale da Bologna. In questi
capitoli emerge la profonda conoscenza filologica dell’autore non solo nei confronti
dei codici miniati, ma dell’intero panorama
artistico del Trecento. Le indagini sui testi
evidenziano differenze e scarti qualitativi,
per cui è stato possibile non solo ricostruire il catalogo dell’Illustratore ma anche la
pratica stessa del suo lavoro, delle collaborazioni in importanti manoscritti, la pratica
all’interno dell’officina libraria. Cosicché
lo studio affronta anche importanti personalità connesse all’Illustratore: dagli scambi con il Maestro del 1328 e con il Maestro
della Crocifissione D ai rapporti con il Maestro del Pontificale di Autun, quest’ultimo
decisivo per lo sviluppo artistico dell’Illustratore; dalla collaborazione con il Maestro del Graziano di Parigi, sebbene più
influenzato dall’esperienza del Maestro del
1328, alla trattazione del Maestro del 1346
che rappresenta il più fedele continuatore dell’esperienza matura dell’Illustratore
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presente nel Decretum Gratiani di Ginevra
e in Vaticano. È un’eredità che sarà recepita e sviluppata da Nicolò di Giacomo,
uno dei protagonisti della seconda metà
del Trecento bolognese. Inoltre è discussa
anche la spinosa questione critica, sollevata
da Luciano Bellosi, sul possibile rapporto
tra l’Illustratore e Buffalmacco, l’autore
del Trionfo della Morte nel Camposanto di
Pisa.
L’autore nei capitoli successivi si sofferma sulle scelte iconografiche, evidenziando gli stretti legami tra comunicazioni
differenti, ovvero tra il testo scritto e l’apparato figurativo. Preme sottolineare che
in tutti i capitoli l’autore ritorni più volte a
ribadire la necessità di leggere le immagini
miniate all’interno della struttura fisica e
concettuale del testo analizzato. È un obbligo al quale qualsiasi considerazione storico
artistica deve attenersi. Rappresenta un’indicazione metodologica preziosa per tutti
i livelli di specializzazione: è impossibile
condurre una ricerca su un’opera considerandola avulsa dal contesto che l’ha vista
nascere. L’ultimo capitolo affronta i committenti dei testi sui cui lavora l’Illustratore,
in particolare le officine librarie legate alla
letteratura giuridica, i libri legales. Pertanto
l’autore amplia la tradizionale monografia
affrontando aspetti che inseriscono le vicende dell’Illustratore nel suo ambiente sociale. Del Monaco sottolinea come precise
scelte iconografiche dei testi miniati siano
legati alla produzione libraria dell’ambiente giuridico-universitario, i cui esponenti
e committenti appartenevano alla più alta

aristocrazia laica ed ecclesiastica. Tale approccio, per esempio, permette importanti
affondi critici sulle miniature che accompagnano il celebre Purgatorio della Biblioteca Riccardiana di Firenze. Segue il catalogo
ragionato, emendato da opere di dubbia o di
erronea attribuzione, raccolte in una sezione
a parte, in cui l’autore con precisi e sintetici
giudizi ne motiva l’esclusione. Il testo inoltre è dotato di un ricco apparato illustrativo,
sia all’interno del testo, in bianco e nero,
che alla fine del libro, dove un corpus di tavole a colori permette di apprezzare anche
le qualità coloristiche degli artisti discussi,
a cominciare dall’Illustratore, per seguire in
modo più efficace le analisi dispiegate nel
testo. Non ci sono opere che l’autore tratti
che non abbiano la rispettiva fotografia di
riferimento. Chiudono il libro la bibliografia, gli indici dei nomi, dei luoghi e dei
manoscritti citati, preziosi strumenti cari
agli specialisti. Ultima nota, non per importanza, il linguaggio utilizzato. L’autore nel
condurre il suo studio adotta un linguaggio
piano e controllato, segno di una sicurezza
e onestà intellettuale, privo di preziosismi
e velleità letterarie, di cui spesso soffre la
letteratura storico-artistica, in modo che
anche il lettore non specialistico sia in grado di seguire le argomentazioni e la lettura
delle opere. Per tali aspetti il testo ha così
una duplice importanza: storico-critica per
i risultati conseguiti e metodologica per la
scelta di ribadire la necessità della forma
monografica, allargandone gli orizzonti,
senza però mancare di rigore filologico.
Dario Michele Salvadeo
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Buronzo. Guida al Castello e al Borgo, a cura di Gabriele Ardizio; contributi
di Gabriele Ardizio [et al.], Viverone, Edizioni Kalicanto, 2018, pp. 64, ill.
ISBN 978-88-94358-92-6.
Promosso dal Comune di Buronzo
nell’ambito del Progetto Consortium 201718 e realizzato sotto l’attenta curatela di Gabriele Ardizio, il volume si configura quale
agevole guida al Castello e al Borgo di Buronzo e rappresenta il frutto dell’apporto di
competenze e professionalità eterogenee: tra
i dodici autori che hanno collaborato alla stesura dei ventitré contributi inclusi nell’opera
si annoverano infatti non soltanto esponenti
del mondo accademico e istituzionale, ma
anche validi studiosi del territorio, come evidenziato all’interno della presentazione di
Davide Deriu.
Oltre che dalla citata presentazione, il
volume è costituito da un’introduzione curata da Eleonora Destefanis, titolare della
cattedra di Archeologia Medievale presso
l’Università del Piemonte Orientale, e da sei
capitoli.
Nel primo capitolo, Enzo Givone e Palmira d’Alessandro ripercorrono le vicende
storiche dei signori di Buronzo, dal loro insediamento nel territorio della Baraggia alla
decadenza; Mario Coda ne illustra con dovizia di particolari il blasone, mentre Viviana
Gili rende il giusto merito alle virtù di alcuni
esponenti di spicco del consortile.
All’interno del secondo capitolo, Gabriele Ardizio illustra l’origine e lo sviluppo
di Buronzo, sottolineando il ritrovamento di
alcuni reperti archeologici risalenti al Paleolitico superiore e all’epoca romana; Francesca Garanzini analizza le recenti indagini
archeologiche condotte sul castello, che hanno fornito indicazioni preziose per una maggiore comprensione dei diversi interventi di
ampliamento e di ristrutturazione; Alessandro Zonari descrive l’eccezionale ambiente
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naturale della Baraggia che, pur plasmato
nel corso dei secoli dalla mano dell’uomo,
fa ancora oggi da splendida cornice al borgo
di Buronzo; Enzo Givone sottolinea infine la
vivacità che ha caratterizzato lo stesso paese
nel corso del Novecento.
Il terzo capitolo si può concepire quale una sorta di visita virtuale agli ambienti
interni del castello: Luisa Clotilde Gentile
offre al lettore una dettagliata descrizione
dei curiosi affreschi di carattere allegorico
dell’appartamento delle Imprese, fornendo
al contempo un’esaustiva interpretazione del
loro significato; Gabriele Ardizio formula alcune ipotesi sulla composizione interna degli ambienti, basandosi sulle risultanze documentarie e archeologiche; Davide Deriu si
sofferma invece sui recenti lavori di restauro
e di valorizzazione del sito archeologico.
Nel quarto capitolo Gabriele Ardizio e
Nadia Botalla Buscaglia descrivono le caratteristiche architettoniche ed artistiche esterne del castello e dei principali edifici e spazi
urbani che lo circondano, nonché i materiali
utilizzati per la costruzione.
Nel quinto capitolo Enzo Givone ripercorre le vicende storiche della chiesa parrocchiale di S. Abbondio, analizzando le
caratteristiche degli ambienti interni dell’edificio e le sepolture in esso contenute; Cinzia Lacchia offre un’accurata descrizione
della pregevole pala di Giuseppe Giovenone
il Giovane custodita nella stessa parrocchiale, contestualizzando l’opera all’interno del
percorso formativo dell’artista; Gabriele
Ardizio si occupa invece della chiesa di S.
Giovanni, dell’oratorio di S. Rocco e di altre
chiese scomparse.
Infine, nel sesto e ultimo capitolo, Enzo
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Givone ripercorre la storia della coltivazione
del riso nel territorio della Baraggia, riflettendo sulle notevoli trasformazioni che la
coltura ha apportato al paesaggio circostante, mentre Gabriele Ardizio si sofferma sulle eccellenti qualità della DOP “Riso della
Baraggia Biellese e Vercellese”, rilevando
come esso abbia contribuito a dare lustro ai
paesi appartenenti al relativo Consorzio di
Tutela.
Nel complesso, si può affermare che il
vero e proprio protagonista del volume sia
il Castello di Buronzo: dal terrazzo affacciato sul Cervo sul quale si erge, esso è stato

il testimone silenzioso di quelle numerose
persone e vicende che, dal basso Medioevo
sino ai giorni nostri, hanno animato i suoi
ambienti interni, le vie del borgo e il territorio circostante della Baraggia.
Di piacevole e agile lettura, il volume è
corredato da un ricco apparato iconografico
ed è completato dall’inserimento, in copertina, della principale bibliografia di riferimento, delle planimetrie del castello, di una mappa del borgo circostante e delle indicazioni
logistiche finalizzate alla visita del sito, di
interesse artistico e archeologico.
Matteo Moro

Torri e Castelli di Baraggia intorno al Castello Consortile di Buronzo, s.l.,
s.n., 2018.
Promossa dal Comune di Buronzo e
realizzata da un team di studenti sotto l’attenta direzione della prof. Eleonora Destefanis, titolare della cattedra di Archeologia
medievale presso l’Università del Piemonte
Orientale, la pubblicazione si presenta sotto le vesti di una pratica guida a schede e
rappresenta l’elaborato finale del seminario
Castelli e archeologia medievale. Metodologie di studio, comunicazione e valorizzazione dei complessi fortificati, tenutosi nella primavera 2018 presso l’Università del
Piemonte Orientale, in collaborazione con
il Progetto Consortium 2017-18.
Nello specifico, la guida è costituita
da un’elegante custodia, contenente dieci
schede sciolte relative ad altrettanti castelli
e torri della Baraggia Biellese e Vercellese.
Ciascuna scheda si compone di tre paragrafi, all’interno dei quali vengono fornite informazioni dettagliate in relazione alla

collocazione geografica, alle vicende storiche e alle fortificazioni delle nove località
prese in considerazione (Buronzo, Balocco,
Castellengo, Castelletto Cervo, Gattinara,
Lenta, Massazza, Rovasenda e Verrone), ed
è corredata da una non trascurabile sezione
bibliografica, alla quale si aggiunge un’ulteriore sezione contenente le indicazioni di
riferimento per la visita dei complessi architettonici.
La guida è infine completata da un glossario dei termini architettonici e archeologici e da un ricco apparato iconografico, che
impreziosisce tanto la custodia quanto le
singole schede. Quest’ultimo, in particolare,
si propone di illustrare le peculiarità architettoniche e artistiche di tutte le fortificazioni
descritte all’interno della guida, mettendo
al contempo in risalto il contesto naturale
all’interno del quale esse sono inserite.
Matteo Moro
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Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia, a cura di B. A.
Raviola e F. Varallo, Roma, Carocci, 2018, pp. 317, ill., ISBN 978-88-4308690-0.
Il volume raccoglie quanto trattato da
più storici nel corso dell’omonimo Seminario internazionale di Studi tenutosi il 25-28
novembre 2015 presso l’Università del Piemonte Orientale, la Reggia di Venaria e la
Fondazione Firpo di Torino. Come chiarito
dai curatori nell’introduzione, i venti contributi intendono fare il punto sulla situazione della storiografia sabauda per un periodo
compreso dal tardo Medioevo all’Ottocento. Gli autori affrontano i temi di cui si sono
occupati nel corso della loro carriera accademica, cioè storia politico-amministrativa,
religiosa, militare, storia dell’architettura,
della musica, dell’arte e della letteratura, e
affrontano la questione dell’eredità dei propri maestri e le prospettive di ricerca future.
La raccolta si avvale dei contributi di
alcuni studiosi d’oltralpe afferenti all’Université de Avignon, all’Université de Grenoble Alpes e all’Université Savoie Mont
Blanc. Gli altri studiosi afferiscono per-

lopiù all’Università degli Studi di Torino,
ma anche coloro che si occupano di ricerca
presso l’Università degli Studi di Milano,
l’Università degli Studi di Verona, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale,
l’Università della Valle d’Aosta, il Centro
Studi della residenze reali sabaude (Reggia di Venaria) e il Politecnico di Torino
sono di formazione torinese, e i loro maestri sono stati nella maggior parte dei casi
Giovanni Tabacco, Franco Venturi, Luigi
Firpo, Andreina Griseri, Giuseppe Ricuperati e Valerio Castronovo. È una lettura utile
per coloro che desiderano avere un quadro
aggiornato, completo e sufficientemente
chiaro del grado a cui sono giunti gli studi
sabaudi sull’età moderna perché gli autori
hanno dedicato gran parte della loro vita
alla ricerca, avvenuta in un periodo propizio per gli studi storici.
Michela Ferrara

Donne Gonzaga a corte. Reti istituzionali, pratiche culturali e affari di governo, a cura di C. Continisio e R. Tamalio, Roma, Bulzoni Editore, 2018,
pp. 590, ISBN 978-88-689-7118-2.
Nel breve giro di una recensione è davvero impossibile dar conto della ricchezza
di questo imponente volume, che viene a
impreziosire la già importante collana della “Biblioteca del Cinquecento”, voluta da
Amedeo Quondam.
All’origine dell’opera è il convegno
organizzato dal centro studi “Europa delle
Corti” nel maggio 2016 sotto la direzione
scientifica di Chiara Continisio. A lei si
deve la meritoria cura degli atti insieme a
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Raffaele Tamalio dell’Accademia Nazionale Virgiliana, che ha ospitato a Mantova
i convegnisti, richiamati da una call for
paper di calibro internazionale. Facendo
tesoro delle nuove prospettive aperte della
storia di genere, il focus del convegno si è
concentrato sul ruolo politico giocato dalle
donne di casa Gonzaga, non solo e non tanto nelle sedi istituzionali, ma nel più ampio
sistema di corte fra affari, diplomazia, cerimoniale e pratiche di mecenatismo (Intro-
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duzione, pp. XV-XXX). L’arco cronologico
considerato è ampio, dalla fine del Trecento
all’estinguersi dell’ultimo ramo cadetto nel
1746, così come è esteso l’ambito geopolitico che spazia entro l’intera galassia dei
domini gonzagheschi.
“Questioni di storia e storiografia” è il
titolo della prima parte del volume che affronta tematiche trasversali, di natura metodologica. All’excursus di Raffaele Tamalio,
con le sue Note per una storiografia al femminile di Casa Gonzaga (pp. 3-14), rispondono le analisi di alcune specifiche fonti per
una storia al femminile: gli scritti encomiastici composti in occasione di matrimoni
fra XVI e XVII secolo, che Angelantonio
Spagnoletti analizza nel loro impasto di
pietas barocca ed esaltazione dinastica
(“Christiana sì: ma Principessa”: donne
Gonzaga nel secolo di ferro, pp. 15-38), i
contratti matrimoniali, studiati da Marzio
A. Romani per la prima età moderna (“Les
mariages des Princes ont souvent plus d’influence sur la destinée des Empires, que
toutes les opérations de la Politique, et que
le sort même des combats”: legami di sangue e doti principesche, pp. 39-48) e i carteggi epistolari. Isabella Lazzarini li rilegge
nei loro caratteri e modelli tardomedievali
(Epistolarità dinastica e autografia femminile: la corrispondenza delle principesse di
Casa Gonzaga (fine XIV-primo XVI secolo), pp. 49-62), mentre Giuseppe Gardoni
li esplora, unitamente alle ultime volontà
testamentarie, per ricostruire il quadro delle
devozioni al femminile (Donne di fede alla
corte dei Gonzaga tra Quattrocento e Cinquecento. Prime note, pp. 63-78). Il discorso valorizza infine le fonti ormai disponibili
online, presentate nel contributo di Daniela
Sogliani, Banche dati Gonzaga. Work in
progress per la ricerca, pp. 79-86.
Nella seconda parte del volume, assai

corposa, si dispongono, seguendo un ordinamento cronologico, una serie di saggi che
fanno perno su specifiche figure femminili
di casa Gonzaga per illustrare “strategie matrimoniali, politica e affari di governo, tra
stati gonzagheschi ed Europa”. Rimontano
al XIV secolo i saggi di Giancarlo Andenna
(La «Mater omnium Gonzagorum», pp. 8794) e di Elisabetta Filippini (Storie al femminile: da Anna Dovara a Egidiola Gonzaga,
pp. 95-122). Il primo ricostruisce le origini
della nobile discendenza mantovana a partire
dal matrimonio fra una contessa di Strambino e Corrado Gonzaga; il secondo è dedicato
al ricco patrimonio che la cremonese Anna
Dovara portò in dote a Filippino Gonzaga.
Per il Quattrocento, Christina Antenhofer segue i matrimoni delle figlie di Ludovico II e
Barbara di Brandeburgo con giovani principi
tedeschi (Gonzaga Sisters Married into German Courts: Biographics, Correspondences,
Material Culture and Spheres of Action, pp.
123-144), mentre Elena Papagna analizza le
strategie politiche alla base dei contratti nuziali siglati fra la casa Gonzaga ed esponenti
del baronaggio meridionale di fedeltà filo
imperiale (La scelta del coniuge. Alleanze
matrimoniali nel Mezzogiorno d’Italia tra
fine Quattrocento e prima metà del Cinquecento, pp. 145-162). La figura di Isabella
d’Este, sospesa fra mito e realtà, è al centro
dei saggi di Marina Romani, La marchesana e la peste. Mantova 1506, pp. 163-174,
e di Matteo Basora, I rapporti epistolari tra
Isabella d’Este e Baldassare Castiglione.
Un esempio di carteggio diplomatico, pp.
175-186, che esplorano zone ancora inedite
del carteggio della duchessa, rispettivamente con Gian Giacomo Calandra e Baldassar
Castiglione.
Per il Cinquecento il quadro geografico si amplia con l’apertura sul Monferrato
di Pierluigi Piano (Anne Valois d’Alençon
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(1492-1562), marchesa di Monferrato, consuocera di Isabella d’Este, pp. 187-204), lo
sguardo su Castel Goffredo di Piero Gualtierotti, (Ginevra Rangoni e Luigi Alessandro Gonzaga, colti signori di Castel Goffredo, pp. 205-218) e le peregrinazioni di
Camilla Borromeo Gonzaga tra nord e sud
d’Italia ricostruite da Paola Tosetti Grandi
(Camilla Borromeo Gonzaga, principessa
schiva, tra Roma, il Regno di Napoli, Mantova e Guastalla, pp. 219-238). Non meno
movimentato appare l’interno stesso della
corte, dove si muovono, nemmeno troppo
nell’ombra, le amanti di Federico II e di
Vincenzo I, la cui rilevanza politico-culturale è evidenziata da Maria Maurer, The
Other Gonzaga Women: Mistress at Court,
pp. 239-256. Diverso e più infelice destino
spettò a Camilla Faà, sedotta, sposata in segreto e poi ripudiata dal duca Ferdinando,
come racconta Molly Bourne, Camilla Faà
e le strategie matrimoniali di una dama alla
corte di Ferdinando Gonzaga, pp. 271-283.
Siamo ormai ai primi decenni del Seicento, travagliati da una drammatica conflittualità nel contesto della Guerra dei
Trent’anni, con la quale ebbero a confrontarsi figure diverse quali Gridonia Gonzaga,
del ramo di Castiglione, di cui si occupa
Massimo Marcocchi (Gridonia Gonzaga.
Tra vocazione religiosa e seduzione del potere, pp. 257-270), e Caterina Medici Gonzaga, oggetto degli studi di Maria Pia Paoli
(“Mutar paese”. Il potere discreto di Caterina Medici Gonzaga, duchessa di Mantova e Monferrato, pp. 283-306) ed Elisabetta Stumpo (Il “negotio” della dote di
Caterina de’ Medici Gonzaga: un discusso
caso diplomatico all’ombra della crisi dinastica mantovana, pp. 307-326). In questo
contesto politico tormentato si inscrivono
tanto la questione della rivendicazione dotale di Maria Gonzaga, figlia di Margherita
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di Savoia, secondo la ricostruzione offerta
da Blythe Alice Raviola, Maria Gonzaga
(1609-1660). Schizzi per una biografia, pp.
327-340, quanto l’ascesa al trono polacco
di Maria Luisa Gonzaga Nevers nel 1645,
analizzata da Francesco De Caprio, Maria
Luisa Gonzaga Nevers verso il trono di Polonia, pp. 341-352.
A chiusura di questo lungo e complesso
excursus si ha l’affondo di Eugenio Bartoli
sulle strategie matrimoniali che caratterizzarono fra Sei e Settecento la politica europea del ducato di Guastalla, ultimo stato dei
Gonzaga (Le duchesse tedesche di Guastalla 1727-1746. Dinastie europee e tensioni
di genere nell’ultimo stato dei Gonzaga, pp.
353-368).
L’ultima parte del volume è dedicata
alle “pratiche culturali”, che si articolano
fra “letteratura, musica e arti figurative”, a
vario titolo promosse e patrocinate nei secoli d’Antico Regime dai vari rami di casa
Gonzaga con un protagonismo femminile
non indifferente.
Molti sono i testi encomiastici ancora poco studiati, se non addirittura inediti, indirizzati nel corso del Cinquecento a
diverse donne Gonzaga. A Elisabetta, resa
celebre da Castiglioni, indirizzarono versi
interessanti Panfilo Sasso e Marco Rosiglia, riscoperti da Matteo Bosisio, “La regina che Urbin signoreggia”: Elisabetta
Gonzaga nelle opere poetiche di Panfilo
Sasso e di Marco Rosiglia, pp. 369-380,
così come Pietro Bembo, Francesco Molza
e il meno noto Girolamo Casio de’ Medici appartennero all’entourage di Camilla
Gonzaga di Novellara qui ricomposto da
Franco Pignatti, Per Camilla Gonzaga di
Novellara, pp. 381-404. In questo coro di
scrittori maschili, Rossella Lalli presenta
il caso interessante di una voce femminile,
quella della veneziana Lucrezia Marinelli
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(Scrivere per le Gonzaga. Lucrezia Marinella e la promozione a corte delle sue
opere (1595-1618), pp. 405-416), mentre
Valentina Sonzini censisce pazientemente
i testi di dedica al femminile nel contesto
della stamperia mantovana (Il sistema delle
dediche nella produzione degli Osanna. Le
donne Gonzaga nella storia della stampa
cinquecentesca mantovana, pp. 416-430).
Non meno delle parole lette e recitate furono importanti quelle musicate dalla polifonia cinque-seicentesca, alla quale sono
dedicati i saggi di Paola Besutti, che rilegge il mecenatismo di Margherita Gonzaga
d’Este, La musica e Margherita Gonzaga d’Este tra due corti e un convento, pp.
445-462, e di Licia Mari, che indaga la
produzione musicale di Maurizio Cazzati
(Duchesse Gonzaga nella vita di Maurizio
Cazzati: dediche, protezioni, committenza,
463-462). Claudia Terribile, invece, percorre la strada di una comparazione fascinosa tra parola, musica e immagine intorno
al tema del ritratto (Il rituale del “ritratto
dell’amata” e la polifonia del XVI secolo: i
madrigali per Elisabetta e Giulia Gonzaga,
pp. 431-444). Su questo stesso tema lavora
Paola Venturelli che restituisce “L’immagine di Ippolita Gonzaga (1535-1563). Tra
ritratti, medaglie e parole”, pp. 485-502.

Queste tangenze fra le arti ben esprimono
il valore ostensivo della cultura della prima
età moderna, sempre più volta alla ricerca
di evidenze sensibili. Ne sono piena rappresentazione gli apparati effimeri quali quelli
studiati da Anna de Rossi (Delle felicissime
nozze di Ippolita Gonzaga e Fabrizio Colonna che si fecero in Milano alla presenza
di Filippo di Spagna, pp. 503-517), ma non
meno rilevanti sono gli oggetti, dai tessuti
agli arredi, di cui le donne furono fra le prime procacciatrici come dimostrano le letture di Sally Hickson (Margherita Paleologo
and Lucrezia Agnello: Material Relations
between Mantua and Venice, pp. 473-484) e
Roberta Piccinelli (Il carteggio familiare ed
artistico di Margherita Gonzaga di Lorena,
pp. 517-528).
Con i suoi 34 saggi, distesi per oltre
cinquecento pagine, Donne Gonzaga a
corte è un volume per lettori coraggiosi,
le cui fatiche sono compensate dal grande
e ricco affresco che il libro, nel suo complesso, disegna ai loro occhi. Per tutti gli
altri è un’occasione golosa per recuperare
quello che, di volta in volta, può essere utile allo studio e alla ricerca. Perché le piste
di ricerca che qui si aprono sono davvero
innumerevoli.
Marzia Giuliani

Orazio Colombano, Psalms for six voices, CD inciso dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Vercelli, direttore: Denis Silano, Brilliant Classics,
95839, 2018.
L’incisione della raccolta dei salmi a sei
voci del compositore francescano di tardo
Cinquecento Orazio Colombano, Harmonia super vespertinos omnium solemnitatum psalmos sex vocibus decantanda,
pubblicata a Venezia dall’editore Angelo
Gardano nel 1579, è operazione tutt’altro

che ordinaria, soprattutto per i tempi in cui
viviamo.
Preceduta dalla stampa dell’edizione
critica delle musiche, curata dallo stesso
direttore dell’insieme vocale nonché maestro di cappella della cattedrale di Vercelli,
mons. Denis Silano, la registrazione coin235
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volge le pregevoli voci di otto solisti coinvolti a vario titolo (sia a livello liturgico sia
a livello formativo) nell’apparato musicale
della basilica eusebiana: i soprani Giulia
Musuruane (che ha anche curato la traduzione inglese del libretto), Teresa Nasci e
Serena Romano, il controtenore Gianluigi
Ghiringhelli, i tenori Alberto Allegrezza e
Luca Ronzitti, i bassi Marco Grattarola e
Davide Benetti.
La musica del veronese Colombano,
allievo di uno dei più importanti musicisti
italiani della seconda metà del Cinquecento
- Costanzo Porta da Cremona - e maestro
di cappella del duomo vercellese tra 1579
e 1581, nel dimostrarsi degna allieva di cotanto maestro, per proprietà transitiva attesta la piena appartenenza al mondo creativo
padano dei responsabili della piccola cappella musicale vercellese; un’appartenenza
affermata dal sincrono alternarsi, in duomo
e nella vicina basilica francescana, di musicisti del calibro di Simon Boyleau, Orfeo
Vecchi, Valerio Bona e Stefano Nascimbeni
durante l’ultimo ventennio del XVI secolo.
Se l’aggettivo “padano” corrispondeva ad
uno stile e ad un modus operandi, vediamo
allora quali sono le peculiarità scritturali
che, trasparendo da quest’opera, possono
riannetterla ad un canone storiografico così
impegnativo e lato: la ricchezza dell’ordito
polifonico, talora quasi esuberante nella sua
pervasiva eufonia, sottolineata dall’alternarsi di metri binari e ternari (come si può
ascoltare nel bellissimo salmo Nisi Dominus); l’uso del contrappunto serrato affiancato a sezioni, più piane per intellegibilità
dei testi salmodici, in omofonia e omoritmia; un’idea di antifonia che, nella testura
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a sei parti, inizia a far presagire un’intersezione dialettica allargata ad altre due voci,
per servirsi delle potenziali espressive del
doppio coro (una via ripercorsa, di lì a pochi lustri, da un altro importante compositore extra sabaudo che, dal Piemonte, iniziò
a segnalarsi al mondo proprio con una raccolta di Mottetti a sei e otto voci: il maestro
di cappella del duomo di Torino tra 1602 e
1604 Giovanni Battista Stefanini).
L’esecuzione scorre via con chiarezza
(fors’anche con un po’ di asciuttezza, dovuta alla collocazione microfonica all’interno
della cappella del Seminario di Vercelli, che
ce la fa percepire come vano dimensionalmente piuttosto appiattito e poco riverberante) e ci consegna ad un mondo religioso
culturalmente e spiritualmente attrezzato,
conformato all’appena introdotto ordinamento tridentino, in cui il testo liturgico era
signore dell’eloquenza musicale: un mondo
orante che, se sapeva rendere onore a dovere al mecenatismo dei presuli che ne erano
protagonisti (si veda la dedica dell’opera al
vescovo comasco Giovanni Antonio Volpi,
forse il mallevadore di Colombano con il
vescovo vercellese Giovanni Francesco Bonomi, che a Como aveva condotto una visita
apostolica tra 1578 e 1579), non rifuggiva
dal coniugare culto a cultura. Oggi, come si
anticipava, non si può che ricorrere all’eccezione, sotto forma di incisione discografica, per rievocare un patrimonio di musica
liturgica ritenuto eccessivamente aulico e
“altro”. Le nostre celebrazioni chiesastiche,
anche quelle più solenni, ne hanno infatti
abbandonato pratica e memoria con levità,
senza apparenti rimpianti.
Paolo Cavallo
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Il Theatrum civitatum di Domenico Federici, a cura di G. Mangani, Ancona,
Il lavoro editoriale, 2018, pp. 220, ill., ISBN 978-88-7663-878-7.
Si tratta della riproduzione di una raccolta di carte a stampa, edite a cavallo tra la seconda metà del secolo XVI e il primo quarto
del secolo XVII, appartenuta a Domenico
Federici (Bargni 1633 - Fano 1720), poliedrico personaggio che possiamo etichettare
“religioso, diplomatico e letterato”. La raccolta fa parte della cospicua biblioteca che
il Federici lasciò al comune di Fano, primo
e più importante nucleo dell’attuale storica
biblioteca “Federiciana”.
Nel volume sono riprodotte 84 stampe,
per lo più riguardanti piante di città fortificate e loro assedi, sovente frutto di rapide
incisioni da vendersi con lo scopo di fornire
notizia di un evento recente e/o in corso. La
maggior parte delle stampe è stata prodotta
a Roma da noti specialisti del settore, quali Antonio Lafrery (1512-1577) e Giuseppe
De Rossi (notizie di sue stampe dal 1613
al 1639). Non di rado si tratta di edizioni
italiane di stampe per essere vendute ad un
pubblico locale, ma originariamente prodotte in Germania. Presumibilmente, anche per
tale motivo numerose stampe risultano rare,
se non addirittura note solo per l’esemplare
della raccolta federiciana.
Due stampe riguardano Vercelli e una
terza riproduce la fortezza di Verrua Savoia:
tutte risultano rappresentare esemplari unici
o, almeno finora, sfuggiti ad una catalogazione nota.
La stampa n. 15 (pp. 70-71) è intitolata L’assedio di Vercelli e, salvo particolari, riproduce quella intitolata Belagerung
Vercellis pubblicata da Georg Keller (15681634) e riprodotta a pagina 63 del volume
di P. Portinaro - G. Bo Vercelli nelle antiche
stampe (Vercelli 1982). Questa, a sua volta,
si rifà con ogni probabilità alla più detta-

gliata e rarissima stampa anonima intitolata Belagerung und Aussgeburg der Festung
Vercellis in Piemont che, fuori del campo
dell’incisione, riporta un elenco di persone
e brevi spiegazioni dei richiami A-Q e a-h
riferentesi alla dislocazione degli assedianti
raffigurata nella stampa. La scena riprodotta
si riferisce all’assedio di Vercelli del maggio
- luglio 1617 al termine del quale la città fu
conquistata da Pedro di Toledo.
Pure la stampa n. 63 (pp. 168-169) si riferisce all’assedio di Vercelli del 1617; non
porta un titolo specifico, anche se nel volume
è etichettata come Fortificazioni di Vercelli.
Ampie descrizioni degli eventi sono contenute in tre riquadri posti in basso. La stampa
è stata pubblicata da Pietro Paolo Floriani
(1585-1638), ben noto esperto di fortificazioni che partecipò all’assedio di Vercelli
del 1617 e pubblico il noto trattato Diffesa
et offesa delle piazze (Macerata 1630). In
tale trattato, la sezione F della figura 29 è
intitolata Fortificazione della controscarpa
di Vercelli; inoltre, la figura 3 rappresenta
schematicamente il borgo fortificato di S.
Germano Vercellese. La stampa n. 63 è un
esemplare rarissimo, che nell’insieme ricorda le stampe pubblicate da Portinaro e Bo a
pagine 64 e 66 del loro volume prima citato,
ma da queste differisce sostanzialmente.
Infine, la stampa n. 68 (pp. 182-183)
riguarda l’assedio di Verrua del 1625 da
parte di forze austro-spagnole e il titolo recita: Disegno di Verrua assediata dal duca
di Feria a dì X d’agosto 1625. L’esemplare
fu pubblicato a Roma nello stesso anno da
Giovanni Orlandi (attivo dal 1590 al 1640) e
potrebbe essere l’unico giunto fino ai giorni
nostri.
Giovanni Ferraris
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Irene Gaddo, Conflitti e controversie in terra di missione. Carlo Giovanni
Turcotti in Cina tra Sei e Settecento, Vercelli 2018, pp. 85, ISBN 978-88973-1430-1.
In Barbaras Gentilium Terras. Epistolario del gesuita Carlo Giovanni Turcotti (1643-1706), a cura di I. Gaddo, Vercelli 2018, pp. 489, ISBN 978-88973-1433-2.
I due volumi di Irene Gaddo, dedicati alla permanenza in Oriente del gesuita
Carlo Giovanni Turcotti, sono complementari. Nell’epistolario sono edite le sessantasette lettere inviate dal gesuita residente
in Oriente ai suoi superiori in Europa. Le
missive coprono un arco cronologico compreso tra il 1672 e il 1705 e sono conservate
presso l’Archivium Romanum Societatis
Jesu, la Biblioteca da Ajuda di Lisbona e
la Biblioteca Fabroniana di Pistoia e sono
trascritte in originale e traduzione. Le lettere sono introdotte da una succinta biografia
di Turcotti.
Il contenuto delle lettere è analizzato
nel volume Conflitti e controversie in terra di missione. Carlo Giovanni Turcotti in
Cina tra Sei e Settecento, il quale verte perlopiù su problemi economici, su questioni
interne all’Ordine e sui problemi dei missionari in Cina.
Non si accenna alla vita di Turcotti prima del suo ingresso nella Compagnia di

Gesù, avvenuto nel 1660 a diciassette anni.
Per dovere di completezza nei confronti del
lettore sarebbe stato preferibile, laddove
possibile, fornire maggiori informazioni
sui personaggi citati, per quanto in nota vi
siano rimandi a studi specifici. Si sarebbero
potute spendere più parole per la politica
di apertura nei confronti dell’Occidente,
avviata dall’imperatore Kangxi nel 1692,
con l’editto di tolleranza più volte ricordato
all’interno del volume.
Avrebbe aiutato il lettore anche la presenza di una mappa dell’Oriente, in modo
da seguire più facilmente le tappe di Turcotti. Le missive sono analizzate in modo
esaustivo ma sarebbe stato opportuno fare
un confronto con altri epistolari di gesuiti
in missione in Oriente o almeno chiarire se
per uno studioso è usuale imbattersi in tali
fonti. Le note sono corredate da numerosi
riferimenti a studi internazionali; al termine
del volume non è presente la bibliografia.
Michela Ferrara

Amelio Fara, La cupola di San Lorenzo a Torino, Firenze, 2018, pp. 55,
ill., ISBN: 978-88-596-1893-5.
La nuova indagine di Fara, ingegnere e
architetto, allievo di Cesare Brandi, si incentra sull’assetto strutturale della cupola
di San Lorenzo a Torino, ideata dal 1667
ed eretta entro la fine degli anni Settanta del
Seicento dal chierico regolare teatino Guarino Guarini.
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A prima vista un argomento ordinario, tenuto conto della numerosa letteratura, ma l›autore sa stupire per la capacità di
penetrare nei dettagli costruttivi dell›opera.
Compara le rappresentazioni grafiche
di Guarini con la figurazione di Gian Battista Borra e soprattutto con le elaborazioni
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progettuali fin qui inedite di Carlo Randoni, con la collaborazione dell’architetto
Anselmetti e del misuratore Achino, per il
restauro strutturale della cupola attuato tra
il 1825 e il 1828, indispensabili per indagare e decifrare la straordinaria invenzione
guariniana di comunione della rotazione
finale della cupola con la teoria del fronte
bastionato teorizzato nel suo trattato di fortificazione, dato alla stampe nel 1676, nel
momento in cui la cupola stava per essere
voltata. Il restauro statico randoniano, fondato su tiranti e cerchiature metalliche, non
concettualmente congruente con l’originaria ideazione guariniana è comunque esaminato come traccia per l’individuazione
della prima esecuzione.
Comincia dalle ortografie di San Lorenzo, di Guarini, del 1686, per restituire prima
i quadrati che intersecandosi determinano i
piani ortogonali d’imposta degli archi intrecciati e poi i livelli dei piani ortogonali.
Procede quindi alla restituzione dei piani ortogonali e della geometria guariniana
del fronte bastionato e successivamente,
avvalendosi dello studio dell’imposta della
cupola e dell’ortografia elevata di Randoni,
alla restituzione dei centri di tracciamento
degli archi delle cappelle al piano terreno e
dei muri curvilinei delle serliane a una quota superiore nonché delle cappelle angolari.
Di seguito mette a confronto l’acquaforte di Guarini della chiave della cupola,
databile 1667, con l’interpretazione grafica
della capriata lignea guariniana, di Borra,
del 1748, arrivando a evidenziare la delimitazione della parte di arco principale in
laterizio che insiste sulla capriata lignea
nella “chiave” e a restituire i centri di

tracciamento e le tre arcate componenti la
struttura in laterizio di sostentamento della
capriata lignea.
Così, dall’osservazione della cupola
che si eleva dai piani ottagonali determinati dalla intersezione dei quadrati, giunge a
riconoscere in un elaborato di Randoni per
il restauro, l’arco centrale che doveva far
parte della struttura guariniana a sostentamento della capriata lignea e quindi a ritenere che la prima esecuzione di Guarini si
sia parzialmente verificata in sintonia con
quanto raffigurato nell’acquaforte, databile
1667, della “chiave”.
Nella seconda parte del testo la capriata
lignea diventa l’argomento nodale, in riferimento alla grande tradizione architettonico-fortificatoria del Regno di Sardegna,
tra Sette e Ottocento. Viene descritto, dopo
l’individuazione delle fonti manoscritte e a
stampa, l’intreccio culturale della capriata
lignea leonardesca e bramantesca, che confluisce per il tramite di Guarino Guarini nel
programma didattico di Giuseppe Ignazio
Bertola, primo direttore delle Scuole teoriche d’Artiglieria e Fortificazione, e poi
mediante Andrea Palladio nel programma
di Alessandro Vittorio Papacino D’Antoni,
secondo direttore delle Scuole teoriche, per
giungere a Luigi Federico Menabrea.
Un diagramma riepilogativo dell’autore, sintetizza le incidenze delle capriate
lignee nel Regno di Sardegna, tra Sette e
Ottocento.
In definitiva una metodica rigorosa e
coerente che andrebbe sempre applicata
nelle indagini.
Doriano Beltrame
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Annarita Colturato, Problemi di storiografia musicale: il Settecento, in
“Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia”, a cura di A. B.
Raviola, C. Rosso e F. Varallo, Roma, Carocci, 2018, pp. 225-239.
Come mai, gli atti di un convegno dedicato allo stato dell’arte degli studi e della
storiografia sabauda ospitano un contributo
dedicato alla storia musicale settecentesca
del Piemonte di antico Regime?
Anche l’estensore di questo documentato ed educativo saggio, Annarita Colturato (ricercatrice e docente di bibliografia
musicale all’Università di Torino), si mostra consapevole - oltre che dell’eccentricità della richiesta rivoltale dai curatori
della silloge (felix culpa!) - dell’equivoco
di fondo che ha avvolto questa disciplina
sin da tempi remoti. Equivoco derivato dal
pervicace radicamento di matrice crociana
che ha continuato a tener distinti, come
treni istradati su binari paralleli, “l’origine
storica” e “la presenza estetica delle opere
musicali”.
In poche parole, la storiografia delle
arti belle ha sempre escluso la musicologia
storica, critica ed analitica, dai suoi territori
di caccia perché ne ha sovente confuso gli
atteggiamenti di ricerca con quelli tipici di
un certo dilettantismo archivistico erudito
di fine Ottocento: è quindi un po’ mancata alla disciplina storico-musicale l’analisi
della policentricità della produzione, la ricostruzione delle “espressioni e tradizioni
musicali di gruppi musicali e culture differenti”, lo studio della rilevanza sociale,
della diffusione delle dinamiche percettive,
della committenza.
Oltre a questa tabe originaria, un ulteriore vincolo geografico. Il Piemonte è stata
una regione “torinocentrica”, sabaudista.
Non stupisce il fatto che anche la storiografia musicale lo sia stata, dall’Ottocento
sino a tempi recentissimi (si veda il carat240

tere spiccatamente dinastico dei peraltro
documentatissimi studi d’archivio di Stanislao Cordero di Pamparato, usciti negli
anni immediatamente precedenti la Seconda guerra mondiale). Ma si è trattato, come
ben evidenzia Colturato, di un centralismo
periferico, articolato su forme dello spettacolo musicale molto meno avvezze, rispetto
a quanto succedeva nel resto d’Italia, allo
spettacolo teatrale. Il Seicento torinese era
infatti concentrato sulla festa “barocca” del
Duca: da qui il primato di un genere pubblico negli esiti ma quanto mai cortigiano
nelle ragioni, riservato alla - come si dice
oggi - casta dominante, e l’ancillarità di
una tradizione, quella del melodramma,
che - forse non a caso - ha trovato sino ad
ora pochissimi esegeti: “L’opera a Torino
nel Seicento (e nel primo Settecento) resta
[…] un oggetto per molti versi ancora poco
noto”.
Oltre che dall’assenza di un’attenta
analisi del mercato operistico e dei testimoni musicali che ne sono stati esito (sono
ancora molte le partiture di opere liriche
del XVIII secolo che restano da studiare),
i ritardi cumulati dal treno dell’esegesi
musicale sabauda (ritardi che solo negli
ultimi anni sono stati percepiti come tali)
sono stati ulteriormente aggravati da limiti
oggettivi, di carattere documentario oltre
che ermeneutico: l’editoria di settore quasi
inesistente, il collezionismo del notabilato limitato a pochi e occasionali reperti di
pregio, il concertismo privato del ceto nobiliare finora indagato a macchia di leopardo,
l’iconografia e l’organologia musicale praticate con metodi scientifici solo da pochi
decenni. Per uscire dall’impasse, la storio-
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grafia musicale sabauda primo novecentesca ha privilegiato lo scavo nella musica
strumentale. Articolatasi attorno a figure
ora più ora meno ora per nulla piemontesi
(da Giovanni Battista Somis sino a Gaetano Pugnani e Giovanni Battista Viotti, che
dall’area sabauda ha avuto soltanto i natali
e l’istruzione primaria nel violino), la musicologia italiana della prima metà del Secolo
breve ha sviscerato, per lo più dal punto di
vista biografico, i casi di questi importanti
compositori-esecutori, lasciando alla musicologia europea (soprattutto quella austro-tedesca) l’analisi stilistica, tecnica, di
genere e di prassi esecutiva.
In seguito, tra il 1960 e il 1990, studiosi
quali Marie-Thérèse Bouquet Boyer e Alberto Basso, con i loro lavori sulla cappella
di corte e sul Teatro Regio, hanno dipanato
alcune importanti matasse dell’esecuzione
sacra e teatrale del maggiore committente
di musica locale tra la pace di Cateau-Cambresis e l’età di Napoleone: la corte dei
Savoia. Vera e propria Cenerentola - vittima del suo elevato livello di diffusione sul
territorio, oltre che dei dislivelli estetici tra

un’istituzione e l’altra e tra un autore e l’altro, torinese o meno che fosse - è stata la
musica liturgica e sacra, del cui legame con
lo stile concertato di Bologna, Venezia e
Roma tra Sei e Settecento molto vi sarebbe
da scrivere, partendo però, come prerequisito irrinunciabile, dall’analisi approfondita
delle migliaia di composizioni musicali che
giacciono ancora ignorate negli archivi religiosi dell’antico stato sabaudo (archivi arcidiocesani di Torino e Vercelli, archivi capitolari di Asti, Casale Monferrato, Vercelli e,
per il periodo successivo al 1736, Novara).
Un quadro, quello dipinto da Annarita
Colturato, che rende insomma pienamente ragione della parziale disassatura della
storiografia musicale sabauda (nonostante i
tanti impavidi tentativi di rianimare questo
settore disciplinare, ad esempio con la creazione dell’Istituto per i Beni Musicali in
Piemonte) rispetto al resto degli studi musicologici che, da circa un trentennio a questa
parte, si compiono sul Settecento italiano
e, per quanto spiaccia dirlo ancora adesso,
piemontese.
Paolo Cavallo

Giovanni Battista Viotti: “professione musicista”. Sguardo sull'opera,
lo stile, le fonti, a cura di M. Dellaborra, Roma, Società Editrice di Musicologia, 2017, pp. XIII-199, ill. ISBN 978-88-85780-01-9.
Celebrare un musicista significa, innanzitutto e soprattutto, eseguirne le opere con
maestria e fedeltà. La musica è arte dei suoni e i suoni vanno prodotti, ascoltati e compresi a dovere: questo è assodato. Proprio
perché arte del tempo, e non dello spazio,
essa ha però bisogno di essere tradotta in
segno grafico (notazione) per sopravvivere all’ineluttabile finitezza dei suoni, che
muoiono nell’atto stesso della loro produzione. Per tornare a vivere oltre la memo-

ria, la musica deve essere poi riconvertita
in gesto sonoro per passare dalla carta,
muta, all’hic et nunc dell’esecuzione, dagli
occhi alle orecchie. E qui entra in gioco la
comprensione dell’opera da parte dell’esecutore, che offrirà un’interpretazione tanto
più fedele quanto più supportata dalla conoscenza dell’autore, del suo linguaggio e del
suo mondo. Per celebrare chi, come Viotti,
ha fatto della musica la sua “professione”
non bastano, quindi, solo ottimi musicisti:
241

Recensioni e segnalazioni
occorre che gli stessi abbiamo a disposizione edizioni filologicamente corrette e
complete delle musiche, studi sull’opera
e sullo stile dell’autore, indagini mature
sulle fonti e sui testimoni. Tutto questo
per essere davvero non solo esecutori, ma
interpreti (e ascoltatori) fedeli e “storicamente informati”. Servono, in breve, i musicologi, capaci di guidare gli studi su basi
scientifiche, occorre il lavoro di chi cerca
di ricostruire la volontà dell’autore intesa
non solo come restitutio textus, ma come
conoscenza dei legami storici, dei debiti
culturali e dei meriti stilistici. È necessario
il contributo della filologia musicale - che
si occupa del testo - e delle discipline storiche - che studiano il contesto. La musica,
di ieri e di sempre, diventa allora contemporanea, poiché ci si avvicina ad essa con
gli strumenti critici indispensabili a interpretarla e comprenderla.
Questo è quanto hanno tentato di fare peraltro con ottimi risultati - la curatrice e
gli autori dei saggi del recente volume Giovanni Battista Viotti: «professione musicista». Sguardo sull’opera, lo stile, le fonti,
a cura di Mariateresa Dellaborra (Società
Editrice di Musicologia, Roma, 2017), che
riporta i contributi dell’omonima giornata
internazionale di studi tenutasi a Vercelli
l’8 aprile 2017. Come chiarisce la curatrice,
Viotti è stato protagonista, dal 2005 (250°
anniversario della nascita) ad oggi, ora di
pubblicazioni musicologiche meticolose,
ora di incisioni discografiche o edizioni critiche, “ora infine figura di spicco in scoop
degni della più consolidata stampa scandalistica”, ambito che (purtroppo) “ha appassionato maggiormente i lettori”. Il riferimento è alla recente diffusione di notizie
che hanno visto “Viotti implicato in torbide
vicende politiche di epoca rivoluzionaria e
compositore della Marseillaise già fin dal
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1781”, notizie alle quali la curatrice dedica
lo spazio della sola nota introduttiva, specificando che il libro non si occuperà della
Marseillaise, soffermandosi su temi più importanti (e meno pubblicistico-patriottici)
della produzione viottiana. Lo spazio della
nota è sufficiente, in ogni caso, a dare una
lettura diversa delle informazioni diffuse,
ponendo l’attenzione sulla reale possibilità che Viotti non sia l’autore della melodia
nazionale francese, ma abbia voluto utilizzare un tema arcinoto al pubblico di Francia come l’air des Marseillais per l’opera
intitolata Tema e variazioni, contenuta nel
manoscritto di proprietà di Guido Rimonda
(testimone non accessibile e dunque, per
ora, non valutabile), oggetto della querelle.
Opera, stile e fonti sono, pertanto, i contenuti specifici dei saggi qui offerti. Dopo
la presentazione del sindaco Maura Forte
e la preziosa introduzione affidata a Denise Yim, i contributi sviluppano le tre piste
tematiche precisate nel sottotitolo. Paolo
Mechelli si concentra, nel suo I duetti per
due violini di Viotti, fra diletto e stile concertante, sul ruolo e sull’importanza della
produzione numericamente più significativa del nostro conterraneo, considerando
tanto le composizioni originali, quanto gli
arrangiamenti di composizioni precedentemente pensate per altri organici. Francesco
Passadore si occupa invece de Le sonate a
violino e basso di Viotti, riconoscendo nelle
stesse, oltre che un eloquente documento
del passaggio stilistico che segna la fine del
Settecento e l’inizio dell’Ottocento, tra stile
galante e pre-Romanticismo, anche un sorta
di prezioso strumento didattico. Al genere
dei quartetti si dedica la curatrice Mariateresa Dellaborra, già autrice di una preziosa biografia di Viotti edita dalla compianta
casa editrice L’Epos di Palermo nel 2006,
in Concertant, brillant o dialogué? Una
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ricognizione tra i quartetti di Viotti, nel
quale vengono comparate le composizioni
originali con le trascrizione di altre opere
curate da Viotti per identificare, in ambito
formale e stilistico, le caratteristiche afferenti alle tre categorie specificate. Allo stile di Viotti è dedicato il saggio di Philippe
Borer Grand détaché porté contro détaché
traîné: un punto fondamentale della lezione
viottiana, che analizza un aspetto centrale
della “maravigliosa levata di voce” del gesto violinistico di Viotti. Su alcuni aspetti
ritmici e formali della musica vocale di
Giovanni Battista Viotti di Pier Giuseppe
Gillio si concentra su una produzione limitata (e meno significativa) del Nostro, le
composizioni per una o due voci, oggetto
di una recente edizione critica di Dellaborra, mettendo in luce le differenze ritmiche
caratterizzanti le composizioni su testo
francese e quelle su testo italiano e il contributo viottiano in merito. Al tema del tempo, in ordine alle difficoltà virtuosistiche,

e a quello dell’intonazione e del temperamento è dedicato il saggio Viotti and the
scientists di Warwick Lister. Paolo Cavallo
si concentra sul versante più propriamente
storico, analizzando La cultura violinistica
del notabilato piemontese durante l’età di
Viotti, mettendo in luce la formazione musicale delle famiglie della cosiddetta “nobiltà di provincia” in relazione alla prima
formazione di Viotti, continuando poi ad
illustrare significative testimonianze della
produzione violinistica in Piemonte, con
particolare menzione di Michele Alberto
Ottone e Carlo Giovanni Testori, attivi nel
vercellese. All’ambito delle fonti, infine, intese come monitoraggio dei testimoni viottiani a stampa e manoscritti, oltre che delle
testimonianze iconografiche e biografiche,
è dedicato lo studio di Stefano Baldi Presenze di Viotti in Piemonte: alcuni risultati
del recente censimento regionale dei fondi
musicali.
Denis Silano

Yannick Guillou, Le brave et vertueux général Travot 1767-1836, Édhisto,
[Moyenmoutier], 2018, pp. 407, ill. ISBN 978-23-5515-030-2.
Guillou già autore di una meticolosa
biografia del generale repubblicano Nicolas
Haxo, pubblicata nel 2009, si cimenta ora
con la vita del generale repubblicano Jean
Pierre Travot, uomo coraggioso e onesto,
tanto da essere ricordato con l’appellativo
di “virtuoso” da Napoleone nel suo testamento.
Travot si arruola nel reggimento fucilieri di Enghien, nel 1784, all’età di 17
anni; congedato nel 1786, ritorna in servizio nel 1787 divenendo caporale nel 1788.
Ricongedato nel 1789, riprende servizio e
diventa sergente furiere. Conquistato dalle
idee rivoluzionarie si arruola nella Guardia

Nazionale, venendo promosso sergente aiutante lo stesso anno e poi capitano aiutante
nel 1790. Muore il padre, si sposa, nasce
il primo figlio. Nel 1791 è ingaggiato volontario nel 2° battaglione del Giura, prima
diventa vice comandante e poi, nominato
tenente-colonnello nel maggio 1793, comandante del battaglione. Combatte nell’esercito del Reno e poi a Magonza.
Nel luglio dello stesso anno è mandato
in Vandea dove si distingue in cruenti combattimenti; nel marzo 1796 è promosso Generale di brigata, entrando nello stato maggiore generale dell’armata. La sua principale impresa è la cattura, il 23 marzo 1796, di
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François de Charette uno dei capi militari
dell’insorgenza vandeana. In seguito, Travot raggiunge la Bretagna e poi diventa
comandante del Dipartimento della Vandea
dove rimane fino al 1802, apprezzato dalle
autorità locali. In seguito è mandato nell’ovest della Francia, poi in Italia, Nantes,
Portogallo, Rennes, Perpignan. Promosso Generale maggiore il 1 febbraio 1805,
nel 1807 è al comando di truppe appena
insediate a La Roche-sur-Yon.
Verso la fine dello stesso anno è a capo
della 3a divisione del corpo di osservazione della Gironda, che lascia per partecipare
all›invasione del Portogallo. Seguono diversi comandi territoriali in Francia. Ritorna nella penisola iberica nel 1812 alla testa
della 2a divisione dell›esercito dei Pirenei. Nel 1814, durante la ritirata dell’esercito francese dalla Spagna, partecipa alla battaglia di Tolosa.
Alla caduta dell’Impero, rimane nell’esercito e si riunisce a Napoleone al suo ritorno in Francia (Cento giorni). L’imperatore lo manda in Vandea a capo della 2a divisione di fanteria dell’Armata della Loira.
Dopo Waterloo deve rendere conto del
suo operato: il 15 gennaio 1816 è arrestato
e imprigionato a Rennes, dove il processo
si conclude con la condanna a morte (20
marzo 1816), poi commutata in 20 anni di
carcere da scontare a Fort de Ham. Profondamente colpito dal processo iniquo e brutale e dalla prigionia, perde la ragione. La
coraggiosa seconda moglie riesce a farlo ricoverarre in una casa di cura a Parigi, dove,
graziato, muore il 7 gennaio 1836.
In definitiva si tratta di una biografia
scrupolosa dell’uomo d’arme, che riserva
altresì momenti di storia vercellese allorquando, negli anni 1803-1805, è mandato
in Italia al comando del Dipartimento della
Sesia; le sue vicende in questo nuovo in244

carico sono puntualizzate con precisione
dall’autore, che analizz i rapporti militari,
conservati presso il Servizio Storico della
Difesa (SHD), il centro di archiviazione del
Segretariato Generale per la Difesa e la Sicurezza Nazionale di Francia.
Travot, passando per Chambéry, giunge
a Vercelli, il 4 gennaio 1803, tre mesi dopo
la nomina, per assumere il comando militare del Dipartimento della Sesia, nel Piemonte ormai annesso alla Repubblica Francese. Vercelli è centro prefettizio e sede
di guarnigione con Biella e Crescentino,
mentre Buronzo e San Germano Vercellese
sono semplici posti doganali; di questo territorio Guillou dà una precisa descrizione,
corredata da una figurazione degli alloggiamenti militari di poco precedenti (del
1798), dovuta all’incisore Antonio Maria
Stagnon, e dalla composizione della 27a Divisione Militare istituita nel 1801, con l’aggiunta di una pianta di Vercelli purtroppo
posteriore (del 1845). I compiti ricorrenti
di Travot sono quelli militari già espletati
nella Vandea: controlli territoriali e disposizioni logistiche regolarmente comunicate
ai superiori. I rapporti riguardano approvvigionamenti, distribuzioni, alloggiamenti,
accasermamenti, ordini per dirimere liti e
sedizioni. Esige dai subalterni uno stretto
rispetto della disciplina e soprattutto raccomanda di non intromettersi negli affari
amministrativi prefettizi e doganali: a Gattinara, il 23 marzo 1803, un tenente della
dogana ingiuria pesantemente l’ufficiale del
reclutamento locale e Travot si rivolge alle
autorità doganali per esigere il rispetto degli
ordini; in precedenza a Vercelli aveva comminato 15 giorni di prigione a un caporale
della fanteria leggera che si era permesso, il
12 giugno 1803, di insultare un gendarme.
Il reclutamento dei coscritti, con leve
complementari, supplementari, straordi-
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narie, da inviare a Torino e nei luoghi occorrenti è uno dei principali suoi compiti
in quanto le guerre del Consolato e poi
dell’Impero necessitano di forze militari;
coscrizioni non sempre facili a causa di difficoltà di raduno e assenze. Il territorio per
di più non è sicuro: a Cavaglià, il 5 marzo
1803, un maresciallo d’alloggio di un reggimento di cacciatori è assalito da quattro
locali scatenando una rappresaglia. Per insulti, porto d’armi, brigantaggio sono eseguiti arresti ad Asigliano Vercellese, Prarolo, Gattinara, Livorno Ferraris; un deposito
di armi è scoperto a Crescentino. Da notare
che dal 5 aprile 1803, sul ponte volante
della Sesia (il confine con il Dipartimento
dell’Agogna, nella Repubblica italiana) tutti gli Italiani fra i 20-25 anni in transito devono esibire il passaporto del ministero degli esteri per entrare nel Dipartimento della
Sesia (nella Repubblica Francese), mentre
il 30 maggio è diffuso l’ordine di arresto di
tutti gli Inglesi di 18-60 anni.
Il comportamento integerrimo di Travot
è favorevolmente sottoscritto da Napoleone: “a rendu les services les plus importants
et s’y est distingué par son zèle, son activité et ses actes de bravoures”, ma è anche
il momento triste della morte della madre
Catherine Godefin rimaritata, avvenuta a 61
anni, il 19 agosto 1803, a Poligny.
A riguardo del brigantaggio, Travot
si trova alle prese con l’efferata banda dei
fratelli Canattone, autrice di un sanguino-

so agguato a un mezzo di trasporto valori
postale, presso San Germano Vercellese;
rinforza il sistema trasporti, assiste la commissione militare istituita per giudicare i
colpevoli e le esecuzioni capitali.
Il 14 giugno 1804, Travot è nominato
comandante della Legione d’Onore. Lascia,
il 12 luglio 1804, il comando effettivo del
Dipartimento al comandante della piazza
vercellese Beaupoil, per trasferirsi a Masserano quartiere generale legionario. Qui presta giuramento il 13 dicembre 1804, dinanzi
al Presidente del Tribunale Civile di Vercelli.
Il clima piemontese non è però salutare
per Travot, che presenta certificato medico
nel novembre 1804, a causa di febbri frequenti e dolori al petto, tanto che nel 1805
lascia la zona sesiana.
Nel periodo del suo comando transitano per Vercelli personaggi rinomati: il cardinale Joseph Fesch arcivescovo di Lione,
scortato dal generale Murat, con grandissima confusione per le fucilate dei doganieri,
non preavvertiti, contro la vettura, al posto
di controllo; il senatore Joseph Cornudet
des Chaumettes in missione; Maria Letizia
Ramolino madre dell’imperatore.
Gli avvenimenti rammentati nel capitolo “En Italie, commandant le départememt
de la Sesia, 23 septembre 1802-27 mars
1805” (pp. 159-175), sono essenziali per
la ricostruzione dell’ambiente vercellese di
quegli anni di dominazione napoleonica.
Doriano Beltrame
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Paolo Pomati - Luca Villani, Napoleone a palazzo Avogadro della Motta.
Narrazioni d’arte, storia e fantasia da una dimora vercellese, Novara,
Interlinea, 2018, pp. 135, ill., ISBN 978-88-6857-246-4.
Probabilmente Giuseppe Garibaldi detiene il record di targhe segnaletiche di un
suo soggiorno, talvolta una breve sosta, in
centinaia di località italiane, per non parlare degli onnipresenti monumenti eretti in
onore dell’Eroe dei due mondi. Non conosco chi segua Garibaldi in questa ipotetica
classifica di targhe commemorative, ma
suppongo che non sia lontano dalla vetta
Napoleone Bonaparte del quale Vercelli
può vantare ripetuti soggiorni, tutti trascorsi in via Duomo, ospite al palazzo Avogadro
della Motta, come testimoniato da una marmorea e dettagliata iscrizione posta nell’androne della prestigiosa dimora.
In occasione delle giornate FAI del 13
e 14 ottobre 2018 il piano nobile e altre
parti dell’aristocratico palazzo sono state
aperte al pubblico e magistralmente illustrate da Paolo Pomati, autore dei testi del
volume qui recensito; le bellissime immagini sono invece di Luca Villani. I fortunati
visitatori erano signorilmente accolti dai
coniugi Carlo e Miretta Sarasso, mecenati
proprietari che, con intelligente passione,
hanno fatto risorgere la gloriosa teoria di
semi-abbandonati locali cui era ormai ridotto il piano nobile ed annessi all’inizio
del terzo millennio. La certosina opera di
recupero di antiche tappezzerie, di preziosi
ma rovinati pavimenti, stucchi, caminetti,
soffitti e pochi pezzi dell’originale arredamento, è stata completa da una accurata ed
esperta acquisizione di mobili ed arredi vari
provenienti da prestigiose collezioni, come
attestato dagli expertise riportati in chiusura
del volume.
Per fortuna, almeno la camera da letto
ed annessi locali in cui, oltre a Napoleone,
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soggiornarono vari illustri personaggi, ivi
compresi re e regine di casa Savoia, erano ancora integri. Complessivamente, il
risultato dell’opera di recupero portata a
termine dai generosi coniugi Sarasso è uno
splendido complesso comparabile a storiche e signorili dimore trasformate in musei.
Seppure, al momento, il Palazzo Avogadro
della Motta sia adibito ad abitazione privata, è innegabile che l’opera di recupero attuata costituisce un arricchimento culturale
per la città di Vercelli che, a mio parere, può
essere solo grata a chi, con tanto amore e
competenza, lo ha non solo letteralmente
risuscitato, ma lo ha riportato al suo aristocratico splendore settecentesco.
Non taccio di un museale arazzo fiammingo, ma non è qui il caso di elencare, illustrandoli, arredi e locali, anche perché si
toglierebbe il piacere di vederseli scorrere
sotto gli occhi a chi - auguro a molti - si
procurerà una copia del fastoso volume.
Come evidenzia il titolo, nel volume
si trovano “narrazioni d’arte, storia, e fantasia”. Dell’arte ho cercato di dire ed alla
storia ho accennato; la fantasia non manca certo a Paolo Pomati che, oltre a spargerla qua e là nei brillanti testi illustrativi,
piacevolmente la sostanzia in due brevi
racconti ambientati nel Palazzo e posti a
chiusura del volume. Questi sono preceduti dalla riproduzione di parte dell’opera
pittorica che l’architetto Enrico Villani ha
lasciato ai posteri, insieme ai suoi estrosi
edifici, fra i quali è sufficiente qui ricordare
l’originalissimo complesso della Camera
di Commercio che si affaccia su piazza
Risorgimento a Vercelli.
Giovanni Ferraris
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Ad un tratto l’idea. Disegni di Ferdinando Rossaro (1846-1927), catalogo
della mostra, Vercelli, Museo Borgogna (28 ottobre-16 dicembre 2018), a
cura di C. Lacchia, Vercelli, Museo Borgogna, 2018, pp. 172, ill. ISBN
978-88-909-7567-7.
Ferdinando Rossaro è il pittore che
più di ogni altro ha saputo essere espressione, negli ultimi decenni dell’Ottocento
soprattutto e nei primi del secolo successivo, della società vercellese, tramandando
l’immagine florida ma moralmente rigorosa, laboriosa ma caritatevole che la piccola borghesia cittadina ha voluto dare di
se stessa. Oltre che prolifico ritrattista ed
esecutore di soggetti sacri, l’artista fu in
rapporto con Antonio Borgogna in qualità
di restauratore, di consulente e di compagno di viaggi, divenendo poi anche uno
dei primi amministratori del museo dopo
la sua apertura al pubblico. Appare quindi pienamente comprensibile che il museo
che da quel collezionista ha derivato il
proprio nome e buona parte delle proprie
raccolte abbia voluto dedicare a Rossaro
nell’autunno del 2018 una mostra, ideata
e organizzata da Cinzia Lacchia e Daniele
De Luca. Accanto a un ristretto ma particolarmente significativo nucleo di dipinti
conservati nello stesso museo, in Comune
e presso collezioni private - nucleo ovviamente comprensivo del noto e bel ritratto
di Antonio Borgogna assorto nell’osservazione di alcuni oggetti preziosi - sono stati
per l’occasione selezionati 75 disegni, tutti
appartenenti alla corposa raccolta della Biblioteca diocesana Agnesiana.
Il volume, curato da Cinzia Lacchia ed
edito in questa occasione espositiva con il
sostegno del Lions Club Vercelli, non si
presenta come un semplice catalogo della
mostra, ma come un repertorio completo
di quella raccolta grafica già appartenuta
all’artista e donata dalla figlia Olga Juge

all’istituzione diocesana vercellese. I 206
fogli, comprensivi di 91 disegni che in molti casi compaiono anche sul retro, sono stati
tutti riprodotti e analizzati da Alessia Meglio, con la collaborazione di Sara Agnelli,
attraverso schede che ne riportano accuratamente i dati tecnici e in un ordine che rispetta rigorosamente la numerazione inventariale della raccolta. Una serie di rimandi
in calce alle schede permette di riunire
idealmente i disegni preparatori relativi a
singoli dipinti, disegni che appaiono talvolta distribuiti con un casuale disordine nelle
cinque cartelle che compongono l’insieme.
Ne emerge un lavoro particolarmente
utile, che non solo mette a disposizione anche per futuri approfondimenti un materiale molto ricco, ma permette di apprezzare
come il disegno, sebbene da Rossaro concepito sempre come strumento preparatorio
ad opere pittoriche, sia stato, forse ancor
più che certe opere finali, un mezzo espressivo privilegiato. Nella predilezione della
tecnica a matita e dei rialzi a pastello bianco su carte colorate, negli studi dal vero di
modelli prima studiati nel nudo e poi vestiti, nell’attenzione rivolta ai panneggi e alla
posa delle mani, Rossaro rivela la propria
rigorosa preparazione accademica, svoltasi tra Vercelli, Torino, Milano e Roma, ma
anche lo studio e la passione per la pittura
antica, e in particolare per il Rinascimento
italiano. Il procedimento creativo dell’artista si evidenzia ad esempio in una decina di
disegni preparatori per un’opera di esordio
come Cleopatra fa provare il veleno sugli
schiavi, che intorno al 1865 si inserisce
precocemente nella seconda ondata di gu247
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sto neoegizio che accompagna la realizzazione del canale di Suez, inaugurato nel
1869, o nei numerosi studi per la Via Crucis
di Masserano. Anche nell’ambito della ritrattistica, dove accanto ad alcuni episodi
eccellenti come il citato Antonio Borgogna,
i coniugi Cesare Faccio e Luigia Lupi o i
fratelli Barberis improntati sullo studio di
van Dyck alla Galleria Sabauda - opere tut-

te presenti in mostra e studiate da Cinzia
Lacchia - la produzione tenderà ad essere
tanto copiosa quanto ripetitiva, l’attenzione
dell’artista appare privilegiare lo studio di
particolari dal vero tratti da modelli in posa,
come le mani o gli abiti panneggiati, mantenendo nel tempo un non sopito interesse
per il disegno.
Vittorio Natale

1878-2018. Il tempio israelitico di Vercelli, a cura di R. Bottini Treves, Comunità Ebraica di Vercelli, Borgomanero, Litopress s.r.l., 2018, pp. 108, ill.
Fu un evento davvero solenne e memorabile, l’inaugurazione del tempio ebraico di Vercelli che si tenne il 18 settembre
1878. Ed è proprio per celebrarlo e consegnare alla memoria collettiva il ricordo
dell’episodio che è stato realizzato il volume “1878-2018, Il tempio Israelitico di
Vercelli”, curato da Rossella Bottini Treves
instancabile presidente della Comunità
Ebraica di Vercelli.
Analizzando il libro, spicca da subito
agli occhi del lettore l’accuratezza nella
grafica e nell’impaginazione, a partire dalla copertina che riproduce l’affresco della
volta del matroneo sud della sinagoga. Tale
opera, è stata realizzata dal vercellese Carlo Costa (1826-1897) con i caratteristici
disegni geometrici che riprendono motivi
orientaleggianti. La stessa consistenza del
volume, a dispetto del numero di pagine,
richiama quasi la solidità e la monumentalità del tempio che celebra, come a volerne
auspicarne la conservazione della struttura
nonché della memoria che la stessa racchiude per le generazioni future. Il Tempio
Israelitico di Vercelli, ripropone in ristampa
anastatica il discorso pronunciato dal rabbino maggiore Giuseppe Raffael Levi nella
solenne inaugurazione del 1878, a fianco di
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testi e poesie redatti per l’occasione.
I testi ci riportano al linguaggio rabbinico del tempo, che oggi appare sì retorico ma
anche carico di trasporto ed idealità. Un’opera, quella della costruzione, che ebbe eco
nazionale e che si inserisce a pieno titolo
nel processo di emancipazione degli ebrei
dapprima sardi e poi di tutta Italia. Ebrei
che si sentirono parte integrante e propulsiva del Risorgimento e dei cambiamenti
politici ad esso correlati e che festeggiano
quest’epoca di ritrovata libertà per loro e
per tutta l’Italia. Tra le sinagoghe dell’emancipazione, quella di Vercelli risalta per
la sua ricchezza e monumentalità, segno di
una comunità importante, dinamica e ben
inserita nel tessuto sociale cittadino; un’importanza che oggi risalta ancora di più se
si pensa al numero di famiglie, sicuramente
minore rispetto alle grandi comunità di Torino, Bologna, Firenze, solo per citarne alcune. Comunità con numerose personalità,
basti pensare che fu proprio l’architetto vercellese Marco Treves, richiamato appositamente da Firenze, città dove viveva e stava
progettando la sinagoga, a fornire i primi
disegni ed i progetti per il nuovo tempio
locale. Su indicazioni dello stesso Treves,
assunse e portò a termine il lavoro, il geo-
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metra Giuseppe Locarni, con quello spiccato gusto eclettico figlio del suo tempo. Nel
libro, leggendo i testi, ci si immedesima nel
clima di entusiasmo e consapevolezza della
realizzazione di un’opera che sarebbe rimasta nei secoli a venire.
Impressiona anche l’enorme concorso
economico e materiale delle varie famiglie,
che quasi faranno a gara per vedere realizzato il “proprio” Beth ha-Kenesseth. Dopo
secoli di ghettizzazione, di templi non visibili all’esterno, la pietra della sinagoga
vuole simbolicamente assurgere al ritrovato
ruolo degli ebrei nella società, di uguaglianza e libertà.
La pubblicazione del 1878, che riporta
il discorso inaugurale del Rabbino Giuseppe Raffael Levi, è stata riprodotta integralmente in un volume bilingue con i contributi nell’originale ebraico ed in italiano,
unitamente alla riproduzione delle firme
originali manoscritte di tutti coloro che, a
partire dal 1863, parteciparono al suo pro-

getto e alla sua edificazione finale. Oltre al
discorso del Levi, è presente il Carme composto da Samuele Vitalevi e sempre in anastatica sono presenti gli estratti dell’Educatore Israelita, periodico mensile fondato da
Giuseppe Levi e pubblicato, a Vercelli, tra
il 1853 e il 1874 e de Il Vessillo Israelitico,
prosecuzione casalese dell’Educatore curata dal Rabbino Flaminio Servi. Tali estratti restituiscono accuratamente l’impatto
che ebbe l’evento per l’ebraismo italiano.
La pubblicazione inoltre si compone della
Premessa storica Reshit Da’at in anastatica, con la trascrizione di rav Alberto M.
Somekh e degli Shirim, Inni composti per
l’inaugurazione.
Un contributo dunque importante, nel
tragico anniversario dell’ottantesimo delle
Leggi Razziali, per ricostruire, pezzo dopo
pezzo, la storia dell’ebraismo vercellese,
piemontese ed italiano, in tutte le sue sfaccettature e ramificazioni.
François Dellarole

Non so se torno… San Nazzaro Sesia e la Grande Guerra, a cura di M.
Caneparo, Novara, Asinochilegge, 2018, pp. 292, ill., ISBN 978-88942904-4-8.
Ancora una volta, in questa sezione del
Bollettino Storico Vercellese dedicata alle
recensioni, mi occupo di una pubblicazione
celebrativa di chi cadde nelle trincee della
Grande Guerra (1915-1918). Vorrei qui ricordare che la Società Storica Vercellese,
per quanto riguarda tali celebrazioni nel
Vercellese, è stata in prima linea pubblicando nel 2015 il seguente volume a più voci: Il
Vercellese e la Grande Guerra, a cura di G.
Ferraris, Vercelli 2015. Inoltre, essendo ad
ognuno cari i propri schemi mentali, segnalo volentieri il presente volumetto impostato come io impostai il ricordo dei Caduti di

Prarolo (Il tributo di Prarolo alla Grande
Guerra (1915-1918), Vercelli 2017): uno
sguardo alla situazione locale, le schede dei
Caduti e il ricordo degli arruolati sopravvissuti con particolare riferimento ai Cavalieri
di Vittorio Veneto.
La lettura dell’indice di seguito riportato
meglio chiarirà i contenuti sopra delineati.
- Mauro Caneparo, San Nazzaro Sesia agli
albori del Novecento.
- Italo Allegra, Quadro generale.
- Mauro Caneparo, Il periodo bellico.
- Gian Luca Chiericati, Schede dei Caduti.
Scorrendo le schede ben risulta come
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Sana Nazzaro Sesia, con la sua abbazia
benedettina dei Santi Nazario e Celso,
sia una terra di confine tra Vercellese e
Novarese: tra i Caduti, quattro sono i nativi di Villata e “due” quelli di Prarolo.
Dall’intreccio con Prarolo nacque uno
scambio di informazioni, tra G. L.
Chiericati ed il sottoscritto, che permise
di chiarire come la nascita a Prarolo di
Domenico Fassone (classe 1888), riportata su documenti ufficiali, fosse un errore, probabile frutto di confusione con
Giovanni Antonio Fassone, un nativo di
Prarolo della classe 1888 sopravvissuto

alla guerra. Indicativo di un altro diffuso e confusionario aspetto nel ricordare
localmente i Caduti in base a criteri non
uniformi, vi è poi il caso di Giuseppe
Viazzo (classe 1885): elencato sulle lapidi di Prarolo (perché ivi nacque), di San
Nazaro Sesia (ivi risiedeva alla morte) e
di Vercelli (non è l’unico esempio, forse
perché ivi arrivavano le notizie dei decessi per tutto il distretto).
- Appendice con elenco degli arruolati.
- Appendice con elenco dei Cavalieri di
Vittorio Veneto.
Giovanni Ferraris

Paolo Bolle, Asigliano e gli Asiglianesi nella Grande Guerra 1915-1918,
Comune di Asigliano Vercellese, Gallo Artigrafiche, 2018, pp. 189, ill.
Nella ricorrenza del primo centenario
della fine della Prima guerra mondiale, anche Asigliano Vercellese ha voluto ricordare e onorare i propri combattenti, molti dei
quali caduti per la Patria.
Paolo Bolle, legato ad Asigliano Vercellese per parte materna, fa rivivere in questo
lavoro la loro memoria attraverso le generalità, i reparti di appartenenza, le zone di
guerra, le onorificenze. Nella prefazione,
oltre a spiegare le registrazioni nominali, sono annotate le componenti generiche
dell’apparato bellico, dalle linee del Fronte
alle specialità dei Reggimenti con aggiunta
delle armi individuali e della buffetteria.
Il ricordo dei combattenti Asiglianesi
comincia con la registrazione dei chiamati
in servizio per classe di leva, dalla prima
(nati nel 1872) all’ultima (nati nel 1900).
Segue l’Albo d’Onore dei Caduti, prima con l’esposizione dei dati dell’intero
conflitto e poi con l’elenco nominale dei
Caduti locali: certificati sessantatré Asiglianesi di nascita e due residenti al momento
della visita di leva. Segue la registrazione
alfabetica dei Cavalieri di Vittorio Veneto e
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l’elenco dei Decorati, Encomiati e decorati di Croci di Guerra. Sono riportate anche
alcune curiosità e, nella parte finale, diverse illustrazioni a colori di grande qualità,
facilmente comprensibili sebbene prive di
didascalia.
Completano il lavoro, la pubblicazione
di una poesia scritta dalla madre dell’autore, nel 1937, riguardante i Parchi della Rimembranza; il testo della leggenda del Piave; un riferimento ai grandi Reggimenti sul
Fronte, argomento concordato con il sindaco per un maggior inquadramento delle
vicende del conflitto, e la Tabella dei viveri
e pasti del soldato italiano sia in caserma
sia al Fronte.
La cura redazionale del testo non sempre rigorosa (alcuni segni di interpunzione
senza stacco, l’anno di leva 1881 troncato
in 188 e quello 1890 tramutato in 1990) e
qualche omissione (l’asiglianese Barbero
Andrea, classe 1880, elencato fra i Caduti
ma non registrato con la sua leva), mantengono il ragguardevole pregio dell’opera in
ricordo dei combattenti Asiglianesi.
Doriano Beltrame
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Federico Zorio, Militari biellesi caduti nella Grande Guerra 1915-1918,
Vercelli, Gallo Artigrafiche, 2018, pp. 305, ill. bn e colori.
Anche il Biellese, con un pregevolissimo volume in brossura cucita, onora, a
cento anni di distanza, i suoi Caduti nella
Grande Guerra.
Meritatamente, l’autore Federico Zorio, Presidente dell’A.N.G.E.T. (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori),
1° Cap. Genio Guastatori, partendo dalle
scarse notizie sui Caduti Biellesi dell’Arma
del Genio e soprattutto dall’interesse per la
divisa dei musicanti della Banda Musicale
della Brigata Sassari, giunti dalla Sardegna
per una inaugurazione, simile a quella indossata dai soldati italiani durante il conflitto, ha voluto dare a tutti i Caduti locali l’identità e il giusto ricordo del loro sacrificio,
nella dimensione sia generale del conflitto
sia particolare dei combattenti.
Il volume parte dall’analisi dell’ordinamento e mobilitazione e dalla situazione
delle tre Armi italiane (Esercito, Marina e
Aeronautica Militare) al 24 maggio 1915.
Tratta poi gli antefatti della guerra, con la
registrazione dei volontari biellesi feriti o
caduti, appartenenti al Reggimento Straniero della Legione Straniera dappoi alla
Divisione Francese. Successivamente, per
ordine di chiamata, sono analizzate le posizioni dei combattenti rispettivamente degli
anni 1915-1918. Seguono i nominativi dei
senza data (i Caduti “scomparsi in prigionia” di cui non si conosce la data di morte)
e non reperiti (i Caduti completamente sen-

za dati). Registrati poi i combattenti caduti
nelle operazioni effettuate fuori d’all’Italia
dopo l’armistizio del 4 novembre 1918,
fino al 31 dicembre 1918, quelli degli anni
1919-1920, deceduti per infortunio o malattia. In ultimo le perdite, in generale, della
Grande Guerra.
Per maggior chiarezza e riferimento ai
Comuni odierni vengono riportate le mutazioni e le incorporazioni delle località biellesi successivamente alla Grande Guerra.
La presenza dell’indice dei Caduti in ordine alfabetico con la data della morte, risulta
fondamentale per poterli individuare rapidamente nelle varie ripartizioni del volume,
dove infatti la registrazione è disposta per
data di decesso.
Infine splendide immagini di manifesti, giornali e riviste, fotografie di cimiteri,
sepolcri, tombe, unitamente alle rappresentazioni dei distintivi dei graduati, dei
reggimenti, delle armi e dei corpi diversi,
nonché delle truppe italiane in Francia e
delle specialità, assieme ad altre illustrazioni frammiste nel testo, aiutano a completare
la lettura del volume.
Qualche svista (come il titolo delle operazioni fuori Italia dopo l’armistizio “fino al
31 dicembre 1920”, invece che “fino al 31
dicembre 1918”), nulla toglie ad un’opera
di rilievo storico che va a colmare il vuoto
relativo ai Caduti Biellesi.
Doriano Beltrame
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4 novembre 2018
PRESENTATO IL NUOVO “QUADERNO” DELLA SOCIETÀ STORICA
Vicende militari dell’aiutante di battaglia Domenico Mombello (1891-1959)
Un diario di guerra di cui non si sapeva l’esistenza, ritrovato dal figlio, dopo che il padre
era morto, è diventato il Quaderno numero 7 della Società Storica Vercellese, presentato
a Villanova Monferrato domenica 4 novembre 2018, a cento anni dalla fine della Grande
Guerra.
Il diario era stato scritto da Domenico Mombello, nato a Villanova nel 1871, da quando
era partito militare nel 1913 fino a quando era tornato in congedo nel 1919.
Il volume è stato presentato dal presidente della Società Storica, Giovanni Ferraris: “Villanova in antico era stata fondata dal comune di Vercelli come borgo franco ai confini del
suo territorio, come Gattinara, Borgo d’Ale. Eravamo già venuti a fare una riunione annuale
della storica nel vostro paese e siamo contenti di essere tornati, per la pubblicazione di questo
volume”.
Mario Ogliaro e Giovanni Mombello, figlio di chi aveva scritto il diario, hanno messo
insieme i passi più significativi, che sono stati evidenziati durante la presentazione curata da
Giancarlo Andenna.
Con una scrittura minuta, il soldato annotava quello che aveva fatto durante la giornata,
entrato come soldato semplice era subito passato caporale e poi in seguito al suo valore dimostrato negli assalti di trincea, che lui chiamava “la nera”, venne promosso come aiutante
di battaglia, il massimo grado per un sottufficiale.
Oltre alle battaglie sul Carso venne mandato in varie parti d’Italia a sedare gli scioperi.
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Il tavolo dei relatori (da sin. M. Ogliaro,
G. Ferraris, G. Andenna, G. Mombello)

Sul lago d’Orta si era anche innamorato perdutamente di una ragazza, di
cui non fa mai il nome come gli avevano insegnato, ma lasciando scritto
Il pubblico presente in sala
nel suo linguaggio semplice che con
il suo amore: “Ci abbiamo divertiti,
fino a mezzanotte”. Durante i notevoli spostamenti si trovava spesso nella confusione e lui
scrive che era una baraonda. Anche dopo che la guerra era finita, non capiva perché non veniva firmata la pace che l’avrebbe fatto ritornare finalmente a casa. Nel mese di luglio del 1919
lo mandarono a Napoli e poi finalmente il 23 agosto partì per fare ritorno a Villanova dopo
sei anni di servizio militare. Dopo aver lavorato in un cementificio, Domenico Mombello
morì nel 1959.
Nel volume sono pubblicate anche varie foto di Domenico Mombello sotto le armi e le
sue decorazioni al valor militare.

Pier Emilio Calliera
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16 novembre 2018
PRESENTATO IL “BOLLETTINO STORICO VERCELLESE” n. 91
E IL LIBRO “IL TEMPO DEI LUPI.
STORIA E LUOGHI DI UN ANIMALE FAVOLOSO”
Presso l’aula magna del Seminario Arcivescovile di Vercelli, venerdì 16 novembre, è stato
presentato il “Bollettino Storico Vercellese” n. 91, un ricco fascicolo di 268 pagine che si
apre con il saggio di Giancarlo Andenna (Due bolle papali e una sentenza episcopale inedite
dell’Archivio Borromeo dell’Isola Bella), che ha utilizzato quell’archivio da poco riaperto
agli studiosi, trovando documenti relativi all’abbazia di S. Stefano di Vercelli e una firma
autografa del vescovo Guala Bondoni. Un saggio comparato su tre provincie è quello del
giovane ricercatore Matteo Moro (La repressione dell’ingiuria fra legislazione statutaria
e prassi giudiziaria (secoli XIII-XV). Vercelli, Novara e Alessandria), seguito da quello di
Giorgio Dell’Oro (Feudi pontifici piemontesi) che mette a disposizione degli studiosi la
documentazione sul Principato di Masserano e sul Marchesato di Crevacuore, conservata
presso l’Archivio Segreto Vaticano. Una piccola aggiunta al Maestro di San Martino Alfieri
(e a Macrino d’Alba?) è il saggio di Edoardo Villata che illustra una meravigliosa tavoletta
raffigurante S. Ambrogio, mettendola in relazione con due tavolette ora al Seminario di
Vercelli. Pierluigi Piano (L’ospizio dei Poveri di Vercelli alla fine dell’800) pubblica una
dettagliata relazione sull’istituto, illustrandone l’attività e le caratteristiche. Viviana Gili (Le
tombe della famiglia Arborio Mella) prosegue i suoi studi sull’attività di Edoardo Arborio
Mella, alla luce di documenti d’archivio. A Gino Cantone (1917-1997) Unica medaglia
d’oro olimpica individuale nella scherma (Londra 1948) è dedicato l’ampio saggio di
Maurizio Massa.
Una consistente parte del “Bollettino” contiene le “Recensioni e segnalazioni”, in cui
numerosi redattori danno notizia dei più recenti saggi di argomento storico pubblicati in
riviste o in monografie italiane ed estere.
La consueta rubrica “Vita della Società Storica Vercellese” informa sull’attività del
sodalizio. In particolare l’annuale assemblea, con il rinnovo del Consiglio Direttivo e la
conferma del presidente Giovanni Ferraris, e con l’esclusiva visita a palazzo Centori corredata
di réportage fotografico.
Da segnalare, la ripresa delle “Briciole”, ideate dal compianto presidente Rosaldo Ordano
e sospese alla sua morte. La novità consiste nel pubblicare brevi saggi di argomento vario,
talora d’attualità, destinati ad un pubblico più ampio. La temporanea trasferta a Londra ha
ispirato a Timoty Leonardi Bye Bye Vercelli Book, mentre Piera Mazzone (Beata ... tra i libri)
ha tratto lo spunto dal 650° anniversario della morte della beata Panacea, particolarmente
venerata in Valsesia e a Ghemme.
***** ***** *****
Il presidente Ferraris ha poi introdotto il relatore, Riccardo Rao, docente di Storia
Medievale presso l’Università di Bergamo, molto legato a Vercelli e alla Società Storica con
cui ha pubblicato diversi saggi.
Rao ha presentato il suo ultimo libro “Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale
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Riccardo Rao e Giovanni Ferraris al tavolo dei relatori

favoloso”, partendo dalla constatazione “i lupi stanno tornando”, basata sul censimento di
circa 2000 capi in tutta la penisola (quando negli anni 70 se ne contavano un centinaio).
“Scrivere una storia del lupo”, ha introdotto, “significa scrivere una storia culturale, sociale e
ambientale: l’habitat del lupo è il bosco e dove questo sta avanzando, come in Italia, aumenta
anche la fauna selvatica formata da cinghiali, cervi e caprioli che costituiscono la quasi
totalità dell’alimentazione dei lupi”.
Il confronto tra uomo e lupo risale all’antichità ed è stato continuo (basti pensare alla lupa
capitolina e alla festa dell’antica Roma i Lupercalia, fino alla lupa evocata da Dante). Nel
XII e XIII secolo, in relazione all’incremento della popolazione, si assiste ad una importante
avanzata della messa a coltura di terreni prima occupati da boschi, che ha costretto il lupo
ad avvicinarsi all’uomo e al bestiame, soprattutto quello transumante. Questo spiega come
l’animale, stanato dal bosco dove la selvaggina sua preda naturale è in diminuzione, cominci
ad aggredire gli esseri umani e particolarmente i pastorelli (vestiti di pelli e con l’odore delle
pecore addosso) che custodivano le greggi.
Da qui una certa confusione tra storia e leggenda, talora generata dall’avvicinarsi dei lupi
alle città in occasione di un inverno particolarmente rigido, talora dalla sistematica caccia
all’epoca di Carlo Magno (segno della diffusione dell’animale), fino alla creazione del mito:
il lupo zoppo mangiatore di bambini, il lupo mannaro (in realtà bande di briganti), la “fame
da lupi”, la storia-favola di Cappuccetto Rosso.
Curioso apprendere che nella versione dei fratelli Grimm, la più moderna, la vicenda
si conclude con l’uccisione dell’animale, mentre la versione seicentesca di Perrault
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(periodo di massima paura dei lupi assassini) vede Cappuccetto Rosso sbranata dal lupo.
Particolare interessante, la mantellina rossa era segno distintivo delle prostitute e quindi la
favola conteneva anche la morale: stare in guardia dai brutti incontri. Più di recente, con la
psicoanalisi, la favola è stata interpretata come una metafora della sessualità, con tutte le
implicazioni del caso.
Ma c’è di più, una versione di Cappuccetto Rosso risalente all’XI secolo (con Egberto di
Liegi), vede una bambina che indossa un cappuccio rosso donatole dal padrino il giorno di
Pentecoste, che si addentra nel bosco ed è rapita da una lupa; l’animale la porta come pasto
ai suoi lupacchiotti, ma questi si mettono a giocare con lei invece di sbranarla. Tutto perché
il cappuccio rosso, segno distintivo del Battesimo all’epoca, protegge dal male incarnato nel
lupo.
I lupi, ha concluso Rao, fanno parte dell’immaginario collettivo (la “fascinazione del
lupo”), una paura antica che si può comprendere meglio nel presente attraversando i secoli,
così da non avere più tanta paura dei lupi.
Piera Mazzone
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Castello di Buronzo, 17 novembre 2018
LA SOCIETÀ STORICA VERCELLESE AL TAVOLO DI CONFRONTO
“PROGETTO CONSORTIUM:
BILANCIO E PROSPETTIVE PER IL FUTURO”
Sabato 17 novembre 2018 la Società Storica Vercellese, rappresentata dal presidente, Giovanni Ferraris, dal direttore del “Bollettino Storico Vercellese” Tibaldeschi e dal segretario
Mandrino, ha partecipato al tavolo di confronto “Progetto Consortium: bilancio e prospettive
per il futuro” che ha avuto luogo presso il castello di Buronzo (Vercelli), in occasione delle
iniziative a conclusione di tale Progetto biennale, promosso dall’Amministrazione Comunale
con il sostegno della Compagnia di San Paolo di Torino (maggior sostenitore).
Il Progetto Consortium ha visto in questi anni l’attuazione di numerose iniziative culturali, caratterizzate dalla comune finalità di favorire il processo di riappropriazione collettiva del
castello di Buronzo, restituito al pubblico nel 2010 dopo un impegnativo restauro.
Obiettivi del progetto sono stati il potenziamento dell’attrattività del sito come centro di
un sistema territoriale dalle peculiarità riconoscibili, puntando sul nesso castello-borgo-territorio, la creazione di valide opportunità di aggregazione culturale per la comunità locale, e la
costruzione di un sistema sinergico, per il quale il castello si può configurare come osservatorio sul territorio e luogo di rielaborazione degli stimoli da quest’ultimo espressi.

Il pubblico presente al convegno.
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Si è quindi operato per raggiungere
tali obiettivi sia mediante azioni autonome di tipo scientifico (ad esempio la
schedatura delle testimonianze pittoriche del castello, o il reperimento sistematico della documentazione archivistica), sia stabilendo collaborazioni e
sinergie con realtà attive nella valorizzazione culturale del territorio vercellese (Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Piemonte Orientale,
Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi
di Vercelli, Enti di tutela). Il processo
di riscoperta dell’identità collettiva è
pertanto sboccato in un archivio della
memoria online (www.memoriecondivise.it) che, di fatto, si caratterizza
come piattaforma interattiva condivisa,
connessa ai sistemi multimediali già esistenti e aperta a costante implementazio- L’intervento di Giovanni Ferraris presidente della
ne. A Progetto concluso restano inoltre Società Storica Vercellese.
alcune pubblicazioni (Castelli e torri di
Baraggia; Buronzo. Guida al castello e al borgo, entrambi edite nel 2018, con la curatela di
Gabriele Ardizio) che testimoniano il lavoro che ci si è sforzati di svolgere sul piano della
divulgazione scientifica, e che in controluce lasciano trasparire la fitta rete di contatti e collaborazioni che hanno avuto luogo.
La giornata del 17 novembre, pertanto, si è configurata come momento di riflessione sulle
attività condotte, e di raccolta di stimoli nell’ottica di una auspicabile prosecuzione delle
azioni avviate nell’ambito di Consortium, anche dopo la sua formale conclusione. All’invito
dell’Amministrazione Comunale di Buronzo hanno risposto più di una ventina di rappresentanti di enti pubblici, associazioni culturali, realtà museali o scientifiche presenti ed effettivamente operativi sul territorio, che hanno definito uno spaccato vario e significativo del
panorama socioculturale vercellese.
Dopo il saluto da parte del vicesindaco Davide Deriu, e l’introduzione a cura del coordinatore del Progetto Consortium, Gabriele Ardizio, il moderatore Giovanni Bodo (Strada del
Riso Vercellese di Qualità) ha suscitato progressivamente considerazioni e riflessioni fra tutti
i presenti, partendo dal tema dell’imprescindibilità di una rigorosa ricerca scientifica quale
base di una seria attività di promozione del territorio.
In tale cornice si è collocato l’intervento della Società Storica Vercellese, che - per voce
del suo Presidente - ha raccolto alcuni spunti lucidamente proposti da Cinzia Lacchia (Museo
Borgogna di Vercelli) in tema di valorizzazione del patrimonio culturale, ed ha illustrato ai
presenti il proprio profilo operativo, sostanziato da una piccola rassegna delle pubblicazioni
più recenti, posta a disposizione degli interessati in sala. Il prof. Ferraris ha quindi evidenziato il contributo passato e presente della SSV rispetto allo studio del castello, le cui vicende
storico-architettoniche, sono state oggetto di alcuni contributi nell’ambito degli ultimi Con259

Vita della Società Storica

gressi, e ha rinnovato la disponibilità a coadiuvare le future attività di ricerca e divulgazione
a Buronzo.
Il dibattito, dopo il consueto “giro di tavolo” per raccogliere le considerazioni di ciascuno,
si è articolato intorno al tema dello studio e della promozione dei valori culturali territoriali in
un’ottica di continuo dialogo città-contado, ed a tale proposito la Società Storica Vercellese
ha potuto portare all’attenzione di tutti le peculiarità di un’attività ormai pluridecennale, che,
sin dai suoi esordi, si è costantemente sforzata di tentare approcci storiografici a tutto tondo,
ampiamente dilatati oltre il limite urbano, a cogliere le straordinarie potenzialità offerte dal
bacino vercellese storicamente inteso.
Tali considerazioni si sono dimostrate particolarmente efficaci come risposta ai quesiti
posti proprio dal centro di Buronzo, che vede collocarsi il suo considerevole portato storico
ed architettonico in un territorio che - tra Biellese e Vercellese, tra colline e pianura - travalica
ampiamente le attuali partizioni istituzionali, ma rende costantemente necessario uno sguardo ad ampio raggio.
Al termine della mattinata, un buffet offerto ai relatori nelle sale del castello ha consentito
di proseguire più informalmente la conversazione avviata, favorendo - come anche si era
auspicato da parte degli organizzatori del tavolo - una migliore conoscenza reciproca fra i
presenti, accomunati dalla medesima sensibilità ai valori culturali espressi dal territorio.
Gabriele Ardizio

20 novembre 2018
LA SOCIETÀ STORICA VERCELLESE A DISUM IN RETE
Martedì 20 novembre 2018, presso la sala colonne dell’ex Ospedaletto, vi è stata la manifestazione “DISUM in rete con il territorio e con il mondo”, organizzata dall’Università del
Piemonte Orientale.
L’iniziativa prevedeva un incontro aperto a tutti gli studenti, con diverse aziende, enti
pubblici e privati del territorio e testimonianze, allo scopo di conoscenza reciproca e finalità
di avviamento al lavoro.
Al termine della prima fase dei lavori, la sessione è continuata presso la caffetteria, dove
numerosi enti culturali e aziende hanno allestito degli appositi tavoli di incontro e di pubblicizzazione delle proprie attività. La Società Storica Vercellese ha messo in esposizione gli
ultimi numeri del “Bollettino Storico Vercellese”, alcuni dei più recenti e significativi volumi
della collana “Biblioteca”, distribuito materiale illustrativo delle proprie attività (in particolare l’elenco aggiornato delle “Pubblicazioni”), venendo incontro alle richieste del numeroso
pubblico di studenti.
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6 dicembre 2018
PRESENTATI GLI ATTI DEL VII CONGRESSO STORICO VERCELLESE
Nella Cripta di Sant’Andrea, gremita per l’importante appuntamento, giovedì 6 dicembre
sono stati presentati gli Atti del VII Congresso Storico Vercellese, tenutosi dal 30 novembre
al 2 dicembre dell’anno scorso, avente come tema: “Vercelli fra Quattro e Cinquecento”.
Presenti, tra il pubblico, SE il Prefetto Michele Tortora e l’assessore Daniela Mortara.
Il presidente Giovanni Ferraris ha aperto i lavori ricordando che l’attività della Società
Storica Vercellese si regge sulle quote dei soci e soprattutto con il fondamentale contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, oggi rappresentata da Fernando Lombardi.
Accanto ai mezzi, servono anche uomini e idee espressi dalla Società stessa e dal Dipartimento
di studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, che quest’anno festeggia il suo
ventesimo anniversario. Ha poi dato la parola ai due curatori del corposo volume: Alessandro
Barbero, docente di Storia Medievale e Claudio Rosso, docente di Storia Moderna.
Barbero ha rifatto il percorso che ha portato al VII Congresso, scandito dai precedenti
sei volumi di Atti che hanno riscritto la storia della città e del suo territorio, “una storia
che poche città italiane hanno e possono vantare, avviata dal compianto presidente Rosaldo
Ordano”. Questo congresso ha iniziato ad indagare sulla storia del Cinquecento, a partire
dalle abbondanti fonti (gli “Ordinati” del comune e gli atti notarili) che sono state regestate
e messe a disposizione dei relatori, i quali hanno messo in luce “i diversi modi attraverso i
quali si può interpretare una città: quello che vorremmo sapere e quello che potremmo sapere
di una città medievale”.

L’apertura dei lavori (da sinistra: C. Rosso, A. Barbero, G. Ferraris).
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Rosso ha invece spaziato attraverso le
ventidue relazioni congressuali, centrate
su di una città perfettamente integrata
nello stato milanese, poi diventata dono
di nozze ai Savoia ed entrata a far parte
di uno stato mezzo francese e mezzo
italiano, che pure continuerà per lungo
tempo a guardare a Milano e ai Visconti
suoi antichi signori (“Si continua a fare
tutto al modo milanese”). Le relazioni
hanno indagato i centri e i meccanismi
del potere cittadino, saldamente in
mano alle stesse famiglie dall’età
comunale, i rapporti tra città e territorio,
la fiscalità, la presenza dei vercellesi a
Torino (costituivano il 10% dei laureati
all’Università di Torino, mentre ancora
il 10% dei dottori in legge attivi a Torino
proveniva da Vercelli). Altri relatori
hanno illustrato i privilegi riconosciuti
nel tempo alla città, un bene da difendere
con astuzia di fronte al governo
centrale, la criminalità nel passaggio
dai Visconti ai Savoia, la popolazione
nativa e immigrata, il confine (labile)
costituito dalla Sesia, la ricchezza del
“Thesaurus” della cattedrale di S.
Eusebio, l’organizzazione agraria e del
commercio, il credito. Più centrate sulla
città e in parte sul territorio, le relazioni
sugli aspetti archeologici, urbanistici
(civili e religiosi e difensivi), artistici,
con quanto di nuovo si stava realizzando.
Ancora Claudio Rosso, nella seconda
parte del pomeriggio, si è interrogato sul
futuro degli studi sulla prima età moderna,
insistendo sui motivi di continuità e
di rottura fino alla morte di Carlo II di
Savoia (1553) e alla “riconquista” dello
stato operata da Emanuele Filiberto dal
1559, periodo che vede Vercelli ormai
a pieno titolo nell’orbita sabauda. Lo
sguardo di Rosso si è quindi rivolto al
Seicento, sottolineando l’importanza
di “leggere la storia della città sul
262

L’intervento di Alessandro Barbero.

L’intervento di Claudio Rosso.

Vita della Società Storica

lungo periodo, considerando i singoli fatti
all’interno di un contesto spazio-temporale
più ampio, senza utilizzare categorie troppo
impegnative e troppo uniformanti”. Per un
futuro Congresso, ha suggerito Rosso, si
potranno “rileggere” gli storici vercellesi
del Seicento alla luce della loro memoria
storica e rivedere gli intrecci tra storia civile
e storia religiosa considerando che “La
gestione oligarchica del potere si ripercuote
anche all’interno della Chiesa dove sono le
stesse famiglie a spartirsi i canonicati […]
e che la città è rimasta sempre molto legata
alla sua formazione originale, accanto al
potere vescovile”.
Alla conclusione dei lavori, il presidente
Ferraris ha ricordato l’impegno della Società
Storica Vercellese per l’organizzazione del
convegno sull’ottavo centenario dell’abbazia
di Sant’Andrea, dal 29 al 31 maggio 2019, al
fianco del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Piemonte Orientale.
Piera Mazzone

Le conclusioni del presidente Ferraris

Il pubblico presente in sala.
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25 gennaio 2019
2500 ANNI DI VARIAZIONI FLUVIALI E ALLUVIONI
NEL BASSO VERCELLESE
Venerdì 25 Gennaio 2019, presso il Corridoio delle Cinquecentine del Museo Leone, si è tenuta
la conferenza del geologo Carlo Giraudi dal titolo “2500 anni di variazioni fluviali e alluvioni nel
Basso Vercellese e nel Casalese e considerazioni sulla strada romana Ticinum - Augusta Taurinorum”, co-organizzata da Società Storica Vercellese e Museo Leone. Come traspare dal titolo, si è
trattato di un argomento inconsueto per la SSV, usa a trattare eventi documentati da fonti scritte
piuttosto che da tracce geo-archeologiche.
Carlo Giraudi - già Dirigente di Ricerca dell’ENEA, prima alla Casaccia (Roma) e poi presso
il Centro Ricerche di Saluggia (Vercelli), oltre che docente di Geoarcheologia presso l’Università
degli Studi di Roma 3 - ha sempre avuto la passione di esplorare il territorio della natia terra trinese
facendo tesoro delle sue competenze geologiche ed esperienze acquisite partecipando a campagne
di ricerca geo-archeologiche in Libia, Iran e Niger. I frutti di questi suoi interessi locali sono stati
oggetto di un ponderoso articolo su una rivista internazionale
Con dovizia di immagini ed abilità espositiva, Giraudi ha raccontato i risultati ottenuti dalle sue
ricerche svolte sulle fasi alluvionali di epoca storica, sulle variazioni della confluenza della Dora
Baltea nel Po, sulle modificazioni del paesaggio e sull’influenza dell’evoluzione fluviale riguardo
gli insediamenti e la strada romana proveniente da Ticinum (Pavia). Questa, superata la Sesia a
Mantie (presso Motta dei Conti) su un monumentale ponte i cui resti sono da poco venuti alla luce,
si biforcava raggiungendo con un ramo Augusta Taurinorum (Torino) e con l’altro la Valle d’Aosta
passando per Vercelli.
Gli studi fatti hanno permesso di stabilire come nel corso degli ultimi 2500 anni vi siano state
alternanze di periodi caratterizzati da frequenti alluvioni causa di importanti eventi, come la migrazione della confluenza Dora Baltea-Po, passata dalla zona a Nord di Casale Monferrato alla zona
attuale, ad Ovest di Crescentino. Notevoli variazioni sono inoltre avvenute per quanto riguarda il
corso del Po, ancora oggi riconoscibili attraverso le tracce degli alvei, tanto di età Romana quanto
Medioevale. La dinamica fluviale ha notevolmente influenzato la posizione degli insediamenti, sia
antichi sia attuali, oltre, ovviamente, al tracciato della strada romana.
L’attento pubblico presente ha ben compreso come la storia basata sulle fonti scritte debba confrontarsi con le informazioni geo-archeologiche che evidenziano una mobilità dei confini territoriali
nel corso dei secoli, anche recenti. In particolare, questo vale per il territorio dominato dalla Vercelli
medioevale esteso tra Dora, Po e Sesia. Tale aspetto è stato discusso nella parte finale della conferenza, quando il relatore ha affrontato, seppur ancora solo preliminarmente indagata, la questione
dell’antico basso corso della Sesia e della possibilità che il Cervo affluisse direttamente nel Po.
Come già accennato, ben documentato è invece lo spostamento verso Ovest della confluenza Dora
Baltea-Po.
Dai dati acquisiti, risulta che il masso con incisioni recuperato nel Po presso Palazzolo Vercellese (cfr. il numero 89 di questo Bollettino) doveva appartenere ad un affioramento situato nel X
secolo presso l’allora area di confluenza dei due fiumi. Se, ipotesi plausibile, esso testimoniasse il
“derum” (cippo di confine) citato nel diploma di Ottone III del 7 maggio 999, avremmo un elemento
in più per delimitare i confini della donazione che l’imperatore allora fece a favore dell’abbazia di
S. Michele di Lucedio.
Entro il 2019, sul Bollettino n. 93 dovrebbe comparire un dettagliato articolo di Carlo Giraudi
sull’argomento.
Giovanni Ferraris
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21 marzo 2019
PRESENTATO IL VOLUME
SULL’INCHIESTA FISCALE SABAUDA DEL 1459-60
Giovedì 21 marzo 2019, nella sala conferenze del Museo del Tesoro del Duomo
di Vercelli, gremita per l’occasione da un
numeroso ed eterogeneo pubblico, è stato
presentato il nuovo libro di Flavia Negro
“Scribendo nomina et cognomina. La città di
Vercelli e il suo distretto nell’inchiesta fiscale sabauda del 1459-60”, 51° volume della
collana “Biblioteca della Società Storica Vercellese”.
Ai saluti istituzionali di Giorgio Tibaldeschi e di Timoty Leonardi, è seguita la presentazione del volume, magistralmente condotta sotto forma di dialogo con l’autrice da
Enrico Basso, titolare delle cattedre di Storia
dell’Europa medievale e di Storia medievale
magistrale presso il Dipartimento di Lingue
e Letterature Straniere e Culture Moderne
dell’Università degli Studi di Torino.
La ricerca di Flavia Negro prende in Flavia Negro illustra il volume.
esame l’inchiesta fiscale sabauda condotta
nell’inverno del 1459-60 sui fuochi (cioè i nuclei famigliari) di Vercelli e di ben centoventi
località del suo districtus, ampiamente descritta fra le pieghe delle oltre quattrocento carte del
Liber focorum patrie Vercellensis, manoscritto presso l’Archivio di Stato di Torino.
Nel corso del dialogo è stato più volte messo in risalto il ruolo di primaria importanza
rivestito da Vercelli, città che, come confermato dalla stessa fonte oggetto di indagine, si
annoverava in quegli anni fra le più popolose e ricche del Piemonte sabaudo, conservando
peraltro importanti tracce del dinamismo, dell’intraprendenza e dell’orgoglio tipici del mondo lombardo che l’avevano caratterizzata nei secoli precedenti.
Proprio all’orgoglio e a quel senso di autonomia, di indipendenza e di libertà era legata
l’ostilità nutrita nei confronti dei funzionari fiscali sabaudi e del loro operato dalle autorità poste al vertice delle diverse comunità del Vercellese storico, regione che comprendeva
grossomodo quel vasto territorio delimitato dalla Dora Baltea, dalle Alpi Biellesi, dalla Sesia
e dal Po: l’imposta del focaggio veniva infatti percepita - come rilevato da Flavia Negro quale una delle peggiori forme di asservimento al potere centrale. Da ciò scaturirono diversi
ingegnosi tentativi di sottrarsi al pagamento del tributo o, quantomeno, di “limitare i danni”:
per esempio, alcune comunità fecero valere i privilegi di esenzione loro concessi in passato
dagli stessi Savoia, mentre in altri casi ai malcapitati funzionari sabaudi vennero forniti - si
potrebbe dire malo modo et ordine, scienter et fraudolenter - dei dati erronei in relazione
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Il dialogo tra Enrico Basso e Flavia Negro.

all’effettivo numero dei fuochi, oppure ci si ingegnò nel tentativo di “nascondere” o di rendere poco evidenti questi ultimi all’interno dei dossier ad essi consegnati. Escamotages che
tuttavia non passarono inosservati agli occhi degli scrupolosi funzionari sabaudi, che seppero
interpretare la fredda - se non ostile - accoglienza ad essi riservata nel corso delle loro visite
presso le comunità del Vercellese.
Il volume di Flavia Negro ha infine il merito di dare voce a quegli oltre ottomila nomi di
capifamiglia nominati all’interno del registro, soffermandosi sulle rispettive origini, sul loro
status economico e sui mestieri da essi esercitati: informazioni che, altrimenti, sarebbero
rimaste irrimediabilmente sepolte all’interno di un archivio.
Matteo Moro
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19 aprile 2019
TALK-SHOW ITINERANTE
“I riti della Pasqua nella tradizione vercellese”. È stato questo l’argomento del “talk-show
itinerante” che l’emittente cittadina VercelliWeb.Tv realizza ogni settimana, il venerdì, dalle
10 alle 12. Condotta dal giornalista Claudio Cagnoni, è una trasmissione realizzata tra la
gente, normalmente in piazza Cavour, sede del mercato bisettimanale, e diffusa in diretta sui
canali social.
Nella puntata diffusa in rete la mattina di venerdì 19 aprile, Venerdì Santo, a proposito dei
riti legati alla Pasqua nella tradizione vercellese si è parlato, tra l’altro, di Confraternite e del
loro ruolo nella società medievale, un argomento che il conduttore ha affrontato in compagnia
del prof. Giovanni Ferraris e del dott. Giorgio Tibaldeschi, rispettivamente presidente della
Società Storica Vercellese e direttore del “Bollettino Storico Vercellese”.
L’occasione è stata altresì utile per presentare il convegno internazionale dedicato agli
800 anni della basilica di Sant’Andrea, organizzato dalla Società Storica Vercellese in
collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e con il patrocinio del Comune di
Vercelli, che si terrà nei giorni 29-31 maggio e 1 giugno prossimi.
Claudio Cagnoni

VIII CENTENARIO DELL’ABBAZIA DI S. ANDREA
Tra le manifestazioni per l’VIII Centenario dell’abbazia di S. Andrea, la Società Storica
Vercellese e l’Università del Piemonte Orientale, hanno organizzato il convegno internazionale
“Sant’Andrea di Vercelli e il Gotico Europeo agli inizi del Duecento”, da svolgersi nell’Aula
Magna “Cripta di S. Andrea”, nei giorni 29-30-31 maggio e 1° giugno” 2019, e in particolare
la prima giornata, strettamente connessa ai temi storici.
Il 23 marzo, in occasione dell’apertura della mostra “La Magna Charta. Guala Bicchieri e il
suo lascito. L’Europa a Vercelli nel Duecento”, il presidente Giovanni Ferraris ha pronunciato
un breve intervento nel corso della cerimonia inaugurale svoltasi nella basilica di S. Andrea.
Parallelamente alla mostra allestita in ARCA, sono state tenute due conferenze coorganizzate dalla Società Storica e dal Comune di Vercelli. Il 26 marzo hanno parlato
Giancarlo Andenna e Antonio Mastropaolo su “Guala Bicchieri e la Magna Charta del 1217:
Il valore costituzionale della Magna Charta attraverso i secoli”. Il 2 maggio, Mario Ascheri
ha svolto il tema “Pace di Costanza (1183) e Magna Carta (1215): poteri centrali e poteri
locali nel Medioevo”.
Di tutte le manifestazioni connesse all’VIII centenario, sarà data ampia documentazione
in uno “speciale” del prossimo fascicolo del Bollettino Storico Vercellese.
Giovanni Ferraris
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Ricordo di Bruno Signorelli
Il 20 febbraio 2019, dopo una lunghissima vita interamente dedicata agli studi, ci ha lasciato
l’arch. Bruno Signorelli, anima della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti e grande
amico della Società Storica Vercellese. Tra gli studi che hanno interessato il nostro territorio, è
doveroso ricordare i due importanti convegni che lo hanno avuto come organizzatore, “Vercelli
dal Medioevo all’Ottocento” (1991) e “La Compagnia di Gesù e la Società Piemontese: le
fondazioni del Piemonte orientale” (1993) e lo studio, a torto rimasto in ombra, “Francesco
Gallo progettista della chiesa della SS. Trinità a Vercelli ed un quaderno di cantiere prezioso
per la storia dell’architettura di quella città” (pubblicato su “Edilizia”, 12 (1991), 30 giugno
1991). Ricordiamo ancora i due corposi studi di architettura militare “L’ingegnere militare
Jacques de Veigy de Lespigny e le fortificazioni di Vercelli e di Verrua” (in “Bollettino Storico
Vercellese”, 37 (2008), n. 70, pp. 107-158) e “L’assedio di Vercelli del 1704 e l’opera degli
ingegneri militari sabaudi e franco-spagnoli” (in “Bollettino Storico Vercellese”, 39 (2010),
n. 74, pp. 101-145).

Giorgio Giordano
Mentre il presente Bollettino era in fase finale di stampa, martedì 23 aprile 2019 è giunta la
notizia del decesso del prof. Giorgio Giordano, avvenuto presso l’Ospedale di Vercelli, all’età
di 74 anni.
Tra i primi aderenti della Società Storica, Giordano ha sempre collaborato alle sue attività
pubblicando una quindicina di saggi e numerose recensioni sul “Bollettino Storico Vercellese”,
oltre che essere co-autore del volume commemorativo della guerra del 1859.
La Società Storica Vercellese si unisce al cordoglio dei famigliari.
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