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Giancarlo Andenna
DUE BOLLE PAPALI E UNA SENTENZA EPISCOPALE INEDITE
DELL’ARCHIVIO BORROMEO ALL’ISOLA BELLA
La recente apertura dell’Archivio Borromeo, posto sull’Isola Bella del Lago
Maggiore, offre un’eccezionale possibilità di studio, soprattutto per la Storia
Moderna della Lombardia, visti gli ampi possedimenti feudali e privati della famiglia. Ovviamente allo studioso dell’età medievale l’archivio può fornire una cospicua messe di dati per quanto riguarda il XV secolo e solo alcune possibilità di reperire atti per i secoli precedenti. In quest’ultimo caso si tratta in larga misura di copie
di età moderna di documenti posteriori all’anno Mille, sparsi tuttavia nei numerosi
settori in cui si articola l’intero giacimento archivistico1.
Esiste tuttavia un settore, detto delle Corporazioni religiose, in cui sono reperibili un discreto numero di pergamene originali, molte delle quali appartengono al
deposito denominato Benefici nel Vercellese, entro il quale il cardinal Federico III
(1564-1631) raccolse gli atti di enti ecclesiastici dei territori di Vercelli in via di totale rovina. Da questo fondo sono tratti i tre documenti che qui si pubblicano. L’autore
del saggio ha deciso di rimandare ad un successivo articolo molte pergamene del
XII secolo che permettono di fare luce su di una pressoché sconosciuta fondazione
femminile benedettina, Santa Maria de Septime, ubicata sulla antica strada che da
Desana portava verso Trino e il fiume Po, probabilmente nelle vicinanze del settimo
miglio di una arteria stradale romana2. Di questa fondazione si pubblica qui un testo
breve, con sentenza, di un processo per decime, poiché contiene come curiosità, seppur importante, la sottoscrizione autografa del vescovo Guala Bondoni3. Il cenobio,
dopo l’abbandono delle monache, fu infine inserito agli inizi del XIII secolo, come

Archivio Borromeo Isola Bella (= ABIB). Le articolazioni delle sezioni, tutte ben inventariate nell’Inventario Generale, sono strutturate secondo voci tipiche degli inventari. Fornisco un breve esempio:
Famiglia, Comuni, Feudi, Possessi, Affitti, Acque etc. Nel fondo Famiglia sono elencati tutti gli appartenenti alla stirpe, ad esempio Renato Borromeo, seguito dagli anni di vita, oppure dai riferimenti alle
sezioni minori, come per Federico III cardinale, Benefici ed Abbazie. In rapporto alla documentazione
presente nel fondo va segnalato il volume di Mazzotta Buratti 2016.
2
Sulla località si veda Ferraris 1995, pp. 20-21, 98, 131 n. 88. Sugli scavi eseguiti dagli archeologi
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte: Pantò 1994, pp. 353-355 (con indicazione di un
cimitero alla cascina Settime, con sepolture tra V-VI e XII secolo) e Barello - Gatti 2012, p. 337. La
fondazione non è conosciuta da Andenna 2005a, pp. 137-160.
3
Su questo vescovo e sulla sua famiglia rimando a Andenna 1982, pp. 203-225, ma anche e soprattutto a Ferraris 2005, pp. 37-62.
1
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priorato maschile, tra le dipendenze di Santo Stefano di Vercelli, l’antica abbazia,
ubicata fuori le mura della città4. Tra XVI e XVII secolo il cardinal Federico III
Borromeo, arcivescovo di Milano e fratello del potente conte Renato I, cui si deve
la costruzione del palazzo sull’Isola Madre, ottenne dai pontefici la nomina a commendatario perpetuo della stessa abbazia di Santo Stefano e poiché era interessato
a ricostruire l’Archivio allora corrente del cenobio, pensò di salvare le più antiche
pergamene dell’istituzione femminile inglobandole nel suo Archivio personale. Da
questo fondo è tratta la decisione giudiziaria recante la sottoscrizione autografa, finora sconosciuta, del vescovo Guala Bondoni datata 3 ottobre 1179.
Nel medesimo Fondo Corporazioni Religiose sono reperibili anche due precetti papali, uno di Paolo III Farnese del 15475, inviato all’abate di Sant’Andrea di
Vercelli e all’arcidiacono di Sant’Eusebio, ed uno di papa Sisto V del 1 settembre
15866, spedita all’Arcivescovo di Torino e ai presuli di Vercelli e di Casale per permettere al chierico milanese Federico Borromeo di poter contrastare con successo le
operazioni economiche messe in atto dagli occupatori dei beni della sua commenda,
di cui non è possibile conoscere il nome, ma che doveva probabilmente essere un’abbazia dell’ordine cistercense.
La bolla del 1547 è molto interessante. Fu inviata da Paolo III Farnese all’abate di
S. Andrea di Vercelli e all’arcidiacono di S. Eusebio, affinché intervenissero a favore
del vescovo eusebiano Pietro Francesco Ferrero, che era entrato in diocesi tra il 1536
ed il 1537. Questi chiedeva che si sollecitassero i vassalli della chiesa diocesana al
fine di imporre la riconferma dei loro feudi. Il pontefice nel 1538 aveva avuto modo
di prestare a Carlo V ben 225.000 scudi d’oro, garantiti da una ipoteca su Novara
e sul suo distretto, poiché città e territorio cittadino furono scorporati dal ducato di
Milano e affidati in feudo perpetuo ai Farnese con il titolo di marchesi. L’interesse
annuo del prestito fu fissato al 6.6% e quindi i Farnese, a cui era proibito riscuotere direttamente le tasse, ricevevano 15.000 scudi d’oro all’anno dal Camerario di
Lombardia7. I Farnese presero subito possesso del feudo, entro il cui territorio vi erano centri legati alla pieve di Biandrate e ad altre località sulla sponda lombarda della
Sesia, che però appartenevano alla diocesi di Vercelli e quindi su di essi vivevano
anche vassalli ed enfiteuti della Chiesa vercellese, i quali tuttavia dovevano anche rispondere dal punto di vista economico e giurisdizionale ai Farnese loro nuovi signori

4
5
6
7

6

Andenna 2005a, in particolare pp. 146-150.
ABIB, Corporazioni Religiose, I, n. 2 a matita.
ABIB, Corporazioni Religiose, I, n. 3 a matita.
Per questa vicenda mi si permetta di rimandare a Andenna 2016a, pp. 13-62.
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territoriali8. Da questi elementi nasceva forse l’incertezza e la voluta dimenticanza
nella richiesta, dopo ben dieci anni di governo del Ferrero, di riconferma dei loro
feudi ecclesiastici.
L’intervento papale poneva in chiari termini il problema dell’obbligo di richiedere la riconferma delle carte di investitura e di enfiteusi a tre generazioni da presentare ad ogni nuovo vescovo di Vercelli da parte dei feudatari, cioè dei vassalli della
Chiesa, e di tutti coloro che in qualche modo godevano beni della Mensa episcopale
con rapporto enfiteutico9. Nella prima metà del Cinquecento, durante i tremendi anni
delle guerre d’Italia tra Francia e Spagna, le campagne del Vercellese e del Novarese
furono ampiamente travagliate e questo può spiegare la dimenticanza o la cattiva
volontà di chiedere riconferme di beni che le famiglie vassallatiche episcopali consideravano, ma in modo non giusto, legati da secoli alla massa dei beni di loro piena
proprietà. Senza la costante riconferma dei nuovi presuli il possesso delle terre, dei
castelli e delle decime, appartenenti alla Mensa ecclesiastica del vescovo, e concessi a volte da secoli alle famiglie dei vassalli, poteva essere annullato, come poteva
essere eliminato il loro godimento qualora un ceppo familiare di vassi episcopali si
fosse estinto senza figli maschi. In questi due casi il patrimonio, che in origine, cioè
prima dell’investitura feudale del vescovo, apparteneva alla proprietà della Mensa
episcopale, ma che era dato in godimento ai vassalli, ritornava nelle disponibilità del
presule e della Chiesa diocesana10.
Una importanza maggiore ha invece la sentenza del 3 ottobre 1179, pronunciata nel chiostro della cattedrale di Sant’Eusebio dal canonico magister Pietro, a cui
il vescovo Guala Bondoni aveva dato l’incarico di cognitor controversie. La questione dibattuta era interessante, anche se alquanto superata nel 1179: un vassallo
della Chiesa vercellese di nome Bonsignore Braga chiedeva alla badessa di Settime,
Marcellina, il versamento dei proventi decimali su alcuni campi appartenenti alla
curtis della località, che le monache coltivavano con il lavoro delle loro mani o facevano coltivare a proprie spese. La richiesta di Bonsignore era giustificata dal fatto che
il diritto di decimazione sulla località gli apparteneva per concessione feudale ed egli
lo aveva dimostrato con numerosi testimoni, che avevano affermato che il dominus
aveva sempre ricevuto le decime su quei campi prima che essi appartenessero al monastero. La badessa invece difendeva il diritto del cenobio di non versare le decime
sui campi in questione per molteplici ragioni: in primo luogo in base ad una legisla-

8
9
10

Andenna 2016b, pp. 95-105.
Si veda come esempio vercellese Arnoldi 1934.
Per questi problemi rimando ad Andenna 2005b.
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zione apostolica, vale a dire in base alla decisione adottata dal papa, che proibiva in
modo tassativo alle fondazioni religiose di versare le decime per le terre direttamente
coltivate o fatte coltivare a proprie spese. In secondo luogo la disposizione di diritto
canonistico, sancita da un concilio provinciale a Pisa sotto la supervisione di papa
Innocenzo II nel 1135, era poi stata ribadita da una bolla papale di Alessandro III
all’ordine dei Cistercensi11. L’ultima ragione infine era dirimente, poiché la badessa
fece riferimento ad un precetto inviato allo stesso monastero femminile vercellese da
papa Adriano IV (1154-1159), ora deperdito. Per il cognitor causarum, il canonico
magister Petrus, fu semplice allora assolvere la badessa dalle richieste del dominus
Bonsignore Braga. Il vescovo Guala firmò la decisione in un secondo momento, poiché la sottoscrizione fu posta al di sotto dell’autenticazione del notaio.

Archivio Borromeo Isola Bella, Corporazioni religiose. Benefici nel Vercellese, pergamena n. 6, 3
ottobre 1179. Particolare della firma di Guala Bondoni vescovo di Vercelli.
(Si ringrazia la Direzione dell’Archivio e la famiglia Borromeo per la gentile concessione).

11
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Tutti questi problemi sono stati trattati da Andenna 1989, in particolare pp. 351-359.
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Appendice
18 agosto 1547, Roma presso San Marco
(Originale in ABIB, Benefici nel Vercellese, 2)
Con scrittura della stessa epoca del precetto si legge: Dilectis Filiis Abbati Monasterii Sancti
Andreae Vercellensis et Archidiacono ac Nicolao de Strata canonico ecclesiae vercellensi
nuncupata et eorum cuilibet. N. 33. Di mano del XVIII secolo: Breve apostolico contra
[recong cassato] nolentes recognitione.
Paulus papa III
Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecit venerabilis
frater Petrus Franciscus episcopus vercellensis quod licet feudatarii et emphiteotae Mensae
episcopalis vercellensis teneantur a quolibet novo episcopo vercellensi novam/ feudorum
ac bonorum emphiteoticorum per eos ab ecclesia vercellensi obtentorum recognitionem seu
investituram petere et obtinere. Nichilominus a certo tempore citra diversi ipsius Mensae
feudatarii et emphiteotae/praetextu bellorum et aliorum sinistrorum eventuum quae in partibus
illis viguerunt, forsan animo feuda et emphiteoses huiusmodi occultandi novam recognitionem
seu investituram huiusmodi etiam ab eodem Petro Franciisco/episcopo petere et obtinere
neglexerunt et negligunt etiam de presenti in maximum ecclesiae et Mensae praedictarum
detrimentum ac ipsius Petri Francisci episcopi praeiuditium. Qua re idem Petrus Franciscus
episcopus nobis humiliter supplicari/fecit ut sibi in praemissis opportune providere de
benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur de praemissis certam notitiaam non habentes
et ipsarum ecclesiae et Mensae indemnitati occurrere volentes huiusmodi supplicationibus/
inclinati vobis per presentes committimus et mandamus quatinus vocatis vocandis, vos vel
duo aut unus vestrum omnes et singulos ipsius Mensae feudatarios et emphiteotas quos ad
novam feudorum et bonorum emphiteoticorum/ huiusmodi recognitionem seu investituram
petendam et obtinendam teneri vobis constiterit ad illam ab eodem Petro Francisco episcopo
petendum, obtinendum et levandum auctoritate nostra cogatis et compellatis. Contradictores/
quoslibet et rebelles ac vobis in praemissis non parentes per sententias, censuras et penas
ecclesiasticas ac etiam incursus caducitatis et privationis iuris eisdem feudatariis et emphiteotis
in feudis et bonis praedictis quomodolibet/ competentis iuxta tenorem instrumentorum
antiquorum desuper confectorum ac iuris dispositionem, aliaque opportuna iuris et facti
remedia appellatione postposita compescendo. Non obstantibus felicis recordationis Bonifatii
papae octavi pre/decessoris nostri de una ac concilii generalis de duabus dietis, dummodo
ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, et quibusvis aliis
constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque./
Datum Romae apud sanctum Marcum sub annulo Piscatoris, die XVIII augusti MDXXXXVII.
Pontificatus nostri anno tertiodecimo.
Blo. el. Fulgin.
1586, primo settembre, Roma, San Pietro
(Originale in ABIB, Benefici nel Vercellese, n. 3)
La pergamena presenta due gravi lacune speculari dovute probabilmente alla rosicchiatura
della medesima sulla sua piegatura longitudinale ad opera di topi. Dalla plica pende la bolla
di piombo trattenuta da una cordicella di canapa. Sul retto della bolla «+ Sixtus papa V.»;
9
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sul verso appaiono le immagini giustapposte dei due Apostoli, Pietro e Paolo, con il volto
barbuto; le due figure sono separate da una lunga croce e dalle scritte SPA (Sanctus Paolus),
SPE (Sanctus Petrus).
Sul retro della pergamena, al centro in alto, di mano cinquecentesca: «Ho. Cininus». Sempre
al centro, sotto la scritta precedente, si colloca la grande ed elaborata R della “Registratio”,
con la scritta della Cancelleria: «Nota. Libra 1 soldi XX».
Sixtus episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratri(bus Archiepiscopo) Taurin(ensi),
Ver(cellensi), Casalensi episcopis/ seu dilectis filiis eorum vicariis in spiritualibus generalibus
sa(lutem et apostolicam benedictionem). 12(…Fre)dericus ex comiti/bus de Boromeis clericus
mediolanensis, qui monasterium 13(…) (regula)m Sancti Benedicti/seu Cistercensis ordinis
in comendam ex concessione ap(ostolica) 14(…) quos prorsus ignorat/ census terras domos
possessiones bona mobilia et imobilia, scripturas 15(…) ornamenta ecclesiastica/ magni
momenti ad Mensam abbatialem dicti monasterii et alia 16(…) (sot)traxerunt et temere
occupa/runt eaque malitiose occultare ac occulte et indebite detinere presum(pserunt) 17(…)
(anima)rum suarum periculum et dicte Mense/ non modicum detrimentum. Super quo ipse
significans apostolice sedis remedium imploravit. Quo circa fraternitati vestre archiepiscope,
et episcopi/ seu discretioni vestre filii vicarii per apostolica scripta mandamus quatenus
vos quilibet unum vestri in suis civitate et diocesi causa diligenter/ et magna maturitate per
vos examinata pro rei loci temporis et personarum qualitatibus vobis pro vestra conscentia
videbitur expedire/ omnes huiusmodi bonorum detentores et illorum celatores aut alios
scientiam habentes occultos ex parte vestra publice in ecclesiis coram populo per/ vos, vel
alium seu alios moneatis ut infra competentem terminum quem eis prefixeritis ea dicte Mense
a se debita detentores/ quidem et occupatores restituant, occultatores vero ac illa scientes
revelentur. Et si eo non adimpleverint infra alium com/petentem terminum quem eis ad hoc
duxeritis peremptorie prefigendum 18(…) sentenciam proferatis et eam faciatis/ ubi quando et
quotiens videritis expedire usque ad revelationem 19(...) solemniter publicari. Volumus/ autem
quod ex revelatione huiusmodi si eam fieri contingat non possit nisi pro 20(…) revelatio ipsa
neque in iu/dicio neque extra iudicium fidem faciat.
Datum Rome apud Sanctum 21(…) (Millesimo quin)gentesimo octuagesimo sexto./ Kalendas
Septembris. Pontificatus (nostri anno) secundo.
Die. De. Jer.
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Guasto di 5 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 4,5 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 4,5 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 4,5 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 3 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 2 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 5 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 4 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 3 cm per rosicchiatura.
Guasto di circa 2, 5 cm per rosicchiatura.
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1179, ottobre 3, Vercelli nel chiostro di Sant’Eusebio
(Originale in ABIB, Benefici nel Vercellese, n. 6)
Sul retro ad opera della stessa mano che scrisse il testo della pergamena: “Sentencia data in
abbatissam Septimi de decimacionibus a Magistro Petro beati Eusebii canonico”; di mano di
XVI secolo: “Sentencia pro decima sanctae Mariae de Septimo inter abbatissam et Bonum
Seniorem Bragam lata a domino episcopo.” Di mano del XVIII secolo “Vercellensi”. In alto
a destra un brevissimo regesto del Settecento ormai illeggibile: 1179, 3 ottobre (…).
In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo
septuagesimo nono. Tertio die/ mensis octubris. Indictione tercia decima. Presentia tam
clericorum quam laicorum quorum nomina subter leguntur. Magister Petrus ex delegati/one
domini W(ale) vercellensis episcopi cognitor controversie que vertebatur inter dominam
Marcellinam abbatissam de Septimo ex una parte et/ Bonum Seniorem Bragam ex altera
de decimatione quorumdam prediorum que ipsa abbatissa propriis laboribus et sumptibus
excolebat in curte/ Septimi. Quam decimationem prefatus Bonus Senior per feudum ad se
pertinere asserebat, testibus etiam probans quod de iamdictis prediis decimam/ prius quam
ad abbatissam pervenirent quiete perceperat. Abbatissa vero e contra partem suam tuebatur
tam ex generalibus apostolicorum statutis que manifeste/ prohibent domos religiosas de
laboribus suis dare decimam, quam ex generali privilegio a domino papa Alexandro III ad
instar cistelliensis ordinis sibi in/dulto quamque etiam ex spetiali privilegio a domino papa
Adriano inpetrato quo expressim continetur ne cuiquam laicorum liceat a predicto cenobio de
Septimo/decimas de laboribus suis novalibus vel antiquis exigere. Spetiali insuper privilegio
suprascripti domini pape Alexandri hoc idem evidenter confirmabat. Visis/ itaque et auditis
et diligenter inspectis hinc inde allegationibus, ex precepto prenominati domini episcopi
abbatissam sepedictam et monasterium suum a petitione/ supradicti Bonisenioris absolvit.
Actum intra claustrum ecclesie beati Eusebii in civitate Vercellis.
Ad hoc interfuerunt Magister Ambrosius presbiter, Johannes Sancti Andree, Gualo Capella,
Magister Cota. Interfuerunt etiam domina Concordia et domina/ Columba infrascripti
monasterii sanctimoniales. Interfuerunt insuper Albertus de Puteo, Olricus de Atto, Roglerius
de Galliato, Petrus et Guido de Casali/ Gualono, Jacobus de Durio, Bertolotus de Mura,
Julius de Grezo, Caspius Tolomeus, Otto Vicecomes, Arditio Masnada, Ugutio/ de Marino,
Filippus de Bonello, Jacobus Boconus, Brocardus Bugnus.
Ego Otto notarius sacri palacii interfui et hanc sententiam rogatus scripsi.
+ Ego Guala ecclesie vercellensis episcopus subscripsi.
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Riassunto
L’articolo intende mostrare quanto sia possibile ricavare dall’Archivio Borromeo
dell’Isola Bella (ABIB), recentemente aperto al pubblico degli studiosi, anche
con una breve visita, dettata da ricerche sulla società medievale vercellese. Sono
emerse dal fondo Corporazioni religiose, una serie di pergamene riguardanti i Beni
del Vercellese relativi alla abbazia di Santo Stefano di Vercelli, di cui Federico
Borromeo, cardinale e arcivescovo di Milano, fu abate commendatario. Si pubblicano due bolle: una di Paolo III Farnese del 1547 all’abate di Sant’Andrea affinché
intervenisse per imporre ai vassalli della Chiesa di chiedere la riconferma dei feudi
che Pietro Francesco Ferrero, vescovo di Vercelli, sollecitava da anni. La seconda
bolla del 1586 è di Sisto V. È molto rovinata e riguarda il chierico milanese Federico
Borromeo a cui uomini non timorati di Dio avevano tolto il godimento di molte terre
di una sua commenda abbaziale, il cui nome rimane ignoto per un guasto irreparabile della pergamena. Infine si pubblica una sentenza sottoscritta dal vescovo Guala
Bondoni, relativa al monastero femminile di Santa Maria di Settime, nei pressi di
Desana, pressoché sconosciuto alla storiografia religiosa vercellese. Anche la sottoscrizione del presule Guala è inedita.
Abstract
The article intends to show how much it is possible to obtain from the Borromeo
Archives of Isola Bella (ABIB), recently opened to the public of scholars, even with
a short visit intended for research on the medieval Vercelli society. A series of parchments concerning possessions in Vercelli area of the Abbey of St. Stefano di Vercelli
- of which Federico Borromeo, cardinal and archbishop of Milan, was abbot commendatory - emerged from the fonds “Corporazioni religiose”. Two papal bulls are
published: one by Paolo III Farnese, dated 1547, to the abbot of St. Andrea to oblige
the vassals of the Church to request reconfirmation of the feuds that Pietro Francesco
Ferrero, bishop of Vercelli, had been claiming since years. The second bull, dated 1586, is by Sixtus V. It is very ruined and concerns the Milan cleric Federico
Borromeo, to whom men who were not fearful of God had revoked the enjoyment of
lands belonging to one of his abbeys, whose name remains unknown for a failure of
the parchment. Finally, a sentence signed by the bishop of Vercelli Guala Bondoni,
concerning the almost unknown nun’s monastery of Santa Maria di Settime, near
Desana, is reported.
giancarlo.andenna@unicatt.it
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La repressione dell’ingiuria fra legislazione statutaria e prassi giudiziaria (secoli XIII-XV)

Matteo Moro
LA REPRESSIONE DELL’INGIURIA FRA LEGISLAZIONE STATUTARIA
E PRASSI GIUDIZIARIA (SECOLI XIII-XV).
VERCELLI, NOVARA E ALESSANDRIA
D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista,
ingiuria è ’l fine, ed ogne fin cotale
o con forza o con frode altrui contrista.
(Dante Alighieri, Inferno, Canto XI)

Il D.lgs. n. 7/2016, emanato in attuazione della legge delega n. 67/2014 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha abrogato dall’ordinamento italiano l’articolo
594 del codice penale1, trasformando l’ingiuria da reato punibile con la reclusione
fino a sei mesi o con una multa fino a Euro 516,002 a illecito civile3, sanzionabile
con il risarcimento del danno in favore della persona offesa e con il pagamento di
una sanzione pecuniaria di valore compreso fra i 100,00 e gli 8.000,00 Euro alla
Cassa delle Ammende4.
Questa scelta, dettata da esigenze di politica del diritto5, presupponeva un mutato livello di percezione del disvalore sociale dell’ingiuria da parte della collettività

Sigle
ASCVc = Archivio Storico del Comune di Vercelli.
ASVc
= Archivio di Stato di Vercelli.
1
DL 15 gennaio 2016, n. 7, Art. 1: “Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485; b)
486; c) 594; d) 627; e) 647”.
2
Secondo il testo dell’abrogato art. 594 c.p., il reato di ingiuria poteva essere commesso non solo
mediante la parola, ma anche attraverso comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (si trattava, tuttavia, di un elenco non esaustivo). La pena era della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1032 Euro per l’offesa consistente nell’attribuzione di un
fatto determinato. Le pene erano aumentate nel caso di offesa commessa in presenza di più persone.
3
Sulla base del combinato disposto degli artt. 7 comma 1 e 9 comma 1 c.p.c., il Giudice di Pace è
competente a giudicare le cause di valore pari o inferiore ai 5.000 Euro e il Tribunale quelle di valore
superiore.
4
Se l’ingiuria integra l’attribuzione di un fatto determinato o è stata commessa in presenza di più
persone, la forbice edittale spazia dai 200 ai 12.000 Euro, secondo il disposto del DL 7/2016 art. 4
comma 1 lett. f).
5
Nelle intenzioni del legislatore il provvedimento doveva svolgere una funzione deflattiva: riducendo ai soli casi di extrema ratio l’applicazione delle norme penali si intendeva alleggerire il notevole
carico di lavoro pendente sulla stessa giustizia penale, in modo da accelerare il decorso dei procedimenti.
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e, al tempo stesso, chiamava la giurisprudenza e la dottrina a una ridefinizione
delle nozioni di onore e di decoro individuali6.
La riforma ha nel complesso segnato un profondo punto di cesura rispetto al
passato, se si considera che l’ingiuria era ritenuta un atto illecito rilevante sotto il
profilo criminale da una tradizione giuridica bimillenaria.
Il presente contributo si propone nello specifico di esaminare la legislazione
statutaria comunale e corporativa sull’ingiuria emanata a Vercelli, Novara e Alessandria nel corso del basso Medioevo, mettendone in risalto analogie e differenze
a livello di schemi e di istituti e valutandone, laddove possibile, l’attuazione pratica attraverso l’analisi dei registri giudiziari e di altre fonti risalenti al medesimo
periodo. Tutto ciò al fine di integrare gli studi già condotti da Anna Maria Nada
Patrone per l’area subalpina7 e da Giorgio Tibaldeschi per la stessa Vercelli8.
1.1 L’evoluzione dell’ingiuria nel diritto medievale e moderno. Classificazioni
Attraverso l’esame delle fonti giuridiche, la dottrina medievale e moderna pervenne all’elaborazione di un duplice criterio di classificazione delle ingiurie.
Il giurista Bonifacio Vitalini (1320-1389), nel suo Tractatus de maleficiis, definì
l’ingiuria come un reato passibile di una triplice materialità, potendo essere perpetrato per mezzo di un fatto, della parola o di uno scritto9. Nello specifico, la prima
tipologia di ingiuria era definita “reale” e consisteva in un’offesa all’onore e alla
reputazione personale arrecata mediante atti destinati a schernire o a svilire una
determinata persona fisica (come, ad esempio, il levare il berretto o il copricapo, lo
schiaffo, il tirare i capelli e la barba) o le sue proprietà, che venivano considerate
una proiezione dell’individuo stesso10.
Dall’altro lato, con riguardo alle ingiurie verbali, si può cogliere una distinzione tra offese che attribuivano a un individuo difetti fisici o morali, nomi e qualità
di bestie (per esempio: aso o asinus) ed espressioni ingiuriose che gli imputavano
condizioni od azioni turpi, vili, disonoranti o moralmente scorrette (ad esempio:

6
In ambito giuridico, il concetto di “onore” fa riferimento alle qualità morali della persona, mentre
con il termine “decoro” vengono identificate tutte quelle altre qualità e condizioni che determinano il
valore sociale della persona stessa.
7
In proposito, cfr. Nada Patrone 1993. Fra i circa 130 statuti comunali medievali presi in esame
dalla studiosa sono presenti quelli di Alessandria, di Biella, di Casale Monferrato e di Ivrea, ma non
quelli di Vercelli. Di Novara vengono citati solamente gli statuti dei calzolai.
8
Nel merito, si veda Tibaldeschi 2014, pp. 347-352. Sulle ingiurie contenute all’interno del Liber
Condempnacionum B-7082 dell’Archivio Storico del Comune di Vercelli, che copre il periodo compreso tra il 1377 e il 1388, cfr. Dossena 2018, pp. 78-79.
9
Vitalini 1598, p. 449, “De iniuriis”, § I.
10
Pertile 1892, pp. 617-618; Gatti 1933, pp. 499-500; Visconti 2018, p. 94.
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traditor, latro, periurus, roffiana) che, a seconda dei casi, potevano dare adito a
uno scandalo o a un turbamento di natura politica, morale o sociale. Se le prime
erano unanimemente considerate passibili di sanzione, per le seconde alcune leggi
e statuti consentivano all’accusato di dimostrarne la veridicità, cioè la loro corrispondenza a una situazione reale e notoria, pubblicamente riconosciuta: così, ad
esempio, si riteneva non punibile chi avesse dato della meretrix a una donna che
effettivamente si prostituiva o del latro a una persona condannata per furto11.
In età comunale, la normativa criminale sull’ingiuria assolveva una chiara funzione di deterrenza, mirando a prevenire le faide private e quelle derivanti da ragioni di carattere politico e ideologico che, in un’epoca così travagliata, potevano dare
luogo a scontri suscettibili di compromettere irrimediabilmente la pace all’interno
della comunità12: un concetto ben sintetizzato dal capitolo V degli statuti criminali di Biella del XIV secolo (“ut plurimum ex lubrico lingue rixe rumoresque
proveniunt” : “perlopiù dal terreno sdrucciolevole della lingua provengono risse e
disordini”)13 e dalla rubrica LV degli statuti di Alice Castello del 1514 (“ex injuria
verbali dicta plerunque deuenitur ad facta mala, et ad delicta et scandala”: “dall’ingiuria verbale spesso si giunge a cattive azioni, a delitti e scandali”)14, ma anche
da quelle disposizioni che sanzionavano il rinfacciare ad altri offese che in passato
erano state recate alla propria persona o alla propria famiglia15.
1.2 L’elemento soggettivo del reato
L’effettiva intenzione di recare offesa o menomazione all’onore o al decoro
altrui (il c.d. animus iniuriandi), indicata dalle fonti legislative, giudiziarie e dottrinali di età bassomedievale e moderna attraverso l’uso di espressioni stereotipate
(animus iniuriandi, animus infamandi, ad ludibrium, ad dedecus, ad contumeliam,
ad iniuriam, iniuriose, ecc.), era considerata un elemento essenziale ai fini della
sussistenza del reato di ingiuria.
Sulla base della cosiddetta “teorica del dolo reale” si riteneva tuttavia che per
le ingiurie verbali il giudice non dovesse procedere all’accertamento dell’animus
iniuriandi, perché quest’ultimo era già insito nella manifestazione concreta ed

Al riguardo, si vedano Pertile 1892, p. 615; Nada Patrone 1993, p. 7; Visconti 2018, p. 94.
Nada Patrone 1993, pp. 9-10. Sui rapporti tra società, criminalità e giustizia in età bassomedievale, si vedano in particolare Zorzi 1989, pp. 923-965; Vallerani 2005; Dean 2007. Sull’istituto
della pace privata, cfr. per tutti Kumhera 2017; Jansen 2018 e la bibliografia qui riportata.
13
Liber Statutorum Bugelle 2009, pp. 260-261, § IV, “De pena dicentis verba iniuriossa”.
14
Statuti di Alice Castello 1918, p. 86, § LV, “De pena dicentis alicui verbum iniuriosum seu verba
iniuriosa”.
15
Pertile 1892, p. 617.
11
12
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esteriore del fatto illecito: in altre parole, la volontaria intenzione di ledere l’onore
o il decoro altrui affiorava in modo chiaro e inequivocabile dallo stesso tenore delle
colorite espressioni ingiuriose utilizzate, spesso peraltro elencate in modo minuzioso dalle fonti statutarie16.
L’animus iniuriandi costituiva invece il discrimen fondamentale per discernere
se un atto illecito diverso da un’offesa verbale era stato perpetrato con l’intenzione
di ledere l’onore piuttosto che l’integrità fisica di una persona, dovendo pertanto
qualificarsi come ingiuria reale: “Facto dicitur fieri iniuria quando quis pulsatur vel
verberatur vel domus eius introitur animo iniuriandi”17.
1.3 Scriminanti
Merita senz’altro una breve riflessione il tema della rilevanza giuridica attribuita dal diritto statutario comunale all’istituto della provocazione che, secondo il
tenore dell’art. 62 n. 2 dell’attuale codice penale, consiste nell’“aver agito in stato
di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui”.
A tal proposito, giova rilevare che il diritto romano ricollegava la provocazione
alla distinzione tra dolo d’impeto e dolo di proposito, qualificandola quale circostanza attenuante suscettibile di agire sul quantum, e non sull’an: in altre parole,
essa presupponeva un reato già completo, incidendo sulla quantità della pena da
irrogare piuttosto che sull’esistenza del reato medesimo, fatta eccezione per l’adulterio e il ratto sacrilego flagrante, per i quali assumeva invece la veste di causa
di giustificazione18.
Viceversa, nel diritto statutario medievale l’ingiuria verbale proferita su provocazione assumeva di norma rilevanza giuridica sotto il profilo dell’an, escludendo
l’antigiuridicità di una condotta che, in condizioni normali, sarebbe stata penalmente rilevante e sanzionabile: un concetto efficacemente sintetizzato dal giurista
Angelo Gambiglioni, detto l’Aretino (m. 1465 circa), nel suo Tractatus de maleficiis19 (“Se sono stato indotto a uno stato d’ira da una parola o da un fatto ingiurioso
e, a causa e nella sussistenza di quello stesso stato d’ira già da te indotto in me,
ti dirò qualcosa di ingiurioso, [tali parole] non avranno il tenore di ingiurie”) e in
seguito recepito da Giulio Claro e Prospero Farinacci, tra i massimi esponenti della
dottrina criminalistica cinquecentesca20.

16
17
18
19
20

18

Gatti 1933, pp. 501-502.
Gatti 1933, p. 497.
Gatti 1933, pp. 118-119.
Per un’esauriente analisi del contenuto di questo trattato, si veda Zordan 1976.
In proposito, cfr. Gatti 1933, p. 231.
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Per poter applicare la scriminante della provocazione il giudice doveva quindi
accertare in primo luogo che l’offeso avesse reagito ad un’azione ingiusta perpetrata ai suoi danni spinto da un impeto d’ira (cioè da “un’emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori”)21, e in secondo luogo
la sussistenza di un nesso di causalità tra lo stato d’ira e la commissione del reato22.
È opportuno segnalare che l’art. 599 comma 1 c.p., abrogato in virtù della citata
depenalizzazione, sanciva che “Nei casi preveduti dall’articolo 594” - che per l’appunto disciplinava l’ingiuria - “se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori”: tale disposizione, pur richiamando
l’istituto della provocazione previsto dall’art. 62 n. 2 c.p., ne sconfessava la natura
di circostanza attenuante, attribuendole viceversa la veste di esimente, secondo
l’impostazione già delineata dal diritto intermedio.
Tornando agli statuti medievali, alcuni di essi prevedevano un’ulteriore scriminante in favore del pater familias che avesse offeso verbalmente i propri familiari
o sottoposti: si riteneva, infatti, che tale condotta non solo non travalicasse i confini
del potere disciplinare, ma che potesse addirittura svolgere una finalità di carattere
pedagogico; d’altro canto, le disposizioni che fissavano una pena per le ingiurie
rivolte al proprio padre o alla propria madre riflettevano l’importanza del concetto
di gerarchia nell’ambito della società medievale e, più nello specifico, all’interno
del nucleo familiare23.
1.4 Mezzi di prova
Tra i mezzi di prova che le fonti giuridiche medievali assicuravano all’offensore
per poter dimostrare la veridicità della qualità negativa attribuita alla persona offesa figuravano il giuramento, la testimonianza e il duello giudiziario: quest’ultimo,
pur essendo assoggettato a limitazioni da parte di alcune leggi (ad esempio, gli
statuti dei Grigioni non consentivano di provare la veridicità delle ingiurie pronunziate nei confronti di persone defunte), era ancora ritenuto ammissibile dalla
Constitutio Criminalis emanata nel 1532 dall’imperatore Carlo V24.
1.5 Tipologie di sanzioni e circostanze aggravanti
Nella maggior parte dei casi le leggi di età medievale e moderna punivano l’ingiuria con una sanzione pecuniaria, il cui importo poteva variare a seconda della
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24

Marinucci - Dolcini 2006, pp. 446-447.
Nel merito, si vedano Gatti 1933, pp. 229-233; Nada Patrone 1993, p. 21.
Nada Patrone 1993, p. 32.
Nel merito, si vedano Pertile 1892, p. 616; Nada Patrone 1993, p. 7.
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gravità dell’offesa e della sussistenza di determinate circostanze aggravanti e attenuanti soggettive e oggettive. Più raro era invece il ricorso alle pene corporali, che
potevano consistere nell’amputazione della lingua (tale sanzione si configurava
quale una sorta di contrappasso) o della mano, e alla pena capitale. Altre fonti
delegavano la determinazione della pena all’arbitrium25 del giudice oppure alla
giustizia privata26: quest’ultima ipotesi, in particolare, ricorreva soprattutto nei casi
in cui l’ingiuria fosse stata proferita da una persona infame o di umile condizione27.
Tra le sanzioni comminate dagli statuti comunali figurava pure la ritrattazione
pubblica dell’offesa, che poteva avvenire con modalità umilianti o attraverso un
giuramento con il quale l’ingiuriante dichiarava di aver pronunziato cosa non vera,
spinto unicamente da un impeto d’ira28.
Il diritto statutario comunale si distinse per la notevole attenzione attribuita alle
circostanze aggravanti, suscettibili di incidere sul quantum di pena da irrogare.
Alcune di esse erano già state elaborate nell’ambito del diritto romano29.
Sotto questo profilo assumeva notevole rilevanza la qualità soggettiva dell’offensore e dell’offeso, coincidente con il loro status sociale: alcuni statuti comunali,
come quelli di Ivrea e di Casale Monferrato, prevedevano infatti pene più elevate
per le ingiurie pronunziate nei confronti di nobili, ecclesiastici, giudici, medici e
persone letterate30, mentre altri attribuivano un ampio potere d’arbitrium al magistrato, consentendo a quest’ultimo di scegliere a sua discrezione la sanzione da
irrogare, oppure di modularne l’entità sulla base di una predeterminata forbice

Il conferimento del potere di arbitrium in capo al magistrato costituisce una delle caratteristiche
peculiari del modello processuale inquisitorio, introdotto nei tribunali comunali tra la fine del XII e
la prima metà del XIII secolo. La bibliografia sull’argomento è sterminata e non può pertanto essere
citata nella sua interezza in questa sede. Per un inquadramento generale, si vedano Salvioli 1927a;
Salvioli 1927b; Fiorelli 1953; Dezza 1989, pp. 8-9; Sbriccoli 1998, pp. 231-268; Zorzi 2001,
pp. 13-34; Vallerani 2010, pp. 117-147; Dezza 2013, pp. 1-29; Maffei 2013.
26
Pertile 1892, pp. 621-622.
27
Pertile 1892, p. 622. Per una riflessione sui concetti di fama e infamia e sulla loro valenza
nell’ambito del processo criminale in epoca bassomedievale e moderna, si vedano Salvioli 1927b,
p. 427; Migliorino 1985; Vallerani 2009, pp. 40-61; Corsi 2010-2011, pp. 107-138; Maffei
2013, pp. 112-115.
28
In proposito, Pertile 1892, p. 624; Visconti 2018, pp. 94-97.
29
Un passo delle Institutiones di Giustiniano (4,4,1) considerava infatti atrox l’ingiuria commessa
all’interno di determinati luoghi (come ad esempio un teatro o il foro) o in presenza del pretore, quella rivolta a un magistrato o a un senatore da un uomo di bassa condizione sociale, quella perpetrata
ai danni di un ascendente o di un patrono da parte dei figli e dei liberti e, infine, quella che colpiva
persone che occupavano una posizione sociale rilevante, sia a livello pubblico che familiare. In tutti
questi casi le pene avrebbero dovuto essere più gravi, come già sancito da un passo delle Pauli sententiae (Paolo, Sent. 5, 4, 22).
30
Al riguardo, cfr. Nada Patrone 1993, pp. 21-22.
25
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edittale, tenendo conto della condizione sociale delle persone coinvolte (inspecta
qualitate personarum è l’espressione ricorrente nelle fonti statutarie). D’altro canto, lo stesso imperatore Federico II, nella legislazione per il Regno di Sicilia, aveva
imposto ai giudici di determinare l’entità della sanzione pecuniaria considerando
non soltanto la domanda avanzata dalla persona offesa, ma anche lo status sociale
di quest’ultima e dell’inquisito e le circostanze di tempo e di luogo in cui l’ingiuria
era stata pronunciata, prescrivendo, inoltre, che la terza parte della pena avrebbe
dovuto essere attribuita all’offeso e i restanti due terzi al fisco31.
Nelle fonti statutarie bassomedievali era molto frequente anche la circostanza aggravante che, verosimilmente recepita dal diritto romano, colpiva le ingiurie rivolte a
un magistrato: in questi casi, la previsione di pene più severe era giustificata dal fatto
che tali atti fossero ritenuti lesivi non soltanto dell’onore e dello status sociale della
singola persona fisica, ma anche della dignità dell’ufficio, che costituiva una proiezione
dell’autorità comunale o signorile. In sostanza, questa tipologia di ingiuria circostanziata veniva percepita quale “una minaccia all’autorità, come un attentato all’onore e alla
sicurezza del potere costituito, in quanto ogni pubblico ufficiale (dal podestà alle sue
guardie), nell’esercizio delle sue funzioni, rappresentava proprio il potere”32.
Alcuni statuti giunsero perfino a distinguere tra ingiurie rivolte all’ufficio e ingiurie proferite nei confronti dell’uomo rivestito di una pubblica funzione, con la
conseguente previsione di sanzioni differenziate, mentre altri sancivano che ogni
ingiuria avrebbe dovuto essere indistintamente punita, anche qualora il magistrato
avesse dichiarato di non aver inteso l’atto come un’offesa33.
Anche le ingiurie rivolte ad altre persone in presenza delle massime autorità
cittadine davano spesso luogo all’applicazione di una circostanza aggravante, dal
momento che, pure in questi casi, si riteneva integrata una lesione della dignità
dell’ufficio34.
Un’ulteriore circostanza aggravante prevista da alcuni statuti comunali veniva
applicata qualora l’ingiuria fosse stata pronunciata all’interno o in prossimità di
luoghi ritenuti “sensibili” (come ad esempio la piazza maggiore o il palazzo del
Comune, il broletto, il sagrato o l’interno di una chiesa), perché in questi casi si
riteneva violata pure la sacralità che il luogo rivestiva nell’ambito della società
comunale, dal punto di vista civile o religioso35.

31
32
33
34
35

Pertile 1892, pp. 620-621.
Nada Patrone 1993, p. 31.
Pertile 1892, pp. 622-623.
Cfr. Pertile 1892, p. 622.
In proposito, si veda infra, § 3 lett. a), b), c) e d); § 4; § 5 lett. a).
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1.6 Tipologie di ingiurie verbali
Non si può infine trascurare la straordinaria varietà linguistica delle espressioni
e degli epiteti ingiuriosi elencati dalle fonti statutarie e giudiziarie di epoca comunale che, come acutamente evidenziato da Anna Maria Nada Patrone, rappresentano dei veri e propri “graffiti della parola e della mentalità”36, dai quali si possono
estrapolare importanti indicazioni in merito ai rapporti di carattere interpersonale
sussistenti tra gli individui di un determinato contesto sociale. Alle tre categorie
di ingiurie individuate dalla studiosa torinese (rilevanti rispettivamente sul piano
della sfera politica, personale o sessuale dell’individuo)37 se ne può aggiungere
una quarta, in cui inserire quelle “espressioni composite di malaugurio destinate a
colpire nel futuro le persone piuttosto che a offenderle al momento”38.
2 La repressione dell’ingiuria in età bassomedievale: Vercelli
a) Gli statuti comunali del 1241-42
All’interno della consolidazione statutaria vercellese del 1241-4239 l’ingiuria
era disciplinata da tre diverse disposizioni.
Il § LXXVII stabiliva che, ad eccezione delle donne, ogni persona proveniente
dal districtus di Vercelli che, in occasione di aliquo negocio e in presenza del podestà, dei consoli del Comune, dei consoli di giustizia o dei militi di giustizia, avesse
osato rivolgere ad altri, irato animo, l’espressione tu mentiris sarebbe incorsa in
una multa di 20 soldi se avesse posseduto beni per valore uguale o superiore a 100
lire pavesi, o di dieci soldi se avesse posseduto beni per un valore inferiore. Tuttavia, non si sarebbe dovuta infliggere alcuna pena a colui che fosse stato chiamato
“bugiardo” (dismentitus) e che, a causa di ciò, avesse subito reagito dando a sua
volta del “mentitore” (tu mentiris) al proprio detrattore: solo quest’ultimo sarebbe
stato sanzionato40.

Nada Patrone 1993, p. 18.
In proposito, cfr. Nada Patrone 1993, pp. 47-60.
38
Tibaldeschi 2014, p. 351.
39
Uno dei due volumi manoscritti originali è custodito presso l’Archivio Storico del Comune di Vercelli (Biblioteca Civica). Tale compilazione venne inserita nel programma di pubblicazione dei Monumenta
Historiae Patriae e dunque stampata, nel 1876, nel secondo dei volumi dedicati alle Leges Municipales: in
merito, si veda Statuta communis Vercellarum 1876, coll. 1089-1264. L’anno successivo, a spese del Comune di Vercelli, essa venne pubblicata singolarmente a cura di Giovan Battista Adriani (Statuti del Comune
di Vercelli dell’anno 1241 1877), il quale tuttavia si appropriò del lavoro di ricerca compiuto dal Mandelli;
sulla vicenda, si vedano Sacco 1934, pp. 31-38; Adorno 1993, pp. 492-511; Pene Vidari 1996, pp. 19-37;
Pene Vidari 2003, pp. 41-72. Per l’edizione del sec. XIX, si veda Ferraris 2006, pp. 115-131.
40
Statuti di Vercelli (1241) 1877, pp. 65-66, § LXXVII, “De iniuriis coram potestate et aliis officialibus dectis”.
36
37
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La presente fattispecie si applicava solamente alle ingiurie proferite in presenza
delle più alte cariche cittadine e in occasione di qualche negocio, termine che verosimilmente dovrebbe identificare qualsiasi affare privato.
L’espressione irato animo definisce l’elemento soggettivo del reato, la cui sussistenza era necessaria ai fini dell’integrazione della fattispecie, e lascia intendere
che l’atto illecito non dovesse essere premeditato, ma riconducibile a un improvviso impulso d’ira41.
L’ingiuria pronunciata su provocazione non era soggetta a sanzione, a patto che la
reazione fosse avvenuta immediatamente (statim) dopo la lesione del proprio diritto.
Molto interessante è anche la previsione di sanzioni pecuniarie di entità diversa
a seconda della ricchezza posseduta dal reo, destinata però a non trovare più spazio
all’interno della revisione degli statuti vercellesi del 1341.
L’inciso che circoscriveva la possibilità di applicare la fattispecie ai soli uomini
è estremamente significativo, in quanto lascia trasparire un’immagine sconfortante
della donna: forse perché considerata per natura sciocca e pettegola, non si doveva
prestare credito alle parole offensive dalla stessa pronunciate, che pertanto erano
ritenute irrilevanti sotto il profilo giuridico42.
Il § LXXVIII comminava le medesime sanzioni pecuniarie previste dalla norma
precedente a ogni persona di sesso maschile del districtus eusebiano che, in presenza del podestà o dei consoli del Comune, dei consoli di giustizia o dei militi di
giustizia, avesse accusato altri, irato animo, di aver giurato il falso (tu es periurus
de sacramento) nel giuramento prestato per ordine dei consoli43.
Pure in questo caso le donne non erano passibili di sanzione. Non è chiaro però
se la norma intendesse identificare tutte o solo alcune delle tipologie di giuramento
previste dagli statuti, e cioè:
a) il giuramento di sequela, ovvero di obbedienza, prestato da ogni cittadino maschio vercellese dinnanzi alle massime cariche comunali (a proposito di
quest’ultimo, si segnala la presenza, all’interno del corpus statutario duecentesco,
di un’altra disposizione che sanzionava il giuramento inordinatum, cioè non conforme agli schemi)44;
b) il giuramento prestato da quanti intendevano assoggettarsi alla giurisdizione
del Comune;
c) il giuramento reso nel corso della fase istruttoria di un procedimento giudiziario dinnanzi a un magistrato dotato di potere giurisdizionale.

41
Per una riflessione di più ampio respiro sulle espressioni che identificavano il dolo nelle fonti
statutarie e trattatistiche medievali e moderne, si rimanda a Gatti 1933, pp. 106-120.
42
Sull’argomento, si veda Gatti 1933, pp. 91-97.
43
Statuti di Vercelli (1241) 1877, p. 66, § LXXVIII, “De eodem”.
44
Statuti di Vercelli (1241) 1877, pp. 64-65, § LXXIV, “De sacramento in ordinato non prestando”.
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Secondo il disposto del § LXXIX, le stesse multe previste dai due capitoli precedenti avrebbero dovuto applicarsi a chiunque, in presenza delle medesime autorità, avesse chiamato traditor un altro individuo o avesse minacciato di tagliargli
il naso, un piede, la testa o qualche altro organo del corpo. Tale norma sanciva
altresì che la persona apostrofata come periurus che, priva di freni inibitori, avesse
a sua volta rivolto all’offensore le parole tu es periurus uel tu mentiris o analoghe
espressioni ingiuriose non avrebbe dovuto essere sanzionata. Parimenti, doveva
ritenersi esente da pena colui che avesse reagito per essere stato definito traditor
o minacciato del taglio di qualche organo del corpo. Si precisava, tuttavia, che la
scriminante della provocazione avrebbe trovato applicazione solamente nel caso in
cui il podestà, i consoli del comune o i militi di giustizia avessero udito le ingiurie
pronunciate45.
Per questa disposizione valgono le medesime considerazioni esposte in relazione al § LXXVII.
Secondo la classificazione proposta da Nada Patrone, l’epiteto traditor è riconducibile alla sfera politica, mentre tu mentiris, dismentitus, dismentitiverit e tu es
periurus de sacramento rientrano tra le ingiurie di carattere personale e sociale.
b) Gli statuti comunali del 1341
La normativa sull’ingiuria presente nella revisione statutaria eusebiana del
134146 appare estremamente frammentaria, disordinata e dispersiva.
Una prima disposizione si rintraccia all’interno del lib. II, intitolato ai consoli di
giustizia (“De consulibus”)47. Essa sanciva che chiunque avesse chiamato ingiuriosamente altri in giudizio dinnanzi al podestà, al rettore, ai consoli o ad altri ufficiali
del Comune di Vercelli - mosso dall’evidente intento di recare loro un pregiudizio
all’onore - avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione delle spese processuali
sostenute dalla persona offesa48.
Statuti di Vercelli (1241) 1877, pp. 66-67, § LXXIX, “De eodem”.
Dei tre volumi manoscritti originali di questa raccolta si è conservato soltanto quello destinato al
Tribunale, attualmente presso l’Archivio Storico del Comune di Vercelli. Tale compilazione fu data
alle stampe nel 1541 nella tipografia vercellese di Giovanni Maria Pellipari, in un’edizione curata dal
giureconsulto e dottore collegiato Paolo Alciati. Un’ampia sintesi del contenuto di questa raccolta fu
realizzata dal magistrato e storico vercellese Carlo Dionisotti e pubblicata nel volume XXIV del “Dizionario geografico” del Casalis, apparso nel 1853, alla voce Vercelli (Casalis 2012, pp. 453-552).
Per uno sguardo d’insieme al contenuto della stessa raccolta, si veda Mongiano 2010, pp. 141-168.
47
Per un’analisi del contenuto di questo libro, che include la normativa relativa al processo civile
e, in misura minore, al diritto privato. In proposito, si vedano Casalis 2012, pp. 471-475, 479-500;
Mongiano 2010, pp. 147-150.
48
Statuti di Vercelli (1341) 1541, c. XXXIIIv, lib. II, “De his qui iniuriose aliquem prouocauerint ad
iudicium”.
45
46
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Le altre disposizioni sull’ingiuria vennero inserite nel lib. IVbis (“De maleficiis
et ferutis”)49.
La prima, che si trova in apertura dello stesso libro, disciplinava al tempo stesso la rissa, le percosse tentate e consumate, le ferite, l’uccisione di una persona
nel corso di una rissa, l’insultum perpetrato con armi50 e l’ingiuria. In merito a
quest’ultimo reato, attribuiva il potere di arbitrium al podestà il quale, dopo aver
considerato attentamente la qualità delle persone coinvolte e del fatto, avrebbe
dovuto fissare l’entità della multa scegliendola all’interno di una forbice edittale
di valore compreso tra i 40 e i 100 soldi pavesi. Per le ingiurie pronunziate “coram
potestate vel eius iudicibus vel militibus” era previsto il raddoppio dell’entità della
sanzione pecuniaria, mentre la persona offesa avrebbe potuto rivolgere al suo detrattore l’espressione tu mentiris o altre parole ingiuriose senza incorrere in alcuna
pena51.
Oltre alla già citata attribuzione al podestà del potere di arbitrium, questa disposizione presenta diversi aspetti degni di nota:
a) in primo luogo, è doveroso mettere in risalto la presenza di una pluralità di
fattispecie criminose molto diverse tra loro all’interno di un unico capitolo, peraltro
non rubricato: ciò costituisce un evidente precipitato dell’antica nozione romanistica
di iniuria, che includeva non solamente le violenze verbali, ma anche quelle fisiche52;
Questo libro raccoglie al suo interno la normativa criminale sostanziale che tratta dei crimini di
maggiore gravità e le disposizioni sui giudizi penali di competenza del tribunale podestarile. Nel merito, si vedano Casalis 2012, pp. 500-507, 510-511, 513-514, 517-522, 530-538; Mongiano 2010,
pp. 150-151.
50
Sulla necessità di valutare il contesto per chiarire il tipo di atto illecito indicato dalla parola insultum, cfr. Pene Vidari 1970, p. 80.
51
Statuti di Vercelli (1341) 1541, c. CVIIIr-v, lib. IVbis.
52
L’iniuria disciplinata dalle XII Tavole (databili fra il 451 e il 450 a.C.) possedeva un valore semantico ben diverso rispetto a quello che oggigiorno si suole attribuire al termine “ingiuria”, comprendendo al suo interno tre distinte tipologie di atti illeciti: il membrum ruptum, consistente in
una lesione fisica permanente, con perdita definitiva della funzionalità di un organo; l’os fractum,
da intendersi quale frattura di un osso che non cagionava la perdita della funzionalità di un organo;
infine, le iniuriae, categoria residuale che designava tutti quegli atti dolosi e ingiusti di violenza fisica
alle persone (come ad esempio le percosse) che non potevano trovare collocazione all’interno del
membrum ruptum e dell’os fractum (Marrone 2001, pp. 275-276). Solo in epoca più tarda, grazie
soprattutto all’apporto creativo al diritto fornito dal pretore (magistrato dotato di imperium e di iurisdictio) e dalla giurisprudenza, si ebbe un’estensione in via interpretativa dell’operatività dell’actio
iniuriarum: originariamente concepita quale azione a tutela dell’attore in relazione alle sole offese
fisiche, quest’ultima giunse a comprendere qualsiasi lesione della personalità umana, incluse le offese all’onore e alla reputazione, anch’esse poi sussunte sotto la comune denominazione di iniuria
(Crifò 1964, pp. 470-474; Antolisei 2002, pp. 222 ss.; Visconti 2018, pp. 82-83). A partire dalla
promulgazione, nell’81 a.C., della Lex Cornelia de iniuriis, le offese verbali cominciarono a gravitare nell’orbita della repressione pubblica, finendo per assumere in età imperiale maggiore centralità
rispetto alle lesioni fisiche (nel merito, si vedano Crifò 1964, p. 473; Visconti 2018, pp. 83-84). Si
49
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b) in secondo luogo, si segnala la mancanza di qualsiasi riferimento all’animus
iniuriandi, ovvero all’effettiva volontà di offendere;
c) in terzo luogo, è prevista la circostanza aggravante da applicarsi in caso di
parole ingiuriose proferite in presenza delle massime cariche cittadine.
La seconda disposizione sanciva che chiunque avesse tacciato altri di essere un
mentitore (tu mentiris) o gli avesse rivolto altre parole offensive sarebbe incorso in
una multa di 60 soldi pavesi se l’ingiuria fosse stata proferita in presenza del podestà o dei consoli di giustizia e costoro l’avessero udita (si trattava di una circostanza aggravante), o di 20 soldi pavesi se fosse stata pronunciata altrove. Era quindi
prevista l’esimente della provocazione in favore della persona offesa che, colta da
un improvviso impulso d’ira, non si fosse trattenuta (incontinenti), tacciando a sua
volta l’ingiuriante di essere un mentitore (tu mentiris). Si precisava, infine, che alla
medesima sanzione - cioè quella di 60 soldi pavesi - sarebbe soggiaciuto colui che,
in presenza del podestà o dei consoli di giustizia di Vercelli, avesse accusato altri,
irato animo, di aver commesso uno spergiuro in occasione del giuramento richiesto dal podestà, dai giudici o dai consoli (tu es periurus de sacramento)53.
Le disposizioni sancite da questo statuto furono chiaramente mutuate dai §§
LXXVIII e LXXIX del corpus statutario del 1241-42, subendo solamente qualche
lieve modifica, la più rilevante delle quali consiste nell’espunzione di quell’inciso
che escludeva la rilevanza giuridica del falso giuramento prestato da una donna.
D’altro canto, l’ultima norma ricalca parzialmente il § LXXVIII della stessa
consolidazione statutaria duecentesca: nello specifico, essa comminava le medesime sanzioni previste dalla disposizione precedente alla persona che avesse dato ad
altri del traditore o avesse minacciato ad altri il taglio del naso, di un piede, della
testa o di qualche altro organo del corpo. Pure in questo caso chi avesse risposto
con simili espressioni sarebbe stato esente da pena, ma solo se il podestà, i giudici54 (questi ultimi non erano citati dalla norma del secolo precedente) o i consoli di
giustizia avessero udito l’ingiuria55.
Le norme trecentesche conservano le espressioni già presenti in seno alla normativa duecentesca (traditor, tu mentiris e tu es periurus de sacramento), con la
deve infine osservare che il già citato passo delle Institutiones di Giustiniano (4,4,1) considerava lesivi dell’onore reati molto diversi fra loro, come le percosse con bastone o verghe, l’ingiuria verbale,
la presa di possesso di beni altrui, la composizione di carmi e libelli diffamatori, il corteggiamento
di una donna onesta o di un giovinetto o una giovinetta, l’aver sparso la voce di aver attentato alla
pudicizia di qualcuno e la violazione di domicilio (Visconti 2018, pp. 84-85).
53
Statuti di Vercelli (1341) 1541, c. CXVI, lib. IVbis, “De pena dismentientis alium irato animo”.
54
A rigor di logica, dovrebbe trattarsi del vicario, dello iudex maleficiorum e dello iudex damnorum
datorum.
55
Statuti di Vercelli (1341) 1541, c. CXVI, lib. IVbis, “De pena vocantis alium traditorem”.
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sola eccezione di dismentitus e dismentiverit, che vennero invece espunte.
In generale, la carenza di organicità e di sistematicità nella disciplina dell’ingiuria costituisce un’epifania evidente del fatto che non ci troviamo di fronte a
una codificazione, ovvero a una raccolta legislativa caratterizzata da esaustività,
onnicomprensività e autosufficienza, bensì a una consolidazione, termine coniato
da Mario Viora che identifica una raccolta alluvionale di norme di natura diversa
(leggi, brevi, consuetudini) prodottesi in epoche e contesti differenti che, in caso di
lacuna, potevano essere integrate attraverso il ricorso al diritto comune56.
c) Gli statuti del Collegio dei Notai di Vercelli del 1397
Il reato di ingiuria trovava spesso spazio anche all’interno degli statuti delle
corporazioni delle arti e dei mestieri, segno inequivocabile dell’importanza che
la società medievale conferiva alla parola, all’onore e alla dignità delle persone e
delle istituzioni.
Sotto questo profilo, si può ad esempio segnalare una rubrica degli statuti del
Collegio dei Notai di Vercelli del 139757, secondo la quale ogni notaio collegiato
che avesse rivolto un’ingiuria verbale, pubblicamente o privatamente, a uno dei
consoli, degli ufficiali, dei consiglieri o dei sapienti dello stesso Collegio “pro
factis et occasione ipsius collegii seu occasione regiminis et officiorum seu consiliorum vel processuum factorum vel fiendarum pro dicto collegio et occasione
ipsius collegii”, tanto durante il loro consolato o ufficio quanto in seguito, avrebbe
dovuto essere condannato dagli stessi consoli al pagamento di una multa di tre lire
di terzoli da versarsi in denaro contante, senza che fosse consentita alcuna remissione della pena medesima. La disposizione precisava inoltre che i consoli che
avessero omesso di perseguire tali atti illeciti sarebbero incorsi in una multa di 100
soldi di terzoli, spettanti per due terzi al Collegio dei Notai e per un terzo al sindaco
che avesse condannato i predetti consoli58.
3 La repressione dell’ingiuria in età bassomedievale: Novara
Rispetto a quella vercellese, la normativa statutaria novarese sull’ingiuria risulta caratterizzata da un maggiore grado di elaborazione, anche perché alla grande

Sulla distinzione tra consolidazioni e codificazioni, Viora 1990.
Per il testo integrale, si veda Statuti di Vercelli (1341) 1541, cc. CCIIIIv-CXXVIIIr. Per un’approfondita analisi del contenuto della raccolta, Olivieri 2010, pp. 117-140; Olivieri 2012; Casalis
2012, pp. 152-153.
58
Statuti Collegio Notai Vercelli 1541, c. CCXXVr-v, “De pena notarii dicendi iniurias et verba
iniuriosa alicui consuli vel officiali dicti collegii, vel qui manus violentas seu damnum dederit vel
tractaverit consuli vel officiali supradictis”.
56
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consolidazione portata a compimento nel 1276-89 fecero seguito due importanti
revisioni, risalenti rispettivamente al 1338-39 e al 1460.
a) Gli statuti comunali del 1276-8959
Le due disposizioni sull’ingiuria presenti all’interno della consolidazione statutaria novarese del 1276-89 conferivano notevole rilevanza all’elemento spaziale.
Nello specifico, il § LXXXVIII, rubricato “De verbis iniuriosis dictis in bloreto
et alibi”, sanciva che chiunque, di Novara o della giurisdizione di Novara, avesse
proferito, animo iniuriandi, parole ingiuriose o si fosse reso responsabile di una
rissa all’interno del broletto avrebbe dovuto pagare una multa di 20 soldi imperiali,
che avrebbe potuto essere diminuita o aumentata sino a tre lire imperiali a discrezione del podestà, dei consoli o dei rettori del Comune. Per le ingiurie pronunciate
asto animo in altri luoghi, la pena pecuniaria sarebbe stata di minore entità, compresa tra i due e i 60 soldi imperiali. Era inoltre prevista una circostanza aggravante
nei confronti di colui che avesse rivolto l’espressione mentimini (“siete dei mentitori”) al podestà o ai consoli di giustizia, durante l’esercizio del loro ufficio: in questo caso la multa sarebbe ammontata a dieci lire imperiali per l’ingiuria destinata a
colpire il podestà e a 100 soldi imperiali per quella rivolta ai consoli di giustizia60.
La struttura della norma viene quasi interamente scandita dall’elemento spaziale, che invece assumeva minore rilevanza nell’ambito della legislazione statutaria vercellese. Appare in particolare evidente l’aura di sacralità che circonda il
broletto, vero e proprio fulcro della vita politica ed economica novarese (Fig. 1a).
Proprio in quest’ottica, si riteneva che i delitti perpetrati all’interno di quest’ultimo
(non solo l’ingiuria, ma anche l’omicidio, le ferite, l’evaginazione di arma) integrassero non solamente un pregiudizio alla singola persona fisica, ma anche una
lesione della sacralità del luogo e un attacco diretto all’autorità politica e alla comunità, di cui il broletto stesso costituiva una proiezione: ciò giustificava pertanto
la previsione di una specifica circostanza aggravante61.
Diversamente dagli statuti eusebiani del 1241-42, lo statuto gaudenziano conferiva alle massime cariche cittadine il potere di arbitrium in relazione al quantum
di pena da irrogare (segno evidente del fatto che ci troviamo di fronte a uno stadio

59
Questa compilazione venne inserita nel programma di pubblicazione dei Monumenta Historiae
Patriae e quindi stampata, nel 1876, nel secondo dei volumi dedicati alle Leges Municipales. Nel
1879 fu pubblicata singolarmente a spese del Comune di Novara. In merito, Statuti di Novara (127689) 1876.
60
Statuti di Novara (1276-89) 1876, col. 591, § LXXXVIII, “De verbis iniuriosis dictis in bloreto et
alibi”.
61
In proposito, Bertoncelli 2012, p. 391.
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più avanzato di elaborazione del modello processuale inquisitorio): a tal fine, il
magistrato disponeva presumibilmente della facoltà di valutare le circostanze del
fatto e lo status sociale delle persone coinvolte, seppure la norma non lo specifichi
in modo esplicito. Come già riscontrato per la disposizione che apre il lib. IVbis
degli statuti di Vercelli del 1341, anche in questo caso si riscontra una certa commistione tra reati diversi.
L’elemento soggettivo del reato viene indicato attraverso le espressioni animo iniuriandi e asto animo, quest’ultima peraltro già utilizzata in seno alla legislazione longobarda62. Molto interessante è l’inciso che contempla la circostanza
aggravante per le ingiurie rivolte ad alcuni magistrati cittadini (che non è presente
all’interno degli statuti vercellesi): la previsione di sanzioni pecuniarie di entità diversa rifletteva peraltro la gerarchia sussistente tra il podestà e i consoli di giustizia,
a lui sottoposti.
Oltre a disciplinare le ferite con effusione di sangue inferte con spada o con
mazza, il § XCI stabiliva che chiunque, senza colpo ferire, avesse aggredito verbalmente altri nello spazio compreso dall’inizio del portico del Comune fino al
portico della Chiesa di Sant’Ambrogio e nello spazio compreso tra il pozzo di
Piazza Gorriciorum e il pozzo detto Fortengum63 (Fig. 1a) sarebbe incorso in una
multa di 60 soldi imperiali (in seguito, innalzata a cinque lire imperiali). La parte
iniziale dello statuto stabiliva inoltre che per i maleficia perpetrati entro le porte del
broletto del Comune di Novara o presso l’abitazione del podestà la sanzione pecuniaria avrebbe dovuto essere raddoppiata, mentre per quelli commessi in presenza
del podestà avrebbe dovuto essere triplicata64.
Secondo questa norma anche le vie adiacenti al broletto e, a maggior ragione,

In proposito, si vedano Pertile 1892, p. 65; Statuti di Novara (1276-89) 1876, col. 591, nt. 1.
Questi luoghi erano collocati nelle immediate adiacenze del broletto. La Chiesa dei Santi Ambrogio
e Maurizio era situata dove oggi vi sono i Portici dei Mercanti e confinava a sud con la piazza del Duomo, a nord con la contrada S. Ambrogio, a ovest con le contrade “della Cicogna e “delle Zoccole”, a est
con la contrada dei Rigattieri, dove aveva l’entrata. La sua costruzione fu commissionata da Arnaldo,
canonico e tesoriere della Cattedrale, che nel suo testamento del 3 gennaio 1091 disponeva l’erezione
della chiesa nel palazzo di sua proprietà. sulla erigenda chiesa Dovevano avere giurisdizione l’arcidiacono, l’arciprete, il prevosto, un canonico di per ogni ordine - presbiterale, diaconale, suddiaconale,
accolitale - i quali eleggevano un prete che celebrasse la S. Messa ogni giorno in suffragio dei suoi
genitori. Se un podestà avesse violato queste sue volontà, la chiesa sarebbe passata sotto la giurisdizione
di monaci di S. Ambrogio di Milano. In proposito, si vedano Statuti di Novara (1276-89) 1876, col.
593, nt. 1; Cassani 1925, pp. 349-353. La Piazza dei Gorrici, che prende nome da un’antica famiglia
novarese, si trovava all’incrocio fra gli attuali Corso Italia, Via Prina e Via San Gaudenzio, mentre il
pozzo detto Fortengum era situato all’incrocio fra le attuali vie Bianchini e Corso Italia. Nel merito, cfr.
Statuti di Novara (1276-89) 1876, col. 593, nt. 1; Morandi 1911, pp. 205-206.
64
Statuti di Novara (1276-89) 1876, coll. 593-594, § XCI, “De maleficiis intra portas bloreti vel ad
domum potestatis vel in eius presentia factis, et verbis iniuriosis dictis intra confines”.
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l’abitazione del podestà erano considerati luoghi sensibili, sicché i crimini perpetrati all’interno di essi avrebbero dovuto essere sanzionati con pene più severe.
Gli statuti novaresi del 1276-89 non contemplano la scriminante della provocazione, che invece era disciplinata dalla legislazione statutaria vercellese del 124142, e menzionano un solo epiteto ingiurioso (mentimini al § LXXXVIII) dalla
chiara connotazione politica, in quanto rivolto alle autorità.
b) Gli statuti comunali del 1338-39
La normativa sull’ingiuria contenuta nella revisione statutaria novarese del
1338-3965 si presenta assai innovativa rispetto a quella duecentesca. Parte di essa,
come già riscontrato per la revisione statutaria vercellese del 1341, si trova al di
fuori del libro dedicato al diritto criminale sostanziale e processuale, trovando collocazione nel lib. II, intitolato “De electionibus offitialium et offitiis et salaris eorum”66.
Nello specifico, il § CLXXXV, rubricato “De iniuria consulibus dicta”, sanciva
che chiunque avesse rivolto espressioni ingiuriose al collegio dei consoli o a uno di
essi sarebbe incorso in una multa di entità compresa fra i 60 e i 100 soldi imperiali,
a seconda della qualità dell’ingiuria e ad arbitrium dei consoli medesimi o della
maggior parte di loro67.
Oltre che per l’attribuzione ai consoli del potere di arbitrium, la norma si segnala per la distinzione fra l’ingiuria rivolta al collegio dei consoli e quella pronunciata nei confronti del singolo console, circostanza che verosimilmente incideva sul
quantum della pena, posto che nel primo caso venivano lesi l’onore e la dignità di
un’intera magistratura oltre che delle singole persone che la componevano.
Il § CLXXXXII, rubricato “De iusticia fienda per consules omnibus recunvenientibus et iniuria facta servitori eorum”, stabiliva che chiunque, della città o
dell’episcopato (cioè del districtus) di Novara, si fosse reso responsabile di un’in-

Perdute le redazioni ufficiali, il testo della revisione statutaria novarese del 1338-39, integrato con
le modifiche apportate durante la dominazione di Galeazzo II Visconti intorno al 1355 e nel 1360-61,
è tramandato da due codici medievali: il manoscritto Seletti, risalente al secolo XV, è attualmente
conservato presso l’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana di Milano, Arch. Cod. B, 1,
mentre il manoscritto Vincentelli, anch’esso risalente al secolo XV, è attualmente custodito presso
l’Archivio di Stato di Novara (Novara, Archivio di Stato di Novara, Fondo Manoscritti della Biblioteca Civica, Statuti, b. 58). Per una dettagliata analisi critica di questa revisione statutaria e delle
vicende storiche novaresi entro le quali si inquadra la sua composizione, si vedano Lizier 1909, pp.
208-236; Andenna 1975-1976, pp. 3-68; Statuti di Novara del XIV secolo 2012.
66
Questo libro contiene la normativa relativa agli ufficiali comunali, ai processi civili e al diritto
privato. Nel merito, Cossandi 2012, pp. 349-352.
67
Statuti di Novara del XIV secolo 2012, p. 165, lib. II, § CLXXXV, “De iniuria consulibus dicta”.
65

30

La repressione dell’ingiuria fra legislazione statutaria e prassi giudiziaria (secoli XIII-XV)

giuria nei confronti dei nunzi e dei consoli di giustizia gaudenziani, o dei loro servitori, sarebbe incorso in una multa di 60 soldi imperiali, che avrebbe potuto essere
mutata nel quantum a discrezione dei consoli stessi68.
In questo caso il termine iniuria è molto vago e, pertanto, risulta difficile stabilire l’esatta portata della norma, che potrebbe riferirsi solamente alle percosse, alle
ferite e alle aggressioni, oppure includere anche le ingiurie verbali. Quest’ultima
ipotesi pare a ogni modo la più verosimile dal momento che, come si è già potuto
constatare, nelle fonti statutarie e giudiziarie i confini tra questi reati erano molto
labili: ne abbiamo peraltro un’ulteriore conferma dal tenore di una delle due disposizioni in materia di ingiuria inserite all’interno del lib. III69, che presenta per
l’appunto la consueta commistione tra percosse, ferite e ingiurie verbali. In relazione a queste ultime essa stabiliva che chiunque avesse pronunciato nei confronti
del podestà, del suo vicario, di un altro giudice posto al vertice di qualche ufficio
del Comune di Novara, di un collaboratore del podestà o di un console di giustizia
di Novara, durante lo svolgimento del loro ufficio, nel palazzo del Comune, nel
broletto o nell’abitazione dello stesso podestà, le espressioni vos mentimini (“voi
mentite”), estis proditores (“siete dei traditori”), falsus (“bugiardo”) sarebbe incorso in una multa di 25 lire imperiali per l’ingiuria rivolta al podestà o di dieci lire
imperiali per quella proferita contro gli altri giudici, i militi o i consoli di giustizia.
Inoltre, si precisava che, in relazione a tutti i reati previsti dal presente capitolo, la
cognizione e la definizione dei giudizi sarebbe spettata a Galeazzo Visconti, signore di Milano e Novara, nonché al di lui figlio Gian Galeazzo70.
Questa norma non solo conferisce all’ingiuria una connotazione di natura squisitamente politica, ma, attribuendo direttamente ai Visconti la competenza a giudicare su tale reato, riflette la notevole incisività del potere signorile sulle istituzioni
comunali locali. Nulla di analogo si riscontra all’interno degli statuti vercellesi del
1341, anch’essi promulgati durante la dominazione viscontea.
Il § VII del lib. III disciplinava invece le ingiurie rivolte a persone comuni, attribuendo un ampio potere di arbitrium al podestà il quale, dopo aver esaminato il
fatto considerando la qualità delle persone coinvolte, la causa e il luogo, avrebbe
dovuto scegliere l’entità della multa all’interno di una forbice edittale di valore
compreso tra i dieci e i 50 soldi imperiali. Questa pena avrebbe dovuto essere rad-

Statuti di Novara del XIV secolo 2012, pp. 166-167, lib. II, § CLXXXXII, “De iusticia fienda per
consules omnibus recunvenientibus et iniuria facta servitori eorum”.
69
Questo libro raccoglie al suo interno le norme di diritto criminale sostanziale e processuale. In
proposito, si vedano Bertoncelli 2012, pp. 391-406; Cossandi 2012, pp. 353-357.
70
Statuti di Novara del XIV secolo 2012, pp. 190-191, lib. III, § VI, “De verbis iniuriosis et insultu
contra potestatem et alios”.
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doppiata qualora l’ingiuria fosse stata proferita all’interno del palazzo comunale,
del broletto del Comune di Novara o dell’abitazione del podestà oppure in presenza dello stesso podestà o dei suoi giudici mentre questi sedevano nel tribunale per
amministrare la giustizia o si trovavano impegnati alla guida dell’esercito, in una
cavalcata o in una trasferta71.
Pur riformulata, questa disposizione conserva evidenti analogie con il § LXXXVIII della consolidazione statutaria del secolo precedente.
A proposito della normativa sull’ingiuria inserita all’interno della revisione statutaria novarese trecentesca si deve innanzitutto segnalare la scomparsa di
qualsiasi riferimento all’elemento soggettivo del reato, che nelle norme del secolo
precedente era invece definito dalle espressioni animo iniuriandi e asto animo. In
secondo luogo, sebbene non vengano più citate le vie adiacenti al broletto, permane una certa rilevanza giuridica dell’elemento spaziale, suscettibile di incidere sul
quantum di pena da irrogare. Vengono peraltro dilatate le ipotesi di applicazione
dell’aggravante relativa alle ingiurie pronunciate in presenza delle massime autorità comunali impegnate nell’esercizio di una pubblica funzione: all’amministrazione della giustizia vennero aggiunte la guida dell’esercito, la cavalcata e la
trasferta. Infine, come nella consolidazione del secolo precedente, non era prevista
la scriminante della provocazione.
Si deve infine segnalare che la norma intitolata alla bestemmia sanzionava con
una multa di cinque soldi imperiali pure quanti avessero proferito illud turpe verbum
de vermancane72, augurando cioè ad altri un malanno (cancro, fistolo, capostorno)73.
La particolare collocazione di questa fattispecie suggerisce che quest’espressione di
malaugurio era ritenuta lesiva tanto della persona quanto della fede religiosa.
c) Gli statuti comunali del 1460
La revisione statutaria novarese promulgata da Francesco Sforza nel 146074 ricalca fedelmente la struttura in cinque libri della consolidazione del secolo precedente, introducendo talvolta alcune innovazioni e integrazioni, come ad esempio

71
Statuti di Novara del XIV secolo 2012, p. 191, lib. III, § VII, “De verbis iniuriosis in alios quam in
officiales”.
72
Statuti di Novara del XIV secolo 2012, pp. 205-206, lib. III, § XXXVI, “Ut nemo debeat Deum vel
sanctos blasfemare nec dicere illud turpe verbum de vermancane”.
73
In merito al contenuto di questa norma, cfr. Moro 2016, pp. 51-52.
74
Il testo di questa revisione statutaria, tramandato dalle edizioni a stampa realizzate nel 1552, nel
1583 (dalla quale si cita) e nel 1597, fu redatto con la collaborazione di cittadini novaresi, giuristi,
nobili, causidici e mercanti, rivisto dai giuristi Catelliano Cotta e Sillano Negri e, quindi, approvato
da Francesco Sforza e dal suo Consiglio segreto. Nel merito, Statuti di Francesco Sforza 1993; Storti Storchi 2007, pp. 173-175.
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nel caso di tre dei quattro capitoli che trattano dell’ingiuria.
Per quanto concerne le norme inserite nel lib. II, la rubrica “De iusticia fienda
per consules omnibus recunvenientibus et iniuria facta servitori eorum” appare
immutata nella formulazione e nei contenuti75, mentre invece il capitolo “De iniuria consulibus dicta”, che tratta per l’appunto delle ingiurie rivolte a un console
di giustizia, risulta integralmente riformulato. Il legislatore gli ha conferito una
struttura piramidale su tre livelli, diversificando l’entità della pena a seconda delle
circostanze di tempo e di luogo che qualificano il reato: a) dieci lire imperiali per
l’ingiuria pronunciata mentre il console si trova seduto al banchum per amministrare la giustizia; b) cinque lire imperiali per quella proferita nel palazzo del Comune quando il console non si trova seduto al banchum; c) 60 soldi imperiali per
quella pronunciata al di fuori del palazzo, mentre il console è intento a esercitare il
proprio ufficio. Queste multe avrebbero dovuto essere inflitte sine alio processu e
metà del ricavato avrebbe dovuto essere attribuito al Comune di Novara. Tuttavia,
sarebbe stato lecito pronunziare impunemente le parole tu mihi facis tortum, vel
iniustitiam (“mi stai facendo un torto o un’ingiustizia”)76. Da quest’ultimo inciso si
evince che formalmente, entro certi limiti, era data facoltà di contestare l’operato
dei consoli di giustizia.
Il capitolo “De verbis iniuriosis et insultu contra potestatem et alios”, contenuto
nel lib. III, risulta notevolmente modificato rispetto alla formulazione trecentesca
nella parte relativa alle ferite, mentre per ciò che concerne la parte che tratta delle
ingiurie verbali si segnala l’inserimento di due ulteriori epiteti offensivi, ovvero
beccus (“cornuto”) e ribaldus (“furfante”, “lenone”, “barattiere”), che vanno ad
aggiungersi a quelle già contemplate dalla stessa norma trecentesca, e della clausola residuale alia verba iniuriosa similia. La cognizione e la definizione delle
controversie scaturenti da ingiurie rivolte contro gli ufficiali comunali rimangono
di competenza signorile anche se, per ragioni facilmente comprensibili, vennero
espunti dalla norma i nomi di Galeazzo II Visconti e di suo figlio Gian Galeazzo.
Infine, venne aggiunto un ulteriore inciso, nel quale si precisava che, in caso di delitti commessi nei confronti dei consoli, le somme ricavate dalla riscossione delle
multe avrebbero dovuto essere attribuite per metà al console offeso e per metà al
Comune, mentre in tutti gli altri avrebbero dovuto essere versate in toto alla camera di Novara77.

Statuti di Novara (1460) 1583, pp. 95-96, lib. II, “De iusticia fienda per consules omnibus recunvenientibus et iniuria facta servitori eorum”.
76
Statuti di Novara (1460) 1583, p. 92, lib. II, “De iniuria consulibus dicta”.
77
Statuti di Novara (1460) 1583, pp. 129-130, lib. III, “De verbis iniuriosis et insultu contra potestatem et alios”.
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Per quanto concerne la rubrica “De verbis iniuriosis in alios quam in officiales
dictis”, anch’essa inclusa nel lib. III, si segnalano, rispetto alla versione trecentesca, l’aumento dell’entità della sanzione pecuniaria (la nuova forbice edittale
spazia dai 20 ai 60 soldi imperiali) e l’espunzione della circostanza aggravante
da applicarsi in caso di ingiurie rivolte al podestà o ai suoi giudici quando questi
fossero stati impegnati alla guida dell’esercito, in una cavalcata o in una trasferta78.
La norma sulla bestemmia si arricchisce infine di due ulteriori espressioni malauguranti: “che ti venga un cachasanguis (diarrea sanguinolenta) o un carbunzellus (pustola pruriginosa)”79.
d) Gli statuti del Paratico dei Calzolai di Novara del 1241
Una norma degli statuti del Paratico dei Calzolai di Novara, promulgati il 21
ottobre 1241, sanzionava con una multa di cinque soldi ogni membro della corporazione che avesse pronunciato le parole aso (“asino”) e vos mentimini (“voi
mentite”) sotto il portico dell’edificio in cui aveva sede il Paratico stesso80. Anche
in questo caso emerge la rilevanza dell’elemento spaziale.
4 La repressione dell’ingiuria in età bassomedievale: Alessandria
Gli statuti di Alessandria del XIV secolo81 offrono l’esempio forse più emblematico della disorganicità che affligge le grandi consolidazioni delle leggi municipali medievali, se si considera che al reato di ingiuria sono dedicate addirittura sette norme, sparse all’interno di quattro dei nove libri che compongono la raccolta.
La prima disposizione si rintraccia all’interno del lib. I, che contiene soprattutto
normativa di carattere pubblicistico. Essa intimava al podestà, al giudice, al miles
e agli altri familiari di non chiamare un cittadino di Alessandria proditor (“traditore”), falsus (“bugiardo”) o periurus (“spergiuro”), precisando peraltro che l’ingiuriato che avesse risposto alla provocazione non sarebbe incorso in alcuna pena,

Statuti di Novara (1460) 1583, p. 130, lib. III, “De verbis iniuriosis in alios quam in officiales
dictis”.
79
Statuti di Novara (1460) 1583, p. 139, lib. III, “Ut nemo debeat Deum vel Sanctos blasphemare,
nec dicere illud turpe verbum vermumcane”. Sul contenuto di questa norma, mi permetto di rinviare
a Moro 2016, pp. 52-53.
80
Statuti Calzolai di Novara 1929, p. 134.
81
Gli antichi codici manoscritti originali degli statuti di Alessandria sono andati perduti e, pertanto,
l’unica fonte di cognizione dei medesimi è rappresentata dall’edizione a stampa curata dal Moscheni
nel 1547, che riporta il testo della revisione statutaria promulgata in onore di Giovanni Visconti, in un
periodo compreso tra il 1349 e il 1354. Molte delle norme di cui si compone la raccolta sono in realtà
risalenti al secolo precedente. Nel merito, si veda Viora 1969-1970, pp. 288-289 e la bibliografia qui
indicata.
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né avrebbe dovuto subire alcun danno o conseguenza nella propria persona o nei
suoi beni, e ciò nonostante il contrario disposto di qualche altro capitolo, statuto od
ordinamento, a meno che non si fosse scoperto in precedenza che quel medesimo
cittadino era effettivamente un traditore, un bugiardo o uno spergiuro82.
Questo statuto conferiva rilevanza all’esimente della provocazione, prevista
anche dagli statuti di Vercelli, ma non da quelli di Novara. Prevedeva, inoltre, la
facoltà di dimostrare la veridicità dell’azione disonorevole attribuita ad altri per
mezzo dell’offesa verbale.
Quattro ulteriori disposizioni sull’ingiuria vennero inserite all’interno del lib.
II, che raccoglie la normativa penale di carattere sostanziale e processuale.
La prima stabiliva, fra l’altro, che chiunque avesse pronunciato qualche parola
ingiuriosa nei confronti di un cittadino di Alessandria nel corso dello svolgimento
di un consiglio cittadino pubblico o privato, tenutosi sia all’interno che al di fuori
della stessa città, avrebbe dovuto pagare una multa di dieci lire in denaro contante.
La medesima sanzione era inoltre prevista per le ingiurie rivolte al podestà o al
capitano del popolo e per quelle pronunziate nel luogo in cui lo stesso podestà, i
suoi giudici, militi, capitani o anziani fossero stati impegnati pro negotiis comunis.
Seguiva, infine, una parte relativa alle percosse e alle ferite83.
Come già constatato per gli statuti di Vercelli del 1341 e per quelli di Novara
del 1338-39 e del 1460, anche in questo caso ci troviamo di fronte a un unico
capitolo che disciplina contestualmente le ingiurie verbali, le percosse e le ferite.
Non vi sono riferimenti all’elemento soggettivo del reato e alla scriminante della
provocazione, mentre le circostanze aggravanti sono simili a quelle previste dagli
statuti di Novara del 1338-39.
La seconda disposizione vietava a chiunque di offendere con la parola o con
un’azione una guida del Comune di Alessandria mentre quest’ultima era intenta
a svolgere il proprio ufficio, sotto previsione di una multa di 25 lire se l’ingiuria
fosse stata pronunciata da un miles o di dieci lire se fosse stata pronunciata da un
pedes. Tali sanzioni avrebbero dovuto essere raddoppiate in caso di iniuria facta,
potendo essere aumentate o diminuite ad voluntatem domini potestatis84.
Se nel caso degli statuti vercellesi del 1241-42 era l’entità del patrimonio del
reo a determinare l’entità della sanzione, in questo caso il discrimen era fornito
dalla sua condizione sociale. L’espressione iniuria facta potrebbe riferirsi alle in-

Statuti di Alessandria 1547, p. XIIII, lib. I, “Quod Potestas non vocet aliquem proditorem”.
Statuti di Alessandria 1547, pp. LIIII-LV, lib. II, “De illo qui dixerit verba iniuriosa alicui ciui
Alexandrie in Consilio Ciuitatis, Alexandrie”.
84
Statuti di Alessandria 1547, p. LV, lib. II, “Quod nullus dicat vel faciat iniuriam alicui guide communis Alexandrie”.
82
83
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giurie perpetrate mediante gesti o atti diretti a danneggiare cose appartenenti alla
persona offesa, o addirittura includere le percosse e le ferite. Si deve infine segnalare la previsione del potere di arbitrium in capo al podestà.
Un terzo statuto contemplava un’ulteriore circostanza aggravante per l’ingiuria
verbale, le percosse o ferite, la rissa, la miselancia (“zuffa”), il furto e ogni altro
maleficium perpetrati durante lo svolgimento del servizio militare o nel corso di
una cavalcata: in tali casi, tutte le pene previste dagli statuti di Alessandria avrebbero dovuto essere duplicate e il podestà avrebbe anche potuto aumentarle o diminuirle a sua discrezione, tenendo conto della qualità delle persone e del reato85. La
stessa circostanza aggravante, da cui scaturiva il raddoppio della sanzione pecuniaria, era prevista dagli statuti di Novara del 1338-39, al § VII del lib. III.
La quarta disposizione comminava una multa di 60 soldi a chiunque, irato animo, avesse tacciato altri di essere un cucurbita (“cornuto”, “adultera”)86, proditor
(“traditore”), periurius (“spergiuro”), raptor (“bandito, rapitore”) o lo avesse apostrofato con qualche altro oribile verbum seu Improperij87. Si precisava, inoltre,
che tale sanzione avrebbe dovuto essere raddoppiata qualora le parole ingiuriose
fossero state pronunziate nella piazza maggiore (Fig. 1b).
A differenza delle norme precedenti, questo statuto menziona l’elemento soggettivo del reato e riporta esplicitamente un elenco di epiteti attinenti alla sfera politica (proditor), sociale (periurius e raptor) e sessuale (cucurbita). Manca, invece,
l’esimente della provocazione.
Si deve infine segnalare la circostanza aggravante da applicarsi in caso di ingiurie proferite entro i confini della piazza maggiore: quest’ultima era evidentemente
considerata un luogo sensibile, posto che vi si affacciavano i due edifici più importanti della città di Alessandria, cioè il palazzo del Comune e la cattedrale (Fig. 1b).
Sotto questo profilo, la disposizione alessandrina si accosta agli statuti novaresi dei
secoli XIII e XIV, che prevedevano un aggravio della pena per le ingiurie proferite
nel broletto e nei luoghi circostanti.
Una norma contenuta all’interno del lib. V (dedicato in prevalenza alla materia
ecclesiastica) stabiliva che, in onore di Dio e del reverendissimo e beato Giovanni
Battista, nessuno avrebbe dovuto rivolgere parole ingiuriose ai frati della domus

85
Statuti di Alessandria 1547, p. LV, lib. II, “De illo qui fecerit vel dixerit Iniuriam, vel ferutam, vel
aliquod maleficium in exercitibus”.
86
Secondo Nada Patrone, la parola costituisce infatti un “traslato polisemico per indicare sia l’adultera che portava nel ventre gonfio come una zucca il frutto del suo peccato, sia l’ignaro marito (il cocu
francese) che diventerà cuculus nel Quattrocento”. Nada Patrone 1993, p. 72 cit.
87
Statuti di Alessandria 1547, p. LV, lib. II, “De illo qui irato animo dixerit verba Iniuriosa alicui ciui
Alexandrie”.
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Fig. 1a (a sinistra). Il centro storico di Novara. Oltre ai principali luoghi ed edifici medievali (broletto, cattedrale, battistero e palazzo comunale), si notano la Chiesa dei Santi Ambrogio e Maurizio, affacciata su Piazza della Repubblica, la Piazza Gorriciorum e la presunta posizione del Pozzo
Fortengum. Le ingiurie proferite all’interno del broletto e nelle vie evidenziate sulla mappa erano
sanzionate con pene pecuniarie più elevate. Elaborazione dell’autore.
Fig. 1b (a destra). XIX-XX secolo (copia da originale più antico, forse del XV secolo), Anonimo, Pianta
di Alessandria, particolare della piazza della Cattedrale, detta Platea Maior, sulla quale si affacciava
anche il Palazzo del Comune, disegno a penna colorato su carta, cm 43 × 72,5 (Archivio di Stato di
Alessandria, Archivio Storico Comune di Alessandria, Serie III, 2273, n. 2. Riproduzione autorizzata).

Sancti Ioannis de caputio, né arrecare un’offesa alla loro persona o ai loro beni. Si
prescriveva dunque al podestà di far punire i contravventori seguendo alla lettera
quanto stabilito dagli statuti alessandrini88.
L’ultima disposizione si rintraccia all’interno del lib. VIII, dedicato all’attività
del Giudice della Ferrazza89. Nello specifico, essa conferiva a questo magistrato
piena autorità e potere di punire e di condannare, a suo arbitrium, quanti si fossero
resi responsabili di un’offesa o di un’ingiuria nei suoi confronti o di alcuno dei suoi
dipendenti, durante lo svolgimento delle loro mansioni90.

Statuti di Alessandria 1547, p. CLXXIII, lib. V, “De non faciendo iniuriam fratibus nec domui
sancti Ioannis de capucio”.
89
Si trattava del magistrato alessandrino preposto alla cognizione delle cause concernenti i danni e
i furti campestri, dunque l’equivalente del iudex damnorum datorum vercellese. Nel merito, cfr. Rao
2008, pp. 81-85, 208.
90
Statuti di Alessandria 1547, p. CCCIII, lib. VIII, rubrica “De non dicendo nec faciendo in iuriam
iudici ferratie”.
88
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Città

Ente produttore

Anno/periodo di
redazione della consolidazione statutaria

Epiteti ingiuriosi

Vercelli

Comune di Vercelli

1241-42

Dismentitus, mentiris,
periurus, traditor

Vercelli

Comune di Vercelli

1341

Mentiris, periurus,
traditor

Vercelli

Collegio dei Notai
di Vercelli

1397

/

Novara

Paratico dei Calzolai
di Novara

1241

Aso, mentimini

Novara

Comune di Novara

1276-89

Mentimini

Novara

Comune di Novara

1338-39

Falsus, mentimini,
proditor

Novara

Comune di Novara

1460

Beccus, falsus, mentimini,
proditor ribaldus

Alessandria

Comune di Alessandria

1349-54

Cucurbita, falsus,
periurus, proditor, raptor

Fig. 2. Tabella riassuntiva degli epiteti ingiuriosi presenti all’interno delle consolidazioni statutarie comunali e
corporative analizzate nel presente contributo. Sono stati riportati in corsivo quelli già segnalati da Anna Maria
Nada Patrone.

5.1 L’attuazione pratica della normativa statutaria sull’ingiuria in età bassomedievale: Vercelli
a) I Libri Inquisitionum e i Libri Condempnacionum
Il cospicuo patrimonio di registri giudiziari prodotto dal Comune di Vercelli nei
secoli XIV e XV91 permette di studiare a fondo il fenomeno della microcriminalità
urbana, verificando in primo luogo il grado di corrispondenza fra le prescrizioni
sancite dalla normativa statutaria comunale del 1341 e la prassi effettivamente seguita in sede processuale.
Da un’analisi sommaria dei Libri Inquisitionum, che descrivono con dovizia
91
La parte più consistente di questo patrimonio è custodita presso l’Archivio Storico del Comune di Vercelli. Altro materiale è conservato presso l’Archivio e Biblioteca Capitolare di Vercelli e
l’Archivio di Stato di Vercelli. Per un’esauriente descrizione di queste fonti giudiziarie, si rimanda a
Tibaldeschi 2014, pp. 319-339.
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di particolari l’iter dei procedimenti incardinati dinnanzi allo iudex maleficiorum,
si desume che l’ingiuria costituisce in molti casi il preludio ad atti illeciti ben più
gravi, che presuppongono una lesione dell’integrità fisica della persona. È un reato
relativamente frequente e viene perpetrato nella maggior parte dei casi attraverso
l’uso della parola, potendo consistere in singoli epiteti offensivi e/o in espressioni e
battute irriverenti92: ad esempio, Zanonus Bergondio, dopo aver tacciato Danius de
Balbo di essere un proditor e un ribaldus, non esitò a rincarare la dose: “vengo in
casa tua a prendere due boccali e te li verso in testa”93; Perrinus da Novara schernì
Bartolomeo da Casalvolone dicendogli che sua moglie e sua madre si facevano
penetrare dal prevosto di San Graziano94; un certo Antonio irrise tale Castellino
accusandolo di aver ucciso ai suoi vicini due oche e un galletto, per poi spintonarlo
con i pugni e, al suo negare, tacciarlo di essere proditor e falsus95; mentre Giovanni
Cognonus detto Ganorrus derise Antonio Caramuelis dicendogli che correva dietro alle gonnelle delle meretrici96.
In altri casi l’ingiuria risulta essere perpetrata mediante un gesto irriverente,
come il facere fichas97, il levare il berretto dalla testa98 o, addirittura, il rovesciare
clandestinamente del putridume dalla finestra della propria abitazione su una persona che si trova nel cortile sottostante99.
Le parole irriverenti possono intaccare l’onore di un singolo individuo o di
una pluralità di persone, come nel caso di Dalfinotum da Salussola, il quale disse
a Francesco Guideliter da Verrone quod erat falssus ac pater suus et illi de domo
sua100, o di Cristoforo da Milano, che a Battista da Fossano disse: “Perché non
scappi da Vercelli, visto che i tuoi soci sono fuggiti?”101.
Talvolta il confine tra ingiuria e minaccia risulta assai labile: è il caso del calzolaio Zaninus Dubinerius, che al suo avversario disse “vorrei che tu avessi questa
Per i profili di natura squisitamente linguistica che riguardano alcune ingiurie presenti nei registri
giudiziari eusebiani del XV secolo, si rimanda al saggio di Andrea Musazzo, 2018.
93
ASCVc, B-264, c. 85r, 1381 luglio 5.
94
ASCVc, B-262, c. 25r, 1383 marzo 24.
95
ASCVc, B-267, c. 16r, 1385 marzo 25.
96
ASCVc, B-263, c. 11r, 1382 giugno 10 (deposizione di Antonia, moglie di Giovanni Bergondio).
97
Il gesto irriverente venne fra l’altro rivolto da Pietro da Novara a Pedrolino da Calpignano: al riguardo, ASCVc, B-254, c. CXXXVr, 1426 febbraio 1. Su questa vicenda si veda anche Tibaldeschi
2014, pp. 349-350. Sul gesto del facere fichas, si rimanda a Nada Patrone 1993, pp. 65-66.
98
Questo atto di scherno venne ad esempio compiuto da Eusebio da Ponte nei confronti di Bernardo
de Capitalibus (ASCVc, B-263, c. 23r, 1382 luglio 11).
99
Il gesto irriverente venne compiuto da Ardizinus de Bordignana nei confronti di Guglielmo de
Millo (ASCVc, B-7060, c. XLVIIr, 1399 febbraio 19).
100
ASCVc, B-250, c. 5r, 1390 giugno 6.
101
ASCVc, B-283, 7° procedimento post 1435 aprile 21.
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spada conficcata nel corpo e nelle viscere” e “vorrei che tu venissi impiccato per
la gola”102.
L’insieme delle ingiurie di natura politica è quasi interamente rappresentato
dal binomio proditor/traditor, attestato all’interno di almeno 27 procedimenti (rispettivamente 21 per proditor/prodictor e sei per traditor). Altri epiteti offensivi
richiamano invece la contrapposizione politica tra guelfi e ghibellini: oltre al caso
di Alassina, che tacciò Antonio de Bonello di essere un perfidus guelfus103, si segnala pure quello di Giovanni Raynole da Palestro, che diede a Bellina, moglie di
Ubertino de Gibino, della gibellina de merda, oltre che dell’assina104.
Tra le ingiurie di carattere personale sono numerose quelle che richiamano l’elemento della falsità: i casi attestati sono addirittura 32 (di cui 25 per l’espressione
mentiri per gulam, quattro per falsus, due per dismentiri per gulam e uno per mendas). Altri epiteti frequenti sono poltronus (almeno 11 casi nelle diverse varianti
linguistiche) e latro (sette casi rilevati).
Molto interessante è pure l’espressione comestor comunis che, rivolta da Annarius detto Centfant all’esattore Giovanni detto Galina105, presenta contorni assai
sfumati, posto che sembra alludere a un rapporto di collusione, vero o presunto, tra la persona e l’istituzione politica106. Non risulta invece attestato dalle fonti
giudiziarie vercellesi l’epiteto assassinus, mentre in un caso una donna di nome
Giacomina viene definita da un’altra donna, Agnesina, nechatrix puerorum, cioè
“assassina di bambini”, “infanticida” o “procuratrice di aborti”107.
Tra le ingiurie a sfondo sessuale alcune fanno riferimento alla prostituzione (in
dieci casi una donna viene chiamata “puttana”, in sette “meretrice”), altre rimarcano
la condizione di figlio generato al di fuori del matrimonio (in tre casi un uomo viene
definito bastardus, in altri due spurgius e spurrius), altre ancora sottolineano l’adulterio della moglie (in almeno cinque casi un uomo viene chiamato beccus, cioè “cornuto”) e del marito (in un solo caso un uomo viene tacciato di essere un “adultero”).
Infine, tra le espressioni malauguranti, si segnala nascivit tibi vermiscanis (“che
ti venga il cancro, o il fistolo, o il capostorno”), che Pietro da Novara e Giovanni,
figlio di Perronus de Matis, si rivolsero a vicenda nel corso di una rissa108.

ASCVc, B-313, c. 20r, 1421 febbraio 17.
Per maggiori dettagli sulla vicenda di Alassina, si vedano Tibaldeschi 2014, p. 349 e Dossena
2018, p. 79.
104
ASCVc, B-7060, c. XXXIIIIr, 1399 gennaio 24.
105
ASCVc, B-283, 11° procedimento post 1435 aprile 21.
106
Sul significato di tale espressione, Nada Patrone 1993, pp. 66, 84.
107
ASCVc, B-262, c. 6r, 1382 novembre 27.
108
ASCVc, B-252, c. LXXXr, 1378 marzo 14.
102
103
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Alcuni epiteti ingiuriosi presenti nei registri criminali vercellesi attribuivano
alle persone che ne erano destinatarie qualità di bestie: la già citata Bellina e il presbitero Michele, rettore della chiesa di Olcenengo, vennero tacciati rispettivamente
come assina e assinus109; Franceschina, moglie di Antonio da Caresana, venne
paragonata da Giacomina, suocera di Lanfranco da Caresana, ad “una maiala che
andava a cercare i porci”110; d’altro canto, nel corso di un alterco verbale, Nicola
da Confienza si sentì dare del “caprone barbuto”111.
Nei procedimenti trascritti all’interno dei Libri Inquisitionum, l’elemento soggettivo del reato viene indicato attraverso formule stereotipate, che presuppongono
una diversa gradazione del dolo. Nello specifico:
a) le espressioni più semplici, come ad esempio malo modo et ordine ac animo
irato112, malo modo et ordine per eius superbiam et audaciam ac irato animo113
e animo irato et animo iniuriandi114, riconducono l’atto illecito a un improvviso
impulso d’ira che ha colto l’agente;
b) formule come malo modo et ordine scienter et dolose animo iniuriandi115
sottolineano invece la colpevolezza dell’azione e la sussistenza di una generica
volontarietà della condotta illecita da parte della gente;
c) in altri casi si tende a evidenziare la presenza della premeditazione, che presuppone al tempo stesso una preordinazione di modalità e mezzi per assicurare al
piano criminoso una possibilità di riuscita e il trascorrere di un notevole lasso di
tempo tra l’ideazione del reato e la sua concreta attuazione. Paradigmatico è, in
proposito, il processo incardinato il 6 luglio 1398 dinnanzi al podestà di Vercelli
Giovanni Malaspina, marchese di Varzo, e a Lodovico Poyanus di Crema, iudex
maleficiorum, che vedeva imputato il lavoratore vercellese Giovanni Pesce il quale, malo modo et ordine tratate et appansate116 ac animo irato, si era recato verso
la prima ora della notte nella casa di Caterina, moglie di Girardus de Buroncio,
dicendole che era una putana marcida e che voleva farla condurre con un tamburo
a un postribolo, per poi tirarle i capelli, farla cadere per terra, percuoterla e ferirla

ASCVc, B-7060, c. XXXIIIIr, 1399 gennaio 24. ASCVc, B-7059, c. LIIr, 1397 novembre 6.
Il termine utilizzato in questo caso è verrona: ASCVc, B-257, 1416 gennaio 27.
111
ASCVc, B-7059, c. LXXIIr, 1398 aprile 24.
112
ASCVc, B-251, c. LXr, 1378 aprile 2.
113
ASCVc, Registro B-250, c. XVIIr, 1390 agosto 30, ivi, c. XXXIr, 1390 novembre 27.
114
ASCVc, B-251, c. XXXIIIIr, 1377 dicembre 1.
115
ASCVc, Registro B-251, c. CXIIr
116
Il notaio che trascrisse questo procedimento utilizza più volte, all’interno dello stesso registro
B-251, il termine appansate in luogo del più corretto appensate.
109
110
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con una stanga e a suon di pugni117: l’utilizzo degli avverbi tratate et appansate
evidenzia chiaramente il fatto che gli atti illeciti erano stati premeditati.
Questa vicenda giudiziaria è peraltro interessante per il fatto che la difesa, in
un capitolo di prova da sottoporre ai propri testi, puntò a dimostrare la cattiva
fama in capo alla vittima, in modo da far cadere quantomeno l’accusa di ingiuria:
“Caterina […] est meretrix publica roffiana inhoneste vite que se facit carnaliter
cognoscere a multis et multis ac quamvultis et diversis faciendi et tenendi postibulum […] nec aliam artem facit nec operatur causa se alimentandi et vivendi et ita
est publicum et notorium et publica vox et fama in civitate Vercellarum quod viros
circumstantes cognoscentes dictam Caterinam”118. I testimoni confermarono in effetti che presso la comunità di Vercelli Caterina godeva della fama di essere una
publica meretrix e di condurre una vita inhonesta. Faciotto da Carnate e Giovanni
da Albano ne spiegarono più in dettaglio anche il motivo, affermando che la donna
aveva iniziato a svolgere tale mestiere per il fatto che, essendo il marito assente da
Vercelli da ormai cinque anni, aveva bisogno di procurarsi il denaro necessario per
sfamare se stessa e i suoi due figli119.
La strategia difensiva si rivelò efficace, dato che Giovanni Pesce venne assolto
dall’accusa di ingiuria, venendo invece condannato per le percosse. Ciò prova che
l’ingiuriante poteva evitare l’irrogazione della pena dimostrando la veridicità della
condizione o dell’azione turpe rinfacciata alla vittima.
Dall’analisi dei Libri Inquisitionum si rileva inoltre che, secondo il tenore degli
statuti del 1341, l’ingiuria pronunciata a seguito di provocazione non veniva sanzionata: si segnalano in particolare alcuni casi di persone che negano l’azione o la
condizione turpe a loro attribuita accusando il loro detrattore di essere un bugiardo
per mezzo dell’espressione mentiri per gulam120.
Si notano altresì alcuni casi di ingiurie pronunciate in presenza delle massime
cariche cittadine (podestà, capitano, vicario, giudici)121 o rivolte a queste ultime122.
Secondo il tenore degli statuti del 1341 le prime avrebbero dovuto essere sanzionate con multe di maggiore entità.
Dall’analisi dei Libri Comdempnacionum è possibile ricavare l’entità delle

ASCVc, B-251, c. LXXXXVIIIr-v, 1398 luglio 6.
ASCVc, Registro B-251, c. LXXXXVIIIIr.
119
ASCVc, Registro B-251, c. LXXXXVIIIIv.
120
A titolo esemplificativo, si vedano i procedimenti riportati in ASCVc, B-250, c. Vr, 1390 giugno
6; ASCVc, B-7063, c. LXXXr-v, 1402 settembre 8.
121
Tra i casi più significativi si possono segnalare: ASCVc, Registro B-302, c. LXIr, 1392 maggio 25;
ASCVc, Registro B-7058, c. 82r, 1394 dicembre 22.
122
Si veda ad esempio ASCVc, Registro B-7063, c. 80r, 1402 settembre 8.
117
118
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sanzioni pecuniarie inflitte in relazione al reato di ingiuria. L’ampio potere di arbitrium attribuito allo iudex maleficiorum nella determinazione delle medesime,
che non di rado travalicava gli stessi limiti imposti dalla legge, rende tuttavia velleitario e superfluo ogni tentativo di verificarne la corrispondenza rispetto a quelle
fissate dagli statuti vercellesi del 1341.
Si deve in fine osservare che uno studio di carattere meramente statistico sul
fondo giudiziario eusebiano non è di facile attuazione, perché dovrebbe tenere
conto di un gran numero di variabili, suscettibili di incidere sul risultato finale: a
titolo esemplificativo, si possono citare la presenza di lacune nella documentazione, il cattivo stato di alcuni registri, la maggiore o minore sensibilità dei funzionari
giudiziari nel riportare correttamente, all’interno di questi ultimi, ogni dettaglio
delle condanne e dei processi.
b) Gli ordinati comunali
Anche gli Ordinati del Comune di Vercelli richiamano alcune vicende processuali che riguardano il reato di ingiuria. Il registro n° 7 attesta ad esempio ben tre
casi: a) un certo Perrinus de Ghiochario richiese la remissione di una condanna
inflittagli dal vicario Antonio de Pectenatis per un’ingiuria che aveva pronunciato, a suo dire ad bonum finem, in presenza di quest’ultimo (si trattava, nello specifico, della frase Si stagho ben qui lo luvo non me mangiara mia): la Credenza
ordinò pertanto al nuovo vicario di valutare se Perrinus poteva essere assolto123;
b) a fronte di una rimostranza avanzata da Giorgio da Novara, speziale e abitante
di Vercelli, il quale sosteneva che alcuni della familia del vicegovernatore avrebbero voluto condurlo nelle carceri del castello per via di aliqua verba rixosa che
aveva proferito contro uno dei detti familiari, il vicario ordinò di incarcerarlo nel
palazzo comunale e di non farlo uscire finché non avesse pagato la multa di 25
ducati124; c) in merito a Giovanni de Capello da Ronsecco, condannato a pagare
50 lire pavesi per aver rivolto nei confronti di Antonio da Cavaglià le parole ingiuriose puta de Dio, la Credenza fissò il pagamento di una barocia di calcina e
delle spese sostenute dal clavarius quale condizione per la rimessione di metà
della pena inflitta125.

ASCVc, Ordinati, 7, c. 172r-v, 1461 settembre 28. Per i profili di natura linguistica, si rimanda al
saggio di Andrea Musazzo, 2018.
124
ASCVc, Ordinati, 7, c. 220r, 1461 dicembre 11.
125
ASCVc, Ordinati, 7, c. 293v, 1462 giugno 1. Su questo ordinato, si veda pure Musazzo 2018.
123
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5.2 L’attuazione pratica della normativa statutaria sull’ingiuria in età bassomedievale: Novara e Alessandria
Le ripetute distruzioni, spogliazioni e dispersioni subite nel corso dei secoli
dagli archivi comunali di Novara126 e di Alessandria127 hanno purtroppo coinvolto
anche i registri giudiziari medievali. Tale circostanza, unita al fatto che per le due
città piemontesi, entrate a far parte dei domini viscontei nel corso del Trecento, non si ha notizia dell’esistenza di una documentazione paragonabile ai conti
delle castellanie sabaude, non permette di fare luce circa l’attuazione pratica della normativa statutaria novarese e alessandrina sull’ingiuria, finendo tuttavia per
valorizzare la ricchezza e l’importanza storica della documentazione giudiziaria
vercellese.

126
Nel 1354 e nel 1356 l’archivio comunale di Novara subì due disastrosi incendi, il primo accidentale e il secondo ordinato dal marchese di Monferrato dopo l’espugnazione della città, che causarono
la perdita pressoché totale della documentazione ivi conservata. In proposito, si veda Silengo 1981,
pp. 15-23.
127
La prima distruzione, quasi totale, delle carte comunali alessandrine risale a una rivolta del 1392,
forse scoppiata per le eccessive pretese fiscali avanzate dal duca di Milano Gian Galeazzo Visconti.
Il poco materiale sopravvissuto venne saccheggiato nell’agosto del 1499 dall’esercito del generale
Gian Giacomo Trivulzio, luogotenente del re di Francia Luigi XII. Seguirono ulteriori distruzioni nel
corso del Cinquecento e del Seicento. Nel merito, Archivio di Stato di Alessandria 2001, pp. 9-10,
35, nonché la bibliografia riportata alle pp. 45-46.
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Lessico
Viene di seguito riportato un elenco di epiteti ingiuriosi estrapolati dai Libri Inquisitionum eusebiani del XIV e del XV secolo custoditi presso l’Archivio Storico del Comune
di Vercelli e da alcune carte sciolte conservate presso l’Archivio di Stato di Vercelli, che
contengono procedimenti inquisitori risalenti agli anni 1423, 1424 e 1429. Per la traduzione dei termini ci si è avvalsi del più volte citato volume di Anna Maria Nada Patrone, del
Du Cange e dei principali dizionari di linguistica. Si è tentato di fornire un’interpretazione
anche per gli epiteti e le espressioni dal significato incerto, riportandone in corsivo la traduzione in italiano.
Adulter128, adultero
Artuxius129, limitato di mente, ottuso
Assina130, asina, sciocca
Assinus131, asino, sciocco
Barataria132, barattiera, truffatrice
Barba de becho133, caprone barbuto
Bastardus134, bastardo
Bechus135, cornuto
Bechus de merda136, cornuto di merda
Bechus fotutus137, cornuto fottuto
Berruarius138, birro, sgherro
Brutus potronus139, brutto poltrone
Captivus/Cativus 140, malvagio, delinquente
Cativus homo141, uomo malvagio, delinquente

ASCVc, B-313, c. 28r-v, 1421 marzo 29.
ASCVc, B-250, c. XXXIr, 1390 novembre 27. Questo termine potrebbe derivare dalla parola latina
artus, nel significato di “stretto”, “limitato”.
130
ASCVc, B-7060, c. XXXIIIIr, 1399 gennaio 24.
131
ASCVc, B-7059, c. LIIr, 1397 novembre 6.
132
ASCVc, B-257, 1416 gennaio 25.
133
ASCVc, B-7059, c. LXXIIr, 1398 aprile 24.
134
ASCVc, B-263, c. 6r, 1382 giugno 4; ASCVc, B-7059, c. LVIIv, 1398 febbraio 26 (deposizione
testimone); ASCVc, B-313, c. 28r-v, 1421 marzo 29.
135
ASCVc, B-257, 1416 settembre 18; ASCVc, B-254, c. CXXXVr, 1426 febbraio 1; ASCVc, B-283,
5° procedimento post 1435 aprile 21.
136
ASCVc, B-257, 1416 settembre 18.
137
ASCVc, B-257, 1416 settembre 18.
138
ASCVc, B-261, c. 3r, 1397 gennaio 25.
139
ASCVc, B-250, c. XXVIIIr, 1390 novembre 25.
140
ASCVc, B-7062, c. XIr, 1401 luglio 19; ASCVc, B-7063, c. LXXXr, 1402 settembre 8; ASCVc,
B-339, c. XXVIr, 1422 giugno 13.
141
ASCVc, B-254, c. LXXXXr, 1425 agosto 29.
128
129
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Cecha marcida142, debole sconsiderata
Comestor comunis143, faccendiere disonesto, maneggione intrigante
Crevatus144, crepato
Dignus eundi ad hospitalem145, degno di andare all’ospedale
Dismentire per gulam146, mentire gravemente
Eberarda147, ubriacona, beona
Eberarda marcida148, ubriaca marcia/fradicia
Eberardus marcidus149, ubriaco marcio/fradicio
Esse suspensus per gulam150, essere sospeso per la gola
Falsus/Falssus151, falso, bugiardo
Fighonus152, vagabondo
Gagloffus/Gaglofus153, gaglioffo
Gibellina de merda154, ghibellina di merda
Habere malam fidem155, non godere di buona fama, essere di cattiva fama
In brevi crepabit sibi oculos et dampnificabit in persona156, presto gli saranno cavati gli
occhi e verrà dannato
Insensata157, dissennata
Ire ad marma158, andare in malora
Ire querens verros,159 andare a cercare i porci
Ire se negatum160, andare ad affogarsi

ASCVc, B-262, c. 8r, 1382 novembre 28.
ASCVc, B-283, 11° procedimento post 1435 aprile 21.
144
ASCVc, B-254, c. CXIIr, 1425 dicembre 14.
145
ASCVc, B-7063, c. IIr, 1402 maggio 5.
146
ASCVc, B-257, 1416 ottobre 17; ASVc, Prefettura, Giudiziario. Fondo Antico, mazzo 301, fascicolo 1, 1423 […] 20.
147
ASCVc, B-251, c. LXr, 1398 aprile 2.
148
ASCVc, B-262, c. 8r, 1382 novembre 28.
149
ASCVc, B-262, c. 20r, 1383 febbraio 13.
150
ASCVc, B-263, c. 6r, 1382 giugno 4.
151
ASCVc, B-250, c. 5r, 1390 giugno 6; ASCVc, B-302, c. XLIIIr, 1392 gennaio 17; ASCVc, B-278,
c. 114r, 1396 giugno 21; ASCVc, B-251, c. XXXIIIIr, 1397 dicembre 1.
152
ASCVc, B-254, c. CXXXVr, 1426 febbraio 1.
153
ASCVc, B-257, 1416 settembre 18; ASCVc, B-254, c. CXXXVr, 1426 febbraio 1.
154
ASCVc, B-7060, c. XIIIIr, 1399 gennaio 24.
155
ASCVc, B-250, c. XXXr, 1390 giugno 6.
156
ASCVc, B-250, c. XXVIr, 1390 settembre 27.
157
ASCVc, B-254, c. CXXIIr, 1426 gennaio 9.
158
ASCVc, B-250, c. XXXIr, 1390 novembre 27.
159
ASCVc, B-257, 1416 gennaio 27.
160
ASCVc, B-250, c. XXXIr, 1390 novembre 27.
142
143
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Latro161, predone, ladrone da strada
Magnus magister162, gran maestro
Maladectus/maledectus163, maledetto
Maneglodus de marda164, manigoldo di merda
Manigoldus165, manigoldo
Meletris/meletrix166, prostituta
Mendas167, falso, bugiardo
Mentiri per gulam168, essere un grande impostore, dire il falso
Meretrix169, prostituta
Meretrix presbiterorum170, prostituta dei presbiteri
Nascivit tibi vermiscanis171, ti venga un cancro/fistolo/capostorno
Nechatrix puerorum172, assassina di bambini, infanticida, procuratrice di aborti
Non daret sibi plus fidem quantum uno cane173, non gli si può dare più fiducia che a un cane
Non valens174, incapace, inetto

ASCVc, B-264, c. 17v, 1381 novembre 1; ASCVc, B-261, c. 3r, 1397 gennaio 25; ASCVc, B-7058,
c. 59r, 1399 agosto 28; ASCVc, B-339, c. XXXVr-v, 1422 luglio 21; ASCVc, B-254, c. CXXXr,
1426 gennaio 15; ASCVc, B-253, c. XXVIIIr, 1441 maggio 2; ASCVc, B-255, c. LXXVIIIIr, 1496
luglio 27.
162
ASCVc, B-302, c. XXXIr, 1391 dicembre 23.
163
ASCVc, B-7059, c. LVIIr, 1398 gennaio 8.
164
ASCVc, B-257, 1416 settembre 18.
165
ASCVc, B-264, c. 84r, 1381 luglio 5; ASCVc, B-263, c. 6r, 1382 giugno 4; ASCVc, B-7060, c.
VIIr, 1398 novembre 9; ASCVc, B-7058, c. 22r, 1399 febbraio 21.
166
ASCVc, B-262, c. 3r, 1382 novembre 20, ivi, c. 5r, 1382 novembre 27; ASCVc, B-257, 1416 gennaio 27; ASVc, Prefettura, Giudiziario. Fondo Antico, mazzo 301, fascicolo 2, 1424 […].
167
ASCVc, B-257, 1416 ottobre 18.
168
ASCVc, B-264, c. 17v, 1381 novembre 1; ASCVc, B-263, c. 11r, 1382 giugno 10 (deposizione
testimone); ASCVc, B-262, c. 8r, 1382 novembre 28; ivi, c. 30r, 1383 aprile 21; ASCVc, B-250, c.
Vr, 1390 giugno 6; ivi, c. XVIIr, 1390 agosto 30; ASCVc, B-302, c. XXr, 1391 novembre 10; ivi,
c. LXXXXVIIr, 1392 agosto 20; ASCVc, B-7057, c. 21v, 1393 ottobre 5 (deposizioni testimoni);
ivi, c. 26v, 1393 ottobre 20; ASCVc, B-278, c. 3r, 1395 agosto 4; ivi, c. 7r, 1395 settembre 18; ivi,
c. 85r, 1395 agosto 28; ASCVc, B-251, c. XVIIIIr, 1397 ottobre 1; ASCVc, B-261, c. 40r, 1397
ottobre 11; ASCVc, B-7058, c. 59r, 1399 agosto 28; ASCVc, B-7063, c. LXXVIIr, 1402 agosto 7;
ivi, c. LXXXr, 1402 settembre 8; ASCVc, B-313, c. 20r, 1421 febbraio 17; ivi, c. 40r, 1421 aprile
20; ASCVc, B-7064, c. XIIIIr, 1402 novembre 1402; ASCVc, B-339, c. XXXVr-v, 1422 luglio 21;
ASCVc, B-254, c. CXVIr, 1425 dicembre 14; ASVc, Prefettura, Giudiziario. Fondo Antico, mazzo
301, fascicolo 2, 1429 gennaio 23; ASCVc, B-283, 1435 marzo 29.
169
ASCVc, B-7057, c. 23r, 1393 ottobre 17; ivi, c. 25r, 1398 ottobre 24.
170
ASCVc, B-7057, c. 23r, 1393 ottobre 17.
171
ASCVc, B-252, c. LXXXr, 1378 marzo 14.
172
ASCVc, B-262, c. 6r, 1382 novembre 27.
173
ASCVc, B-250, c. LXIIIIr, 1391 maggio 9.
174
ASCVc, B-7063, c. LXXXr, 1402 settembre 8
161
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Pessimus175, repellente, schifoso
Poltronus/Potronus/Pultro/Pultronus176, ozioso, poltrone
Pota/Puta177, puttana
Pota matre vestre178/Pothua de vestra matre179, figlio di puttana
Potronellus de merda180, piccolo poltrone di merda
Prodictor/Proditor181, traditore
Putago182, puttana
Putana183, puttana
Putana marcida184, puttana flaccida
Putana sanguinenta185, puttana sanguinante
Putana schartara186, puttana vecchia e rivoltante
Quare fregisti caput187, perché non andate a spaccarvi la testa?
Rangoglus188, iracondo, geloso, odioso, rancoroso
Ribalda189, ribalda, donna svergognata, mezzana
Ribaldus190, ribaldo, barattiere, giocatore d’azzardo, furfante, lenone

ASCVc, B-7063, c. IIr, 1402 maggio 5.
ASCVc, B-7060, c. VIIr, 1398 novembre 9; ASCVc, B-7064, c. XIIIIr, 1402 novembre 24; ASCVc, B-257, 1416 settembre 18; ASCVc, B-254, c. XXIIr, 1425 aprile/maggio; ivi, c. XLVI(bis)
r, 1425 giugno 26; ivi, c. CXXXVr, 1426 febbraio 1; ASCVc, B-283, 11° procedimento post 1435
aprile 21; ASCVc, B-255, c. LXXVIIIIr, 1496 luglio 27; ivi, c. CLXXXVIIv, 1500 agosto 18 (deposizione testimone); ivi, c. CCXIr, 1498 luglio 20 (deposizione testimone).
177
ASCVc, B-257, 1416 gennaio 25.
178
ASCVc, B-7063, c. XVIIIIr, 1402 maggio 6.
179
ASCVc, B-251, c. LXXVIIr, 1398 maggio 3.
180
ASCVc, B-7057, c. 35r, 1393 novembre 26.
181
ASCVc, B-252, c. LXr, 1378 febbraio 18; ASCVc, B-264, c. 84r, 1381 luglio 5; ivi, c. 85r, 1381 luglio
5; ASCVc, B-263, c. 25r, 1382 luglio 14; ivi, c. 44r, 1382 agosto 5; ASCVc, B-262, c. 10r, 1382 dicembre 23; ASCVc, B-250, c. LXXVr, 1391 luglio 25; ASCVc, B-261, c. 3r, 1397 gennaio 25; ivi, c. 40r,
1397 ottobre 11; ASCVc, B-7059, c. Ir, 1397 agosto 11; ivi, c. LIIr, 1397 novembre 6; ASCVc, B-251,
c. CXVIr, 1398 agosto 4; ASCVc, B-7058, c. 82r, 1399 dicembre 22; ASCVc, B-7061, c. XXIIIr, 1402
febbraio 19; ASCVc, B-7064, c. XXXVr, 1403 marzo 25; ASCVc, B-339, c. XXVIr, 1422 giugno 13;
ivi, c. XXXVIIIIr-v, 1422 settembre 3; ASCVc, B-254, c. IIIIr-v, 1425 aprile 10; ivi, c. LXXXXr, 1425
agosto 29; ivi, c. CXXXr, 1426 gennaio 15; ASCVc, B-253, c. XXVIIIr, 1441 maggio 2.
182
ASCVc, B-302, c. XLIIIr, 1392 gennaio 17; ivi, c. LXXXVIIIr, 1392 agosto 5; ASCVc, B-257,
1416 febbraio 12.
183
ASCVc, B-339, c. XXXVIIIIr-v, 1422 settembre 3.
184
ASCVc, B-251, c. LXXXXVIIr, 1398 luglio 6.
185
ASCVc, B-251, c. CXIIr, 1398 luglio 22.
186
ASCVc, B-254, c. CXVIr, 1425 dicembre 14.
187
ASCVc, B-7059, c. XIIr, 1397 agosto 20.
188
ASCVc, B-254, c. CXIIr, 1425 dicembre 14. Questo termine potrebbe derivare dalla parola latina
rancor, nel significato di “ira”, “gelosia”, “odio”, “rancore”.
189
ASCVc, B-257, 1416 gennaio 27.
190
ASCVc, B-264, c. 85r, 1381 luglio 5; ASCVc, B-263, c. 11r, 1382 giugno 10 (deposizione testim175
176
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Schartara191, rivoltante, vecchia
Sibi nasceretur ignis sancti Antoni192, che gli venga l’ergotismo
Spurgius/spurrius193, bastardo, figlio illegittimo
Stultus194, ingenuo, sciocco, stolto
Traditor195, traditore
Traditor marcido196, traditore schifoso
Tragitor197, mendicante vagabondo
Vacha198, donna scostumata, puttana
Vacha putana199, svergognata puttana
Vadere post cullas meletricium200, andare dietro le gonne delle prostitute
Verrona201, maiala, scrofa
Vetula de merda202, vecchia di merda
Vetulus203, vecchio
Vetulus matuus204, vecchio matto
Vilis femina205, donna spregevole

one); ASCVc, B-7063, c. IIr, 1402 maggio 5; ASVc, Prefettura, Giudiziario. Fondo Antico, mazzo
301, fascicolo 2, 1424 […] 7; ASCVc, B-283, 1° procedimento post 1435 aprile 21; ivi, 11° procedimento post 1435 aprile 21.
191
ASCVc, B-254, c. LXVIIIr, 1425 luglio 5.
192
ASCVc, B-257, 1416 gennaio 28 e 27.
193
ASCVc, B-7059, c. LVIIr, 1398 gennaio 8; ASCVc, B-7058, c. 16r, 1399 febbraio 4.
194
ASCVc, B-7058, c. 22r, 1399 febbraio 21.
195
ASCVc, B-264, c. 17v, 1381 novembre 1; ivi, c. 84r, 1381 luglio 5; ASCVc, B-262, c. 50r, 1383
settembre 15; ASCVc, B-7058, c. 23r, 1399 febbraio 21; ASCVc, B-7063, c. IIr, 1402 maggio 5.
196
ASCVc, B-263, c. 6r, 1382 giugno 4.
197
ASCVc, B-7059, c. XLVIIr, 1398 gennaio 8; ivi, c. LXXr, 1398 aprile 21.
198
ASCVc, B-257, 1416 febbraio 12; ASCVc, B-339, c. XXXVIIIIr-v, 1422 settembre 3.
199
ASCVc, B-251, c. LXr, 1398 aprile 2.
200
ASCVc, B-263, c. 11r, 1382 giugno 10 (deposizione testimone).
201
ASCVc, B-257, 1416 gennaio 27.
202
ASCVc, B-257, 1416 gennaio 27.
203
ASCVc, B-7058, c. 22r, 1399 febbraio 21.
204
ASCVc, B-251, c. CXVIr, 1398 agosto 4.
205
ASCVc, B-257, 1416 gennaio 27.
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Riassunto
Il presente contributo si propone di esaminare la legislazione statutaria comunale e
corporativa sul reato di ingiuria emanata a Vercelli, Novara e Alessandria nel corso
del basso Medioevo, mettendone in risalto analogie e differenze a livello di schemi
e di istituti adottati e valutandone, laddove possibile, l’attuazione pratica attraverso
l’analisi dei registri giudiziari e di altre fonti prodotte nel medesimo periodo.
Abstract
The essay aims to analyze the statutory law about the crime of insult issued by the
medieval Communes and Corporations in Vercelli, Novara and Alessandria during
the High and Late Middle Ages, focusing on their similarities and differences in
terms of patterns and institutions adopted, and also on their practical application,
considering the judicial registers and other sources that were produced during the
same period.
teomoro88@yahoo.it
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“FEUDI PONTIFICI” PIEMONTESI.
UN INVENTARIO DI FONDI ARCHIVISTICI VATICANI
(XVI-XVIII SECOLO)
Premessa
Il Senato di Torino ha usurpato la giurisdizione,
e si è reso giudice supremo sopra gl’ecclesiastici […].
Io non nego che abbia il possesso,
che hanno i ladri delle cose rubate1.
La serie di fonti presentata da Piergentili contribuisce ulteriormente ad approfondire alcuni punti emersi nel corso del convegno sui “feudi pontifici” tenutosi a
Vercelli nel 20152 si basa sullo scavo minuzioso di documenti prodotti dalle magistrature di alcuni “feudi pontifici” piemontesi tra il 1577 e il 1738 conservati presso
l’Archivio Segreto Vaticano3.
La raccolta è costituita da carte del Principato di Masserano e Crevacuore, dominio dei Ferrero Fieschi, dai feudi di Tigliole e di Montafia4, posti nell’astigiano,

Sigle
ASBi
ASMi
ASRm
ASTo
ASVat
BAMi
BNBMi

=
=
=
=
=
=
=

Archivio di Stato di Biella.
Archivio di Stato di Milano.
Archivio di Stato di Roma.
Archivio di Stato di Torino.
Archivio Segreto Vaticano.
Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano.

1
ASBi, Fondo Gromo di Ternengo, b. 57, Copialettere (1701-1706): Lettera dell’abate Gromo a Monsignor di Tournon, 17 gennaio 1702 da Biella a Roma.
2
Il convegno Feudi pontifici in età moderna. Ipotesi e confronti attorno al caso piemontese, svolto il 2
ottobre 2015 presso l’Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi Umanistici, ha fornito
nuove chiavi di lettura sull’argomento. Alcuni interventi sono stati pubblicati nel volume monografico
Dell’Oro 2016, in cui sono confluiti anche altri saggi di esperti della materia.
3
Pier Paolo Piergentili ha da lungo tempo intrapreso una importante opera di inventariazione e di
ricerca su questi temi presso l’Archivio Segreto Vaticano e che solo in minima parte sono confluiti
nell’imprescindibile testo (Piergentili 2014) e nell’approfondimento (Piergentili 2017).
4
Dopo la chiusura della Nunziatura apostolica di Torino da parte di Vittorio Amedeo II, i rappresentanti pontifici si trasferirono prima a Masserano e successivamente risiedettero tra questo, Tigliole e
Montafia (Raviola 2017, Tigrino 2017, Dell’Oro 2001, in particolare pp. 169-197).
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e dal feudo abbadiale di San Benigno nel cuneese. Pure questo ultimo era in origine
dei Ferrero Fieschi in virtù delle bolle di Paolo III del 21 agosto 1546 e del 13 marzo
1547, ma successivamente Gregorio XIII, con bolla del 23 giugno 1576, concesse
a Besso Ferrero di donare a Emanuele Filiberto di Savoia il diritto di patronato del
feudo come dote5 e di conseguenza da quel momento furono i duchi ad investire gli
abati6; tuttavia il beneficio venne più volte affidato ad ecclesiastici biellesi e vercellesi legati alla famiglia Ferrero7. Infine, nel 1707 il feudo abbadiale venne posto sotto
l’amministrazione del governatore apostolico di Masserano8.
Le 353 schede che compongono l’inventario fanno riferimento a procedimenti dibattuti nelle magistrature locali e la cui attività in più casi riflette la loro particolarità
giurisdizionale, essendo feudi rivendicati dalla potestà pontificia9. Per tale ragione
questi territori furono al centro di complessi intrighi diplomatici e bellici durante tutta l’età moderna e solo nella seconda metà del XVIII secolo, a seguito della sottoscrizione dei concordati, le controversie in parte si appianarono con il riconoscimento
della sovranità sabauda10: da quel momento i feudatari persero gran parte delle loro
prerogative e privilegi, e il loro rapporto diretto con le comunità si sfaldò venendo
sostituito in breve tempo da quello con la corona sabauda11.
Questa trasformazione non fu priva di tensioni. La raccolta di atti giudiziari redatta da Piergentili ci consente infatti di cogliere l’evoluzione di diversi aspetti entro il
tessuto sociale, economico e politico dei feudi nel corso di oltre due secoli, facendo
risaltare i rapporti intercorrenti tra i feudatari (o governatori apostolici pro tempore)
e i loro sudditi, facendo emergere la complessa dinamica tra potere pontificio e feudalità, caratterizzata da un sfaccettato insieme di diritti e doveri, che si innesta sul
tema delle relazioni con il ducato sabaudo12.

5
ASRm, Congregazioni Particolari Deputate, b. 84, Riflessioni istorico legali sopra le ragioni della
Sede Apostolica nell’Abbadia di San Benigno e suoi Feudi.
6
ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche per categorie, cat. II, b. 1, fasc. 2, Raccolta degli Indulti, bolle
e brevi pontifici, 1451-1700.
7
Tra questi vi furono Paolo Grato Gromo e i vescovi di Vercelli Giacomo Goria e Giuseppe Bertodano
(Claretta 1868, vol. I, pp. 20-21).
8
ASVat, Segreteria di Stato, Savoia, b. 238, Registro di lettere scritte dal cardinale Paulucci al Governatore di Masserano, 1707-1721: lettera del 19 marzo 1707, con cui gli venne concessa la facoltà di
tribunale d’appello pure per i feudi di San Benigno, Montanaro, Feletto e Lombardore.
9
Sui “feudi pontifici” rinvio a Dell’Oro 2016.
10
Piergentili 2014, pp. 14-21.
11
Per un interessante parallelo e confronto sull’attività giudiziaria tra i feudi pontifici piemontesi e
quelli posti entro lo Stato della Chiesa: Calonaci 2017 e Perlati 2015.
12
Dell’Oro 2016.
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Frontespizio delle Constitutiones civiles et criminales, emanate da Besso Ferrero Fieschi
(1528-1584), con la più antica rappresentazione dell’arma di famiglia
(Torino, Apud Christophorum Bellonum ducalem typographum, 1583).
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Contese feudali tra Papato e duchi di Savoia dopo il 1559.
Le amarezze della nostra Corte con quella di Roma
sarebbero prestamente raddolcite,
se non si pretendesse che la volontà
tenesse luogo della ragione13.
Lo stato sabaudo durante le Guerre d’Italia (1494-1559) in pratica sparì divenendo un campo di battaglia tra Francia e Impero; allo stesso tempo però alcuni signori
feudali, specie nei territori rivendicati dalle podestà imperiale e pontificia, videro
aprirsi inaspettate possibilità per incrementare il loro potere.
In questa tormentata epoca i duchi di Savoia non furono in grado da far rispettare
il loro alto dominio territoriale e in particolare videro dissolversi l’ufficio Economale,
che consentiva loro di limitare le ingerenze pontificie14, e tacitamente in varie diocesi
piemontesi non vennero più applicati gli indulti e gli accordi delle epoche precedenti, compreso quello sottoscritto dalla Francia il 16 marzo 1553 con cui si estendeva
al Piemonte e alla Savoia il concordato di Bologna del 1516 e si disponeva che tutti
i vescovi, i rettori dei monasteri, i beneficiari e i concessionari di dignità, dovessero
essere sudditi nazionali e ottenere l’approvazione del Principe15.
Nel 1559 Emanuele Filiberto di Savoia tornò in possesso del suo stato, che risultò
essere fortemente frammentato politicamente e preda di tendenze centrifughe. Per
tamponare la situazione e stabilizzare gli equilibri interni il sovrano fu costretto a
una serie di compromessi al fine di riprendere appieno il controllo territoriale e ricostituire una struttura gerarchica a lui fedele. La situazione risultò di ardua soluzione
principalmente a causa della presenza nei domini piemontesi di una feudalità poco
propensa ad assoggettarsi alle direttive principesche tendenti a limitare esenzioni
e privilegi accumulatisi nel corso dei decenni di semi anarchia. La resistenza alle
disposizioni ducali era ancora maggiore da parte dei feudatari imperiali ed ecclesiastico-pontifici e proprio questi ultimi non ebbero alcuno scrupolo a ricorrere alla
appena costituita nunziatura torinese, che si pose in vari casi come autorità concorrente a quella ducale16.

ASBi, Fondo Gromo di Ternengo, b. 57, Copialettere (1701-1706): Lettera dell’abate Gromo al Signor Cavaliere di Moretta, 16 giugno 1701, da Biella a Torino.

13

Riguardo all’ufficio economale sabaudo tra XV e XVI secolo, rinvio a Dell’Oro 2007, pp. 228-236.
Ancel 1911, vol. I, pp. 62-65. I negoziati furono condotti dal cardinale Giovanni dal Pozzo e Giovanni Battista Cicada per il Papa, e da Jean de Hangest, Jean Reoman e Claude d’Urfé per la Francia.
16
ASVat, Segreteria di Stato, Savoia, Nunziature, b. 301: Miscellanea manoscritta del secolo XVIII
di scritture relative alle controversie fra la Santa Sede e la Corte di Savoia, alla Corte di Roma e di
Spagna. Breve ristretto delle ragioni più palpabili di Sua altezza reale di Savoia nelle note pendenze e
delle facilità date per ottenere l’amicabile adequamento. Si veda anche Tigrino 2017.
14
15
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Paradossalmente era stato lo stesso Emanuele Filiberto, ritenendo il controllo
della nobiltà e del clero tasselli fondamentali per la direzione dello Stato, ad avere insistito per ottenere l’apertura di una nunziatura apostolica permanente in Piemonte,
persuaso che il papa lo avrebbe sostenuto nell’opera di riordino territoriale, istituzionale e amministrativo, supportandolo pure nella omogeneizzazione religiosa del
ducato e nella riconquista del Ginevrino17. Il duca sabaudo ottenne anche l’appoggio
dell’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, il quale descrisse accuratamente allo
zio Pio IV la situazione sabauda: il principe era «sicuramente catholico» e il suo
stato era frammentato in «quattromila et più feudatarii che vi sono in quello Stato,
poche decine [ve] ne sono che non siano fedeli», tuttavia si scoprivano sempre più
spesso infiltrazioni protestanti supportate dai ginevrini, che arrecavano «gran danno»
e quindi «ben si desidera che da Roma venga loro qualche soccorso»18.
In questo modo il duca sperava di ottenere il vicariato apostolico sulle terre che si
presupponevano sotto l’alto dominio pontificio19. Nel 1560 vennero quindi intavolate
trattative con papa Pio IV riguardo a Cisterna, Montafia, Roatto, Tigliole e Maretto20;
questi accordi, se positivi, si sarebbero poi ipoteticamente dovuti allargare anche agli
altri feudi del ducato21. Parallelamente Emanuele Filiberto cercò di assicurarsi l’appoggio dell’imperatore in modo da stabilire un controllo sui feudi imperiali esistenti
entro i confini ducali, spesso motivo di disordini e di contrasti22.
Il disegno ducale si rivelò però ben presto fallimentare, in quanto la Curia romana si
erse a difesa delle proprie comunità rifiutandosi di accondiscendere alle richieste sabaude, ritenendole lesive dell’autorità apostolica23 e l’opposizione proseguì fino alla stipula

Fonzi 1960, Grosso - Mellano 1957, in particolare pp. 66-80. Tra il 1555 e il 1564 la Nunziatura
fu un importante argine contro le missioni evangeliche promosse e supportate da Ginevra per espandere
e consolidare la riforma in Piemonte. I cantoni protestanti elvetici vedevano nei riformati italiani dei
preziosi alleati contro i Savoia (Tron 2010).
18
BAMi, F 36 inf, ep. 129: Carlo Borromeo al Papa, 30 aprile 1565.
19
I benefici feudali nei domini sabaudi rivendicati dalla potestà pontificia erano in tutto 34 (ASTo,
Corte, Materie ecclesiastiche per categorie, cat. II, b. 1, fasc. 2).
20
Rosso 2017.
21
Emanuele Filiberto e i suoi successori riuscirono comunque a limitare i privilegi nobiliari e feudali
e a costituire una “nuova nobiltà”, mentre parte di quella “vecchia” vide i propri beni assoggettati al
controllo principesco o confiscati. Alcune di queste azioni ebbero l’appoggio di Roma perché i feudatari
vennero accusati di avere abbracciato la Riforma (Stango 1987).
22
BAMi, I 264 inf, Promemoria storico legale, politico in cui si dimostra quanto sia insussistente e
mal fondata sia la pretensione dalla Real Corte di Torino nell’Augusto Sacro Ellettorale Collegio di
Francfort sul Meno ultimamente promossa e rinnovata sopra il Marchesato immediato del Sacro Romano Impero di Pregola in Italia, ms. 1790. Sul tema Bellabarba 2014, in particolare Merlin 2014.
23
Merlin 1994, in particolare pp. 79-82, 127-134 e Merlin 1995, pp. 238-267.
17
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dei concordati settecenteschi24. I domini “pretesi pontifici” furono quindi al centro di
una serie di scontri politici e giuridici, il cui apice si ebbe durante la reggenza di Cristina
di Borbone, vera ispiratrice e precorritrice delle riforme di Vittorio Amedeo II25.
Nonostante le controversie giurisdizionali cinque-seicentesche26, tra il 1559 e il
1741 nei “feudi pontifici” piemontesi l’amministrazione della giustizia poté essere
esercitata in modo estremamente autonomo rispetto alle realtà circostanti e infatti i
rispettivi organi giudiziari operarono alacremente27 - differenziandosi notevolmente
rispetto alla pratica forense dei luoghi confinanti - facendo riferimento fino al XVIII
secolo inoltrato al foro pontificio come tribunale di ultima istanza, cioè alla Nunziatura
o alle magistrature romane28: le carte qui presentate lo testimoniano senza alcuna ombra di dubbio29, anche se nel Settecento la potestà pontificia venne più volte messa in
dubbio.
I Ferrero: feudatari del papa?
Non s’empiano di fasti i capi invano
Noi che di nobiltà vestiamo i fregi
Poiché molti villani vengon da Reggi
E tutti i Re discendon da Villano30.
Le Guerre d’Italia e lo scontro tra Francia e Impero, come accennato, aprirono inaspettate possibilità per alcuni signori feudali, i quali riuscirono abilmente a
sfruttare la situazione per espandersi e rafforzare il loro dominio: tra loro vi erano i

Piergentili 2017, Rosa 2013a; Silvestrini 1997.
Dell’Oro 2013; Silvestrini 1997, in particolare pp. 192-200: questo testo ha avuto il grande merito
di ridimensionare la figura di Vittorio Amedeo II, spesso fin troppo esaltato e sopravvalutato, dando giusto
rilievo all’attività delle magistrature e dei ministri di corte, e ponendo l’accento sulla necessità di indagare
maggiormente il periodo secentesco. In effetti ancora oggi la storiografia sul XVII secolo resta legata a una
interpretazione passatista tendente a mettere in ombra i governi delle due Madame Reali e dei loro ministri.
26
Sul tema Erba 1979.
27
Ben diversa fu la situazione nella Savoia e nel Nizzardo, dove le massime gallicane vennero continuativamente applicate anche dopo la morte di Cristina di Borbone, specie dalla seconda Madama
Reale. I principali scontri in ambito beneficiario furono originati dall’applicazione del diritto di Règale
da parte dei rappresentanti francesi e savoiardi, il che causò notevole imbarazzo ai nunzi apostolici e
infinite controversie presso la corte pontificia. Vari esempi in De Dainville 1982. Nei domini sabaudi
“al di là de’ Monti” all’inizio del XVII secolo buona parte delle comunità si sentiva più legata alle tradizioni e alle leggi francesi e gallicane, e inoltre godeva di particolari autonomie (Marini 1955 e De
Franco 2016, in particolare pp. 35-36).
28
In particolare Piergentili 2014, pp. 21-28.
29
Piergentili 2017. Sulla modalità di riordino delle carte: Piergentili 2014, pp. 21-25.
30
BAMi, Falcò-Pio di Savoia, I sez., b. V.N.268: Sentenze date in luce e disposte dal sig. D. Ascanio
Pio di Savoia, m.s., s.d.
24
25
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Veduta di Masserano. Biella, Palazzo La Marmora, Sala dei castelli, dettaglio dell’affresco del soffitto, primo quarto del sec. XVII. Riproduzione
autorizzata.
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Ferrero di Biella. Questa casata colse tutte le opportunità dovute al confuso periodo
e promosse un’aggressiva politica familiare appoggiandosi di volta in volta all’Impero, alla Francia, al ducato di Savoia, alla Spagna e al Papato31.
Quando la Francia raggiunse la massima espansione i Ferrero di Biella32 e i cugini
di Masserano33 operarono in armonia per ampliare i loro possessi feudali e al momento del ritiro francese trovarono il modo di accordarsi sia con l’imperatore Carlo
V sia con il duca Emanuele Filiberto di Savoia, conservando così un’ampia autonomia facente riferimento alla Santa Sede34. In effetti il Papato, così come l’Impero, fu
estremamente generoso nel dispensare beni e titoli, perché in tal modo era possibile
legare a sé ampi settori delle classi dirigenti locali, giacché una investitura feudale
pontificia consentiva all’intera famiglia, in questo caso i vari rami dei Ferrero, di
godere benefici ben maggiori rispetto a quelli ottenibili entro le piccole corti italiane
dell’età moderna35.
Il successo di simile attenta regia risulta evidente ancora in pieno Seicento. Gli
osservatori coevi trattando del principato masseranese spiegavano che esso godeva
«le stesse preminenze e privilegi c’hanno li Duchi d’Urbino, Parma et Ferrara», e
in effetti la sua importanza strategica lo rese per lungo tempo uno dei territori chiave
dei rapporti tra Milanesado spagnolo e ducato sabaudo36.
Al fine di conservare almeno in parte la propria autonomia, i Ferrero nella prima
metà del XVII secolo ebbero l’accortezza di appoggiarsi alternativamente ai Savoia
o alla Spagna a seconda della convenienza, e anche quando vi furono sollevazioni
popolari, come negli anni 1616-1621, ebbero la prontezza di stipulare accordi in
modo da accontentare tutte le parti coinvolte specificando che, nonostante le temporanee occupazioni, «non intenderse di pregiudicare a Santa Chiesa»37.

31
Sull’ambiguità delle rivendicazioni sui feudi “pontifici” al confine tra ducato di Savoia e Stato di
Milano e sulle politiche feudali familiari: Dell’Oro 2001, Dell’Oro 2004, Cavallera 2017, Rosso
2017.
32
I Ferrero di Biella si affermarono appieno grazie a Sebastiano Ferrero, consigliere e tesoriere dei
re di Francia nei territori occupati durante le Guerre d’Italia. Nel 1500 ottenne i feudi di Casalvolone,
Ponzana e Villata. ASMi, Archivio Sormani, Andreani, Giussani, Verri, b. 95, Araldica, Ferreri (15531773). Benaglio 1714, p. 29.
33
ASBi, Archivio Ferrero della Marmora, cass. XXII, b. 5, fasc. 49: Messerano, Crevacuore e terre da
loro dipendenti, manoscritto anonimo, s.d. (XVIII secolo).
34
Sui Ferrero Fieschi è ancora oggi fondamentale l’opera di Barale 1966.
35
Rosa 2013b, in particolare pp. 223-254. Tale politica familiare entro la corte papale esigeva un’attenta regia, essendo necessario «aprire gli occhi e tener ben differenziati i propri interessi da quelli degli
altri»: benché infida, poteva però diventare «il porto sicuro di ogni più incerta navigazione», se attuata
con lungimiranza.
36
Morigia 1592, pp. 443-444.
37
ASMi, Feudi imperiali, b. 413. Papeli concernenti il trattato d’aggiustamento fra il Principe di Mas-
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Negli anni Trenta-Quaranta del secolo i giochi diplomatici familiari non ebbero
altrettanto successo, tuttavia durante i colloqui di pace di Colonia del 1636 il papa
riuscì a farsi valere affinché nel feudo masseranese fosse ristabilita l’autorità del
principe Paolo Besso, il quale poté così rientrare nei suoi possessi: ancora una volta
però dovette affrontare le resistenze comunitarie che cercavano protezione presso i
Savoia38 e Vittorio Amedeo I fu ben felice di accoglierle39.
Il Ferrero allo scoppio della guerra civile piemontese (1638-1641) dovette fare
obbligatoriamente una scelta di campo e si schierò apertamente a favore del partito
“madamista” perdendo così, oltre ai beni e gli appalti nel Milanese40, il controllo dei
feudi di Masserano e Crevacuore, che vennero affidati a governatori apostolici41, i
quali nei rapporti alla nunziatura di Torino fecero notare «che questo Principe con
molta sagacità, et artificio s’ingegnava di cavar denari da francesi, e da spagnoli per
la medesima Piazza»42.
Nel 1685 fu firmata una convenzione con cui il principe Carlo Besso Ferrero
Fieschi cedeva il feudo ai Savoia in cambio del mantenimento del titolo e dell’assegnazione di vari feudi, titoli e redditi in Piemonte43. L’accordo però non venne riconosciuto da papa Innocenzo XI ritenendolo una violazione della suprema podestà
pontificia; ciononostante l’anno successivo Vittorio Amedeo II annesse unilateralmente il territorio, aprendo così il periodo di ostilità tra le due corti44. Inizialmente
i domini feudali pontifici piemontesi vennero posti sotto la diretta amministrazione dei nunzi e, dopo la chiusura della rappresentanza, di governatori apostolici pro
tempore i quali, come mostrano gli inventari vaticani qui proposti, continuarono ad
esercitare la giustizia scontrandosi con le autorità sabaude.

serano ed i sudditi sollevati, 20 luglio 1621: nel fascicolo sono riportati i vari accordi presi a partire
dal 1616 in poi.
38
Dell’Oro 2004.
39
ASBi, Ferrero la Marmora, cass. XX, b. 2, fasc. 32: Breve narrazione dell’antichità e nobiltà della
Casa Ferrera che comincia dall’anno 1161 e viene sino all’anno 1628.
40
ASMi, Feudi Camerali, p.a., b. 453: Atti relativi alla confisca dei feudi e beni di Ludovico Besso
Ferrero Fieschi principe di Masserano, 1638-1691; Ivi, b. 703: Feudi e ragioni appresi in pregiudizio
del Principe di Masserano, 1637-1681. Nel 1649 i Ferrero ottennero la restituzione di parte dei beni,
che vennero nuovamente confiscati nel 1675 e nel 1686.
41
ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche per categorie, cat. XVIII, b.1 (1530-1639): Serie dei Cardinali,
de’ Legati a latere, Nunzii e Visitatori Apostolici nella Lombardia e negli Stati della Real Casa di Savoia.
42
ASVat, Segreteria di Stato, Savoia, Nunziature, b. 64: Lettera del Nunzio di Torino, 3 marzo 1546.
43
Barale 1966, pp. 429-433.
44
ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche per categorie, cat. XVIII, b. 1, Memoria ricavata dal registro
del sig. Boschetti segretario della Curia di Nunziatura dal medesimo disteso dall’anno 1660 sin al
1694.
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Per pura curiosità è da notare che nella seconda metà del XVIII secolo questi domini pontifici furono oggetto di indagini da parte degli ufficiali imperiali che, dopo
avere esaminato varie carte negli archivi di corte, diedero alla luce un documento intitolato Feudi imperiali nuovamente scoperti, situati ne’ confini delle Langhe,
Piemonte ed Astegiana, in cui si spiegava che «il Principe di Masserano dovrebbe
pure obligarsi a prendere l’investitura per riconoscere col giuramento di fedeltà S.M.
Cesarea per il Prencipato di Mazzerano»45, in quanto il primo diploma di investitura
feudale a favore del vescovo di Vercelli era stato emesso nel 1141 dall’imperatore
Corrado II46.
Le carte dell’inventario: un’analisi quantitativa.
Spesso chi è maggior legista
è peggior christiano47.
Le schede dell’inventario forniscono una serie di dati che consentono di studiare
aspetti che vanno ben al di là della realtà giudiziaria48.
In particolare vi sono ventuno Registri e Frammenti di carte processuali che
offrono una grande quantità di indicazioni pur senza essere dei veri atti di causa49;
infatti questi «consistono in semplici memorie, informi e non autentiche, in uno o
più foglii di carta sciolti et anco in semplici scacoli di carta senza alcun principio
di denunzia o di querela e senza nessun fine di decreto o sentenza giudiciale»: un
singolo registro riferito alla magistratura di Crevacuore riporta ben 150 diversi
casi50.
Tra tutti, quelli del Tribunale del Governatore di Masserano, ben tredici, presenta-

ASMi, Feudi imperiali, b. 14.
Rondolino 1887. BAMi, & 258 sup., Informacion de los feudos imperiales en Italia con declarazion de las casas y famillas que los poseen, cc. 34-41. Questa relazione fu inviata al cardinale Judice,
ambasciatore ordinario ad interim presso la corte di Roma nel 1699.
47
Varrini 1672, cap. XIV, p. 169.
48
Legenda degli Inventari (si veda anche l’introduzione della raccolta di Piergentili):
ASVat, MTP: Inv. dell’Archivio Segreto Vaticano, Montafia, Tribunale del Podestà: 7 docc.
ASVat, TTP: Inv. dell’Archivio Segreto Vaticano, Tigliole, Tribunale del Podestà: 112 docc.
ASVat, MTG: Inv. dell’Archivio Segreto Vaticano, Masserano, Tribunale del Governatore: 98 docc.
ASVat, CTGD: Inv. dell’Archivio Segreto Vaticano, Crevacuore, Tribunale del Giudice Delegato:
113 docc.
ASVat, SBTA: Inv. dell’Archivio Segreto Vaticano, San Benigno, Tribunale Abbaziale: 19 docc.
49
Sui Registri: Piergentili 2014, pp. 159-217.
50
Doc. 221: Inventarii diversi di scritture esistenti nella Cancellaria di Crevacuore, 1705 agosto 5–
post 1733.
45
46
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no una serie quasi continua dal 1629 al 1734 e consentono di seguire in modo particolareggiato l’attività svolta: negli inventari però non sempre sono indicati il numero
di processi contenuti. I Registri, come in parte viene spiegato da Piergentili, erano
documenti compilati dal giudice in carica e vi erano elencati i dibattimenti discussi
nel tribunale affinché il magistrato subentrante avesse uno strumento in grado di fornirgli piena conoscenza delle pratiche svolte e in corso e a tutti era allegata poi una
fede notarile elencante la documentazione presente negli archivi della cancelleria al
termine dell’ufficio e il numero dei procedimenti celebrati.
Sebbene la numerazione dia una sensazione di uniformità, in realtà vi sono carte
molto disomogenee, e per cercare di dare delle indicazioni di massima si è operata una
suddivisione tipologica e quantitativa51. Tolti i registri e i frammenti di processi restano
328 schede su singoli procedimenti giudiziari che, seguendo una sensibilità assolutamente soggettiva, si possono arbitrariamente inserire nelle seguenti categorie:
1. Reati contro la persona (stupri, uxoricidi, parricidi, omicidi, violenze, risse): 159;
2. Conflitti e scontri giurisdizionali; reati contro l’autorità costituita e casi particolari: 57;
3. Conflitti e scontri entro la comunità: 29;
4. Furto, estorsione, rapina, banditismo: 27;
5. Carte su religiosi, ecclesiastici, cattiva condotta cristiana: 22;
6. Carte su confini, contrabbando e dazi: 22;
7. Abusi di ufficiali e tribunali feudali: 2;
8. Altro: 10.
Questa ripartizione fa subito emergere che ben il 46,9% dei procedimenti si occupa di reati contro la persona e il dato dimostra quanto questo microcosmo fosse
violento, anche perché spesso si preferiva evitare di rivolgersi alle istituzioni e ricorrere alla giustizia sommaria. Tra i 159 casi contemplati due sono infanticidi52, mentre
diciotto riguardano donne, e vanno dalle violenze domestiche allo stupro e dalle molestie all’uxoricidio. Nonostante la comune credenza, solo in un caso si parla chiaramente di matrimonio riparatore e riguarda non una violenza, ma una relazione more
uxorio: Giovanni Giacomo Rosina accusò di stupro Enrichetto Miglino, amante
della figlia Caterina da tre anni, e davanti al giudice promise di ritirare la denuncia

51
Inv. ASVat, TTP, 25, 62, 116; Inv. ASVat, MTG: 131, 132, da 207 a 219 (13 registri dal 1629 al
1734); Inv. ASVat, CTGD: 221 (1705-33), 222, 223.
52
Doc. 119, Acta criminalia Fisci presentis loci Theiolarum contra Luciam Maiocham dicti loci et
Secundum Parolam civitatis Astensis, 3 gennaio-20 aprile 1734; e doc. 192 Acta criminalia contra
Margaritam viduam relictam a quondam Petro Francisco Ruere, 29 luglio-5 agosto 1731.
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se l’accusato si fosse formalmente impegnato a sposare la giovane ponendo fine
allo scandalo53.
Il gruppo riferito alla morale e agli ecclesiastici non comporta particolari novità
tranne, forse, l’esiguità numerica visto la suprema podestà apostolica: negli inventari
risultano solo due casi di blasfemia54.
La maggior parte delle carte tratta di risse, faide, aggressioni e accoltellamenti
per futili motivi, che in diversi casi avvenivano tra persone in stato di ubriachezza55.
Una parte degli episodi trattati nel primo gruppo in realtà ha vari collegamenti
con altre categorie, in quanto omicidi e violenze spesso accompagnavano rapine,
conflitti giurisdizionali e scontri comunitari. Alcune caratteristiche però consentono
di stabilire un discrimine tra i raggruppamenti; in particolare le violenze del secondo
gruppo, pur essendo assai numeroso, sono da considerare separatamente perché si
pongono all’interno di questioni complesse riferite a scontri tra poteri istituzionali,
discostandosi così manifestamente rispetto alle altre categorie.
Più sfumate sono le differenze che separano le brutalità del primo gruppo dai
procedimenti posti nella terza e nella quarta categoria.
La terza in particolare prende in considerazione reati come furti, estorsioni, rapine. In questo caso al suo interno risulta interessante notare la presenza di bande
organizzate, a volte molto numerose e con figure femminili che ricoprono - seppur
raramente - ruoli di comando. Più sporadiche erano le bande composte da parenti,
che nei casi esaminati sembrano essersi formate con il solo fine di far fuggire o evadere un loro congiunto56. In realtà i processi contro banditi, specie se si prendono in
considerazione anche i Registri, risultano essere ben più numerosi, tuttavia quando
nella scheda si tratta di una singola persona accusata di omicidio o di lesioni, ho
ritenuto più consono porla nella prima categoria.

53
Doc. 6, Acta stupri egregi procuratoris fiscalis Curie Montafie et Catharine, filie Ioannis Iacobi
Rosine, 26 luglio 1588.
54
Doc. 24, Processi diversi contro Giovanni Perosino di Tigliole, 2 ottobre 1648 - 1 marzo 1653;
doc. 42, Informationes sumpte instante domino procuratore fiscali Nunciature Apostolice Taurini
contra Franciscum Ferrerium et Annam Margaritam uxorem Dominici Ferrerii loci Tiliolarum, 15
dicembre 1688-14 aprile 1689.
55
Docc. 108, 109, 114, 149, 177, 194, 225, 256, 262, 276, 281, 291, 293, 325.
56
Sulle bande e i banditi: docc. 29, 35, 103, 255, 304, 350.
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Ipotesi di ricerca: minorenni, bande e contrabbandi
L’ipotesi che si è assonta per vera,
può essere in molti modi.
Da ciò non si può mai concludere
che quello che si deduce da tal specie d’ipotesi
sia certo ed indubitato,
mentre in conseguenza di un’altra ipotesi
può essere in altro modo57.
Ogni documento può essere letto in vari modi e portare a conclusioni assai diverse; uno storico che si occupa delle dinamiche politico-sociali o comunitarie avrà
un occhio di riguardo per i fenomeni collettivi e le relazioni che si instaurano tra le
gerarchie sociali locali e le istituzioni, mentre un altro osservatore potrebbe essere
più interessato alla storia di genere o minorile, oppure far prevalere un aspetto economico e quantitativo. Le scelte qui illustrate sono quindi assolutamente soggettive
e riflettono un personalissimo percorso di indagine o una semplice curiosità, che è
sempre il principale stimolo alla ricerca, anche perché in più casi le carte processuali
narrano «vicende a volte romanzesche, a volte tragiche, a volte edificanti», ognuna
delle quali costituisce un possibile punto di partenza per una investigazione58.
Tra gli episodi riportati risulta singolare quello della masnada capeggiata da
Martino Giulio, soprannominato Pottriga, accusato di aver guidato una sessantina di
uomini armati di bastoni accompagnati da alcuni suonatori, tutti forestieri, al mercato di Crevacuore nel giorno dell’ultimo sabato di Carnevale per chiedere elemosine.
Il tribunale per evitare simili problemi aveva preventivamente emesso un ordine vietando la questua da parte di stranieri, essendo un diritto consuetudinario dei giovani
poveri della comunità, i quali tradizionalmente avrebbero versato parte degli oboli
ricevuti a favore delle anime del Purgatorio. Ciononostante il Pottriga si presentò con
i suoi accoliti sulla piazza per ottenere con le buone o le cattive denaro dagli astanti,
senza tenere in alcun conto le intimazioni degli ufficiali locali di allontanarsi59.
Un altro caso interessante avvenne nel 1728 e riguarda un folto gruppo misto
di giovani mendicanti - particolarità questa che forse meriterebbe uno studio a sé
stante - tra cui una quindicenne, e la cui provenienza era assai varia (Albenga, Asti,

Doria 1728, vol. I, p. 16. Sebbene riferito allo studio della fisica, tale brano può ben adattarsi allo
studio storico basato su fonti documentarie originali e condotto senza tesi precostituite.
58
Piergentili 2014, pp. 79-81, citazione a p. 79.
59
Doc. 255, Acta criminalia domini procuratoris fiscalis et eius adherentium contra Martinum Iulio
vulgo Potriga uti caput etc., 26 febbraio-20 ottobre 1718.
57
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Paolo Besso Ferrero Fieschi (1608-1667) ritratto nel grosso d’oro da cinque doppie, coniato nel 1638.
Diritto: PAVLVS · BESSVS · FERRERIVS · FLISCVS · 1638. Rovescio: PRINC :: MESSERANI ·
MARCHIO : CREPAC · LAV · C (D. Promis, Monete delle zecche di Messerano e Crevacuore dei
Fieschi e Ferrero, Torino 1869).

Torino, Osasco). I loro crimini erano decisamente poco rilevanti e tre di loro vennero presi a seguito di un’aggressione ai danni di Giovanni Ciura di Portula per
sottrargli un misero sacco contenente pezze di lana. Le indagini e gli interrogatori
dei detenuti portarono poi all’arresto di Giuseppe Morera di Crevacuore, soprannominato il Madamino, il quale ricettava la refurtiva delle piccole ruberie60. A seguito
del processo venne emanato un editto contro gli zingari e gli accattoni operanti nel
marchesato di Crevacuore, mentre i processati vennero condannati al bando dagli
stati pontifici: sentenza che aveva indubbiamente una forte connotazione politica,
essendo in corso lo scontro giurisdizionale tra il regno di Sardegna e lo Stato della
Chiesa.
All’interno di questo gruppo incuriosisce la scheda di un processo avviato contro
il giovanetto Antonio Maria Giletti di Masserano accusato, sebbene minorenne, di
essere un navigato giocatore d’azzardo e truffatore61.
Gli scontri all’interno della comunità erano tradizionalmente legati a questioni di
confine, pascolo, servitù prediali e precedenza: questi casi non comportano particolari problemi interpretativi e rispettano appieno le indicazioni fornite da vari studi
che hanno analizzato le dinamiche delle società locali e del loro microcosmo62.
60
Doc. 304, Acta fisci inquirentis contra Bartolomeum Maffei, Bartolomeum Turinesium, Mariam
Battistinam Vianam vulgo Rosa, Mariam Cattarinam Giorzanam omnes forenses et Iosephum Morera vulgo Madamino Crepacorii, inquisitos et carceratos. In curia Crepacorii, 28 febbraio-28 dicembre 1728.
61
Doc. 333, Acta criminalia fisci inquirentis contra Antonium quondam Antonii Marie Giletto Messerani inquisitum. In curia Crepacorii, 28 giugno-9 luglio 1738.
62
Su questa branca storiografica sviluppatasi a partire dalla seconda metà del Novecento, che ha avuto
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Molto stimolanti risultano essere i procedimenti legati ai traffici illeciti e ai dazi.
Le cause attinenti al contrabbando propriamente detto sono diciotto - otto sono fascicoli di processi, mentre gli altri dieci vengono segnalati negli inventari -, di cui ben
sei trattano del sale63 e in due schede troviamo questo bene associato al tabacco o alla
carta. Come in tutti i tipi di reato qui contemplati ci imbattiamo almeno in una donna
sotto processo: nel 1719 il giudice delegato di Crevacuore procedette contro Agnese
di Portula, moglie di Giacomo Roppolo, per contrabbando di sale dopo essere stata
arrestata dai Corridori della Tratta di Biella64.
Questi casi permettono di far notare come il principato di Masserano, posto al
confine tra ducato sabaudo e Lombardia spagnola, ricoprì un importante ruolo nei
traffici illegali di confine fino al 1707, quando divenne una enclave entro i domini sabaudi a causa dell’annessione della Valsesia, della Lomellina e dell’Alessandrino65.
Prima del Settecento il contrabbando era particolarmente frequente con la Valsesia
che godeva del privilegio di potersi procurare il sale liberamente e senza pagare
alcun dazio, mentre nel ducato sabaudo e nel principato di Masserano il prezzo del
cloruro di sodio era assai elevato per via delle tasse e di altri balzelli: nel principato
di Masserano la gabella fu introdotta nel 1632 e nel 1635 il duca di Savoia impose
ai sudditi del feudo di acquistarlo dalla sua Gabella, suscitando aspre proteste e causando l’incremento del traffico illegale66.
Oltreconfine i valsesiani acquistavano i sali dai fermieri lombardi, i cui magazzini
erano posti ad Arona, e li trasportavano nella valle e da qui erano introdotti illegalmente nel Biellese orientale, dove ufficialmente le comunità nominavano ogni anno
un gabellotto con l’incarico di ritirare una volta al mese il sale presso il Banco di
Biella, tuttavia gli ufficiali comunali erano spesso complici o familiari dei contrabbandieri, che così potevano agire indisturbati67.
Il circuito illegale seguiva le seguenti modalità: il sale era venduto a prezzo ribassato dai fermieri lombardi ai valsesiani68, i quali lo trasportavano nel principato

e continua ad avere grande seguito, rinvio ai seguenti studi e alla relativa bibliografia: Battistoni 2009,
Torre 1995 e Torre 1986, Raggio 1990, Kettering 1986, Barbero - Ramella - Torre 1981, Levi
1976, Galasso 1972. Ancora di grande utilità risulta essere Tamassia 1910.
63
Docc. 51, 79, 131, 221, 231, 318.
64
Doc. 318, Acta criminalia contra Agnetem uxorem Iacobi Ropoli e loco Portole. In curia Crepacorii, 25-28 giugno 1729.
65
De Franco - Dell’Oro 2015.
66
ASMi, Feudi Imperiali, b. 413: Lettera del Consiglio Segreto al governatore di Milano, 11 giugno
1635. Questa lettera risulta particolarmente interessante in quanto si avanza il sospetto che sotto le
continue rivolte dei sudditi feudali vi sia la longa manus sabauda.
67
Vaudano 1994.
68
BNBMi, ZD.VII.26/1: Capitoli della Ferma Generale del Sale dello Stato di Milano, 1674 -1679,
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di Masserano dove veniva immagazzinato in attesa di smerciarlo in Piemonte. Tale
traffico era decisamente cospicuo e muoveva ingenti capitali e i Ferrero Fieschi non
si lasciarono quindi sfuggire l’occasione di sfruttare simile opportunità e, grazie ad
accordi ufficiosi con alcuni valsesiani, si posero a capo di una rete di contrabbando
verso i domini sabaudi e allo stesso tempo assicurarono un sicuro rifugio sia a bande
di contrabbandieri sia ai briganti che assaltavano le carovane del sale69 o conducevano altre razzie oltreconfine70.
Nei casi contemplati risulta un caso in cui il traffico illecito era legato a quello
del tabacco, anch’esso bene di largo consumo e soggetto al monopolio di stato71. Più
curioso è l’episodio riferito ad alcuni abusi da parte di ufficiali sabaudi della gabella
sul sale e sulla “carta da scrivere”72.
Nel ducato di Savoia fin dal 1559 ci si preoccupò di razionalizzare l’apparato
produttivo cartario, essenziale per il buon funzionamento dello stato, emanando una
serie di provvedimenti al fine di sviluppare questa manifattura e ponendo allo stesso
tempo sotto stretta sorveglianza le province al confine con lo Stato di Milano dove
sorgevano vari impianti di produzione. Nel 1582 venne imposto a tutti i mercanti e
produttori di carta di redigere libri contabili su cui riportare «anno, mese e giorno,
qualità, quantità e prezzo delle merci distintamente», e nel 1613 fu disposto che ogni
fabbricante apponesse il proprio marchio su ogni risma commerciata per impedire il
contrabbando e per esercitare un maggiore controllo sulla distribuzione73. Tuttavia
in alcuni casi i controllori abusavano della loro carica imponendo prezzi maggiorati
o, come in questo caso, costringevano anche i feudatari pontifici ad assoggettarsi al
pagamento delle imposizioni principesche, tanto da spingere il governatore ad aprire
un’inchiesta sull’«aggravio di certi pesi di sale e gabella della carta da scrivere» da
parte dei gabellotti sabaudi74.

per Pandolfo Malatesta stampatore Regio Camerale.
69
Vaudano 1994.
70
ASMi, Feudi imperiali, b. 413: Contese fra i sudditi del principe di Masserano e li Valsesiani, 1700.
71
Doc. 51, Processus informativus super abductione cuiusdam salis et tabaci ex territorio Tiliolarum violenter facta a militibus vulgo dictis della tratta sub pretexto contrabandi factus coram reverendissimo domino auditore generali Nunciature domino abbate Alexandro Codebò ad id specialiter
delegato, 11 marzo-30 giugno 1698. Sul tabacco e il relativo commercio: Levati 2017.
72
Doc. 79, Informazioni prese sopra gl’atti turbativi della giurisdizione della Santa Sede commessi
da ministri di Savoia ne’ feudi di Cortanze, Cortanzone, Cisterna e Montafia, dall’anno 1710 a tutto
l’anno 1725.
73
Dell’Oro 2017, pp. 201-212.
74
Doc. 79, Informazioni prese sopra gl’atti turbativi della giurisdizione della Santa Sede commessi
da ministri di Savoia ne’ feudi di Cortanze, Cortanzone, Cisterna e Montafia, dall’anno 1710 a tutto
l’anno 1725.
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Le carte dal 1701 in poi sono particolarmente ricche di testimonianze sui conflitti
tra autorità pontificie e ufficiali sabaudi, tuttavia le prime si trovarono nella scomoda
situazione di non disporre di armati per difendersi e quindi potevano ricorrere solo
alla condanna spirituale, come quando l’internunzio Raniero Simonetti nel 1711
scomunicò «alcuni ministri del duca di Savoia, accusati di turbata giurisdizione per
l’imposizione manu armata di tasse e altri atti lesivi della giurisdizione ecclesiastica nel feudo di Cisterna»75.
Le carte sui conflitti giurisdizionali.
Si conservano negli Archivi molte cose segrete
delle quali dovete Voi solo conservare la notizia,
che perciò non le lascerete vedere a chicchessia
e nemmeno eziandio ai nostri Ministri,
a riserva che ne avete da noi un ordine particolare76.
Il secondo gruppo più numeroso comprende, pur con alcune eccezioni, i conflitti
giurisdizionali e costituisce per certi versi un corpo a sé stante, poiché si inserisce entro un contesto politico che in gran parte esula dall’ambito prettamente forense delle
altre categorie, ponendosi in un campo più intricato e ampio in cui gli aspetti politici
e diplomatici spesso prevalgono sul dibattimento processuale. Lo scontro tra le due
corti divenne particolarmente aspro dopo la chiusura della Nunziatura a Torino nel
1701 e il rifiuto di accogliere un nuovo rappresentante pontificio, tuttavia l’abate
Alessandro Codebò - che compare otto volte nell’inventario di Piergentili - continuò
ad agire come internunzio protempore e operare a favore dei domini pontifici suscitando le ire di Vittorio Amedeo II77:
Parendoci hormai di non dover più tollerare il soggiorno ne’ nostri Stati
dell’Abbate Codebò, il quale nonostante le reiterate intimazioni fattegli come
sapete, continua a farsi lecito d’arrogarsi pubblicamente il titolo d’Internunzio et ad essercitare la pretesa giurisdizione della Nunziatura, siamo entrati in
sentimento di non differirne l’essecuzione, con approvare perciò la forma da
voi propostaci colla vostra lettera delli 11 del corrente. Così chiamerete a Voi
il detto Abbate, e senza entrare con esso lui ne’ meriti di questo fatto, gli direte
d’ordine nostro che fra il termine di due giorni egli debba uscire da Torino, e
fra quattro da nostri stati, dopo il che spirato il primo termine converrà che nel

Doc. 144, Acta criminalia domini Ioseph Bertone, procuratoris fiscalis seu patrimonialis Reverendissime Camere Apostolice, contra dominos ministros serenissimi domini, domini Sabaudie ducis, et
alios quoscumque etc., 24 luglio 1711-11 aprile 1712.
76
Istruzioni del re Vittorio Amedeo II all’Archivista di Corte, 22 marzo 1717: Mariotti 1877, pp. 24-25.
77
Sull’affare Codebò: Tigrino 2017; Dell’Oro 2001, pp. 169-198.
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giorno seguente nell’aprir delle porte della Città senza strepito e co’ modi più
onesti e soavi, lo mandiate a prendere in una buona sedia volante, nella quale
lo farete condurre dal canto di Vercelli fuori de’ nostri Stati, cioè al di qua della
Sesia [...]. Se l’Abbate di Codebò vi rappresentasse tal’hora che questo ferisce
il suo carattere e per conseguenza sia un’offesa che tocca Sua santità, all’hora
potrete rispondergli non essere altrimenti vero che ciò riguardi in verun modo
la Santità Sua, poiché non si è mai riconosciuto in lui alcuna sorte di carattere e
che quand’anche havesse havuto qualch’ordine d’assumerne qualcheduno, non
sendo stato accettato per niun conto da noi, non può haver luogo78.

Analizzare singolarmente ogni procedimento in questo gruppo comporterebbe
uno studio monografico di ampie dimensioni, pertanto qui si forniscono solo indicazioni di massima nella speranza di stimolare nuove ricerche in futuro. All’interno
di questa sezione di 57 schede si può fare una ulteriore suddivisione identificando
alcuni temi degni di eventuali indagini:
•
•
•
•
•
•

Porto d’armi e inosservanza degli editti: 14;
Alloggiamenti, soldati, diserzioni, evasioni: 14;
Conflitti giurisdizionali, scontri tra sudditi feudali e ufficiali sabaudi: 15;
Ospitalità a banditi o forestieri: 3;
Rivolta o sommossa: 2;
Altro: 9.

Tra tutti, ritengo particolarmente intriganti i due casi riferiti a sommosse nel principato masseranese che non riguardano le ben conosciute vicende contro i Ferrero
Fieschi79.
Nel primo caso si tratta del processo contro Bernardino Badino celebrato nel 1735
dinanzi al governatore di Masserano Pietro Rinaldo Magnani. Il comune quell’anno
deliberò un aumento delle imposizioni fiscali e l’accusato, ritenendo eccessive le
richieste, iniziò a manifestare il suo dissenso e parte della popolazione lo seguì insorgendo: il Badino venne ben presto arrestato e accusato «di delitto di seditione e
sollevatione di popolo, delitto grave et enorme contro la quiete pubblica»80.

78
ASTo, Corte, Lettere Duchi e Sovrani, b. 69, Lettera di Vittorio Amedeo II al de Gubernatis, 14 settembre 1701.
79
ASTo, Corte, Paesi per A e B, Lettera M, b. 5: Giulio Parpaglioni di Masserano, Registro di atti
riguardanti le controversie di giurisdizione tra il Principe, gli uomini di Masserano e la corte di Roma
(1655-1740). ASMi, Atti di Governo, Feudi Camerali, p.a., b. 453: Atti relativi alla confisca dei feudi
e beni di Ludovico Besso Ferrero Fieschi principe di Masserano, 1638-1691; ASMi, Atti di Governo,
Feudi Camerali, p.a., b. 703: Feudi e ragioni appresi in pregiudizio del Principe di Masserano, 16371681. Sul tema: Barale 1966, pp. 406-427; Borello 1937.
80
Doc. 198, Acta Fisci inquirentis contra dominum Franciscum Bernardinum Badinum inquisitum,
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Frontespizio degli Instrumenta Conventionum tra i Fieschi e la comunità di Masserano (Varallo,
Apud. Io. Iacobum de Iuliis, 1698). Biblioteca Capitolare di Vercelli, riproduzione autorizzata.
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La prima pagina degli Instrumenta Conventionum tra i Fieschi e la comunità di Masserano (Varallo,
Apud. Io. Iacobum de Iuliis, 1698). Biblioteca Capitolare di Vercelli, riproduzione autorizzata.
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Il secondo riguarda un processo criminale discusso nel 1736 davanti al giudice delegato di Crevacuore Angelo Barberis81. In quegli anni era in corso una
riorganizzazione territoriale per la revisione dei libri catastali, i quali avrebbero
così fornito alle autorità uno strumento in grado di accertare la regolarità delle
dichiarazioni e della ripartizione dei carichi fiscali. Appena la cosa si seppe vari
sudditi si allarmarono e da Pianceri una settantina di uomini armati di «schioppi
e bastoni» marciò verso Crevacuore, dove si unirono ad altri insorti sia locali sia
provenienti da Postua. Giunti davanti al palazzo del comune lo assaltarono e forzarono la porta dell’archivio comunale per sottrarre il libro del catasto e impedirne
la consultazione: pochi mesi dopo Pianceri venne sottratta all’amministrazione di
Crevacuore82, tuttavia non è dato sapere se il distacco fu la diretta conseguenza di
questo episodio. È comunque da ricordare che le resistenze comunitarie biellesi e
vercellesi alla redazione del catasto furono molto forti: a Biella fu possibile terminarlo solo nel 179083.
Conclusione
Il processo è un bel arbore nel giardino dell’avvocato
Che piglia radice e non muore mai84.
Lo stimolante repertorio di Piergentili fornisce una serie di strumenti fondamentali per comprendere l’evoluzione storica dei territori qui considerati, inserendoli in
un quadro ampio e con una chiave di lettura diversa rispetto alle fonti sabaude85.
In particolare emerge che il Papato e i suoi rappresentanti - i nunzi e i governatori
apostolici - si posero come punto di riferimento forense per le magistrature feudali
piemontesi86 nonostante i duchi sabaudi, specie dal 1638 in poi, avessero cercato con
notevole continuità di opporsi alle ingerenze pontificie: nelle carte qui raccolte affiora costantemente il richiamo al tribunale della Nunziatura e a quello della Camera
Apostolica87, che in alcuni casi finivano per essere non solo il punto di riferimento

18 marzo-12 maggio 1735.
81
Doc. 331, Acta criminalia fisci inquirentis contra diversos particulares Crepacorii et Postue inquisitos, 14-16 gennaio 1736.
82
Casalis 1846, pp. 433-434.
83
Annovati 1994; Bracco 1990.
84
Varrini 1672, cap. X, p. 42.
85
Piergentili 2017.
86
Docc. 13, 14, 16, 17, 19, 21, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 46.
87
Doc. 15, Acta dominus procuratoris reverende Camere Apostolice contra Albertum Bobum de
Castronovo Astensis inquisitum, 2-26 giugno 1596.
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del vassallo, ma anche della popolazione locale, sottintendendo così l’estraneità del
potere sabaudo in questi luoghi88.
I contrasti tra Savoia e Santa Sede erano giustificati, al di là delle ben conosciute
ragioni politiche e fiscali, dal fatto che questi territori divenivano spesso sicure basi
d’appoggio per contrabbandieri e banditi89, oltre che luoghi potenzialmente centrifughi rispetto all’autorità costituita, come in effetti avvenne sia durante la guerra
civile (1638-1641) sia all’epoca dei contrasti giurisdizionali dopo la chiusura della
Nunziatura apostolica nel 1701. A tale proposito la prima Madama Reale espresse
appieno il suo pensiero nell’opera pedagogica indirizzata al figlio, intitolata La scuola della Verità aperta à Prencipi, dove nel capitolo intitolato Gli utili e danni della
vera Religione essere tutti utili e danni del Prencipe, in cui chiariva essere necessario
che la religione fosse al servizio del monarca90.
Vittorio Amedeo II applicò appieno le indicazioni della prima reggente e riuscì
a spezzare il legame tra i “feudi pontifici” e la Santa Sede. Nell’Inventario qui analizzato si nota infatti che già nel 1712 il peso del Papato in ambito politico era al
tramonto, tanto che delle dichiarazioni apostoliche si diceva che «Roma manda della
carta, qual solo è buona a pulirsi […]», e altrettanta acredine fu espressa verso la richiesta della Camera Apostolica di inviare quanto riscosso da una vacanza abbadiale:
«cosa vuol far Roma di questi denari dell’abbatia, vole mantenere le putane del papa
e cardinali?»91.
Nel giro di dieci anni il vento era completamente cambiato e, come aveva previsto
un abate biellese nel 1706, «l’autorità della Sede Apostolica in Piemonte non cade,
ma precipita»92.

88
Esemplari il doc. 30, Acta criminalia domini procuratoris generalis fiscalis reverendissime Camere Apostolice inquirentis contra nobilem Iulium Perusinum, notarium Secundum Gaii quondam
Petrini, Antonium Gaii, Iacobum Gaii quondam Ioannis et Petrum Noaram quondam Antonii, omnes
loci Tiliolarum inquisitos. In Curia Nunciature Apostolice Taurini et guberni Tiliolarum, 14 novembre 1664-4 gennaio 1662; e il doc. 52, Processus criminalis contra nobilem Petrum Lorenzum Gay,
23 settembre-6 ottobre 1699.
89
Docc. 1, 51, 52, 54.
90
Giuglaris 1645, pp. 128-154. Nell’opera si sottolineava poi che la politica sabauda non era assolutamente contro la religione cattolica, di cui anzi i Borbone e i Savoia erano i principali difensori: questa
posizione rispecchia fedelmente la posizione di Luigi XIII e del gallicanesimo.
91
Doc. 336, Acta criminalia fisci abbatiali ecclesiastici Sancti Benigni inquirentis contra perillustrem et admodum reverendum dominum advocatum Petrum Franciscum Dalmatium civem Fossanensem laicum in ecclesia abbatiali Sancti Benigni et prepositure parrochialis ecclesie eiusdem loci
inquisitum. In curia abbatiali ecclesia Sancti Benigni, 29 maggio-12 giugno 1729.
92
ASBi, Fondo Gromo di Ternengo, b. 61, fasc. Copialettere dell’abate Giovanni Ercole Gromo (16971700): 8 giugno 1700, Lettera inviata a mons. Maillard de Tournon.
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Riassunto
I tribunali dei feudi pontifici piemontesi hanno prodotto una gran quantità di documentazione durante l’età moderna e questa è ora conservata presso l’Archivio
Segreto Vaticano. Tali fonti consentono di studiare vari aspetti della storia sociale e
politica in tali microcosmi. Il saggio fornisce al riguardo una serie di proposte basate
sugli inventari proposti nel contributo di Piergentili.
Abstract
During early modern history Piedmont pontificial fiefs Courts produced many papers, which are today conserved in the Vatican Secret Archive. These sources allow
to investigate differents aspects of the social and political history in such microcosmos. This essay would give some research proposals based on Piergentili’s contribute.
ogdellor@tin.it
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UNA PICCOLA AGGIUNTA AL MAESTRO DI SAN MARTINO ALFIERI
(E A MACRINO D’ALBA?)*
Non è al momento nota la provenienza delle due tavole raffiguranti rispettivamente Sant’Agostino e San Gregorio Magno (cm 46,5 x 42 ciascuna), oggi conservate presso il Seminario di Vercelli (figg. 1-2), riconosciute quali opere del cosiddetto
Maestro di San Martino Alfieri, pittore franco-piemontese attivo nei primissimi anni
del Cinquecento1.
Per stringenti ragioni materiali, iconografiche e stilistiche si può aggiungere alla
serie una terza, inedita tavola (cm 46,5 x 41,5), raffigurante Sant’Ambrogio (fig. 3);
essa appartiene a una collezione privata e, come mi comunica l’attuale proprietario,
proviene da una importante raccolta genovese. A eccezione di qualche perdita nelle
lumeggiature d’oro, essa si presenta in eccellenti condizioni.
Sembra di riscontrare un pentimento: forse una aureola inizialmente prevista intorno alla testa di sant’Ambrogio e poi soppressa. Le analisi diagnostiche a cui il
dipinto è stato sottoposto nel corso della revisione conservativa effettuata in questo
2019 a Firenze da Andrea Cipriani (radiografia, riflettografia e foto a falso colore)
non hanno però fornito risposte dirimenti. Il confronto con le due tavole di Vercelli,
soprattutto con il Sant’Agostino, che presenta analogo fenomeno, fanno però pensare che siamo piuttosto di fronte a una traccia dell’aureola posta a oro e successivamente caduta.
Vediamo nelle due immagini vercellesi, e in particolare nel San Gregorio, la stessa stesura brulla e veloce, giocata sui cangiantismi preziosi ancorché ottenuti con
mezzi pittorici estremamente semplificati.
Il Maestro di San Martino Alfieri, prende il nome dalle tavole custodite nella
Pinacoteca di Asti, a cui vennero donate nel 1942 da Giovanni Visconti Venosta, che
le conservava in precedenza nel castello di San Martino Alfieri. Individuato come
personalità artistica autonoma e di grande qualità nel Piemonte rinascimentale da
Giovanni Romano nel 19782, il Maestro viene addirittura esaltato, nel 2001, da Enrico Castelnuovo, sicuro che un restauro delle tavole ora ad Asti - nel frattempo ese-

* Un particolare ringraziamento ad Andrea Cipriani, Daniele De Luca, Cecilia Ghibaudi, Timoty Leonardi, Giorgio Tibaldeschi.
1
2

Caldera 2013, pp. 224-229, in particolare p. 226.
Romano 1978, p. 19.
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Maestro di San Martino Alfieri (e Macrino d'Alba?), Sant'Ambrogio. Collezione privata.
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Maestro di San Martino Alfieri, San Gregorio Magno. Vercelli, Seminario Arcivescovile. Riproduzione
autorizzata.
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Maestro di San Martino Alfieri, Sant'Agostino. Vercelli, Seminario Arcivescovile. Riproduzione autorizzata.
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guito - “restituirebbe un nuovo protagonista, e di che taglia, alla storia della pittura
in Piemonte”3.
Gli studi recenti ne hanno rivendicato una matrice verosimilmente provenzale,
ben informata sulla tradizione di Enguerrand Quarton e sulle sue più moderne declinazioni ormai rinascimentali da parte di Josse Lieferinxe e della sua cerchia, ma al
corrente anche della maturità di Ludovico Brea. Ma soprattutto è apparso chiaro fin
dall’inizio il suo rapporto con Macrino d’Alba: personalmente ho cercato di precisare la cronologia dell’incontro tra i due artisti evidenziandone i reciproci scambi4.
Il Maestro in alcune sue opere (Assunzione della Vergine ora in collezione privata, Riunione di santi e profeti di ubicazione ignota; tavole double face della Pinacoteca Civica di Asti) riutilizza cartoni già elaborati da Macrino in opere quali la pala
già nella Certosa di Asti e oggi in Galleria Sabauda a Torino, datata 1498, o l’ancona
del Santuario di Crea, risalente al 1503. Viceversa Macrino, proprio dopo quest’ultimo dipinto, ammorbidisce la propria sigla di severo rigore disegnativo di stampo
pinturicchiesco, aprendosi a una maggiore disponibilità verso lustri e scintillii di
luce, e verso un colore più saturo che paiono derivati dall’anonimo Maestro e che
compaiono a partire dalla Adorazione dipinta nel 1505 su incarico di Ludovico di
Romagnano per il Duomo di Torino e oggi in Galleria Sabauda.
Da quanto sin qui osservato emerge una cronologia sul 1503-1504 per le tavole
oggi ad Asti, mentre quella di ubicazione ignota (sicuramente frammento di una pala
di significative dimensioni), che in una figura cita il frate Elia delle Stimmate di san
Francesco in Galleria Sabauda, opera di Macrino datata 1506, si scala leggermente
dopo.
Dello stesso giro d’anni, forse appena seriore, risulta la grande Assunzione, mentre più stanche sembrano le due tavolette di formato orizzontale con San Bernardino
da Siena con devoto francescano e le Sante Caterina d’Alessandria e Chiara di collezione privata, sicuramente predelle di una ancona francescana: il prezioso distillato
cromatico ha lasciato il posto a una velocità di esecuzione e a una indelicatezza di
passaggi cromatici non imputabili solo al deficitario stato conservativo; il rapporto
con Macrino prosegue, ma vengono citati dettagli di opere tarde (la Santa Caterina
del Maestro riprende in controparte la Maddalena dipinta dall’Albese nella paletta di
Neviglie), collocando l’opera ormai in apertura di secondo decennio5.

Castelnuovo 2001.
La messa a fuoco da parte mia della personalità del Maestro, dopo le aperture di Romano, è avvenuta per progressivi avvicinamenti: Villata 2000, pp. 85-91; Villata 2001, pp. 68-69; Villata 2002,
pp. 68-69; non molto aggiunge, a parte la presentazione a colori dell’opera su cui il testo è incentrato,
L’”Assunzione” 2003.
5
Villata, 2002, pp. 94-95; Caldera, scheda n. 2 in L’ “Assunzione” 2003, pp. 23-24.
3
4
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Una certa repentinità di passaggi cromatici si riscontra anche nelle due tavole di
Vercelli e in quella ora riemersa, ma in questo caso si tratta di consapevole scelta
stilistica, finalizzata a una resa più immediata del cangiantismo nei preziosi tessuti; a
conferma che il gruppo dei Padri della Chiesa sia ancora da collocare entro la prima
metà del primo decennio si osservi poi l’elegante sinteticità e il prezioso accordo
nero-rosso del Sant’Agostino vercellese, così vicino al San Giuseppe della Natività
di Asti.
Come già rilevato da Caldera, il volto del San Gregorio, molto macriniano, deriva
sostanzialmente dal Sant’Ugo di Langres del polittico della Certosa di Pavia, 1496.
Va anche aggiunto che si vede pure qui, come nelle tavole astigiane, un repentino
dislivello di qualità tra le due tavole, - a sfavore del San Gregorio - a conferma che
il “Maestro” di San Martino Alfieri è in realtà una coppia simbiotica di artisti (due
fratelli?), caratterizzati dall’identico linguaggio figurativo e distinguibili solo per la
differente raffinatezza pittorica.
Ma anche un altro elemento concorre a proporre una data alta, all’inizio del lungo
rapporto tra l’anonimo e Macrino. Se infatti è vero che persino un dato specificamente morelliano come la forma del lobo dell’orecchio di Sant’Ambrogio richiama in
modo tipico il Maestro di San Martino Alfieri, la resa complessiva del santo, dalla
fisionomia asciutta e severa, caratterizzata dai forti zigomi, dalle guance incavate e
dall’incarnato fatto vibrare tramite delicate pennellate a incrocio, non consente parallelismi altrettanto convincenti. Viceversa questi dati formali si apparentano strettamente alla maniera di Macrino in persona. Il vigore disegnativo del profilo risulta infatti più energico e tagliente rispetto alle abitudini dell’anonimo Maestro, così
come l’espediente del tratteggio incrociato, di ascendenza centroitaliana.
Tra le opere di Macrino penso a esempio al ritratto del vescovo di Alba Andrea
Novelli (anch’esso su fondo scuro) conservato nella collezione Borromeo all’Isola
Bella, la cui cronologia si attesta intorno al 14956, al profilo di Annibale Paleologo
nel trittico datato 1499, proveniente dall’abbazia di Lucedio e oggi nel Vescovado
di Tortona, e ancora al più tardo sant’Ambrogio (questa volta barbuto) raffigurato
insieme a san Gregorio Magno, in una tavola della Galleria Sabauda di Torino, opera
ormai sul 1507-15087.
Anche il gusto per dettagli deliziosamente illogici e quasi di un cerebrale umorismo (come il piccolissimo flagello del santo, poco più di un elaborato scacciamosche) si pone in continuità con la produzione macriniana più tipica.
Non si può però negare che l’opera appare unitaria e priva di dislivelli qualitativi,

6
7
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Per queste due opere si veda Villata 2000, pp. 144-147, 188-190; Villata 2001, pp. 26-27, 39-39.
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così come degna del Maestro è la calda emulsione cromatica del volto del santo.
In tal caso saremmo di fronte al momento di maggior vicinanza dell’Anonimo a
Macrino, una vicinanza così stretta, quale mai si vede nelle altre sue opere note, e
nemmeno nelle gemelle tavole vercellesi, pur ricche di elementi comuni anche al
pittore albese.
Se sono corrette queste osservazioni, siamo qui forse nei primi tempi, se non
proprio all’esatto punto di partenza, del rapporto tra Macrino d’Alba e il Maestro di
San Martino Alfieri, e anzi, ciò che attribuisce alla nuova tavola un rilevantissimo
valore storico, dopo (o prima?) tanto scrutarsi a distanza e lavorare in parallelo, troviamo i due artisti impegnati in una vera collaborazione, indice forse di una impresa
particolarmente rilevante e, chissà, di una commissione fuori territorio, in cui appoggiarsi a un maestro già di casa e autorevole. Ciò pone due domande ineludibili ma
di difficile soluzione: qual era la funzione di queste tavole, e quale la loro originaria
collocazione?
Sicuramente manca ancora all’appello una quarta immagine a completare il gruppo dei Padri della Chiesa, raffigurante San Gerolamo. Si potrebbe pensare, come
fatto da Caldera a proposito delle due tavole vercellesi, a una funzione di predella,
benché l’altezza di 46 centimetri paia notevole per siffatto elemento: dovremmo immaginarci una pala davvero monumentale, anche in considerazione dei quasi 170 cm
complessivi di larghezza escluse le cornici e un eventuale corpo centrale, che farebbe
superare i due metri. Pensando alle proporzioni delle più grandi pale che conosciamo
di Macrino e del Maestro di San Martino Alfieri (Assunzione di collezione privata:
cm 210,8 x 134; pala della Certosa di Asti: 350 x 193; pala del Duomo di Torino:
cm 200 x 136) dovremmo presupporre una gigantesca ancona, prossima ai 4 metri di
altezza: il che pare alquanto problematico, per quanto non impossibile.
Non sfuggirà che circa due metri (anzi qualcosa di più, considerando le perdute
cornici) doveva essere largo nel corpo centrale, nonché nella presentazione ad ante
chiuse, il polittico da cui provengono le tavole oggi ad Asti, che misurano circa cm
177 x 199 ciascuna. Una solenne predella con le effigi dei Padri della Chiesa è pertinente, dal punto di vista iconografico, a un’ancona di soggetto mariano.
Un’ancona che, ad ante chiuse, doveva esibire le monumentali ma ragionevoli
dimensioni di circa quattro metri per due (difficile seguire la ricostruzione proposta
da Caldera, purtroppo accolta anche nella didattica museale astigiana, che postula
una improbabile immagine centrale, dipinta o scolpita, larga circa due metri e alta
circa sei)8. Non c’è infatti bisogno di postulare che le ante apribili di questa ancona

8
Caldera 2013, p. 226; anche Piavento 2015, p. 59, pensa a un’ancona alta sei metri, che costituirebbe però un ipertrofico unicum nella pittura piemontese.
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fossero addirittura sei, contro le quattro oggi visibili. Partendo dall’alto a sinistra e
procedendo in senso orario, troviamo in una faccia la Vergine cosiddetta annunciata,
che però è verosimilmente da leggere come Madonna in trono (l’iscrizione del suo
filatterio, “Qui me invenerit inveniet vita et <h>auriet salutem a domino”, citazione
da Proverbi, 8, 35, suggerisce l’identificazione Maria-Sapienza ed è rivolta ai fedeli, non certo a un ipotetico arcangelo Gabriele), i devoti ecclesiastici che guardano
avanti a sé, i devoti laici e le devote, gli ultimi due con sguardo rivolto verso l’alto,
a conferma che occupavano lo spazio più basso: sottile gioco di sguardi non colto
da Caldera nella sua proposta ricostruttiva. Si propone qui una nuova ricostruzione
delle due facce (figg. 4-5).
I filatteri dei tre gruppi di devoti recano tre versetti consecutivi del tropàrion mariano del II secolo, noto anche come antifona della Madonna. Difficile dire se questa
fosse l’immagine feriale, o non piuttosto, e secondo me meglio9, la presentazione
visibile ad ante aperte. L’altra faccia, pertanto, sempre partendo dall’alto a sinistra e
in senso orario, avrà presentato la sequenza Visitazione - Incoronazione - Assunzione
(sicuramente posta in basso, dato lo sguardo volto in su della Madonna) - Natività.
Il passo citato dei Proverbi appartiene alle letture previste nella Messa festiva
dedicata all’Immacolata Concezione, offrendo quindi una ulteriore e più circoscritta
traccia di ricerca. In un simile contesto iconografico la presenza dei Padri della Chiesa sarebbe non solo ammissibile ma giustificatissima: il primo esempio che mi viene
in mente, per deformazione professionale e affettiva, è la pala dipinta per la cappella
dell’Immacolata nell’Annunciata di Cortemaggiore (oggi nel Museo di Capodimonte a Napoli) dal Pordenone, in cui appunto i quattro Padri sono radunati a discutere
sul mistero della Concezione.
Viene a questo punto utile rileggere l’inventario dei beni artistici della chiesa di
San Martino Alfieri, non datato ma risalente di sicuro alla prima metà del XIX secolo: “un Macrino d’Alba di 2.do ord. e 9 altri della scuola”, che sicuramente va riferito
al complesso ora ad Asti10. Mi pareva, nel pubblicare quel documento, che il presunto
Macrino dovesse riconoscersi nella Natività, che ancora Berenson riferiva al pittore
albese, e che per “quadri” si dovessero intendere le singole scene. Tuttavia oggi non
escluderei affatto che per “quadri” si debbano intendere non le scene dipinte ma, fisicamente, le tavole, in origine in numero di dieci. Se la ricostruzione proposta regge,
quattro sarebbero quelle ricoverate ad Asti, altrettante costituenti la predella (due a
Vercelli, una presentata in questa occasione, una ancora da rintracciare). Mancherebbero all’appello due tavole: quella principale, di circa 4 metri per 2, più un’altra:

9
10
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una cimasa? E forse lo strano “Macrino di secondo ordine” sarebbe una indicazione
materiale, cioè un dipinto di piccole dimensioni, una delle tavolette della predella.
Nulla di sorprendente che qualcuno (forse, come ho già proposto nel 2001, Giuseppe Vernazza) potesse aver riconosciuto il carattere più apertamente macriniano del
Sant’Ambrogio rispetto agli altri dipinti di cui la grande ancona si componeva.
Vale ancora la pena di notare che, mentre nulla sappiamo circa l’originaria collocazione delle tavole vercellesi, quella qui in esame proviene, come già detto, da
una collezione genovese. Dalla Liguria, precisamente da Savona (raccolta degli eredi
Gavotti, dove già pare si trovasse nel 1706), proviene un altro dipinto di proprietà
privata, attribuito dagli studi recenti al Maestro di San Martino Alfieri ma riferibile piuttosto alla diretta bottega di Macrino d’Alba: un San Gioacchino che riprende l’analoga
figura del trittico nel Museo Staedel di Francoforte, già in San Francesco ad Alba e
databile circa 1493-149411. Sono forti le affinità, benché la qualità sia più alta, con
la Madonna della chiesa di San Francesco ad Alassio, che replica quella dipinta da
Macrino per la Certosa di Pavia nel 1496, e che pare confermare una penetrazione
ligure del suo linguaggio. Infine non va dimenticato che le due predelle francescane
del Maestro di San Martino Alfieri, citate in precedenza, sono giunte al proprietario
attuale dalla collezione Salvi del Pero di Valenza.
Ne viene quindi il sospetto che le ricerche sull’ubicazione delle opere del geniale
anonimo, finora concentrate sull’Astigiano e su Chieri, possano utilmente prendere
in considerazione anche il Piemonte meridionale e la Liguria, dove Macrino stesso
coltivava qualche interesse. Ne risulterebbe ancora più comprensibile il contatto,
destinato a frutti così profondi, con un pittore proveniente verosimilmente dalla Provenza.
I Visconti Venosta entrarono in possesso del castello di San Martino Alfieri solo
nel XX secolo; in precedenza esso appartenne alla famiglia Alfieri (a partire dal
1671, quando ne venne infeudato il conte Cesare), e prima ancora ai Solaro. Se le
tavole erano nel paese astigiano già nell’Ottocento, come dimostra il sopra citato inventario, i Visconti Venosta sono evidentemente fuori dai giochi. Rimangono in campo gli Alfieri (potrebbero aver trasferito l’ancona a San Martino da un’altra località)
e i Solaro, nel caso le tavole non si siano mai spostate di residenza fino alla donazione nel 1942. Avevo provato, nel 2001, a esplorare quest’ultima pista, ma più recenti
ricerche suggerirebbero di escluderla12. L’ipotesi alternativa a favore di un altare di
intitolazione mariana costituito da quattro tavole ai lati di una statua collocato nella

Leonardi 2006, pp. 121, 167; l’errato trasferimento sul conto del Maestro di San Martino Alfieri è
proposto da Caldera 2013, p. 227, seguito da Bartoletti 2015, p. 51.
12
Caldera 2013, p. 226.
11
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Maestro di San Martino Alfieri. Ipotesi ricostruttiva di un
polittico ad ante chiuse. Asti, Pinacoteca Civica (le quattro
tavole grandi); Vercelli, Seminario Arcivescovile (S. Agostino e S. Gregorio Magno; collezione privata (S. Ambrogio).
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Maestro di San Martino Alfieri. Ipotesi ricostruttiva di un polittico ad ante aperte. Asti, Pinacoteca Civica (le quattro
tavole grandi); Vercelli, Seminario Arcivescovile (S. Agostino e S. Gregorio Magno; collezione privata (S. Ambrogio).

95

Edoardo Villata

Collegiata di San Secondo in Asti rimane a mio avviso in piedi13, anche se andrebbe
registrata la totale sordità del contesto astigiano rispetto alla cultura figurativa esibita
da una ancona di questo spettacolare impegno.
Meriterà, negli studi futuri, tenere presenti anche le località di Magliano Alfieri,
Castagnole Lanze e ancor più Cortemilia, tutte in tempi diversi infeudate a membri
della famiglia Alfieri. Tutte e tre, e forse Cortemilia più di tutte, ben si vedrebbero
quali avamposti verso la Valle Bormida e quindi verso la Liguria. Magliano fu feudo
degli Alfieri fin dal 1242, mentre Cortemilia appartenne fino alla fine del XVI secolo
agli Scarampi, altra famiglia astigiana che mantenne costanti rapporti con Genova e
con la Liguria14.
Di certo, nonostante l’iconografia immacolista, le tavole provengono da un complesso non monastico, come dimostra la presenza di ecclesiastici secolari e laici.

Le obiezioni di Piavento 2015, p. 59, essendo basate sul fatto che l’ancona astigiana si componeva
solo di quattro tavole mentre la nostra sarebbe stata in origine di sei, è destituita di fondamento per le
ragioni spiegate sopra.
14
Castellani 2001, pp. 101 e 133.
13
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Riassunto
Il presente contributo rende nota una tavoletta raffigurante Sant’Ambrogio, da mettere in serie, per evidenze materiali, stilistiche e iconografiche, con due analoghe
già riferite al Maestro di San Martino Alfieri, conservate nel Seminario di Vercelli.
Le tavole vercellesi rappresentano i Santi Agostino e Gregorio Magno: in origine si
trattava quindi dell’effigie dei quattro Padri della Chiesa latina, di cui è ancora da rintracciare il mancante San Gerolamo. A loro volta le tavole potevano forse costituire
la predella dell’ancona cui pertenevano le quattro tavole del Maestro (un anonimo
piemontese-provenzale attivo a inizio Cinquecento, in stretto rapporto con Macrino
d’Alba) oggi conservate nella Pinacoteca di Asti. Questa ipotesi permette di leggere
con occhi diversi un inventario ottocentesco che descriveva nella parrocchiale di San
Martino Alfieri “una tavola di Macrino d’Alba di secondo ordine e nove della sua
scuola”, facendo giustizia di ricostruzioni che prevedevano ancone esageratamente
grandi. Il riferimento a Macrino risulta poi giustificato in quanto proprio il nuovo
Sant’Ambrogio appare tanto vicino alla severa maniera macriniana da far sorgere il
sospetto di una collaborazione e non solo di uno scambio di modelli.
Abstract
In this essay is published a little painting representing St. Ambrose, in series, for
material, stylistic and iconographic evidence, with two analogues panels referred to
the Master of San Martino Alfieri, now in the Archbishopric Seminary in Vercelli.
The Vercelli panels represent the Saints Augustine and Gregory the Great: the effigy
of the four Fathers of the Latin Church, whose missing St. Jerome is still to be found.
The paintings could perhaps constitute the predella of the altarpiece constituted by
the four double. face panels by the Maestro (an anonymous Piedmontese-Provencal
painter active at the beginning of the sixteenth century, in close relationship with
Macrino d’Alba) in the Pinacoteca Civica, Asti. This hypothesis allows us to read
with different eyes a nineteenth-century inventory of the parish church of San Martino Alfieri, in which are described “a second-order picture by Macrino d’Alba and
nine others of his school”, correcting current interpretation that leads to an unconvincing reconstruction of the original altarpiece. The reference to Macrino is justified because the new St. Ambrose appears so close to the Macrinian style that it
authrizes the suspicion of a collaboration between the two artists and not only an
exchange of models.
edoardo.villata@unicatt.it
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Premessa archivistica
Nel 2008, appena passato ad Archivista di Stato Direttore Coordinatore, e approdato in Archivio di Stato di Vercelli, proveniente dalla Soprintendenza Archivistica
per la Lombardia, mi venne assegnato come lavoro il riordino e l’inventariazione
dell’archivio dell’Ospizio dei Poveri.
Dopo una prima presa visione della documentazione e una iniziale schedatura
della stessa, mi resi conto che l’archivio dell’Ospizio dei Poveri faceva parte dell’archivio dell’Ente Comunale di Assistenza (ECA).
Nell’Archivio dell’ECA erano confluiti l’Archivio dell’ECA ed Opere Pie (OO.
PP.) Unite di Vercelli.
Quell’Archivio è pervenuto all’Archivio di Stato di Vercelli, con un primo deposito dal Comune di Vercelli nel 1987.
A seguito della delibera n. 714 del 13 maggio 1986 della Giunta Municipale, si
addivenne alla determinazione di depositare presso l’Archivio di Stato di Vercelli
gli archivi storici dell’ECA e delle OO.PP. riunite amministrate dall’Ente. Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, con decreto 20 febbraio 1987 prot. n.
3.8/8766.3.90.156, autorizzava “il deposito degli archivi storici dell’ECA e OO.PP.
riunite da esso amministrate del Comune di Vercelli presso l’Archivio di Stato”.
Al Comune di Vercelli erano state trasferite le funzioni di alcuni Enti soppressi,
tra i quali:
- L’Ente Comunale di Assistenza di Vercelli soppresso dalla Regione Piemonte dal
1 gennaio 1978, in attuazione del DPR n. 616 del 27 luglio 1977.
- Ex Ospizio dei Poveri, già IPAB, dichiarato estinto con DPGRP n. 4694 del 9
giugno 1980.
- Ex Orfanatrofio delle Maddalene, già IPAB, dichiarato estinto con DPGRP n.
4696 del 9 giugno 1980.
- Ex Opera Pia Fassina, già IPAB, dichiarata estinta con DPGRP n. 51-36384 del
26 luglio 1984.
- Ex Fondazione Conte Casimiro Avogadro di Quinto, già IPAB, dichiarata estinta
con DPGRP n. 52-40630 del 5 febbraio 1985.
Sigle
ASV
= Archivio di Stato di Vercelli.
BSV
= “Bollettino Storico Vercellese”.
DPGRP = Decreto del Presidente e Giunta Regionale Piemonte.
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“La documentazione”, si legge nella Nota sugli archivi dell’Ospizio dei Poveri e
delle Opere Pie riunita, allegata alla nota 19 giugno 1986, prot. n. 1615 VII.3.2, indirizzata alla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte, “comprendeva oltre 1.600
unità (mazzi, pacchi, registri e volumi)” dal 1718 al 1945 con molti documenti di
epoca precedente, a partire dalla fine del secolo XV. Essa riguarda l’Ospizio dei Poveri di Vercelli e numerosi altri enti: Fondazione Casimiro Avogadro di Quinto (con
carte delle famiglie Avogadro di Quinto, Beglia e de Breville [sic]), Congregazione
di Carità, poi Ente Comunale di Assistenza, Orfanotrofio della Maddalena (con carte
dei padri Somaschi), Opera Pia Macotto, Opera Pia Villa, Opera Pia Maternità Soccorsa, Opera Pia Fassina … Particolare rilievo ha la raccolta dei disegni (oltre 500
dei secoli XVIII-XX)”.
Seguendo quelle note si era riusciti ad annotare: “L’Ospizio dei Poveri fu fondato con Regio Editto del 19 febbraio 1717, riformato con Regio Decreto 9 febbraio
1854. Lo Statuto organico dell’Ospizio fu approvato con Regio Decreto 26 gennaio
1876, ed era amministrato dalla Congregazione di Carità di Vercelli”.
La fondazione dell’Orfanotrofio delle Maddalene risale, invece, al 22 maggio
1543, trasformato in Ente con Regio Decreto 5 maggio 1867.
L’Opera pia Fassina fu costituita con testamento 13 febbraio 1736, modificata
con Reale Decreto 9 febbraio 1854.
I tre Enti: Ospizio dei Poveri, Orfanotrofio delle Maddalene, Opera Pia Fassina
furono unificati ed amministrati dalla Congregazione di Carità di Vercelli a seguito
del Regio Decreto 26 gennaio 1876.
Molte negli anni furono le donazioni, i legati testamentari e i lasciti per l’erezione
di Fondazioni ed Opere Pie finalizzate all’assistenza dei meno abbienti e dei poveri
della città di Vercelli1.
Gli archivi delle Istituzioni seguirono le vicissitudini degli Enti e risentirono delle
unificazioni e dei mutamenti istituzionali. Allo stato attuale non è più possibile, se
non per supposizioni, ricostruire gli archivi originali degli Enti. Dallo Statuto Organico Generale della Congregazione di Carità ed Opere Pie Unite di Vercelli del
19152, all’art. 4 troviamo elencato il patrimonio della Congregazione e sua provenienza3 e all’art. 5 Opere Pie e Fondazioni amministrate e concentrate4.

Balzaretti 1995 e Balzaretti 1997.
Statuto Organico 1915.
3
Statuto Organico 1915; dall’Indice ricaviamo: art. 4. Patrimonio della Congregazione e sua provenienza: 1. Lascito Flecchia cav. Don Luigi; 2. Donazione Feccia di Cossato conte Giulio; 3. Donazione
Bossi-Chiaramella Maria; 4. Lascito Altariva cav. Don Giuseppe; 5. Fondo lattanti Cassa di Risparmio
di Vercelli; 6. Donazione Mentasti don Carlo;7. Donazione Ricreatorio Educ. Scol.; 8. Lascito Silonio
can. Don Mattia; 9. Lascito Martorelli cav. Avv. Francesco; 10. Lascito Todi geom. Pasquale; 11. Donazione Marocchino sorelle; 12. Capitali senza destinazione speciale di scopo.
4
Statuto Organico 1915, dall’Indice ricaviamo: art. 5. - Opere Pie e Fondazioni amministrate e concentrate: 1. Ospizio dei Poveri; 2. Orfanotrofio della Maddalena; 3. Opera Pia Fassina (concentrate con R.D.
1
2
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La relazione di Carlo Pisani
Tra la documentazione raccolta per il riordino del fondo archivistico, si trovava
anche una “Relazione sullo stato attuale dell’Ospizio dei Poveri e dell’Orfanotrofio
della Maddalena della Città di Vercelli”, allora conservata nel mazzo 1 (numerazione
provvisoria).
Si tratta di una bozza, non datata, ma databile al 1884 circa. Infatti, parlando della
Scuola di musica, l’estensore della Relazione scrive: “La Scuola di musica esiste in
quest’Ospizio da 54 anni, non inaugurata da voto dell’Amministrazione, ma iniziata
da disposizione testamentaria di un benemerito cittadino nel 1830”.
La grafia è molto lineare, ottocentesca, con poche correzioni. Alcuni dati numerici
di carattere finanziario, in particolare, sono stati omessi e lo spazio lasciato in bianco.
Le pagine, rigate, non sono numerate e ammontano a n. 14; misurano mm. 255x375.
La memoria è copia in bella della relazione di Carlo Pisani: “Relazione sullo stato
attuale dell’Ospizio di Carità e sull’Orfanotrofio della Maddalena”, conservata tra i
manoscritti della Biblioteca Civica di Vercelli, segnata B-127, autografo di 12 pagine
e datato a dopo il 18675.
Il medico Carlo Pisani era stato presidente, negli anni 1882-1884, della Congregazione della Carità, che amministrava l’Ospizio, al quale - come già detto - nel 1867
era stato aggregato l’Orfanotrofio della Maddalena.
Carlo Pisani era nato a Vercelli il 24 gennaio 1825, da Giuseppe e da Angela Demetrio Roncia, ultimo di quattro figli maschi6.
Dall’Indice del “Registro dei titoli, documenti e carte componenti l’Archivio del
Venerando Ospizio di Carità detto de’ Poveri di Vercelli”, compilato nel 18287, si

21 Aprile 1901); 4. Fondazione elemosiniera Perucca (1833); 5. Fondazione elemosiniera Perucca (1845);
6. Fondazione dotalizia Arbrio Biamino; 7. Fondazione dotalizia Brugo; 8. Fondazione dotalizia Cinquino;
9. Fondazione dotalizia D’Ast; 10. Fondazione dotalizia Depaoli; 11. Fondazione dotalizia De La Faye
de Bouchet; 12. Fondazione dotalizia Perotti; 13. Fondazione dotalizia Perotti; 13. Fondazione dotalizia
Roncia; 14. Fondazione dotalizia Volpe (minor); 15. Fondazione dotalizia Volpe (maior) (Concentrata con
R. D. 27 Luglio 1901); 16. Fondazione dotalizia Annovati; (Concentrate con R. D. 1 Dicembre 1901); 17.
Fondazione dotalizia Alciato; 18. Fondazione dotalizia Bertone; 19. Fondazione dotalizia Canicani; 20.
Fondazione dotalizia Cassandra; 21. Fondazione dotalizia De-Filippi; 22. Fondazione dotalizia Magnetti,
23. Fondazione dotalizia Mantillaris; 24. Fondazione dotalizia Maruffo; 25. Fondazione dotalizia Pastoris;
26. Fondazione dotalizia Ruggieri; 27. Fondazione dotalizia Villa; 28. Fondazione dotalizia Vodò Baglianovich (Contrate con RR. DD. 28 Luglio 1902); 29. Fondazione dotalizia Valperga di Moncrivello; 30.Opera
Pia Maternità Soccorsa (Concentrata con R. D. 21 Febbraio 1904); 31. Opera Pia Cucina Popolare.
5
Per la descrizione di questo manoscritto e di altri del Pisani: Ordano 19882, pp. 121-122.
6
“La Sesia”, 22 novembre 1889, necrologio di Carlo Pisani; devo questa segnalazione a G. Tibaldeschi, che ringrazio.
7
ASV, Archivio Ospedale de’ Poveri, reg. n.1 (provvisorio); una nota a matita alla pagina dell’”Indice
del contenuto nel presente Registro” dice: “compilato nel 1828 v. a pag. 106”. Purtroppo l'inventario dei
registri non è stato terminato.
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evince la ricchezza dell’Opera Pia, che aveva beni e diritti, in specie diritti d’acqua,
in Quinto, Olcenengo, Tronzano, Lignana, Caresana e Cascina Viazzo, beni e case
in Vercelli, e Desana8.
Dal successivo Inventario possiamo ricavare delucidazioni sulle voci riportate nel
precedente, così “Case di Vercelli. Questo titolo si divide in tre serie la prima riguarda il fabbricato dell’ospizio e case adiacenti, la seconda le case separate dal locale
dell’Ospizio, e la terza corrisponde gli affittamenti testimoniali di Stato, e simili
distintamente di ambe le classe. Le prime due si copiano intieramente e della terza si
estraggono solo gli articoli concernenti gli affittamenti vigenti […]”.
Su questi beni e diritti, in particolare, d’acqua, si fondava il patrimonio dell’Ospizio de’ Poveri.
La Relazione traccia una breve storia dell’Ospizio de’ Poveri.
I poveri da “vicari” e da “membra sofferenti” di Cristo, com‘erano concepiti nel
Medio Evo, con l’evolversi dei tempi “il povero (il mendicante, il vagabondo, l’indigente) era visto come un ozioso impenitente e infingardo, un elemento di tensione
sociale e un motivo di disonore per il prestigio dello Stato, un portatore di contagi
epidemici, insomma una presenza ostile e minacciosa alla quale si doveva fare fronte
con la repressione e la segregazione”9. Vi era stato un “bando dato alla mendicità in
Torino nel 1628 e rinnovato da Vittorio Amedeo II nel 1716, in occasione dell’apertura della nuova sede dello Spedale di Carità, destinato al ricovero coatto dei poveri
inabili al lavoro e dei malati indigenti: “Difendiamo ad ogni e qualsivoglia persona
valida, ed invalida - intimava l’editto - … di mendicare … tanto di giorno come di
notte, pubblicamente, o in segreto, con qualunque specie, o pretesto, sotto le medesime pene, che si vedono lodevolmente imposte in altri paesi …, cioè della carcere
per la prima volta, ed altra più grave, eziandio corporale ad arbitrio del Senato nostro
in caso di recidiva”“10.

Appendice 2.
Della Peruta 1986, p.43.
10
Della Peruta 1986, p. 44, richiama Guevarre 1717; dopo una prima serie di ordinamenti realizzati da Carlo Emanuele I nel 1627, i principi finalizzati ad un buon governo dei poveri, vennero
strutturati organicamente da Vittorio Amedeo II nel 1717. La riforma era espressione di un assolutismo
monarchico, che avocava a sé i compiti tradizionalmente affidati alla chiesa e ai privati. Il centro del
sistema in Torino doveva essere l’Ospedale della SS. Carità, luogo di smistamento, in cui i poveri
potevano essere ricoverati, condotti in carcere o rimandati ai luoghi d’origine. Lo scopo era quello di
ridurre al massimo la mobilità dei poveri. Questo intento, nel corso degli anni si rivelerà non realizzabile, essendo troppo profonde le ragioni che spingevano i poveri piemontesi a inurbarsi. Scrive Guevarre
nell’incipit: “Il fine, che si propone nello stabilimento d’uno Ospizio pubblico, è di sbandire per sempre
la mendicità, e di soccorrere spiritualmente, e temporalmente con economia, con ordine, e con metodo
tutti i poveri di una Città, i quali sarebbero forzati a mendicare, se non avessero simile ajuto”. Guevarre
è anche molto attento alla distinzione tra poveri veri e fannulloni alla ricerca di facili elemosine. Il po8
9
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“Nel grande programma di riorganizzazione delle istituzioni assistenziali avviato
nel 1717 da Vittorio Amedeo II e incentrato sugli Ospizi generali e Congregazioni di
carità”11 rientra l’affidamento ai gesuiti vercellesi dopo il 1719 dell’Ospizio. Scrive
il Mongini: “i principali esecutori” del programma del re, “furono alcuni gesuiti
della residenza torinese della Compagnia inviati appositamente a Vercelli, Francesco
Ignazio de Magistris e Carlo Francesco Sangiorgio”12. I Gesuiti possedevano in Vercelli anche un loro Collegio13, che non va confuso con il ricovero di mendicità voluto
da Vittorio Amedeo II.
Con la soppressione della Compagnia (breve apostolico di Clemente XIV Dominus ac Redemptor del 21 luglio 1773), probabilmente, cessò la loro esperienza in
quell’Istituzione (“non seppero tenerlo in vita”). La Congregazione di Carità mutò
l’Istituzione da “ricovero di indigenti” in “Ospizio per i giovani poveri d’ambo i
sessi”.
Dobbiamo tener presente che con la Restaurazione: “Nella “bassa” padana” come scrive Franco Della Peruta - “dalle zone risicole del Vercellese e del Novarese
fino al delta del fiume si accentuava la penetrazione di elementi capitalistici, con la
conseguente espropriazione di mezzadri e coloni e l’accelerazione della formazione
di quel bracciantato di massa che negli anni ’70-’80 avrebbe fatto il suo drammatico
ingresso nella vita politica e sindacale del paese”14.

vero riluttante, poco docile, veniva ritenuto “falso” e “infingardo”, e quindi da rinchiudere. In ogni caso
la soluzione, sia per i poveri “veri” sia per i “falsi”, era l’internamento: i primi l’accettavano volentieri
ed erano grati all’autorità che si prendeva cura di loro gratuitamente, gli altri, invece, essendo figli del
demonio, “fannulloni, bugiardi, impudichi, ubriaconi”, mandavano maledizioni e ingiurie ai fondatori
e ai direttori dell’Ospedale di Carità. L’internamento, pertanto, diventa ricompensa e punizione, e il
povero è ritenuto in qualche modo responsabile della sua condizione. Andrea Guevarre, gesuita, si
adoperò a Parigi e in Francia per la reclusione dei poveri e la soppressione della mendicità. L’opera di
Guevarre continuò poi a Torino (1720-1724) dove diresse l’Ospedale della Carità. Per un’immagine dei
vagabondi e dei poveri dal XV al XVII, Geremek 1988. Importante per la storia dell’Istituzione nel
Settecento e nell’Ottocento, Tibaldeschi 2009.
11
Mongini 2011, p. 200.
12
Su di essi Mongini 2011, pp. 200-201, annota: “Quest’ultimo [Carlo Francesco Sangiorgio] fu alle
origini dell’Ospizio generale di carità a Vercelli, avviato nel 1718 e aperto l’anno successivo. Il de Magistris invece coadiuvò la fondazione delle Congregazioni di carità sul territorio, ad esempio nel 1720 a
Casanova Elvo, ad Arborio e a Tronzano”.
13
Mongini 2011, p. 200: “Nel 1729 il collegio era ormai il quarto, per personale docente, tra quelli
presenti negli Stati sabaudi, dopo Torino, Chambéry e Cuneo, ed erano attivi gli insegnamenti delle
classi inferiori (grammatica, umanità, retorica) e superiori, filosofia e teologia. Un documento dell’anno
precedente informa che 4 erano i docenti (Bernardino Cacciamala per la teologia, Francesco Lampugnani per la filosofia, Giacomo Franchetti per retorica e umanità, Giuseppe Baratelli per la grammatica)
e 77 gli studenti, 43 nella classe superiore e 34 in quella inferiore, in larga maggioranza vercellesi e
biellesi”. Anche Signorelli 1998 e Rosso 2009.
14
Della Peruta 1998, p. 21.
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Il 5 maggio 1867 si ebbe l’unione dell’Ospizio dei Poveri all’Orfanotrofio della
Maddalena, già affidato alla guida dei Padri Somaschi di S. Tomaso.
Nel momento dell’unione, apprendiamo dalla Relazione Pisani, erano presenti 40
ospiti, di cui 9 maschi e 31 femmine. L’accettazione avveniva “dagli 8 ai 12 anni”,
i maschi potevano restare nell’Ospizio sino ai 19 anni, mentre per le femmine si
prevedeva un’uscita al 21 anno. I giovani erano educati “ad un arte, professione o
mestiere, corrispondente al loro stato e alla loro capacità, che servano poi loro ad impegnarsi nel lavoro e a guadagnarsi ciò che loro occorre per i bisogni dell’esistenza,
e per assistere dell’opera loro le loro famiglie”15.
Gli ospiti dell’Ospizio de’ Poveri, già prima dell’unione con l’Orfanotrofio della
Maddalena, erano “educati ai mestieri artigiani, ed anzi nel loro antico stabilimento
già s’era fatto la prova d’introdurvi fabbriche di stoffe e di seta, in cui erano particolarmente istruiti per farne degli abili tessitori”16.
La Relazione Pisani ci permette di ricostruire l’organigramma e la struttura dell’Istituzione e dell’educazione di base degli ospiti17. Dopo le 4 classi delle Scuole Elementari i maschi venivano avviati ad un mestiere o arte e dovevano seguire la Suola
Festiva. Le femmine, oltre a cucito, maglia, rammendatura e ricamo erano educate ai
lavori domestici e erano tenute a seguire le Scuole Serali, “onde gli elementi appresi
ne’ primi studi non vadano dimenticati”18.
All’interno dell’Istituto si trovavano, oltre alle 4 classi elementari, altre 5 scuole: quella di musica per i maschi; quella di canto corale per i maschi e le femmine;
quella di disegno per i maschi; quella di ginnastica per ambo i sessi e quella d’arti e
mestieri19.
La Scuola di musica, oltre ad una banda interna dell’Istituto, doveva fornire “non
più di venti” alunni per formare parte della Banda Civica, “coll’obbligo d’intervenire
a tutte le prove, e a tutti i servizi pubblici e privati, nei quali quest’ultima è chiamata”20.
Le Scuole d’arti e mestieri si limitavano all’interno dell’Istituto solo a quelle di
falegname, di calzolaio e di sarto.
“L’alloggio, il vestiario, il vitto sono quali devono ricercarsi per un Istituto di
questa specie, dove i ricoverati sono poveri, e l’educazione è artigiana. Se la sontuo-

15
16
17
18
19
20

Appendice 1.
Appendice 1. Sulle aziende vercellesi dell’epoca, Musso 2011, pp. 291-292.
Appendice 1 e Tibaldeschi 2009, p. 181.
Appendice 1.
Appendice 1.
Appendice 1. Sulla Scuola di Musica, Allolio 2011.
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Stemmi non identificati (metà sec. XVIII) nel primo cortile dell’ex Ospizio di Vercelli (foto di C.
Lacchia).

sità deve essere proscritta, perché non devono essere abituati ad agiatezze, che più
non ritroveranno quando saranno rientrati nella dura esistenza delle loro famiglie,
l’igiene però, la salubrità, la sufficienza devono essere assicurate”21.
La relazione prende in considerazione l’edificio sede dell’Istituto, ne rileva le
carenze e le mancanze per l’adeguamento alle “odierne esigenze della fisiologia e
dell’igiene”. Propone delle migliorie per le latrine e la costruzione di bagni interni22.
“Il vestiario è uniforme, di buon panno per l’inverno, di tela appositamente tessuta
per l’estate. Hanno inoltre giacche di lana sulla camicia sempre pulita, e biancheria a
sufficienza. Quelli dei maschi sono abiti da operai, puliti e buoni; quelli delle alunne
corrispondono agli abiti usati in tutti gli stabilimenti femminili di Carità, modesti,
netti, uniformi: tutti poi hanno l’abito giornaliero e l’abito festivo”23.

21
22
23

Appendice 1.
Appendice 1.
Appendice 1.
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“Il vitto è essenzialmente nutriente, pane a richiesta, di buona qualità; la carne e
il vino per lungo tempo desiderati, vennero circa venti anni fa portati a due volte per
settimana. L’Amministrazione attuale, considerando, che una buona alimentazione è
per l’operaio un elemento di forza e di lavoro, l’ha portato a tre volte; per il solo pane
si spendono in media ogni anno Lire 16mila - per la carne Lire 5mila - per il vino
Lire 3500. Se da questo trattamento è esclusa la ghiottoneria è però assicurata la sufficienza e l’eccellente qualità”24. Dovevano, in un certo qual senso, essere fortunati
quei ragazzi, se si tiene conto che: “Il bilancio nutritivo degli appartenenti alle classi
popolari fosse più o meno carente dal punto di vista dell’apporto proteico, vitaminico e calorico, donde una condizione di sottoalimentazione endemica e costante”25.
Il Pisani traccia poi le criticità rilevate nell’istruzione degli ospiti.
“Tutto l’organismo di questo Istituto, essendo indirizzato a produrre operai onesti
e laboriosi e restituire in essi alle loro famiglie elemento d’aiuto e di compiacenza, a
renderli cittadini probi e preparati a difendere il loro Paese e a servire la gran Patria
Italiana, l’Amministrazione non sa dissimularsi le difficoltà, che incontra a raggiungere questo fine. Queste difficoltà sono tanto più ardue quanto meno è libera l’azione
amministrativa nel combatterle, poiché o sono avvinte a consuetudini ereditate, o
derivano da obbligazioni imposte dai benefattori stessi, che non pensarono che i loro
tempi si sarebbero mutati, e che esigenze nuove si sarebbero imposte, o non possono
essere superati dai redditi insufficienti che possiede l’Ospizio”26.
Rileva: “Triplice cagione di questi ostacoli sono nell’Ospizio - l’obbligo tradizionale degli allievi e delle allieve d’intervenire ad alcune funzioni religiose, e a tutte le
pompe funebri. - Il vincolo contratto col Municipio di somministrare un contingente
alla formazione della Banda Civica. - La mancanza di officine interne sufficienti per
istruire nella Casa stessa gli allievi nei varii rami dell’industria artigiana”27.
Dal passo successivo sull’analisi dell’obbligo di intervenire “a tutte le pompe
funebri” emerge la sensibilità del medico: “Di quali gravi conseguenze potesse farsi cagione questa costumanza per le differenti impressioni, che lo spettacolo della
morte può fare sulle fantasie giovanili, è facile comprenderlo, tanto più se si rifletta
che vi sono momenti nella vita fisiologica della donna, nei quali le emozioni si fanno
periodicamente più forti, e l’imprudenza che ve l’abbandona procaccia talora pericolosi sconcerti”28.

24
25
26
27
28

Appendice 1.
Della Peruta 1986, p. 25.
Appendice 1.
Appendice 1.
Appendice 1.

106

L’Ospizio dei Poveri di Vercelli alla fine dell’800

Un velato anticlericalismo, naturale conseguenza dei tempi si potrebbe vedere
nelle sue parole: “Sorge perciò il quesito se l’Amministrazione provveda meglio
all’avvenire della gioventù che le è confidata coll’esagerato rispetto a costumanze
pie, o se invece per servire a vanitose esigenze che la religione non reclama, non
contribuisca colla sua accondiscendenza a farne dei cattivi operai. L’esempio dato
dai nostri antenati non certamente meno riverenti alle usanze religiose quando cambiarono radicalmente la costituzione dell’Ospizio, può adesso essere invocato, non
per cambiarla ma per correggerla”29.
Altro problema era costituito dall’obbligo “convenuto col Municipio di somministrare numerosi allievi per la formazione della Banda Cittadina; ogni funzione quindi, civile o religiosa, in cui intervenga la Banda Civica, ogni pubblico spettacolo,
ogni funerale in cui sia richiesta, ogni inaugurazione di studii, ogni premiazione
nelle Scuole e negli Asili, ogni serenata d’onore, ogni pranzo ufficiale, ogni arrivo o
partenza dalla Stazione di Re, di Ministri o di Personaggi illustri, distaccano dall’Ospizio e dalle botteghe un gran numero di allievi per portarsi coi loro strumenti a qualunque invito del Municipio, e perdono così quasi intiera la loro giornata di lavoro,
non solo col danno del lucro minore, ma col danno dell’incompleto ammaestramento
nell’arte loro”30.
Ulteriore ostacolo alla preparazione professionale degli allievi “deriva dalla necessità in cui è posta l’Amministrazione di mandare i suoi ricoverati, che superano il
14° anno d’età, nelle botteghe della Città ad apprendere il mestiere cui sono destinati,
sparpagliandoli così fuori della sua sorveglianza in luoghi diversi, senza uniformità
d’indirizzo, di costumi e di cautela. In queste botteghe trovansi posti a contatto di altri giovani operai, che hanno altre abitudini, altre tendenze, di cui molti poco vigilati
dalle famiglie loro, o dalle famiglie stesse attingendone esempio già portano il germe
d’una precoce corruzione, che seminano e diffondono in mezzo ai loro compagni”31.
Potrebbe alludere, forse, alle idee socialiste di emancipazione operaia, che, in quei
primi anni ottanta del diciannovesimo secolo, stavano, sempre più, prendendo piede
e diffondendosi nell’alta Italia e che vedranno nelle elezioni del 1882 approdare in
Parlamento Andrea Costa32.
Pisani scrive, come possibile soluzione a quel problema: “Solo mezzo preventivo
ed efficace sarebbe quello d’instituire nell’Ospizio stesso gli opifici necessarii per
potere ritenere nella Casa stessa tutti i ricoverati nei varii mestieri in cui possono

29
30
31
32

Appendice 1.
Appendice 1.
Appendice 1.
Manacorda 1963; Meriggi 1985; Piano 1998; Gianni 2012.
107

Pierluigi Piano

essere impiegati. Più volte la questione fu posta e sempre rimase insoluta. Il difetto
di alloggio per numerose officine; la spesa superiore ai redditi dell’Istituto, la sconvenienza di circoscriversi a pochi laboratori, e di costringere tutti i ricoverati ad
impiegarsi in solo tre o quattro mestieri, la concorrenza, che, per sussistere, gli opifizii dell’Ospizio dovrebbero fare al lavoro solitario e scadente dell’industria privata,
non ancora forte abbastanza per poter lottare contro forze riunite e con sicurezza
alimentate, distolsero sempre l’Amministrazione dall’appigliarsi a questo radicale
provvedimento, al quale però con qualche modificazione si dovrà venire, se pur si
voglia mantenere fermo il proposito di restituire alle famiglie che ce li hanno confidati giovani onesti, operai laboriosi, cittadini esemplari, che nella casa e nella patria
rappresentino l’ordine e la virtù”33.
Prende, poi, in considerazione parlando delle fanciulle “che escono da quest’Istituto devono essere abbastanza addestrate o per entrare al servizio delle famiglie
agiate, e devono perciò sapere tenere una casa dalla cucina alla guardaroba, oppure
per dedicarsi per proprio conto ai diversi lavori lucrativi proprii della donna. Ma
quanto a tenere e dirigere una casa non è finora possibile di pretenderlo. Nell’Ospizio nulla possono apprendere nella cucina, dove il vitto modesto che vi si prepara
non permette ad esse di poter corrispondere alle esigenze delle famiglie presso le
quali dovrebbero essere chiamate. Nei lavori donneschi poi, tolto il ricamo, la rammendatura, la confezione della biancheria, scarsa istruzione possono ricevere nel
resto, ed è troppo poco per poter provvedere ai bisogni della loro esistenza”34. Come
soluzione auspica l’apertura di una Scuola Professionale femminile, “Intanto si pensa di cominciare ad introdurre anche per esse la scuola di disegno d’ornato applicato
ai lavori femminili, e quella per gli elementi di contabilità domestica, che loro potrà
essere di gran giovamento”35.
Concludono la Relazione alcune considerazioni di carattere morale: “L’Amministrazione, convinta che la beneficenza sia una funzione sociale, che per esplicarsi deve preventivamente educare gli organi virtuali dei beneficati nei loro primitivi
istinti, e che eccitandoli coi fatti e cogli esempi si preparano alla società gli elementi
dell’ordine morale e delle civili virtù, volse sempre il proposito ad aprire l’animo dei
suoi fanciulli ai tre grandi affetti della vita umana, che sono l’amore della famiglia,
della patria e di Dio, nei quali specialmente dalle classi popolari si trova la sorgente
di inenarrabili conforti, la calma, l’energia e la fede per affrontare gli ostacoli e le
amarezze in mezzo a cui devono agitarsi i poveri operai nelle lotte per la loro esisten-
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Monumento commemorativo di Giovanni Pietro Solaro di Villanova, vescovo
di Vercelli (1743-1768), benefattore dell’Ospizio, collocato nel 1768 (ex Ospizio di Vercelli, scalone principale).
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za, onde raggiungere quello stato onesto, nel quale soltanto lo spirito umano indovinandovi la sua vera ricchezza si compiace e si eleva. Con questi presidii entreranno i
giovani ricoverati nella carriera delle industrie e dei mestieri, e la mente loro corredata di elementari cognizioni e di sentimenti eletti li accompagnerà nei loro quotidiani
lavori, di cui si faranno una religione, quando soli, o rientrati nelle loro vecchie case,
non dovranno solamente bastare a se stessi, ma farsi sostegno delle loro famiglie”36.
Conclude scrivendo: “Uscendo da quest’Ospizio questa giovane generazione dovrà cominciare a sostenere personalmente la battaglia della vita, nella quale per non
soccombere bisogna essere preparati e forti. Elementi della sua forza devono essere
la salute e l’istruzione, con cui affronta le difficoltà del lavoro, e se la mente avrà
fornita di valida coltura, e aperta ai casti pensieri di ciò che è bene e di ciò che è vero,
la combatte e la vince. Proteggerne e sostenerne le energie fisiologiche arricchisce la
loro intelligenza di utili e chiare nozioni elementari, addestrarli ad un’arte proficua,
formarli ai nobili affetti, sono quindi i termini del problema educativo, che l’Amministrazione intende di sciogliere in quest’Ospizio”37.
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APPENDICE 138
Relazione sullo stato attuale
dell’
Ospizio dei Poveri39
e dell’
Orfanotrofio della Maddalena
della Città di
Vercelli40
L’Ospizio dei Poveri ha avuto un’origine confusa; non è stato una creazione distinta,
e non è sorto con un carattere preciso: ebbe molti Benefattori, ma non si conosce nome di
fondatore, e neppure adesso non è più qual era, quando entrò, nel 171941, a prender posto fra
gl’Istituti della Beneficenza Vercellese.
La sua prima fisionomia fu quella di Ricovero di mendicità; affidato alle cure della Congregazione di Carità nata appunto allora, la quale per potervi corrispondere ebbe concessione
da Vittorio Amedeo II dell’uso di una casa espressamente destinata a quello scopo, nella quale fin dai primi giorni si sono potuti collocare quarantotto letti divisi fra maschi e femmine.
Ne assunsero poi la Direzione i Gesuiti, ma non seppero tenerlo in vita, e la Congregazione di
Carità richiamandone a sé il governo per impedirne la rovina, e per non lasciare audacemente
disperdere le elargizioni salvate, cambiò il fine dell’Istituto, comprò un’altra casa e invece di
lasciarlo seguitare ad essere solamente ricovero di indigenti, lo mutò in Ospizio per i giovani
poveri d’ambo i sessi. Né ebbe solo intendimento di dare loro alloggio e vitto, ma si propose
di istruirli42, di educarli, di farne dei buoni operai, e fu opera egregia. L’Amministrazione
aveva già compreso, se non per sagacia di studii, per avvedimento di istinto, che lavoro e
istituzione devono essere il fondamento della vera carità43, e che dove vi è il lavoro non si
trova la miseria.
Ciò, che sarebbe arduo adesso fu facile allora, e adesso gli scrupoli della Legge per il rispetto alle tavole di fondazione vanno fino a perpetuare disposizioni assurde che contrariano
tempi e costumi e sollevano ostacoli e difficoltà ad innovazioni reclamate dalle condizioni
sociali, cui i fondatori stessi si sarebbero assoggettati se le avessero prevedute; allora invece
quando le popolazioni vivevano più ossequiose alle autorità, ed erano le autorità più rigide
nel mantenere sacre le volontà dei testatori, si è creduto di indovinarne la mente rendendo
più efficace il beneficio e senza sollevare né reclami né opposizioni si è saputo trasformare in
un’Istituzione benefica un ricovero, che lasciato a sé sarebbe inevitabilmente perito per aver-
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lo lasciato aperto alle astute speculazioni di una miseria44; di45 scarsi redditi ebbe sul principio
scarsa famiglia, e non fu che con successive elargizioni di Benefattori, usciti da tutte le Classi
dei cittadini, che a poco a poco, aumentando le sue entrate, poté estendere il suo beneficio.
È però debito il dire, che prima di passare a questa trasformazione la Congregazione di
Carità aveva scrupolosamente studiati tutti i modi possibili per mantenere all’Opera Pia la sua
originaria destinazione. Ed a questo fine era stato stabilito di escludere dalle elemosine tutti
coloro che essendo atti al lavoro preferivano l’ozio, e il vagabondaggio al guadagno onesto e
meritato. Se l’età, la malattia, l’impotenza, o la mancanza assoluta di lavoro non rendevano
assolutamente impossibile loro di provvedere46 a sé stessi e alle loro famiglie, erano respinti,
come pure lo erano i cenciosi mendicanti, che dal contado facevano irruzione nella Città,
facendo mestiere della questua e battendo alla porta delle case per isfruttarne i sentimenti
pietosi. Ma mentre da una parte si chiudeva l’adito a questi traffici della miseria errabonda,
d’altra parte un altro se ne apriva, lasciando ai singoli Amministratori di perlustrare ciascuno
un quartiere della Città per portare consolazioni e soccorsi senza preferenza locale dove li
reclamavano dolori atroci, e calamità irreparabili. Ma con questo sistema era facile anche ai
vagabondi usurpare la misericordia di animi pii; l’elemosina era lasciata all’impressione d’un
istante talora artifiziosamente provocato alle raccomandazioni, alle influenze, alle menzogne.
E fu merito di quella Congregazione di Carità, se malgrado le lagnanze interessate e il
malcontento che si diffuse fra coloro che vedevano togliersi alimento alla loro vita viziosa,
tenne ferma la sua determinazione, poiché ormai, in onta ad ogni diligenza fatta, la mendicità lasciata libera e ciecamente nodrita esauriva tutte le risorse dell’Istituto, che in tal guisa
invece di estinguerla la faceva prosperare. I sussidi surrepiti dagli inganni e dalle frodi, dalle
indigenze mentite, non potevano più corrispondere agli scopi dell’Opera Pia, che invece di
beneficiare47 i veri miserabili contribuiva a perpetuare la miseria, e faceva vivere la lusinga,
che anche astenendosi dal lavoro si poteva vivere e trastullarsi a spese di un’Istituzione che
era sorta con ben più nobili aspirazioni.
Ma appena, malgrado le prime tavole di fondazione, questa trasformazione da Ricovero
in Ospizio fu ottenuta, appena alla questua fu sostituito il lavoro, n’ebbe plauso la Congregazione di Carità, e la compiacenza dei cittadini fu rapidamente dimostrata dalle numerose
donazioni, dai frequenti legati, che affluirono verso questo Ospizio, indizio sicuro che il sentimento publlico approvava l’avvenuto mutamento, e il patrimonio e il reddito accresciuto48
presto gli somministrarono i mezzi per isvolgere in più ampia misura il pensiero benefico,
che ne aveva consigliata la creazione49.
Se si guarda il vizioso modo col quale ne’ suoi primordii era composta la Congregazione
di Carità si trova argomento ad ammirare quegli uomini che ne esplicavano l’azione, poiché
senza quasi alcuna quarentigia dalla Legge, colla sola loro virtù, fecero prosperare questo
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Istituto. La Congregazione di Carità, come fu creata nel 1717, si raggirava perpetuamente su
sé stessa, infeudandosi a vita negli stessi Amministratori, con un sistema che può dare facile
occasione alla trascuranza, ai sospetti, al monopolio, all’esclusivismo onde tutte le Istituzioni ne soffrono e si immobilizzano. Non fu che nel 1836, che furono decretate norme fisse,
sebbene ancora circoscritte in quelle precauzioni che le paure esagerate50 inspirano sempre
ai Governi assoluti. Quindi, sebbene fosse prescritta51 la sua rinnovazione, si componeva
tuttavia di quattro Consiglieri scelti dall’Intendenza Generale a nome del Re, nelle persone
egualmente devote al Trono e alla Chiesa, di un Presidente, che era eletto dal Governo, oltre al Parroco nella cui circoscrizione ecclesiastica stava l’Istituto, e al Sindaco della Città.
Ma giunti i nuovi tempi, che mutarono i principii fondamentali dello Stato, e iniziarono la
redenzione politica d’Italia, un nuovo Decreto del 1850 portò la Congregazione di Carità o
meglio corrispondere alle esigenze della società, che stava rinnovandosi, finché poi nel 1852,
essendo state favorevolmente accolte le instanze del Municipio, la scelta di otto Consiglieri
e di un Presidente venne intieramente affidata al Consiglio Comunale, che portò con essi nel
seno della Congregazione le idee, che leggi liberali avevano sancite, e l’occasione di molte
riforme. È questa la Congregazione di Carità che ancor oggi è incaricata di amministrare
quest’Ospizio subordinatamente alla Legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie e al Regolamento
che la completa.
Così sorse, così crebbe e così si amministra adesso quest’Istituto, che andò sempre aumentando di credito, di fortuna e di beneficiati. Un’importante ingrandimento venne poi ad
acquistare, quando ai 5 Maggio 1867, un altro Istituto d’indole e destinazione consimili, gli
fu unito. Ciò accadde, quando all’Orfanotrofio della Maddalena, per la soppressione avvenuta delle corporazioni religiose, venne a mancare l’amministrazione e la guida dei Padri
Somaschi, che per trecento anni l’avevano diretto.
L’Orfanotrofio della Maddalena ebbe origine anteriore all’Ospizio dei Poveri52. Esso
sorse per opera di due fratelli Rosarini53 entrambi Sacerdoti, che donarono la casa, e che
coll’appoggio di una società di benefiche persone, che somministrarono i mezzi pecuniarii,
iniziarono un ricovero per alimentare gli orfani. L’Orfanotrofio della Maddalena fu accolto
con plauso dai Cittadini, e il Duca di Savoja, per circondarlo della pubblica simpatia, volle
che la inaugurazione fosse assistita dal suo Governatore e da quattro delegati del Comune,
dai quali l’Istituto nascente fu confidato ai Padri Somaschi di S. Tomaso. Pare però, che in
principio il reddito suo fosse ben piccolo e molto male amministrato, perché, quando due
secoli dopo sorgeva l’Ospizio dei Poveri54 era appena se se ne parlava ancora, ridotto com’era
al ricovero di soli tre orfani. Salì a quindici nel principio di questo secolo, ed era arrivato a
trenta quando, tolto ai Direttori Somaschi, fu consegnato all’Amministrazione dell’Ospizio,
che li trasportò55, e li assimilò agli altri fanciulli ricoverati.
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L’Orfanotrofio portò con sé un reddito annuo di Lire 20mila, che amministrato con bilancio separato salirono oggi a Lire 34mila56.
L’indirizzo dell’Orfanotrofio si combinava perfettamente con quello dell’Istituto cui veniva unito, quindi potevano mescolarsi senza confusione, ché, se i suoi orfani ricoverati, nelle
funzioni religiose cui per consuetudine erano chiamati, portavano l’abito talare, e la cotta dei
chierici, che fu abolito quando vennero a far famiglia coll’Ospizio, essi pure però erano già
educati ai mestieri artigiani, ed anzi nel loro antico stabilimento già s’era fatto la prova d’introdurvi fabbriche di stoffe e di seta, in cui erano particolarmente istruiti per farne degli abili
tessitori, dei quali alcuni ve ne furono, che singolarmente si sono distinti.
Questa funzione non poteva perciò offendere le intenzioni dei fondatori, e permise anzi,
che colle maggiori risorse acquistate sui potesse a beneficio d’entrambi gl’Istituti57 dare più
ampio svolgimento alle interne discipline educative.
Così composto adesso l’Ospizio dei Poveri58, oltre all’obbligo, che ha di ricoverare vecchi impotenti al lavoro colla denominazione di Incurabili, o di pagare pensione a quelli che
restano colle loro famiglie, e che in tutto sono in numero di
di cui m a s c h i e
femmine59; oltre all’incarico di porgere elemosine in denaro alle famiglie povere della Città;
di assegnare doti alle fanciulle povere e oneste che prendono marito, e di assicurare l’adempimento di alcuni legati religiosi, ha per suo preciso officio di accogliere, mantenere, vestire,
alloggiare giovani d’ambo i sessi, la cui accettazione si fa dagli 8 ai 12 anni, e la cui permanenza va sino ai 19 anni per i maschi, sino ai 21 per le femmine, e di educarli ad un’arte,
professione o mestiere, corrispondente al loro stato e alla loro capacità, che servano poi loro
ad impiegarsi nel lavoro, e a guadagnarsi ciò che loro occorre per i bisogni dell’esistenza, e
per assistere dell’opera loro le loro famiglie.
Divisi60 in due grandi sezioni, secondo i sessi, l’Amministrazione procurò di organizzarne le discipline in modo che corrispondessero al fine, che ha l’obbligo di raggiungere. Così
questi intendimenti pose la sezione dei maschi sotto la vigilanza e la responsabilità di due
Direttori coadiuvati da sei Assistenti, con Maestri laici approvati per la Scuole Superiori, e
forniti delle qualità richieste per il loro faticoso officio. La sezione femminile è affidata61 62
alle Suore della Carità in numero di nove, fra cui vi sono la Direttrice, le Maestre e le Suore
incaricate del governo domestico della Casa. Alle due sezioni assiste un Sacerdote con incarico dei servizi spirituali. La nomina di tutti è fatta dall’Amministrazione.- Vi sono nella Casa
tutte le Suore, dei maschi vi stanno solamente i Direttori e gli Assistenti.
Sotto queste Direzioni sono collocate le quattro Classi delle Scuole Elementari separate e
tutti i ricoverati devono obbligatoriamente compiervi il loro corso, messo in corrispondenza
esatta coi programmi governativi. Ottenuta l’approvazione nelle quattro Classi con esami
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regolari, sono applicati i maschi ad un mestiere od arte particolare, secondo le spiegate inclinazioni e le attitudini loro, e affinché non vengano abbandonati affatto dagli studii elementari,
seguita per essi una Scuola Festiva alla quale tutti sono obbligati d’intervenire.
- Le femmine passano ai lavori femminili che si compiono nell’Istituto a richiesta delle
famiglie della Città, che numerose ne fanno domanda, e per esse pure seguitano Scuole Serali, onde gli elementi appresi ne’ primi studii non vadano dimenticati. Il guadagno ricavato
dagli Allievi nei mestieri cui sono applicati, e delle Allieve nei lavori di cucito, di maglia, di
rammendatura, di ricamo cui sono chiamate, va per una parte a loro beneficio, ed è investita
in un Libretto della Cassa di Risparmio, l’altra parte rappresenta il loro concorso alla Casa. Esile concorso, mantenuto più per insegnare di buon’ora agli Allievi che ciascuno per vivere
deve pagare, anziché per dare all’Ospizio un compenso sul quale non saprebbe fare assegnamento63 [così nel testo].
Oltre all’insegnamento che è dato nelle Classi Elementari, altre Scuole speciali si trovano
nell’Istituto:
1° quella di musica per i maschi.
2° quella di canto corale per i maschi e per le femmine.
3° quella di disegno per i maschi.
4° quella di ginnastica per ambo i sessi.
5° quella d’arti e mestieri.
La Scuola di musica esiste in quest’Ospizio da 5464 anni, non inaugurata da voto dell’Amministrazione, ma iniziata da disposizione testamentaria di un benemerito cittadino nel 1830.
Non si ebbe però proposito di farne solamente un mezzo educativo per coadiuvare i sentimenti dell’animo nelle loro poetiche armonie, e di porre l’arte del suono e del canto come
un semplice ornamento dello spirito; si volle bensì principalmente svolgere maggior numero
delle facoltà possedute dagli allievi, onde nel nuovo ammaestramento trovassero proficua
occasione a conseguire un lucro maggiore.
Questa Scuola è divisa in due Classi, di istrumenti ad arco e di istrumenti a fiato, ed è
diretta da sei Maestri. Ha luogo due giorni per settimana; sono ammessi alla medesima tutti
i fanciulli ricoverati, che mostrano sufficiente attitudine e propensione, e dei quali il Medico
dell’Ospizio garantisce la capacità di applicarsi senza danno della fisiologica evoluzione degli organismi, non prima però, che abbiano superato l’esame della seconda Classe Elementare superiore. Lo strumento65 prescelto dipende dalla loro inclinazione e dalla loro particolare
disposizione, constatata dopo tre mesi di prova.
Tutti insieme compongono una banda interna dell’Istituto, alla quale prendono parte i
Maestri, ed è divisa in tre sezioni secondo le qualità degli strumenti, ad arco o a fiato, e quella
del solo canto. Essa poi è chiamata a suonare in pieno concerto, o nelle feste interne dell’Ospizio, o fuori per servizii speciali.
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Esiste inoltre una particolare convenzione col Municipio; per la quale un numero determinato degli Alunni, non più di venti, è somministrato con concentrata retribuzione, per formare
parte della Banda Civica, coll’obbligo d’intervenire a tutte le prove, e a tutti i servizi pubblici
e privati, nei quali quest’ultima è chiamata. Gli allievi dell’Ospizio sono pure chiamati, e
ordinariamente concessi per formare parte dell’Orchestra negli spettacoli teatrali.
Nella scuola di canto corale non s’insegnano che i primi rudimenti della musica e il solfeggio, tanto appena quanto basta perché le alunne cantino nelle funzioni di chiesa e negli
accompagnamenti funebri.
Se poi qualche alunno lascia conoscere disposizioni effettive e provate per la scienza
dell’armonia, e per l’arte della composizione, è66 autorizzato a dedicarvisi esclusivamente a
farne la sua professione e l’Istituto glie ne fornisce i mezzi, e parecchi, entrati allievi, sono
usciti maestri, compositori, autori d’opere e Direttori d’orchestra.
La Scuola di Disegno, cui sono ammessi gli alunni, che ne hanno il gusto e la inclinazione, è divisa in due sezioni, una per il disegno geometrico e d’ornato, l’altra per lo studio della
figura. A quegli allievi che più mostrano attitudine e che hanno dato saggio di capacità non
comune, è accordato di frequente la Scuola più completa che è giornalmente aperta nell’Accademia di Belle Arti esistente in Vercelli e taluni ne escono premiati e diventano artisti.
Scopo principale però di67 Scuola interna è di assistere gli allievi nei varii mestieri cui sono
applicati e nei quali la conoscenza del disegno può diventare strenuo presidio, onde s’abbiano
a perfezionare nei loro lavori e farsi abili artigiani e intelligenti68 operai.
La Scuola di ginnastica ha il solo scopo fisiologico e igienico di sviluppare le masse
muscolari degli allievi e delle allieve, di renderli forti, agili e sicuri, addestrandoli69 ad70
acquistare tutte le energie, che procacciano anche allo spirito grandezza e dignità. Questo
insegnamento si fa separato alle due sezioni maschile e femminile, ed è adattato ai sessi,
ai temperamenti, all’età, in corrispondenza ai programmi approvati dal Governo, e sotto la
Direzione di Maestri autorizzati.
Le Scuole d’arti e mestieri sono insufficienti al numero e alla varietà degli allievi, e pochi
si sono applicati. Esse si restringono a tre sole: di falegname, di calzolaio e di sarto. Servono
appena per trattenere alcuni ricoverati ai quali non si è ancora trovato altra applicazione, appena vi hanno acquistate le prime nozioni si mandano in officine esterne, dove meglio possano impararvi l’arte. Ma poiché non si devono costringere tutti gli71 allievi a fare il falegname
o il calzolaio, e manca il modo per alimentare nell’Ospizio industrie differenti, la massima
parte sono avviati presso artigiani privati, dove apprendere il mestiere che preferiscono. Ma
questo sistema, che finora non si è potuto evitare, dà argomento a molte irregolarità disciplinari, che esamineremo assieme a quelle che derivano dall’applicazione musicale, e da altre
consuetudini che finora l’Ospizio ha dovuto subire.
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Le72 allieve sole sono invece ammaestrate nell’Ospizio nei lavori femminili ad ago, ai
quali dovranno poi domandare la loro sussistenza, e vedremo come pure per esse questo
sistema non corrisponda allo scopo per il quale fu adottato.
L’assistenza religiosa interna è affidata ad un Sacerdote, che è incaricato di provvedere
per tutte le funzioni che sono73 prescritte per la Casa, e che ha tutti gli obblighi inerenti alla
sua carica; fra i quali quello vi è di cui non si conosce l’origine e la pattuizione, che cioè
gli allievi d’ambo i sessi intervengano alle pubbliche processioni e agli accompagnamenti
funebri, che si fanno con qualche solennità, mediante un corrispettivo74, che ha la sua tariffa.
Come anche queste obbligazioni tradizionali possano alterare la disciplina interna, e perturbare le regolari occupazioni degli allievi, apparirà dalle considerazioni che chiudono questa
rapida esposizione.
L’alloggio, il vestiario, il vitto sono quali devono ricercarsi per un Istituto di questa specie, dove i ricoverati sono poveri, e l’educazione è artigiana. Se la sontuosità deve essere
proscritta, perché non devono essere abituati ad agiatezze, che più non ritroveranno quando
saranno rientrati nella dura esistenza delle loro famiglie, l’igiene però, la salubrità, la sufficienza devono essere assicurate.
L’edifizio di questi Ospizii riuniti è di proprietà dell’Istituto. Spaziose le scuole, ampii i
dormitorii, dove però il numero dei letti eccede ancora, né corrisponde abbastanza ai metri
cubi d’aria, che son richiesti per una normale respirazione per persona e persone, i refettorii
sono puliti, i cortili ampi, ma non ancora tali da potersi separare gli allievi per età e per classe,
i muri asciutti.
Certo è, che la distribuzione delle varie parti dell’Istituto non è ancora precisamente,
quale le odierne esigenze della fisiologia e dell’igiene la pretendono. È questa una condizione comune a tutti gli edifici antichi, che erano destinati a riunire molte persone in famiglie
comuni; sono ancora quelli che furono eretti per essere conventi o monasteri, che meglio
corrispondono anche adesso ai bisogni della educazione moderna. Tuttavia75, sebbene vastissimi, difficilmente consentono di essere addattati alle norme che adesso si vogliono seguire, e
quando se ne fa il tentativo se ne ottengono delle rattoppature non dei collegii ben distribuiti.
Ciò non ostante, preoccupandosi di alcune disposizioni locali, che non consentono troppo
di mantenere la regolarità disciplinare e di alcune mancanze gravi nel modo dei comportamenti esistenti per la vigilanza e per l’igiene, l’Amministrazione pensò d’introdurvi quelle
più urgenti riparazioni ed aggiunte che valgono a far capace la casa dello scopo cui è destinata. Prescrisse quindi un nuovo sistema di latrine per le materie fecali e per le orine, con acqua
corrente, da elevarsi, mediante un motore a gas, sopra l’edificio all’altezza di 1576 metri,
d’onde per tubi ben collocati si distribuisse e si versasse a mantenervi continua nettezza, e a
impedire le esalazioni; studiò nuove camere di punizione, e ordinò un appartamento isolato
così per l’infermeria di tutti i giorni, come in prevenzione di malattie infettive e diffusibili,
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per poter evitare ogni contatto, e tener separati i sani dagli infermi. - Volle si pensasse a provvedere ai bagni interni per uso più frequente dei ricoverati, che ora devono essere inviati, con
gravi disturbi, agli stabilimenti balneari esistenti fuori; e finalmente ordinò che a tutti i letti
fossero posti i sacconi elastici o a tela metallica per mantenerne costantemente la pulizia77.
Migliorò gli arredi, e dovette fermarsi quando78 senza tutto rovesciare, altri mutamenti desiderati furono conosciuti impossibili.
Posto intanto in queste condizioni l’edificio, corrisponderà, per quanto è possibile in fabbricazioni antiche, all’esigenze di un Istituto in cui l’igiene e la disciplina si vogliono far
cardine di un regolare andamento.
Il vestiario è uniforme, di buon panno per l’inverno, di tela appositamente tessuta per
l’estate. Hanno inoltre giacche di lana sulla camicia sempre pulita, e biancheria a sufficienza.
Quelli dei maschi sono abiti da operai, puliti e buoni; quelli delle alunne79 corrispondono agli
abiti usati in tutti gli stabilimenti femminili di Carità, modesti, netti, uniformi: tutti poi hanno
l’abito giornaliero e l’abito festivo.
Il vitto è essenzialmente nutriente, pane a richiesta, di buona qualità; la carne e il vino
per lungo tempo80 desiderati, vennero circa venti anni fa portati a due volte per settimana.
L’Amministrazione attuale, considerando, che una buona alimentazione è per l’operaio un
elemento di forza e di lavoro, l’ha portato a tre volte; per il solo pane si spendono in media
ogni anno Lire 16mila - per la carne Lire 5mila81 - per il vino Lire 3500. - Se da questo trattamento è esclusa la ghiottoneria è però assicurata la sufficienza e l’eccellente qualità.
Il reddito di questi Ospizii riuniti è di Lire [manca] di cui Lire [manca]
appartengono all’Ospizio dei Poveri, Lire [manca]82 all’Orfanotrofio della Maddalena. Ma nel momento appunto che si avrebbe bisogno di vederli crescere per aver mezzo d’introdurre nella educazione degli allievi maggiori garanzie di più estesi risultati, l’Amministrazione pur
troppo scorge prossimo il pericolo di vederlo scemare. Questo reddito deriva per la massima
parte da beni rurali, che nell’attuale crisi agricola che ha colpito tante Provincie Italiane, son
minacciati d’una diminuzione di prezzo, epperciò d’una diminuzione di fitto e di reddito. Già
alcuni affittamenti in quest’anno stesso non si poterono rinnovare che con grande perdita;
altri dovranno presto rinnovarsi, alcuni dovettero sciogliersi per la rovina degli affittavoli, e
se non si rialzano le condizioni dell’agricoltura locale, il reddito complessivo di questi Istituti
può abbassarsi di circa cinquantamila lire. Se questo rovescio avesse a verificarsi s’imporrà
all’Amministrazione la dura necessità di restringere il numero dei ricoverati, di chiudere
l’adito alle nuove ammessioni, mentre appunto più incalzanti e più numerose si fanno le
domande delle povere famiglie, non scorgendo probabilità di poter reggere ad una mutazione
finanziaria così profonda ed esiziale.
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Tutto l’organismo di questo Istituto, essendo indirizzato a produrre operai onesti e laboriosi e restituire in essi alle loro famiglie elemento d’aiuto e di compiacenza, a renderli
cittadini probi e preparati a difendere il loro Paese e a servire la gran Patria Italiana83, l’Amministrazione non sa dissimularsi le difficoltà, che incontra a raggiungere questo fine. Queste
difficoltà sono tanto più ardue quanto meno è libera l’azione amministrativa nel combatterle,
poiché o sono avvinte a consuetudini ereditate, o derivano da obbligazioni imposte dai benefattori stessi, che non pensarono che i loro tempi si sarebbero mutati, e che esigenze nuove
si sarebbero imposte, o non possono essere superati dai redditi insufficienti che possiede
l’Ospizio84.
Per queste difficoltà l’istruzione professionale rimane incompleta, interrotta e lontana dal
conseguire quel profitto, che si deve ricercare; la disciplina è continuamente minacciata, e
l’unità d’azione trovasi frequentemente perturbata.
Triplice cagione di questi ostacoli sono nell’Ospizio - l’obbligo tradizionale degli allievi e
delle allieve d’intervenire ad alcune funzioni religiose, e a tutte le pompe funebri. - Il vincolo
contratto col Municipio di somministrare un contingente alla formazione della Banda Civica.
- La mancanza di officine interne sufficienti per istruire nella Casa stessa gli allievi nei varii
rami dell’industria artigiana.
Malgrado le fatte indagini non si poterono trovare obbligazioni ben determinate che impongono ai ricoverati di quest’Ospizio l’assistenza alle funzioni religiose, e neppure agli
accompagnamenti funebri. Non si trovano né legati, né donazioni, che lo esigano quasi come
condizione di un beneficio largito, ed è a credere, che questo uso risalga alle consuetudini
antiche, quando tutti gli Istituti di Carità portavano l’impronta di compagnie religiose o di
confraternite, vestivano l’abito di chiesa e correvano alle feste di tutte le Parrocchie. Non si è
mai saputo rompere questo costume; solo di questi giorni fu tolto quello per il quale i fanciulli e le fanciulle erano condotti nelle camere mortuarie a recitarvi preghiere espiatorie inanzi
ai cadaveri, e per l’anima di coloro le cui famiglie avevano abbastanza ereditato per pagarle
un tanto per ora. Di quali gravi conseguenze potesse farsi cagione questa costumanza per le
differenti impressioni, che lo spettacolo della morte può fare sulle fantasie giovanili, è facile
comprenderlo, tanto più se si rifletta che vi sono momenti nella vita fisiologica della donna,
nei quali le emozioni si fanno periodicamente più forti, e l’imprudenza che ve l’abbandona
procaccia talora pericolosi sconcerti. L’Amministrazione si persuase che non offendeva le
anime dei trapassati privandoli di queste preghiere pagate, pensando inoltre che tanto più
sono nobili ed efficaci le preghiere quanto meno si circondano di pompe clamorose e di fasto
in tariffa, e che le famiglie avrebbero sempre potuto fare elevare nel tempio stesso quelle
meste supplicazioni, che il rosario recitato dai poveri e dagli Ospizii alla porta della casa non
saprebbe rendere più schiette e più elevate.
L’Amministrazione spia intanto il giorno in cui le torni pure possibile di sopprimere anche l’uso di mandare le sue giovani squadre d’ambo i sessi a passeggiare in ordinanza per
la Città cantando salmi dietro le processioni di parata e dietro i funerali a sfoggiare il dolore
altrui. È contrario ad ogni norma igienica questo andare alle prime ore del mattino, per ogni
intemperie a testa nuda, e anche coi piedi nel fango, come sovente accade nei mesi invernali,
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a fermarsi anche per dei quarti d’or alla porta dei morti aspettando i preti coi quali poi fare il
giro per la Città85.
Intanto poiché le sepolture sono pur troppo frequentissime in una popolosa Città86, e le
processioni quando si fanno usurpano sempre buona parte della giornata, ne deriva che il
lavoro industriale al quale gli allievi sono applicati rimanga frequentemente interrotto, poco
produttivo, e che i giovani operai chiamati per questi motivi troppo sovente fuori dalla bottega, poco corrispondono al bisogno di chi ne è il proprietario, non apprendono con regolarità il
loro mestiere, siano meno stimati per la loro capacità e per il loro lavoro, né mai si possa con
sicurezza contare su essi per i87 lavori di premura. Sorge perciò il quesito se l’Amministrazione provveda meglio all’avvenire della gioventù che le è confidata coll’esagerato rispetto
a costumanze pie, o se invece per servire a vanitose esigenze che la religione non reclama,
non contribuisca colla sua accondiscendenza a farne dei cattivi operai. L’esempio dato dai
nostri antenati non certamente meno riverenti alle usanze religiose quando cambiarono radicalmente la costituzione dell’Ospizio, può adesso essere invocato, non per cambiarla ma per
correggerla.
Altra cagione che disturba e scema l’educazione industriale è non l’esistenza della Scuola
Musicale nell’Ospizio, ma l’obbligo convenuto col Municipio di somministrare numerosi
allievi per la formazione della Banda Cittadina; ogni funzione quindi, civile o religiosa, in cui
intervenga la Banda Civica, ogni pubblico spettacolo, ogni funerale in cui sia richiesta, ogni
inaugurazione di studii, ogni premiazione nelle Scuole e negli Asili, ogni serenata d’onore,
ogni pranzo ufficiale, ogni arrivo o partenza dalla Stazione di Re, di Ministri o di Personaggi
illustri, distaccano dall’Ospizio e dalle botteghe un gran numero di allievi per portarsi coi
loro strumenti a qualunque invito del Municipio, e perdono così quasi intiera la loro giornata
di lavoro, non solo col danno del lucro minore, ma col danno dell’incompleto ammaestramento nell’arte loro. Al quale pure quello talora si aggiunge della salute che si trova minacciata, quando, come pure avviene, due o anche tre volte in un giorno sono richiesti a dar concerti, o a far prove giovani non ancora intieramente formati d’organi, i quali soverchiamente
esercitati lentamente possono prepararsi a malattie fatali.
Lo scopo per il quale è stato introdotto l’insegnamento musicale nell’Ospizio quello fu, è
vero, di procacciare ai giovani ricoverati, più che un ornamento e un diletto, una sorgente di
lucro maggiore, che aggiunto a quello, che deve derivare dal mestiere intrapreso procuri poi
ad essi maggior agiatezza nella vita. È certo anche, che per renderli più presto atti alla nuova
arte devono essere per tempo incorporati alle masse musicali, e che tanto più presto educano
l’orecchio e il sentimento dell’arte quanto più partecipano ai concerti numerosi e ben diretti;
ma poiché questa non è destinata ad essere la loro principale industria, quando non ne possedono88 l’attitudine ben assicurata, non deve assumerne la prevalenza, e in ogni caso va temperata alla forza e all’istruzione di ciascuno. Da ciò risulta che l’insegnamento musicale e gli
obblighi contratti interrompono a detrimento degli allievi l’educazione artigiana, che per essi
deve essere la prima, poiché è anche la sola, che più sicuramente possa loro procacciare la-
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voro e guadagno sufficienti alla loro sussistenza. Su questo quesito l’Amministrazione ha già
rivolta la sua attenzione per stabilire in quali limiti quest’insegnamento debba essere alimentato nell’Ospizio, e in quali condizioni possa consentire di dare allievi alla Banda Municipale.
Più grave ostacolo alle interne discipline deriva dalla necessità in cui è posta l’Amministrazione di mandare i suoi ricoverati, che superano il 14°89 anno d’età, nelle botteghe della
Città ad apprendere il mestiere cui sono destinati, sparpagliandoli così fuori della sua sorveglianza in luoghi diversi, senza uniformità d’indirizzo, di costumi e di cautela. In queste botteghe trovansi posti a contatto di altri giovani operai, che hanno altre abitudini, altre tendenze,
di cui molti poco vigilati dalle famiglie loro, o dalle famiglie stesse attingendone esempio
già portano il germe d’una precoce corruzione, che seminano e diffondono in mezzo ai loro
compagni. È in queste relazioni inevitabili con essi, che i nostri ricoverati imparano cose sino
allora ignorate, e sedotti dalla soperchieria di chi ha già conosciuto il vizio, seguono inconscii
la depravazione altrui, abbandonandosi ad atti, che non devono ancora conoscere, accumulando impressioni che turbano loro l’abito morale, senzazioni dalle quali sono attratti senza
ancora comprenderle, sentimenti che offendono la morigeratezza dei loro costumi, e molti
finalmente cedono alle lusinghe che ne accarezzano i sensi, alle seduzioni che ne avvelenano
la prima età - Così corrotto il loro spirito, 90si corrompe anche il loro linguaggio, il quale è il
primo che rivela all’Ospizio le mutazioni avvenute nelle loro instintive91 aspirazioni e svela
la prima breccia della corruzione patita. Invano sono particolarmente raccomandati a Capi di
bottega, che intenti ai lavori della loro industria non vogliono assumersi un incarico educativo
fuor di quello d’insegnare l’arte loro. Sovente quando l’Ospizio li crede occupati nelle loro
officine, essi trovano pretesto di uscire, o per commissioni della casa cui sono confidati, o
per portare a destinazione le opere lavorate, e ciò dà loro frequente occasione di correre per
la Città, e se nei recapiti che fanno colgono, come è uso, qualche mancia, hanno in mano un
mezzo per secondare le loro nuove inclinazioni, e per soddisfare ai sensi già pervertiti. Né
allora son essi soli ad essere colpiti da questa rovina morale, ma nelle ore92 che devono passare nell’Istituto, il loro contatto coi minori d’età opera come veleno, che s’infiltra e insidia
quegli spiriti ancora ignari del mondo esteriore e delle sue seduzioni, introducono parole, atti,
relazioni, esempi, accolti con avidità, ripetuti con gara, che guastano la mente prima, il corpo
stesso poi dei più giovani, e ne anticipano il pervertimento morale. Anche sino ad essi talora
arrivano le incomposte dottrine propagate per le botteghe da emissari che hanno per officio di
seminare per tutto i germi del disordine, di predicare i diritti del popolo, con tacere dei doveri,
e d’infondere lo spirito di insubordinazione alla autorità qualunque sia. E languidi echi di
queste tristi insinuazioni d’idee si sentono poi nell’Ospizio nelle piccole rivolte tentate contro
i Direttori e gli Assistenti e contro gli obblighi che loro sono imposti.
Fortunatamente un’attenzione vigilante, rigida e benevola nello stesso tempo poté finora
circoscrivere in esigui limiti questa latente invasione di alcuni spiriti sorpresi, e fu sempre in
tempo con pronte espulsioni di preservare la numerosa famiglia della diffusione degli esempii cattivi. - Ma il pericolo non è però meno imminente, e urge escogitare sistemi diversi per
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preservare l’Ospizio dalla corruzione morale che penetrata una volta nella vita intima dei
collegii giovanili si diffonde colla rapidità delle più funeste epidemie.
Solo mezzo preventivo ed efficace sarebbe quello d’instituire nell’Ospizio stesso gli opifici necessarii per potere ritenere nella Casa93 stessa tutti i ricoverati nei varii mestieri in cui
possono essere impiegati. Più volte la questione fu posta e sempre rimase insoluta. Il difetto
di alloggio per numerose officine; la spesa superiore ai redditi dell’Istituto, la sconvenienza di
circoscriversi a pochi laboratori, e di costringere tutti i ricoverati ad impiegarsi94 in solo tre o
quattro mestieri, la concorrenza, che, per sussistere, gli opifizii dell’Ospizio dovrebbero fare
al lavoro solitario95 e scadente dell’industria privata, non ancora forte abbastanza per poter
lottare contro forze riunite e con sicurezza alimentate, distolsero sempre l’Amministrazione
dall’appigliarsi a questo radicale provvedimento, al quale però con qualche modificazione si
dovrà venire, se pur si voglia mantenere fermo il proposito di restituire alle famiglie che ce
li hanno confidati giovani onesti, operai laboriosi, cittadini esemplari, che nella casa e nella
patria rappresentino l’ordine e la virtù.
Sebbene questi pericoli siano lontani dalla educazione artigiana che nell’Ospizio si dà alle
fanciulle, che la ricevono tutte insieme nella Casa, tuttavia non si può dissimulare, che essa è
ancora insufficiente per assicurare poi ad esse un’esistenza discreta e sicura. Le fanciulle che
escono da quest’Istituto devono essere abbastanza addestrate o per entrare al servizio delle
famiglie agiate, e devono perciò sapere tenere una casa dalla cucina alla guardaroba, oppure
per dedicarsi per proprio conto ai diversi lavori lucrativi proprii della donna. Ma quanto a
tenere e dirigere una casa non è finora possibile di pretenderlo. Nell’Ospizio nulla possono
apprendere nella cucina, dove il vitto modesto che vi si prepara non permette ad esse di poter
corrispondere alle esigenze delle famiglie presso le quali dovrebbero essere chiamate. Nei
lavori donneschi poi, tolto il ricamo, la rammendatura, la confezione della biancheria, scarsa
istruzione possono ricevere nel resto, ed è troppo poco per poter provvedere ai bisogni della
loro esistenza.
L’Amministrazione vede la convenienza di aprire per esse una Scuola Professionale femminile, ma vincolata finora da numerose considerazioni, non ha finora potuto dar corso a
questo suo ottimo desiderio. Eppure converrà superare le difficoltà, che si temono96, se si
vuole non solo aver mantenute, alloggiate e vestite tante fanciulle sino al loro 21°97 anno, ma
se si vuole anche potere compiacersi di aver dato ad esse una valida istruzione ed un mezzo
onesto e sicuro di consacrarsi al lavoro proficuo per sé e per le loro famiglie. Intanto si pensa
di cominciare ad introdurre anche per esse la scuola di disegno d’ornato applicato ai lavori
femminili, e quella per gli elementi di contabilità domestica, che loro potrà essere di gran
giovamento.
Era debito di essere schietti, e dicendo la potenza e l’importanza di questo Istituto educativo, composto di due Ospizii riuniti, non dovevano tacersi gli ostacoli, che ancora esistono

93
94
95
96
97

In A, “istessa”.
In A, cancellato “negli esigui”, in sovra linea: “in solo tre o quattro”
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per elevarlo a rappresentare nella Beneficenza cittadina uno dei primi posti. Malgrado gli
ostacoli denunciati e i reclamati provvedimenti si può però con compiacenza affermare che
l’influenza di questo Istituto sulle povere famiglie bisognose si rivela costante e benefica.
Contro la disciplina in alcuni casi difficile a mantenersi: contro le distrazioni98 cui i giovani avviati ai mestieri soccombono, riportando in casa contarti pericolosi, contro la difficoltà
di farne distinti artigiani per l’interruzione cui la loro coltura tecnica deve andar soggetta;
contro la stretta orbita in cui può esplicarsi la Scuola Professionale femminile, stanno esempio di giovani che per mezzo dell’Ospizio hanno conseguito agiata posizione e nome distinto
nella musica, nell’insegnamento, nelle armi, nei mestieri; molti si fecero esemplari per le loro
virtù morali, ed anche ve ne furono che giunti ad alto grado nell’esercito, privi di famiglie,
lasciarono all’Istituto medesimo da cui erano usciti, in gratitudine della prima educazione
ricevuta, tutte le loro non esigue sostanze, col lavoro e col risparmio lentamente accumulate.
Questi fatti acquistarono a quest’Istituto credito e simpatia nella Città, le domande d’ammessione superano sempre straordinariamente la possibilità di accoglierle e lo specchio dei
premiati eclissa ancora il libro nero dei puniti.
I prospetti numerici che io pongo a corredo di questa rapida esposizione di cose, possono
somministrare indizii più che sufficienti dell’estensione della beneficenza che vi si pratica, e
della Somma che costa, del carattere morale che si assume, e delle mansioni cui corrisponde,
delle elargizioni avute e dei pesi che vi sono annessi, dei mestieri autorizzati e dell’istruzione
impartita, dei guadagni assicurati e dei risparmi personali accumulati, delle passività e delle
spese che consentono di mantenere il beneficio e di distribuirlo con criterii sicuri e con risultati efficaci99.
L’Amministrazione, convinta che la beneficenza sia una funzione sociale, che per esplicarsi deve preventivamente educare gli organi virtuali dei beneficati nei loro primitivi istinti,
e che eccitandoli coi fatti e cogli esempi si preparano alla società gli elementi dell’ordine
morale e delle civili virtù, volse sempre il proposito ad aprire l’animo dei suoi fanciulli ai
tre grandi affetti della vita umana, che sono l’amore della famiglia, della patria e di Dio, nei
quali specialmente dalle classi popolari si trova la sorgente di inenarrabili conforti, la calma,
l’energia e la fede per affrontare gli ostacoli e le amarezze in mezzo a cui devono agitarsi i
poveri operai nelle lotte per la loro esistenza, onde raggiungere quello stato onesto, nel quale
soltanto lo spirito umano indovinandovi la sua vera ricchezza si compiace e si eleva. Con
questi presidii entreranno i giovani ricoverati nella carriera delle industrie e dei mestieri, e la
mente loro corredata di elementari cognizioni e di sentimenti eletti li accompagnerà nei loro
quotidiani lavori, di cui si faranno una religione, quando soli, o rientrati nelle loro vecchie
case, non dovranno solamente bastare a se stessi, ma farsi sostegno delle loro famiglie.
Questi sono i propositi dell’Amministrazione attuale, la quale vuole che questi giovani, abbandonando l’Ospizio, poiché per tutto patrimonio non porteranno con sé, che le loro
braccia e le loro attitudini, posseggano anche la capacità per impiegarle, l’intelligenza per
dirigerle, il proposito per perseverarvi, e vuole pure che abbiano in sé stessi un consiglio
sicuro, evocandolo dalle rivelazioni del dovere, che imparino che nei giorni del lavoro si deve

98
In B, cancellato con tratto di matita: “distrazioni”; in sovra linea cancellato: “distrazioni”; nel margine a matita: “distrazioni”.
99
In A, tutto questo paragrafo è scritto in margine.

123

Pierluigi Piano

provvedere per i giorni di riposo, che nei giorni della salute si deve accumulare per quelli
della malattia, e che il superfluo non va sprecato nella dissipazione, ma impiegato nella previdenza, li vuole cittadini specchiati, che siano la benedizione delle loro famiglie e la gioia
delle loro case. Uscendo da quest’Ospizio questa giovane generazione dovrà cominciare a
sostenere personalmente la battaglia della vita, nella quale per non soccombere bisogna essere preparati e forti. Elementi della sua forza devono essere la salute e l’istruzione, con cui
affronta le difficoltà del lavoro, e se la mente avrà fornita di valida coltura, e aperta ai casti
pensieri di ciò che è bene e di ciò che è vero, la combatte e la vince.
Proteggerne e sostenerne le energie fisiologiche arricchisce la loro intelligenza di utili e
chiare nozioni elementari, addestrarli ad un’arte proficua, formarli ai nobili affetti, sono quindi i termini del problema educativo, che l’Amministrazione intende di sciogliere in quest’Ospizio.
Molte difficoltà devono ancora essere superate, ma i tempi aiutano, e le volontà sono
concordi100.

100
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Riassunto
L’Ospizio dei Poveri di Vercelli unito all’Orfanotrofio della Maddalena, accolse ragazzi dagli 8 ai 12 anni. I maschi restavano nell’Ospizio sino a 19 anni, le donne sino a 21
anni. Nei primi anni Ottanta dell’Ottocento il medico Carlo Pisani, stese una “Relazione sullo stato dell’Ospizio dei Poveri. Tracciò, per sommi capi, la storia dell’Istituzione
e affrontò i maggiori problemi dell’Ospizio. I ragazzi, dopo aver frequentato le quattro
classi delle Scuole Elementari, potevano seguire altre scuole interne: musica per i maschi, canto corale per i maschi e le femmine, disegno per i maschi, ginnastica per ambo
i sessi e quella di arti e mestieri, che prevalentemente preparava falegnami, calzolai e
sarti. Per le ragazze prevalevano lavori di ago (ricamo, rammendatura, confezione della
biancheria ...) e molte erano chiamate a lavorare presso famiglie agiate, dove avrebbero
dovuto saper tenere la casa, dalla cucina alla guardaroba. I ragazzi, all’età di 14 anni
venivano mandati in botteghe e fabbriche esterne per imparare un lavoro o un mestiere.
La Relazione tratta, poi, dell’alloggio, del vestiario, del vitto. Il fine dell’Istituto era
quello di crescere quei ragazzi per farne degli operai onesti e laboriosi, in grado all’uscita dall’Ospizio di essere d’aiuto alle proprie famiglie di provenienza. Pisani analizza
i vari problemi, che ostacolavano la realizzazione di questi intenti e propone alcune
possibili soluzioni.
Abstract
The Ospizio dei Poveri/Hospice of the Poor of Vercelli together with the Orphanage
of La Maddalena, welcomed children between the age of 8 and 12. The males/boys
remained in the hospice up to their nineteenth birthday, women up to their twenty-first.
In the early eighties of the nineteenth-century doctor Carlo Pisani, drafted/wrote a "Report on the state of the Hospice of the Poor”. He briefly outlined the history of the Institution and addressed the main problems of the Hospice. The boys, after attending the
four classes (years?) of the Elementary Schools, could frequent other internal schools:
music for males, choral singing for males and females, drawing for males, gymnastics
for both sexes and arts and crafts, who predominantly prepared carpenters, shoemakers
and tailors. For the girls, needlework prevailed (embroidery, mending, linen packaging
...) and many were called to work for wealthy families, where they would have had to
know how to run the household, from the kitchen to the wardrobe. At the age of 14, the
boys were sent to shops and factories to learn a job /craft or a trade. The text/He then
deals with the lodging, the clothes/wardrobe, the food. The purpose of the Institute
was to grow those boys to make them into honest and laborious workers, able to leave
the hospice to help their families of origin. Pisani analyzes the various problems that
hindered the realization of these intentions and suggests some possible solutions.
pilupia47@gmail.com
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LE TOMBE DELLA FAMIGLIA ARBORIO MELLA1
La trattazione delle tombe di cui Edoardo Arborio Mella (1808-1884) fu committente e per cui ricevette commissioni deve necessariamente iniziare dall’analisi
del monumento funebre alla moglie Adele (1811-1839), figlia del conte Alessandro
e Maddalena Olgiati, che il conte sposò il 22 luglio 1834. Da questa unione nacquero tre figli: Carlo Alessandro (21 maggio 1835), Silvia Adele (12 ottobre 1837) e
Federico (17 ottobre 1838)2.
Così come le scelte propagandistiche di casa Savoia mettevano al centro l’architettura medievale per dare unità al territorio, anche l’attività di Edoardo Arborio
Mella rientra a pieno titolo in questa temperie culturale. I suoi lavori saranno legati
pressoché in modo continuativo ad un forte sentimento religioso, ad una fede che
diventò il fulcro delle sue opere di restauro.
Il 6 febbraio 1839 la perdita della moglie provocò un profondo dolore in Edoardo,

Sigle
AFAM
AML
ASCV
ASV
IBAV

=
=
=
=
=

Archivio presso la Famiglia Arborio Mella.
Archivio Museo Leone.
Archivio Storico Civico di Vercelli.
Archivio di Stato di Vercelli.
Istituto di Belle Arti Vercelli.

Lo studio che qui si presenta revisiona e aggiorna parte del lavoro di catalogazione condotto, a partire dal 2011, dal Dipartimento di Studi Umanistici del Piemonte Orientale con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte e in particolare con
il coinvolgimento dei dottori Massimiliano Caldera, Davide Cermignani, Elena Ragusa, Maria Rosaria
Severino e dell'architetto Giorgio Sabrà. Due disegni del fondo di documenti della famiglia Arborio Mella
in deposito presso l’Archivio di Stato di Vercelli dal 1973, schedati su piattaforma SigecWEB, trovano ora
collocazione all'interno di un contesto di più ampio respiro, il cui filo conduttore è l’analisi delle tombe
commissionate per membri della famiglia e per terzi. Nel 2016, su questa stessa rivista, è stato pubblicato
un contributo dal titolo Segnalazioni e novità per Edoardo Arborio Mella a Casale, Gattinara e Vercelli,
a cura della prof. Patrizia Zambrano (Mortara-Gili-Zambrano 2016), in cui il presupposto iniziale sono
stati, anche in quel caso, la catalogazione e la schedatura. Si ringraziano la prof. Patrizia Zambrano per il
supporto e lo stimolante confronto che con continuità accompagna da anni le mie ricerche; il dott. Giorgio
Tibaldeschi per il proficuo scambio di vedute e la pazienza; il dott. Gabriele Ardizio e la dott.ssa Cinzia
Lacchia per le acute segnalazioni. Grazie a tutto il personale dell’Archivio di Stato e dell’Archivio Storico
Civico di Vercelli, in particolare le dottoresse Elena Rizzato e Patrizia Carpo; ai dottori Luca Brusotto
e Riccardo Rossi del Museo Leone. Le fotografie dei disegni del Fondo Arborio Mella dell’Archivio
di Stato di Vercelli sono di proprietà del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte
Orientale e sono state realizzate dal dott. Giorgio Olivero con i fondi di ricerca locale del Dipartimento.
Un caro e sentito ringraziamento va alla famiglia Arborio Mella per il supporto e la gentile accoglienza.
2
Morgantini 1985, pp. 59-60.
1
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tanto che, in un primo momento, meditò di chiudersi in un chiostro3. Nella lettera
datata 6 luglio 1840 il padre Carlo Emanuele augura al figlio che il viaggio intrapreso per consolarsi della perdita della moglie gli sia salutare sia fisicamente sia
moralmente4. La morte di Adele aveva infatti gettato Edoardo in un grande sconforto
che riuscì a colmare solo grazie ai viaggi “a piedi col sacco in ispalla attraverso la
Germania” e allo studio di quel “periodo di mezzo” che tanto lo incuriosiva5. In
quell’anno Edoardo si diresse certamente a Napoli e in Sicilia, anche se più noti sono
i suoi spostamenti a partire dal 18456.
Nonostante la vita piena e appagante dal punto di vista artistico e familiare, il
Mella non superò mai la grave perdita della moglie, così come emerge dalla lettera
del 1867 inviata all’amico Nicola Taccone Gallucci7.
Come ricorda il necrologio del Bollettino Salesiano, dopo questo lutto, Edoardo
trovò la forza di dedicare la propria vita all’istruzione dei figli e allo studio dell’arte
“con cristiana rassegnazione”8 e si dedicò all’insegnamento del disegno e della geometria presso la sua casa.
Adele fu tumulata nel nuovo cimitero di Biliemme, proprio negli anni in cui questo iniziava ad essere istituito9. Esso, infatti, fu inaugurato la prima domenica di luglio del 1833, su progetto dell’architetto Pietro Delmastro e costruito dall’architetto
Carlo Larghi10.

3
Morgantini 1985, pp. 59-60. Galassini 1884, p. 2 ricorda che Adele “diede la propria per la vita
del terzo figlio”. In Ferria 1884, p. 50 si legge: “Profondamente addolorato, affidò la tenera famiglia
a mani amorevoli e sicure ed abbandonò Vercelli. Viaggiò per l’Italia e per le altre regioni d’Europa,
spingendosi sempre di paese in paese fino a Costantinopoli, ognora cercando di riversare la piena degli
affetti onde l’animo suo traboccava in un nuovo potente amore: quello dell’arte”. Il passo è ripreso anche in Arborio Mella 1885, pp. 7-8 nella sezione scritta da Ferria e intitolata “Brevi cenni sulla vita
e sulle opere del Conte Edoardo Arborio Mella da Vercelli”.
4
Edoardo Arborio Mella 1985, p. 12.
5
Galassini 1884, pp. 2-3. La citazione è tratta da Arborio Mella 1857.
6
Nel 1845 si recò in Svizzera, passando attraverso il Monte Rosa e si spinse fino al Reno. In questa
occasione acquisterà rami litografici (1846). Ferria 1884, p. 50 scrive: “Egli attendeva intanto allo
studio indefesso di tutte le principali opere architettoniche che sorgono segnatamente nel Vercellese e
nella Lombardia; impiegando ne’ suoi lavori l’opera costante e assidua di tutti i giorni; solo interrotta
dalle famigliari occupazioni e da lunghi viaggi che faceva quasi ogni anno per l’Italia od all’estero e,
nella stata, attraverso le nostre Alpi”.
7
Lettera del 20 dicembre 1867, regestata da Taccone Gallucci 1885, pp. 8-9 e in Morgantini
1985, p. 60. Se ne dà una trascrizione: “Qual combinazione! Oggi è il giorno di S. Adelaide [...] nome
che ancora dopo 28 anni di vedovanza io non posso profferire senza accompagnarlo di calde lacrime.
Era il nome di colei che io amai colla forza di un primo amore a venti anni! Era la seconda delle tre
sorelle Olgiati. L’attesi più anni, l’ebbi a tenerissima moglie nel 1834, per chiuderla io stesso in una
bara, e seppellire con lei ogni affetto nel febbraio 1839!”.
8
Bollettino Salesiano 1884, p. 31; Morgantini 1985, pp. 59-60.
9
ASCV, mazzo 31.
10
Rosso 1979, p. 7.
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Il 24 aprile 1839 Edoardo
acquistò, per 350 lire, l’arco
coperto n. 20 del camposanto
vecchio, lato Vangelo11 per l’edificazione di una tomba monumentale di cui egli stesso curò il
progetto (fig. 1)12.
Nella copia conforme al documento di acquisto, rogato dal
segretario Giovanni Orione, si
legge che, in quella data, furono venduti cinque archi coperti
allo stesso prezzo e cinque scoperti dal costo di 125 lire l’uno.
Tutti erano provvisti di sepolture interrate e la Commissione
dava la possibilità di “affiggere
i loro Stemmi, e nomi nei nicchioni coperti corrispondenti
al sito di loro sepoltura, e collocarvi iscrizioni, busti, e bassi
rilievi ed altri simili distintivi, Fig. 1 – Edoardo Arborio Mella, Vercelli: prospetto frontapurché non alterassero l’al- le di tomba monumentale per Adele Olgiati al Cimitero di
Biliemme; IBAV, Fondo Disegni, N. 945, 43,4x59,7, acquetezza del nicchione, e con ché rello, firmato. (Foto Viviana Gili). (Riproduzione autorizzata).
si porti […] l’approvazione
per iscritto della commissione d’ornato, e quanto alle iscrizioni quelle della Curia
Arcivescovile”13. Il documento continua fissando le linee guida e le condizioni per
l’erezione dei monumenti funebri, per la manutenzione degli archi e dei sepolcreti e
fornisce un elenco completo dei dieci acquirenti14.

11
AFAM, mazzo 52. Nel 1885, una volta morto Edoardo, l’arco diventa di proprietà dei figli Carlo,
Silvia Adele e Federico. La divisione fu rogata dal not. Beglia il 30 aprile 1885.
12
Esistono diverse versioni del progetto tutte conservate presso l’IBAV. In questa sede si è deciso di
prendere in esame il disegno IBAV, Edoardo Mella, Vercelli: prospetto frontale di tomba monumentale
per Adele Olgiati al Cimitero di Biliemme, acquerello; IBAV, N. 945, 43,4x59,7 cm. Firmato.
13
AFAM, mazzo 33.
14
AFAM, mazzo 33. I cinque archi coperti di cui si fa menzione nel documento furono acquistati dal Conte
Francesco Degenova di Pettinengo (n. 3 del lato Vangelo), dall’avv. Agostino Buglione (n. 21 del lato Epistola), dall’avv. Luigi Verga (n. 11 del lato Vangelo), dall’avv. Vittorio Bellardi rappresentante dell’avv. Andrea
Cova (n. 21 del lato Vangelo), da Spirito Cortellino per conto del conte Edoardo Arborio Mella (n. 20 del
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Fig. 2 – Edoardo Arborio Mella e Giuseppe Argenti, Monumento funebre di Adele Olgiati, Vercelli,
Cimitero di Biliemme, marmo bianco di Carrara, 1840.

Tornando alla tomba di Adele Olgiati, risultano essere indispensabile la serie di
disegni conservati presso l’Istituto di Belle Arti di Vercelli, nei quali è evidente la dedizione che il Mella impiegò per la progettazione di un monumento a lui così tanto
caro. Va infatti ricordato che a quelle date il conte non aveva ancora all’attivo i grandi
progetti di risistemazione del Duomo di Casale Monferrato, del Duomo di Alessandria
e di quello di Alba che, più tardi, lo renderanno noto come architetto restauratore.
Il disegno n. 947 (fig. 3), non datato né firmato e conservato presso l’Istituto di
Belle Arti15, mostra il fronte, una sezione e la pianta della tomba, nella quale si può
intuire l’ingombro del gruppo scultoreo che, di lì a breve, sarebbe stato posizionato

lato Vangelo). Gli archi scoperti furono invece acquistati da Nicola Meda Garino (n. 6 del lato Epistola), dal
medico Pietro Bronzini (n. 4 del lato Epistola), da Paolo Cattaneo, erede di Teresa Zanotti Bianco (n. 3 del
lato Epistola), da Pietro Annovati, rappresentante di Giovanni Antonio Scallier (n. 2 del lato dell’Epistola).
15
IBAV, fondo disegni Arborio Mella, n. 942. Edoardo Mella, Vercelli: progetto per monumento tombale
di Adele Olgiati al Cimitero di Biliemme, (recto e dettaglio del verso); 61,5x45,5 cm, china e inchiostro.
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Fig. 3 – Edoardo Mella,
Vercelli: progetto per monumento tombale di Adele
Olgiati al Cimitero di
Biliemme, (recto e dettaglio
del verso); IBAV, Fondo
Disegni, n. 942, 61,5x45,5
cm, china e inchiostro. (Foto
Viviana Gili). (Riproduzione
autorizzata).
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sul basamento in granito a forma di tronco di piramide che ancora oggi campeggia
all’interno dell’arco.
Il progetto del monumento fu inviato e vagliato dalla Commissione di Pubblico
Ornato nella primavera del 1839. Con comunicazione datata 23 aprile dello stesso
anno e firmata, in qualità di presidente, dal sindaco D. Paolo Conte di Asigliano, la
commissione approva con plauso il disegno “perché in tal modo mediante simile
opera viene a cooperare all’ornamento del campo santo, dando così inoltre un motivo
di emulazione agli altri particolari proprietari ivi dette sepolture private per concorrere a tale scopo colla formazione di altri monumenti”16.
Il 29 gennaio 1840 il sindaco Dionigi Arborio di Gattinara comunica al Mella che
l’iscrizione da porsi nel Campo Santo, inviata alla Civica Amministrazione, è stata
approvata con la piena soddisfazione e unanimemente applaudita17:
ANIMA INCOMPARABILE
ADELE DILETTA
IN SENO A DIO
VIVI A QVELLA PERFETTA FELICITÀ
DI CVI TV BREVE RAGGIO
SPANDEVI SV NASCENTE FAMIGLIA
ACCOGLI
QVEST’ ULTIMO PEGNO D’ AMORE
DELLO SVENTVRATO TVO EDOARDO
VEGLIA
SUI TUOI TENERI FIGLI
CHE DA TE COGLIEANO APPENA
I PRIMI ED ULTIMI BACI
AI QUALI UNO SOLO POTÈ RISPONDERE
MADRE …!
C.A ADELE ARBORIO MELLA NATA OLGIATI LI 3 APRILE
1811 FATTA SPOSA IL 22 LUGLIO 1834
MORTA LI 6 FEBBRAIO 1839

Il 22 maggio dello stesso anno, Dionigi informa Edoardo che la Commissione
d’Ornato ha avvallato anche la sua richiesta per l’erezione di un cancello nell’arco coperto di Biliemme n. 20. In sintonia con le disposizioni comunali varate per
l’acquisto, la vendita e la costruzione dei sepolcreti, Dionigi ricorda che i nicchioni
“vengono costrutti in modo uniforme” e chiede che siano inviati i disegni affinché la
commissione approvi il progetto18.
AFAM, mazzo 33.
L’iscrizione appare oggi abrasa dal tempo e di difficile lettura. Ringrazio Giorgio Tibaldeschi per la
trascrizione.
18
AFAM, mazzo 33.
16
17
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L’opera (fig. 2), realizzata per mano dello scultore Giuseppe Argenti (18111876)19, presenta tre putti di età differenti, immagini dei giovani Mella, che piangono la perdita della madre intorno ad una croce e stringono tra le mani una ghirlanda
floreale. Nella notula di pagamento, scritta a Novara e datata 23 agosto 1840, è l’Argenti stesso a dare informazioni sul gruppo scultoreo:
“Ill.ssimo Sig.r Conte
le scrivo con questo mio viglietto d’aver ricevuto dalla V.S.I. lire ottocento N.re
P.e le quali per saldo del monumento ossia per il gruppo dei tre puttini da me
eseguito in marmo bianco Carara, più o ricevuto lire venti che li avevo pagati al
Sig.e Antonio per conto suo, ed altre una cinquanta per grate [...]”20.

Se di Adele Olgiati sono noti i documenti relativi al monumento funebre, rimane
nebuloso e ancora incompleto il quadro delle sepolture degli antenati di Edoardo
Arborio Mella.
Una piccola lapide dall’arma nobiliare totalmente scalpellata, posta sullo zoccolo
del primo pilastro della prima cappella di sinistra all’interno della chiesa di Santa
Maria Maggiore (fig. 4), riporta tale iscrizione21:
VETUSTUM
[NOBILIS] FAMILIAE
DE ARBOREIS MELLA
SEPULCHRUM
IN ECCLESIA S. M. MAJORIS
IAM POSITUM
HIC RENOVATUM
ANNO MDCCLXXVI

L’epigrafe pone molte domande sull’allestimento settecentesco dell’antica Santa
Maria Maggiore. Infatti, se dei mosaici e del portale si hanno notizie e testimo-

19
Natale 1990, p. 91; Rosso 1979, p. 16. Il monumento sotto l’arco è già citato sul Diario vercellese 1844. È notevole opera di Giosuè Argenti, innalzata a ricordo di Adele Arborio Mella n. Olgiati
(1811-1839), moglie dell’arch. Edoardo. L’opera fu così descritta sul Diario: “su masso granitico piramidale d’un sol pezzo tirato a lucido ed ornato di lucerne e fregi in bianco, posano tre puttini in marmo
di Carrara piangenti la Madre, ed inghirlandano di fiori la Croce che ne chiude la tomba”. Casalis
1853, p. 89, scrive che il nuovo cimitero, eretto nelle vicinanze del convento di Santa Maria di Biliemme “è di figura quadrata con un semicircolo a portici, sotto cui stanno pregevoli monumenti, fra i quali
noveriamo quello del generale Gifflenga, col busto somigliantissimo, opera del Bisetti; il mausoleo
Pescator, di Leone Buzzi; e quelli dei fratelli Castelli, dei Malnate, Mella, Rotta e Verga, che sono tutti
lavori dello scultore Argenti, che tiene il suo studio in Novara”.
20
AFAM, mazzo 33.
21
Indicazione riscontrata anche nelle carte di AFAM, mazzo 52.
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nianze di poco posteriori
alla sua distruzione22, nulla
si è detto riguardo alle incursioni artistiche posteriori, difficili da reperire anche
attraverso la documentazione23. Rimanendo nell’ambito
delle ipotesi, è lecito pensare
che all’interno della chiesa
fossero conservati i corpi degli esponenti della famiglia
fino alla terza generazione.
Resta però da stabilire dove
fossero deposti il corpo di
Alessandro Arborio Mella
(1720-1802) e soprattutto la
salma di Giuseppe Nicola
(1756-1811), Gentiluomo da
Camera del re di Sardegna
a partire dal 1793, nonno di
Fig. 4 – Epigrafe commemorativa delle sepolture Arborio Mella
Edoardo e padre di Carlo
nell'antica chiesa di Santa Maria Maggiore, Vercelli, Santa Maria
Emanuele (1783-1853), coMaggiore.
lui che, tenuto a battesimo
dai Principi di Piemonte, fu incaricato nel 1822 dei restauri in Sant’Andrea. Nel
cimitero di Biliemme non rimangono tracce del loro passaggio sulla terra, così come
non è segnalata una loro sepoltura nel cimitero di Arborio, che non si cita casualmente. La chiesa di Santa Maria della Piazza di Arborio, abbattuta alla fine degli
anni ‘50 dello scorso secolo, era infatti di patronato della famiglia Arborio Mella.
Nel dicembre del 1855, Edoardo aveva chiesto al parroco di Santa Maria e San
Martino, tale Eusebio Francese, il permesso per “il trasporto e seppellimento della
salma della fu Contessa Vittoria Arborio Mella nel tumolo famigliare esistente nella
Chiesa Parrocchiale di S. Maria in Arborio di patronato della nobile famiglia Arborio

22
Si fa qui riferimento a Ranza 1784. Posteriore ma utile per l’analisi della chiesa di Santa Maria
Maggiore, risulta essere anche Chicco 1938. Nel volume non si fa cenno alle sepolture della famiglia
Arborio Mella.
23
Ci si augura di poter approfondire tale aspetto in futuro, partendo dallo studio specifico dei documenti d’archivio sulla demolizione della chiesa. Le ricerche ad oggi condotte non hanno purtroppo portato
ad alcun risultato.
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Fig. 5 – Arborio, Chiesa di Santa Maria della Piazza. Interno, 1955; riproduzione fotografia di proprietà del Comune di Arborio,
acquisita da "Memorie Condivise", progetto
del Castello di Burzono e portale on-line
consultabile su www.memoriecondivise.it.

Fig. 6 – Arborio, Chiesa di Santa Maria della Piazza. Interno, 1957; riproduzione fotografia di proprietà del Comune di Arborio,
acquisita da "Memorie Condivise", progetto
del Castello di Burzono e portale on-line
consultabile su www.memoriecondivise.it.
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Fig. 7 – Cortellino, Sito delle tombe mortuarie della nobile famiglia Arborio Mella chiesa di Santa
Maria in Arboro, disegno cappelle e pianta, Vercelli 22 maggio 1866, 40,5x27 cm, china e matita; IBAV,
Fondo Disegni, n. 1829, firmato e datato. (Foto Viviana Gili). (Riproduzione autorizzata).

Mella”. Tale richiesta viene accettata il 9 gennaio 1856, purché “si osservino tutte le
regole e precauzioni che verranno prescritte dall’Autorità Provinciale a tutela della
sanità pubblica”24.
In mancanza di testimonianze dirette, vengono in soccorso - seppur parzialmente
- due fotografie (fig. 5 e fig. 6)25 di proprietà del comune di Arborio e il disegno n.
1829 (fig. 7) dell’Istituto di Belle Arti, firmato dal geometra Cortellino e datato 22
maggio 1866. Esso mostra la pianta e il prospetto della navata destra della chiesa di
Santa Maria della Piazza e fornisce tutte le informazioni necessarie per comprendere come l’edificio parrocchiale, di fatto, fosse diventato il mausoleo della famiglia
Arborio Mella. Cortellino traccia le “tombe marmoroie”, permettendo di stabilire
quali fossero gli esponenti della nobile famiglia tumulati in quel luogo.
AFAM, mazzo 33.
Ringrazio Gabriele Ardizio per queste fotografie. Esse sono di proprietà del Comune di Arborio,
eseguite rispettivamente nel 1955 e nel 1957. Esse fanno parte di "Memorie Condivise", un progetto del
Castello Consortile di Buronzo, curato e ideato dallo stesso Ardizio. Alla pagina web www.memoriecondivise.it è possibile accedere a questo archivio della memoria in cui si raccolgono le testimonianze
della cultura rurale preindustriale che altrimenti andrebbero perse. Il disegno è invece IBAV, n. 1829,
Cortellino, Sito delle tombe mortuarie della nobile famiglia Arborio Mella chiesa di Santa Maria in
Arboro, disegno cappelle e pianta, Vercelli 22 maggio 1866, 40,5x27 cm, china e matita.
24
25
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Fig. 8 – Sepolture Arborio Mella originariamente nella chiesa di Santa Maria della Piazza ad Arborio,
Arborio, Campo Santo, Cappella n. 14.
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Procedendo da sinistra verso destra incontriamo: “Lapide del fu Cav.re Alessandro
Zacario Arborio Mella”; “Lapide delli fu Conte Carlo Emanuele e suo figlio Cav.re
Paolo Arborio Mella”; “Contessa Arborio Mella Solaro / Conte Solaro”; “Damigella
Ifigenia Arborio Mella”.
La mancata inserzione della Contessa Vittoria, permette di ipotizzare che anche
la navata opposta fosse interessata dalle sepolture della famiglia, così come mostra,
anche se parzialmente, la fotografia n. 6.
Attraverso le immagini è possibile osservare come ci sia una diretta corrispondenza tra la situazione di metà Ottocento rappresentata da Cortellino e l’allestimento
interno della chiesa di pieno XX secolo. Le questioni inerenti all’edificazione, la storia e la demolizione di Santa Maria della Piazza di Arborio meriterebbero un affondo
puntuale in un contributo a lei dedicato, poiché un’analisi sistematica dell’edificio
svierebbe dalla trattazione che qui è in essere.
Risulta però utile evidenziare che, al momento della demolizione, alcune lapidi
furono espunte dalla muratura e ricollocate all’interno dell’arco n. 14 del Cimitero
di Arborio (fig. 8).
Tre di esse, ormai prive di gran parte dell’appartato decorativo in marmo, sono
relative proprio alla famiglia Arborio Mella, rendendo così note le epigrafi di Carlo
Emanuele26 e Paolo Arborio Mella27:
[3 righe illeggibili]
[…] FAMILIAS
[…] AMATISSIMO
QUI TOTA PENITUS VITA
REBUS PUBLICIS DIRIGUNTIS
CUMULATIS SANCTE OFFICIIS PRAEFUIT
DIFFICILISSIMIS TEMPORIBUS
RELIGIONI PATRIAQUE NUNQUAM DEFUIT
LITERARUM ATQUE ARTIUM OBIECTAMIN[...]
FOVIT OPERE ASSIDUO
AERE PROPAGAVIT
PIETATIBUS STUDIOSISSIMUS
NOSOCOMIIS ALIISQUE PIIS ISTITUTIS

26
L’intestazione a Carlo Emanuele si conosce grazie al prezioso disegno del Cortellino che non trova
però conferma nella data del decesso riportata sull’epigrafe del Campo Santo di Arborio. La decorazione a fasci che incornicia la lastra, e ancora visibile nella fotografia n. 6, non è del tutto persa: se ne
conserva un lacerto affisso oggi sulla parete perimetrale sinistra della cappella.
27
Il funerale di Paolo Arborio Mella fu celebrato nel Duomo di Vercelli. In seguito alla morte, la madre
Vittoria Gattinara di Zubiena pagò per le messe di trigesima per gli anni a venire (ASV, Fondo Arborio
Mella, mazzo 60, anni 1827-1845, libro mastro della contessa Vittoria Arborio Mella nata Gattinara di
Zubiena).
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POTIUS QUAM SIBI VIVENS
LABORIBUS MAGIS QUAM ANNIS AFFRACTUS
IN CRUCIS AMPLEXU OCCUBUIT
ANNO MDCCCL
AETATIS SUAE SESAGESIMO SEPTIMO
EQ PAULO DE ARBOREIS MELLA
DIE XI OCTOBRIS MDCCCXX NATO
INGENUO ADOLESCENTI
QUI
SUAVIBUS PIISQUE MORIBUS
PARENTUM DELICIUM
LETHALI DIUTURNOQUE MORBO
PATIENTER EXHALSTO
PLACIDISSIMO EXITU DECESSIT
DIE XII MARTII
ANNI MDCCCXXXV

della contessa Marianna, moglie di Luigi Arborio Mella:
AHI QUANTO DOLOROSO
INSIEME COI POVERELLI
CHE DEL TUO LAVORO VESTIVI
RICORDERÒ SEMPRE
IL DI’ XXX AGOSTO MDCCCXL
O MIA MARIANNA
CHE VISSUTA XXXIV ANNI
NELLA PRATICA DI TUTTE CRISTIANE VIRTÙ
RINNOVASTI I SANTISSIMI ESEMPI
DEI TUOI AVI PATERNI
CONTE CESARE E TERESA RAPETI
E A ME RENDESTI COSÌ DOLCE LA VITA
OH GIORNO INFAUSTO
CHE DI TANTO BENE MI HA PRIVO
MA LO RIACQUISTERÒ IN CIELO
LUIGI ARBORIO MELLA
MARITO INFELICISSIMO
DEPOSTI LE CARE SPOGLIA
PRESSO AL BEN DILETTO GENITORE
MAURIZIO SOLARO
COME LE FU IN DESIDERIO
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e di Ifigenia Arborio Mella, figlia di Alessandro, a sua volta fratello di Edoardo:
IPHIGENIAE DE ARBOREIS MELLA
ALEXANDRI FILIAE
HEIC VIRGINEA QUIESCUNT MEMBRA
CUIUS CANDIDOR SPIRITUS
COELESTIBUS CHORIS ADSCITUS
AGNO IMMACULATO LAUDES PERSOLVIT
NATA XXII IULI MDCCCXXXIII
OBIIT VIII NOVEMBRIS MDCCCLCL

Che fossero proprio ad Arborio i sepolcreti di Alessandro, Giuseppe Nicola e
delle loro consorti? Non ci è purtroppo concesso trasformare in certezza i tanti interrogativi che costellano la tematica, così come risulta, ad oggi, ancora sconosciuta la
sepoltura di Vittoria Gattinara di Zubiena, madre di Edoardo. Essa - come del resto
anche il marito Carlo Emanuele - non è citata nelle epigrafi di Biliemme e non se ne
conserva traccia all’interno del cimitero di Arborio, rinfrancando l’ipotesi che anch’essa potesse aver trovare giusta sepoltura nella chiesa di Santa Maria della Piazza.
Tuttavia, l’iscrizione tracciata su un disegno presente in collezione privata28 (fig.
9) - non firmato né datato, ma di chiara mano di Edoardo - consente di sollevare un
ulteriore interrogativo sulle sepolture Gattinara di Zubiena. Il progetto mostra un
impianto lineare in cui campeggiano due lapidi rettangolari accostate, circondate
da una cornice decorata sulla sommità dal monogramma di Cristo e nei laterali da
due sciabole albertine avvolte in un drappo. Tale decorazione, presente in altri disegni progettuali di Edoardo Arborio Mella e depositati presso l’Archivio di Stato di
Vercelli29, potrebbe condurre alle sepolture di Luigi e Rodolfo Gattinara di Zubiena.
Queste, purtroppo, non esistono più nel cimitero di Biliemme dove in origine erano
collocate, come informa Casalis nel suo Dizionario, dandone inoltre una riscrittura
completa30. L’arco che ospitava le lapidi è stato infatti rivenduto e al loro posto oggi

AFAM, mazzo 44.
Si fa qui riferimento ai disegni ASV, Fondo Arborio Mella, disegni, cartella n. 6, disegni II, n. 159,
160 e 161.
30
Si ringrazia Giorgio Tibaldeschi per la segnalazione e per i proficui scambi di vedute degli ultimi
mesi. Si dà qui di seguito la trascrizione delle epigrafi, tratta da Casalis 1853, p. 127: “QUI POSANO LE OSSA / DEL MAGGIOR GENERALE / CONTE LUIGI GATTINARA DI ZUBIENA / CHE
VISSUTO LA VITA DEL GIUSTO / RAPITO DA CRUDO MORBO IL DÌ 12 GIUGNO 1833 / IN
ETÀ DI 57 ANNI / LASCIAVA MORENDO PER PRIMA EREDITÀ / ALLA SCONSOLATA FAMIGLIA / L’INTEMERATA SUA VIRTÙ E L’ONORATA SUA FAMA / TALE GIÀ A LUI TRASMESSA DA’ SUOI MAGGIORI” e “NON DEGENERE DAL PADRE / QUI FU SEPOLTO / IL CONTE
RODOLFO GATTINARA DI ZUBIENA / DI LUI PRIMOGENITO / TENENTE DI CAVALLERIA
28
29
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trovano spazio le sepolture di una
famiglia che non ha nulla a che
vedere con la casata Gattinara di
Zubiena.
Tralasciando solo temporaneamente le tombe della famiglia
Arborio Mella per seguire la sequenza cronologia che si è deciso
essere il filo conduttore della trattazione, è doveroso soffermarsi ad
esaminare i progetti funebri che
Edoardo produsse per terzi. Allo
stato attuale degli studi, sembra
che tale attività fosse svolta del
conte quasi esclusivamente per
famiglie a lui vicine per legame
di parentela o di amicizia, come
testimonia il monumento funebre eretto per conto del barone
Giuseppe Manuel di San Giovanni
(1810-1886) e collocato presso il
Fig. 9 – Edoardo Arborio Mella, Prospetto per la sepoltura
Gattinara di Zubiena, china e matita; AFAM, mazzo 44.
campo santo di Dronero (CN) (fig.
(Foto Viviana Gili). (Riproduzione autorizzata).
10)31. Le lastre sono incastonate
all’interno di una cornice spezzata sormontata dallo stemma nobiliare della famiglia.
Di tale commissione si conoscono il disegno progettuale, conservato presso l’Istituto
di Belle Arti di Vercelli (fig. 11)32, e il disegno dell’arma depositato presso l’Archivio
di Stato di Vercelli (fig. 12)33.

/ CHE VITTIMA D’EROICO VALORE / CADENDO PER L’ITALIANA INDIPENDENZA / NELLA
VITTORIA DI GOVERNOLO / IL 18 LUGLIO 1848 / IN ETÀ DI 29 ANNI / RENDEVA AL PADRE
DOPPIAMENTE ONORATA / LA RICEVUTA SPADA”.
31
La segnalazione di tale sepoltura è presente in Amodeo 2012/2013, nella scheda SigecWEB n. 50,
pp. 408-415. Nell’inverno del 1855 fu proprio il barone a presentare al Mella i fratelli Carlo e Domenico Promis. Tra le monografie di Edoardo, si segnala Arborio Mella 1862. Nello specifico si vedano
Carità 1992, p. 62. Arborio Mella 1862, pp. 268-272 e tav. I-IV.
32
IBAV, Fondo disegni Arborio Mella, n. 1990. Federico (o Edoardo) Arborio Mella, prospetto frontale
della lapide tombale della Famiglia Manuel di San Giovanni, 41x42,5 cm, matita, s.c. Si segnala che il
disegno n. 282 dello stesso fondo: Edoardo Arborio Mella, Dronero: prospetto frontale di monumento
tombale, china ed acquerello.
33
ASV, Fondo Arborio Mella, disegni II, cartella n. 6, n. 197.
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Fig. 10 – Edoardo
e Federico Arborio
Mella (progetto),
Tomba della famiglia Manuel di San
Giovanni, Dronero,
Campo Santo, marmo e terracotta.

Fig. 11 - Federico
(o Edoardo)
Arborio Mella,
Prospetto frontale della lapide
tombale della
Famiglia Manuel
di San Giovanni,
1862-1863, matita, 41x42,5 cm;
IBAV, Fondo
Disegni, n. 1990.
(Foto Viviana Gili.
Riproduzione
autorizzata).
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Fig. 12 - Edoardo Arborio Mella, Prospetto di stemma per il monumento funebre del barone Giuseppe
Manuel di San Giovanni a Dronero, 1862-1863, matita nera, carboncino, biacca e acquerellatura su carta
grigia, 52,8 x 94,1 cm; ASV, Fondo Arborio Mella, disegni II, cartella n. 6, n. 197. (Foto Giorgio Olivero.
Riproduzione autorizzata).

Entrambi non sono datati né firmati ma, se si riconosce la paternità dell’emblema
a Edoardo, il tratto meno marcato e più geometrico del prospetto sembra possa essere
attribuito al figlio Federico Arborio Mella, fervido collaboratore del conte a partire dagli anni sessanta dell’Ottocento34. Il monumento fu realizzato proprio in quel periodo:
sono del 1860-63 anche i progetti per la Casa del Barone, il disegno di una grande porta
d’ingresso in stile quattrocentesco, il progetto per il labirinto e per lo châlet svizzero,
tutti per le proprietà di Dronero di Manuel di San Giovanni, oltre al progetto di una
gran croce in ferro e ghisa per il cimitero della stessa cittadina del cuneese.
Tra gli illustri committenti vercellesi di Edoardo vi fu anche Camillo Leone
(1830-1907). Nonostante l’indole solitaria e schiva, egli strinse una solida amicizia
con il conte Edoardo Arborio Mella e successivamente con il figlio Federico35.
Titone 2005, p. 227; il suo saggio è il più importante ed esaustivo sulla figura di Federico Arborio
Mella. I principali lavori di Edoardo e Federico Arborio Mella sono Arborio Mella 1866, Arborio
Mella 1870 e Pastè - Arborio Mella 1907.
35
A Federico Mella si deve il primo precoce allestimento, a soli tre anni dalla morte del fondatore, del
Museo Leone e la pubblicazione, nel 1910, della biografia dell’amico (Arborio Mella 1910). Per il
primo catalogo di quella che sarebbe dovuta essere una collana sulle collezioni del Museo Leone, si
veda Arborio Mella - Faccio - Ricci 1910.
34
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Fig. 13 – Edoardo Arborio Mella, Studio per la decorazione del frontone della tomba della famiglia
Leone con prospetto, pianta e profilo di lesena sinistra, 1875, matita, acquerello, inchiostro su carta bianca, 181x82,3 cm, ASV, Fondo Arborio Mella, disegni II, cartella n. 5, n. 110. (Foto Giorgio Olivero.
Riproduzione autorizzata).

Dalla lettura delle Memorie di Leone traspare un vivo affetto per Edoardo, unica
persona che onorava Camillo con le sue visite:
“Quante volte mi è successo, trovandomi tutto assorto in mezzo alle mie ricerche di cose antiche, vedermi comparire dinnanzi Edoardo Mella, con quel suo
fare semplice ed amichevole e tutto contento [di] assistere alle mie operazioni
e chiedere e dare suggerimenti e propormi qualche acquisto di cose vecchie,
da Esso Lui osservate nelle sue gite sulle terre oltre Sesia”36.

I rapporti di amicizia intercorsi tra Edoardo Arborio Mella e personalità di spicco
del panorama vercellese - quali i fratelli Promis, il Padre Barnabita Luigi Bruzza
e Sereno Caccianotti (1809-1879) - mostrano uno scenario in cui gli interessi comuni per l’arte, l’architettura e l’archeologia si fondono in una rete di scambi e di
collaborazioni, restituendo così l’immagine di una Vercelli colta e attenta al proprio
patrimonio storico-artistico37.
Leone 2007, p. 175, 9 Gennaio 1884. Leone cita più di una volta il Mella nei suoi scritti. Ad esempio,
il 31 dicembre 1881 (Leone 2007, p. 169), scrive: “Uno di questi giorni, facendo la mia solita quotidiana passeggiata verso la Sesia, ho trovato quel buon vecchio del Conte Edoardo Mella, inviluppato entro
il suo antico ferrajolo e tutto solo e soletto. Appena vistomi, fummo vicino e, detto fatto, intavolammo
uno dei nostri soliti discorsi di oggetti, progetti ed antiche cose […]”.
37
Per notizie sulle committenze dei monumenti celebrativi e commemorativi della Vercelli di pieno
Ottocento, si veda Lacchia 2016, in cui l’autrice fornisce un esaustivo spaccato del contesto vercellese.
36
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Fig. 14 – Edoardo Arborio Mella e P. Ferrante (progetto ed epigrafi), Tomba della famiglia Leone,
Vercelli, Cimitero di Biliemme.
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I tanti viaggi intrapresi nel corso degli anni, gli studi e la fervente osservanza al
cattolicesimo permisero ad Edoardo di intrattenere rapporti con le più grandi personalità italiane ed europee legate al mondo dell’arte, dell’architettura e del restauro38.
In questo caso il Mella presta la sua opera per la realizzazione del monumento
funebre della famiglia Leone (fig. 14). Ad occuparsi della stesura delle epigrafi tu P.
Ferrando che in una lettera indirizzata a Camillo, datata 24 marzo 1875, scrive:
“L’ultimo giorno che veniste da me, quando io era in letto, mi diceste i sentimenti che dovevano dominare in ciascuna delle iscrizioni richieste, ed io ne
presi nota. Nell’epigrafe alo zio doveva primeggiare la riconoscenza, in quella
della madre campeggiare il concetto della rivendicazione; l’epigrafe al fratello doveva essere una sincera testimonianza d’affetto, quella della sorella un
tributo delicato di tenera riconoscenza; al padre doveva apporre una semplice
iscrizione di dovere non preteribile. Io ho tentato esprimere questi sentimenti
diversi. Non ho dimenticato il vostro desiderio di escludere assolutamente la
matrigna dai membri della vostra famiglia, di cui apparite voi l’ultimo ed unico
rampollo superstite.
Per conto mio ho introdotto quella varietà, che in caso di parecchie epigrafi da
iscriversi sugli scompartimenti di una lapide stessa, mi è paruta essere qualità
essenziale: perciò ho impiegato nell’epigrafe a Giuseppina l’apostrofe, nell’epigrafe a Giovanni la prosopopeia; ho fatto parlare il marmo nella iscrizione
del fratello e voi indirettamente nelle altre due allo zio ed alla madre”39.

Promis, soprattutto Carlo che, nel 1871 - dopo un rifiuto di Bruzza - indicò proprio Caccianotti come
massimo esperto di antichità vercellesi al futuro premio Nobel Theodor Mommsen (1817-1903), giunto
probabilmente in Piemonte quell’anno (Quaglia 2009, p. 141). Allo stato attuale degli studi non è dato
sapere con certezza se Edoardo ebbe modo di conoscere direttamente l’erudito tedesco, tuttavia Pittarello
azzarda tale ipotesi. Allo stato attuale degli studi non è possibile stabilire con certezza se Edoardo Arborio
Mella abbia avuto modo di conoscere e frequentare Theodor Mommsen; tuttavia Pittarello 2012, p.
29 sostiene che i due siano stati amici e corrispondenti. Al di fuori del capoluogo eusebiano, Edoardo
instaurò un rapporto di amicizia con Pietro Selvatico (1803-1880), architetto e studioso padovano, il cui
profilo intellettuale rappresenta un elemento essenziale per stabilire le coordinate del medievalismo italiano. Probabilmente Mella e Selvatico ebbero modo di conoscersi all’esposizione dell’Accademia di Belle
Arti di Venezia dell’estate del 1857; ciò che appare certo è che i due fossero già in contatto nel luglio 1861,
periodo in cui sappiamo che Edoardo fece una “corsa a Casale col marchese Selvatico” (Morgantini
1988, p. 57). Lo scambio epistolare più fitto per ora riscontrato è tuttavia costituito da un gruppo di lettere
datate 1879, nelle quali si attesta la stima reciproca e la collaborazione negli studi dei due grandi maestri
del restauro italiano. Tra le carte dell’Archivio privato della famiglia Arborio Mella (AFAM, mazzo 44)
si trovano inoltre due disegni di Pietro Selvatico. I punti di contatto tra l’approccio storico-artistico di
Edoardo e di Selvatico permisero di creare un ponte tra Vercelli e Venezia, che non fu interrotto nemmeno
dopo la morta del Mella, grazie ai rapporti intessuti del figlio Federico con il padovano e con Camillo
Boito (1836-1914). Si ricorda infatti che, in occasione della disputa per l’abbattimento dell’abside di San
Marco, giunsero a Vercelli i “Comm. Boito e Rosso”, già conoscenti del cavalier Mella. Patetta 1975, p.
270, Zucconi 1997, p. 47, Leone 2007, pp. 188-192, 15 ottobre 1884.
39
AML, mazzo 9.
38
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La lettera e le diverse versioni delle iscrizioni delle epigrafi, conservate presso l’Archivio del Museo Leone nello stesso mazzo, permettono di datare con una certa precisone la grande dima conservata presso l’Archivio di Stato di Vercelli (fig. 13)40. Il
disegno, inedito, è corredato da indicazioni di natura tecnica in cui Edoardo suggerisce
allo scalpellino il grado di rilievo per le diverse porzioni dell’opera41. Al centro del
timpano campeggia la Croce, ai cui lati si sviluppano tutti gli attributi distintivi degli
esponenti della famiglia Leone. Nella parte alta della cornice unico elemento decorativo è una conchiglia. Le due lapidi sono divise da una un sottile tortiglione che conduce
visivamente alla testa di leone - oggi molto rovinata - dello zoccolo. L’incisione delle
epigrafi, compresa la doratura, venne a costare a Camillo 117,00 lire42.
Oltre a questa committenza, il cimitero di Biliemme conserva altri due progetti
del conte Mella: le pietre tombali della famiglia Pisani (fig. 16 e 17) e della famiglia
Riccardi (fig. 18 e 19)43.
Se il monumento Pisani sembra essere stato realizzato in occasione della morte
di Eugenio, avvenuta nel 1877, allo stato attuale degli studi non è possibile definire
con certezza il rapporto intercorso tra Edoardo e la famiglia Riccardi che, anni più
tardi, si imparenterà con gli Arborio Mella. A differenza del disegno per il monumento Pisani, conforme alla messa in opera, le tre varianti proposte per le sepolture
Riccardi hanno subito ulteriori modifiche durante la posa.
Tornando ora alle tombe della famiglia Arborio Mella, resta da analizzare il mausoleo della prima fila a sinistra del gran viale del Camposanto nuovo di Biliemme. Il
4 settembre 1883 il barone Massimiliano Cesati acquistò per 250 lire i lotti n. 1 e 244:
su di essi fu edificato il mausoleo Arborio Mella (fig. 20). Va ricordato che, sul finire
degli anni ottanta dell’Ottocento, il cavaliere Federico ricevette la commissione di
due cappelle funerarie da parte del barone Vincenzo Cesati di Vigadore, padre della
moglie Rosa. Federico intervenne in stile gotico in entrambi i casi: per la cappella
di famiglia presso il cimitero di Biliemme, realizzata tra il 1886 e il 1888, progetta
una decorazione molto raffinata, opera di Ferdinando Rossaro (1846-1927)45; per la

ASV, Fondo Arborio Mella, disegni II, cartella n. 5, n. 110.
Sul disegno, in basso a destra, si legge: “Basso rilievo delicatissimo ed a pochissimo rilievo/ e quasi
a morire in lontananza sugli angoli del fondo/ Appare più sentito al centro attorno alla Croce. Questa
tutta ben bianca”.
42
AML, mazzo 9.
43
Entrambi i disegni sono tutti conservati presso AFAM, mazzo 44.
44
AFAM, mazzo 52.
45
Professore presso l’Istituto di Belle Arti di Vercelli (Sassi 1990, pp. 54-62). Per il progetto e la realizzazione dell’opera di Rossaro, si rimanda alla pubblicazione in prossima uscita Ad un tratto l’idea.
Disegni di Ferdinando Rossaro (1846-1927), a cura di Cinzia Lacchia. Il Museo Francesco Borgogna
ospiterà una mostra sul pittore a partire dall’ottobre 2018.
40
41
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Fig. 15 – Edoardo Arborio Mella,
Prospetto per la tomba
della famiglia Pisani,
matita, chiana e acquerello;
AFAM, mazzo 44.
(Foto Viviana Gili.
Riproduzione autorizzata).

Fig. 16 – Edoardo Arborio Mella
(progetto),
Tomba della famiglia Pisani,
Vercelli, Cimitero di Biliemme.
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Fig. 17 - Edoardo Arborio Mella,
Prospetto per la tomba
della famiglia Riccardi,
matita, chiana e acquerello;
AFAM, mazzo 44.
(Foto Viviana Gili.
Riproduzione autorizzata).

Fig. 18 - Edoardo Arborio Mella
(progetto),
Tomba della famiglia Riccardi,
Vercelli, Cimitero di Biliemme.
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cappella Frigerio Bethlen, costruita per la famiglia della suocera - la
nobile varesina Antonia Frigerio Federico curò personalmente ogni
dettaglio. Tale sepolcreto fu eretto
fra il 1898 e il 1899 nel camposanto di Masnago (Varese), ma venne distrutto negli anni trenta del
Novecento46.
L’interno del mausoleo di
Biliemme delle famiglie MellaCesati presenta elementi di chiara
influenza neogotica, a partire dall’esterno: le colonnette che sorreggono
il piccolo pronao della porta d’ingresso - sormontata da una lunetta
ad arco acuto - presentano la tipica
decorazione unghiata sulla base.
All’interno, sopra l’ara, la lunetta cuspidata affrescata da Rossaro
Fig. 19 – Federico Arborio Mella (progetto), Tomba delè cinta da una cornice con motivi
la famiglia Arborio Mella-Cesati, Vercelli, Cimitero di
vegetali. Al centro del dipinto camBiliemme.
peggia la Madonna in trono e, ai
suoi lati, sono disposte le effigi dei committenti, oranti. Nella figura maschile è possibile
riconoscere il ritratto di Federico.
Edoardo Arborio Mella si spense l’8 gennaio 188447. A darne il triste annuncio
furono i figli Carlo, Adele e Federico. Quest’ultimo curò la mostra commemorativa
dell’Esposizione Generale Italiana di Torino di quello stesso anno per onorare la
figura del padre e la sua attività48.
Edoardo venne sepolto a Biliemme, all’aperto di fronte alla amata Adele. Il monu-

46
Titone 2005, p. 240. Altra opera funeraria progettata dal cavaliere è la cappella del Collegio delle
Orfane di Vercelli, concepirà in stile neoclassico. Sono di Federico anche il campanile realizzato per la
chiesa di San Giorgio su Legnano e il progetto per la parrocchiale dei Cappuccini Vecchi a Vercelli.
47
I giornali locali “La Sesia” e “La Nuova Vercelli”, danno notizia della morte di Edoardo Arborio Mella e della colletta per l’erezione di un monumento in suo onore. Esso sarà realizzato in Sant’Andrea nel
1889. Non essendo questa la sede opportuna per trattare l’argomento, ci si riserva di darne una esaustiva
trattazione durante il Convegno per l’ottavo centenario della fondazione di Sant’Andrea, in programma
alla fine di maggio del 2019.
48
Morgantini 1988, pp. 59-60.
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mento è costituito da una semplice Croce posta su un alto basamento in pietra, ai cui
piedi stanno le lapidi marmoree con l’incisione di Francesco Gariboldi49 che recita:
ALL’OMBRA DI QUESTA CROCE
DORME IL SONNO DEI GIUSTI
IL CONTE EDOARDO ARBORIO MELLA
CATTOLICO ESEMPLARE DI FEDE E D’OPERE
UTILE CITTADINO
CHE VOLTOSI PER GENIO A COLTIVAR L’ARCHITETTURA
MASSIME LA SACRA
SECONDO I PIÙ ARDITI E MAESTOSI
DEL MEDIO EVO E DEL RINASCIMENTO
EMULÒ
NON PUR L’ ECCELLENZA ARCHITETTONICA DI QUELL’EPOCA
NELLE COSTRUTTURE DI TEMPII
E NEI RESTAURI D’ANTICHE BASILICHE E CATTEDRALI
MA ANCHE LA GLORIA DEI PIÙ ERUDITI MAESTRI
NEGLI SCRITTI D’ARTE
SI CHE VENUTO IN FAMA PRESSO I NAZIONALI E GLI ESTERI
EBBE FRA I MOLTI ONORI E DIPLOMI NON AMBITI
LE INSEGNE DI COMMENDATOR MAURIZIANO
IL FREGIO PONTIFICIO DI CROCE E SPERON D’ORO
L’AGGREGAZIONE A DOTTE E CONSPICUE ACCADEMIE
LA CITTADINANZA DI CASAL MONF. ALBA VENTIMIGLIA
E PER CONSENSO UNANIME
IL TITOLO DI ARCHITETTO CRISTIANO
BENEMERITO DELLA RELIGIONE E DELLA PATRIA
NATO IN VERCELLI IL DÌ 18 NOVEMBRE 1808
MORÌ PIAMENTE IL DÌ 8 GENNAIO 1884

Insieme al fratello Edoardo, vengono sepolte le sorelle Anna Maria (1810-1895),
sposata Berzetti di Buronzo e Teresa Arborio Mella (1815-1895), morta nubile.
Al termine di questa carrellata delle committenze relative alle sepolture Arborio
Mella rimangono molti gli interrogativi che ci si augura possano trovare risposta nelle ricerche future: l’assenza della tomba della madre Vittoria Gattinara di Zubiena,
dell’avo Giuseppe Nicola e l’incerta attribuzione dell’iscrizione oggi al Campo Santo
di Arborio a Carlo Emanuele Arborio Mella aprono infatti nuove piste d’indagine,
a partire dalla sistematica ricerca archivistica per quanto riguarda l’ormai distrutta
Santa Maria della Piazza.

49

Rosso 1979, p. 16.
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Fig. 20 - Tomba della famiglia Arborio Mella, Vercelli, Cimitero di Biliemme.
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Riassunto
In seguito ad anni di studi e ricerche inerenti all’attività di Edoardo Arborio Mella
(1808-1884), l’autrice integra con nuova documentazione d’archivio e disegni inediti il lavoro di catalogazione condotto per il Dipartimento di Studi Umanistici del
Piemonte Orientale. Il saggio esamina le commissioni per i monumenti funebri della famiglia Arborio Mella, tratta nello specifico la realizzazione della tomba della
moglie del conte, Adele Olgiati (1811-1839), e le committenze di Edoardo per i
sepolcreti del cimitero di Biliemme delle famiglie Leone, Pisani e Riccardi. Si fa
inoltre riferimento alla tomba del barone Giovanni Manuel di San Giovanni, sita a
Dronero, legato ad Edoardo e alla sua famiglia da un proficuo rapporto di amicizia
e collaborazione.
Abstract
Following years of study and research in the archives related to the work of Edoardo
Arborio Mella (1808-1884), the author integrates the cataloging work conducted for
the Department of Humanistic Studies of Eastern Piedmont with new archival documentation and unpublished drawings. The essay examines the commissions for the
funeral monuments of the Arborio Mella family, Specifically the aucthor analyze the
construction of the tomb of Edoardo’s wife, Adele Olgiati (1811-1839), and the commission of him for the burial grounds of the Biliemme cemetery of the Leone, Pisani
and Riccardi families. It also refers to the tomb commissioned by Baron Giovanni
Manuel of San Giovanni, linked to Edoardo and his family by a fruitful relationship
of friendship and collaboration.
gili.viviana@gmail.com

158

Maurizio Massa
GINO CANTONE (1917-1997).
UNICA MEDAGLIA D’ORO OLIMPICA INDIVIDUALE
NELLA SCHERMA (LONDRA 1948)
1. Introduzione
Nell’estate del 1948 si disputarono a Londra i giochi della XIV Olimpiade, i primi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una edizione ancora condizionata dagli eventi
bellici e dalle vicende politiche post-belliche: le squadre di Germania e Giappone
non vennero invitate ai Giochi olimpici, l’Unione Sovietica non partecipò per scelta1.
La folta delegazione italiana vinse otto medaglie d’oro, soprattutto nelle prove individuali. La rappresentativa della scherma, tradizionale “serbatoio” di medaglie olimpiche, non brillò come ci si aspettava nelle tre specialità (spada, fioretto e sciabola),
vincendo una sola medaglia d’oro (e quattro d’argento). Il massimo alloro venne
conquistato dal vercellese Gino Cantone (1917-1997), al culmine della sua carriera.
Seguire la parabola agonistica di Cantone, dagli esordi negli anni ’30 del secolo scorso al 1949, significa anche studiare i metodi di preparazione ed il lavoro finalizzato
all’agonismo (finora mai analizzati) della scherma vercellese ed italiana del periodo,
e cercare di comprendere come si sia stato possibile arrivare a vincere una medaglia
d’oro olimpica, solamente due stagioni dopo la conclusione della guerra.
2.1 Le fonti
La parabola agonistica ad alto livello di Luigi Cantone, detto Gino, fu breve: circa
un decennio, peraltro interrotto dagli anni della II Guerra Mondiale. Ricostruire con
precisione la carriera di Cantone si scontra con la lacunosità delle fonti2: la società
Pro Vercelli Scherma non conserva documentazione archivistica relativa agli anni

Jacomuzzi 1976, pp. 189-193.
Sono pochissimi gli studi storici disponibili sulla figura del campione vercellese: Toran 2011, pp.
43-45 gli dedica un breve ma documentato capitolo. Tassinari 2005, nella sua tesi magistrale dedicata
a Francesco Visconti, inserì un riassunto, a volte impreciso, della carriera di Cantone, che incontrò di
persona pochi anni prima della sua morte. Una cronologia schematica dei successi della Pro Vercelli
Scherma, e quindi anche di Cantone, è in Tacchini 2004, pp. 115-125 pur con alcune imprecisioni.
Giuliano 2008 centra il suo articolo sulla vittoria di Londra. Recentemente Condio 2016, pp. 128129 ha dedicato una scheda all’atleta vercellese nel suo lavoro divulgativo dedicato alle medaglie d’oro
olimpiche. Ridotta al minimo la scheda a lui dedicata nella enciclopedia Fencing 2013, p. 47. Anche il
breve capitolo nel recente volume dedicato alla scherma vercellese (Barberis 2018, pp. 83-87) si limita
a un veloce compendio della carriera di Cantone.
1
2
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’30 e ’40 del secolo scorso. Diventano fondamentali le fonti giornalistiche, locali e
nazionali: in particolare “La Sesia” e “La Stampa”, a volte superficiali nel trattare
i risultati delle gare di scherma, ma generalmente attente ai tornei in programma in
città ed ai successi degli atleti vercellesi. Fino al 1922 “La Stampa” allegò un settimanale sportivo, “La Stampa Sportiva”, ricco di fotografie di grandi dimensioni.
Dal 1928 al 1942, e poi ancora per alcuni mesi del 1944, uscì il quotidiano sportivo
nazionale romano “Il Littoriale”, che non trascurò di dedicare ampio spazio alle
principali gare nazionali di scherma, in linea con l’ideologia dominante. Le raccolte storiche delle testate giornalistiche sono già disponibili in versione digitalizzata
(tranne “La Sesia”), anche se solo “La Stampa” dispone di un motore di ricerca
interno. Molto utili le annate del “Bollettino di informazioni della federazione italiana di scherma” (Bollettino FIS) - conservate anch’esse in forma digitalizzata, a
cura dell’Agorà del Museo della scherma di Busto Arsizio - che interrompono però
la pubblicazione dall’agosto 1943 al gennaio 1947. L’Archivio di Stato di Vercelli
conserva la documentazione relativa alla vita militare di Cantone: oltre al foglio
matricolare si trovano una trentina di documenti originali, comprese alcune richieste ufficiali scritte di pugno da Gino Cantone. Materiale inedito (manoscritti dello
schermidore, attestati di gare), oltre a ritagli di giornali e riviste d’epoca è conservato presso l’Archivio privato della famiglia Cantone. Per quanto riguarda la gara
olimpica del 1948, il “Report” ufficiale della manifestazione riporta tutti i risultati
dettagliati delle gare londinesi. Una ventina d’anni più tardi Mariella Lancia incontrò
il campione e pubblicò sul Bollettino della Federazione Scherma, nel 1967, una lunga intervista, privilegiando l’aspetto umano su quello sportivo3. Alcuni siti internet
specializzati riportano dettagliate schede relative ai campioni olimpici, generalmente
in lingua inglese.
All’inizio del 1984 Gino Cantone scrisse un lungo “articolo-memoriale” molto
polemico nei confronti della scuola milanese dei Mangiarotti per il giornale “La Sesia”, che dedicò una pagina al servizio con il significativo titolo “Questi ‘odiati’ milanesi!”; in alcuni punti il racconto si rivela inesatto, essendo basato esclusivamente
su ricordi personali di quarant’anni prima. Questo memoriale, insieme al saggio di
Mariella Lancia (conosciuto in sede locale perché pubblicato da “La Sesia” nel 1969)
fornirono la base delle informazioni per tutti i successivi articoli giornalistici locali4.

Lancia 1967, pp. 7-10. Il saggio venne ripubblicato integralmente, in un articolo diviso in tre puntate,
su “La Sesia”, 11 febbraio 1969, 14 febbraio 1969 e 18 febbraio 1969.
4
“La Sesia”, 20 gennaio 1984. Gli appunti manoscritti per la redazione dell’articolo sono ancora
conservati nell’Archivio famiglia Cantone. Ezio Canali, che conobbe personalmente Cantone e lo
intervistò spesso, e Sergio Robutti hanno scritto vari servizi di carattere giornalistico per le testate
locali, senza aggiungere particolari rilevanti. Robutti 1984, pp. 128-133 riprese integralmente ampi
3
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Gino Cantone, inizio 1949 (Archivio famiglia Cantone).
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2.2 La Pro Vercelli Scherma negli anni ‘30
Gino Cantone, schermidore specialista nella spada, concentra tutta la sua storia
sportiva in pochissimi anni: si mise in evidenza a livello nazionale per la prima volta
nella primavera 1939 e la sua ultima gara di rilievo fu il Campionato del Mondo
disputato al Cairo nell’aprile 1949. Il risultato più importante del suo palmares fu
la medaglia d’oro nella prova individuale di spada, vinta alle Olimpiadi di Londra
del 19485. Fu una vittoria sportivamente parlando “a sorpresa”: Cantone non era il
favorito e, come vedremo, non avrebbe neanche dovuto prendere parte alla gara. Fu
quindi un successo fortemente voluto, e conquistato a soli tre anni dalla fine della
guerra, a riprova della vitalità della scuola della Pro Vercelli Scherma, fondata su due
colonne come il maestro Francesco Visconti e il generale Marcello Bertinetti: una
vitalità della società sportiva non scontata e finora poco studiata.
Il vercellese Francesco Visconti (1882-1967)
fu schermidore di livello
nazionale sia nella spada
che nella sciabola negli
anni antecedenti la I Guerra Mondiale; già nel 1906
conseguì il diploma di insegnante, poi ratificato nel
1926 in quello di maestro; L’impugnatura “anatomica” utilizzata da Cantone alle Olimpiadi,
e realizzata da Francesco Visconti (Museo dell’Agorà
era responsabile della sala modellata
della scherma di Busto Arsizio. Riproduzione autorizzata).
d’armi di Vercelli già prima della I Guerra Mondiale. Perfezionò nel corso degli anni un modello di impugnatura anatomica per la spada ed il fioretto, che prese il suo nome e che fu usata da
Gino Cantone alle olimpiadi di Londra 1948. Francesco Visconti formò generazioni
di schermidori, allenando nella palestra vercellese fino a pochi anni prima della sua
morte6.

stralci dell’articolo “Questi “odiati” milanesi!”. Decisamente meno attendibile il più recente lavoro
Capra 2006, pp. 140-142, di stampo divulgativo.
5
Prima del 1948 solo altri due schermidori italiani avevano vinto l’oro individuale nella gara di spada: i
milanesi Giancarlo Cornaggia-Medici (1904-1970) a Los Angeles 1932 e Franco Riccardi (1905-1968)
a Berlino 1936. Nelle successive edizioni la medaglia d’oro individuale fu vinta da altri quattro atleti
italiani: Edoardo Mangiarotti, (1919-2012) a Helsinki 1952, Carlo Pavesi (1923-1995) a Melbourne
1956; Giuseppe Delfino (1921-1999) a Roma 1960 conquistò il sesto titolo consecutivo per l’Italia; più
recentemente Matteo Tagliariol (nato nel 1983) vinse a Pechino 2008.
6
Dedicato alla figura di Francesco Visconti il volume di Barberis - Canali 1998. Negli stessi anni
Visconti lavorava anche nelle palestre di Biella e Casale Monferrato. Altre notizie in Tacchini 2004, pp.
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Marcello Bertinetti (1885-1967) fu il primo vercellese a vincere una medaglia
olimpica (argento nella sciabola a squadre) a Londra 1908. Nuovamente medagliato
alle olimpiadi di Parigi 1924 (oro nella sciabola a squadre e bronzo nella spada a
squadre), vinse la sua quarta medaglia nel 1928 ad Amsterdam (oro nella spada a
squadre) all’età di 43 anni. Pioniere del gioco del calcio, vinse svariati titoli nazionali come giocatore, allenatore e dirigente; fu anche campione di tamburello e valido
podista. Ufficiale medico militare, fu al fronte nella guerra italo-turca in Libia, nella
I e nella II guerra mondiale. Fu inoltre studioso della scherma, arbitro, giornalista e
scrittore7.
L’affiliazione della “sezione scherma” alla Pro Vercelli risale al 1896, e già prima
della Grande Guerra la giovane società riuscì ad esprimere campioni di livello nazionale e olimpico8, oltre ad organizzare in città incontri di alto livello: memorabile
quello del 1911 per festeggiare la laurea di Marcello Bertinetti9. Negli anni ’20 del
secolo scorso, nel periodo fascista e a cavallo della II Guerra mondiale, la scuola
vercellese per campioni espressi e risultati ottenuti, era una delle migliori in Italia10,

84-89; Tassinari 2005; Giuliano 2008, p. 15 e da ultimo gli approfondimenti in Tacchini 2018, pp.
43-51. Per l’impugnatura anatomica: Leale - Barberis 1969, pp. 85-86. L’impugnatura originale della
spada usata da Gino Cantone per la gara olimpica è stata recentemente donata dal maestro Adalberto
Tassinari al Museo dell’Agorà della scherma di Busto Arsizio. Per gli ultimi anni di insegnamento di
Visconti alla Pro Vercelli: Serazzi 2012, pp. 31-33. “La Stampa”, 8 febbraio 1967 annunciò la morte
di Visconti, avvenuta a un mese di distanza da quella di Marcello Bertinetti.
7
Per la figura di Marcello Bertinetti è ancora fondamentale la biografia di Leale - Barberis 1969, ora
aggiornata dai saggi contenuti nel volume A fil di spada 2018. Fra gli studi più recenti: Lazzarini Loriga 2013, pp. 33-47 e Guazzoni 2015, pp. 76-77. Per gli anni giovanili e il legame con la nascente
Pro Vercelli calcio: Robutti 1974, pp. 23-48; Papa - Panico 1993, pp. 64-66 e Proverbio 2011, pp.
424-426. Per inquadrare i successi nella Pro Vercelli calcio nel panorama nazionale e internazionale:
Ghirelli 1967, pp. 30-39. Per i successi ottenuti da Marcello Bertinetti in ambito schermistico: “La
Stampa Sportiva”, anno VII (1908) n. 02/03, p. 33. Tacchini 2004, pp. 84-89. Bertinetti 1966, p. 85 nei
suoi ricordi, afferma di aver fatto conoscere la specialità della spada a Vercelli, nel 1907, probabilmente
in senso agonistico. Per i risultati completi ottenuti da Marcello Bertinetti alle Olimpiadi è consultabile
il sito internet: “www.sports-reference.com/olympics/athletes/be/marcello-bertinetti-1.html”.
8
Per la nascita della sezione Scherma della Pro Vercelli: Bussi 1977, pp. 3-5 (ora anche in Bussi 2003,
pp. 44-49). Per i primi anni di attività, ancora collegati strettamente alle sezioni ginnastica e calcio: “La
Stampa Sportiva”, anno V (1906) n. 33, p. 7; Bertinetti 1924, pp. 98-99; Leale 1975, pp. 162-163;
Barberis - Canali 1998, pp. 14-26; Tacchini 2004, pp. 84-86; Proverbio 2011, pp. 413-431; Brizzi
2015, pp. 109-120; Tacchini 2018, pp. 33-41.
9
“La Stampa Sportiva”, anno X (1911) n. 37, p. 15: “per festeggiare il neo dott. Marcello Bertinetti,
benemerito fondatore del football vercellese, gli amici e ammiratori indissero una grande accademia di
scherma con l’intervento dei più grandi tiratori d’Italia”. A Vercelli si era disputata nel marzo dell’anno
precedente una “accademia di scherma” articolata in due giorni di gare, in palestra e all’aperto: “La
Stampa Sportiva”, anno IX (1910) n. 11, p. 4.
10
Oltre a Marcello Bertinetti e Francesco Visconti, va ricordato almeno il fiorettista Candido Sassone
(1883-1956), diplomato maestro nel 1907, insegnante di scherma per i Savoia: “La Stampa Sportiva”,
anno XXI (1922) n. 13, p. 11 (con foto a tutta pagina in copertina, riprodotta anche da Barberis 163
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insieme a quella milanese diretta da Giuseppe Mangiarotti11. I suoi rapporti con la
Federazione nazionale e con la scuola milanese, seppur improntati alla correttezza,
non furono sempre facili, con ricorrenti accuse (soprattutto da parte di Marcello Bertinetti e - dopo la conclusione della carriera agonistica - anche da parte dello stesso
Gino Cantone) ai vertici federali di favorire gli atleti meneghini a discapito di quelli
vercellesi12. Da ricordare che in questi anni gli atleti si dividevano in “maestri” e
“dilettanti”: solo i secondi potevano partecipare alle Olimpiadi, mentre i maestri si
sfidavano in tornei a loro riservati.
3.1 Gino Cantone dagli esordi alla promozione in “I Categoria Nazionale”
Luigi Natale Cantone nacque a Robbio Lomellina il 21 luglio 1917 da Carlo e
da Forni Giuseppina13; il padre Carlo - con il fratello Luigi - era titolare di una officina meccanica specializzata nella vendita e riparazione di mezzi agricoli, la “CLC
Cantone”. I fratelli Cantone trasferirono l’attività a Vercelli negli anni ’20, aprendo
un’officina in corso Prestinari, dove presero anche residenza al numero civico 4814.
Mancino naturale, Gino Cantone si avvicinò alla palestra della Pro Vercelli Scherma
intorno ai sedici anni; il maestro Visconti “ne intuì le grandi qualità e le valorizzò a
dovere”15. Da pochissimo la società schermistica si era trasferita nei locali ricavati
sotto le tribune ristrutturate dello stadio comunale16 poi intitolato all’aviatore vercellese Leonida Robbiano (1896-1933).

Tacchini 2018, p. 63). Nel 1925 partì per l’Argentina (cercando di convincere Francesco Visconti a
seguirlo) dove fondò una scuola militare di scherma: Barberis - Canali 1998, pp. 37-37. “La Scherma
Italiana” anno IV fasc.4 (agosto 1914), pp. 123-124 per gli esordi schermistici di Sassone e “Stampa
Sera”, 28-29 aprile 1956 per la notizia della sua morte, avvenuta a Buenos Aires. In generale per i
risultati sportivi ottenuti dalla società vercellese: A fil di spada 2018, pp. 293-319.
11
Per la biografia del maestro Giuseppe Mangiarotti (1883-1970), uno dei pionieri della scherma
agonistica in Italia: Rossi 2007, pp. 11-12 e Gaugler 2008, pp. 420-422. Per le carriere dei figli Dario,
Edoardo e Mario vedi nota 62.
12
Un esempio per tutti il commento di Bertinetti alla vittoria olimpica di Cantone, sulla prima pagina
de “La Sesia”, 13 agosto 1948, dove parlò esplicitamente di “insipienza dei dirigenti federali italiani,
che si erano decisi di includerlo nella squadra solo all’ultimo momento”. Per il giudizio personale di
Cantone su Mangiarotti e la sua scuola: “La Sesia”, 20 gennaio 1984.
13
Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari, classe 1917 - volume IV - Cantone
Luigi Natale matricola 1289. Toran 2011, p. 43.
14
Tealdy 1938, p. 459, riporta una pubblicità della ditta, a mezza pagina, con disegni e foto di un aratro
che reclamizza “aratri per trazione meccanica e animale - seminatrici e spandiconcimi - ventilatori e
pulitori”.
15
Lancia 1967, p. 8; Toran 2011, p. 43; Giuliano 2008, p. 15.
16
Nel marzo del 1932 nelle “belle sale dello stadio, Campo Littorio” si disputò una accesa gara di
sciabola a squadre tra le formazioni di Torino, Alessandria, Novara ed i padroni di casa della Pro
Vercelli (capitanati dall’ormai quasi cinquantenne Marcello Bertinetti). “La Stampa”, 7 marzo 1932.
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Vercelli - Palestra di piazza Mazzini, circa 1935. Il maestro Francesco Visconti al fianco di un giovane
Cantone, unico mancino del gruppo (Archivio famiglia Cantone).

Gino Cantone si mise in luce, classificandosi al secondo posto nella spada e al
terzo nel fioretto ai Campionati nazionali Avanguardisti del 1936, sezione graduati.
In sede di commento, l’anonimo articolista de “La Sesia” presentò così lo spadista:
“Possiede una impressionante meccanica che gli darà modo, quando l’avrà ben coordinata con l’azione intellettiva, di salire molto in alto nell’agone schermistico”17.
A maggio del 1936 Gino Cantone partecipò ai Campionati italiani Giovani Fascisti,
a Palermo, classificandosi al quinto posto nel girone finale. Lo schermidore vercellese, “non eccelleva nel fisico, ma era dotato di una agilità fuori dal comune che gli
consentì di affinare nel modo migliore il suo colpo preferito: la flèche”18.
Robutti 1984, p. 130. Le competizioni si disputarono al Foro Mussolini di Roma: “La Sesia”, 7
aprile 1936. In preparazione delle finali nazionali, si svolse a Vercelli una competizione d’allenamento
per soli avanguardisti, nel corso della quale Gino Cantone sconfisse Sarasso 8-3 (“La Sesia”, 24 marzo
1936): è questa al momento la prima notizia di una gara del futuro campione vercellese. “La Sesia”, 17
aprile 1936 per il commento tecnico.
18
Giudizio espresso da Giuliano 2008, p. 15. Dal foglio matricolare del 1937 risulta che fosse alto m.
17
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Nello stesso anno, alle Olimpiadi di Berlino, Alfredo Pezzana (1893-1986)
vinse la medaglia d’oro nella gara di spada a squadre; Pezzana era un altro allievo
del maestro Francesco Visconti e si allenava regolarmente alla Pro Vercelli, spesso
con il giovane Gino Cantone; in particolare abbiamo notizia dell’inserimento di
Cantone nel programma di una kermesse pre-olimpica, coordinata da Francesco
Visconti ed allestita allo Stadio Comunale “Robbiano”, a giugno; parteciparono
all’esibizione gli schermidori della squadra nazionale di Pentathlon moderno, allenati a Pinerolo proprio dal maestro della Pro Vercelli in vista delle olimpiadi
tedesche19.
Uno dei primi successi a livello nazionale di Gino Cantone fu quello ottenuto al
Campionato italiano dell’OND (Opera Nazionale Dopolavoro), riservato agli schermidori di “terza categoria e non classificati”, disputato a metà maggio del 1937 a Venezia20. La crescita di Cantone nelle graduatorie nazionali di spada comunque non fu
fulminea: nel 1938 partecipò ancora al Campionato di III categoria, a Ferrara, dove
chiuse solamente all’ottavo posto, e subito dopo si piazzò secondo ai Campionati
regionali; sempre per la stagione 1937/38 abbiamo alcune sporadiche testimonianze
di partecipazioni a gare di interesse locale; tra le altre una “accademia di scherma”

1,70 e ½ (Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari). La “flèche” o frecciata è
un’azione d’attacco, mediante la quale lo schermidore sposta rapidamente in avanti il peso del corpo e
scatta in velocità, con il braccio armato disteso verso il bersaglio. La spada 1971, pp. 33-37; Frittella
2017, p. 107 e più in generale Gaugler 2008. Il Bollettino della Federazione Italiana Scherma dell’aprile
1948 dedica un lungo articolo all’importanza della flèche nella scherma moderna: Bollettino FIS, anno
VIII n. 4 (aprile 1948), pp. 1-2. Per la gara di Palermo: “La Sesia”, 26 maggio 1936, che riprende un
articolo della Gazzetta del Mezzogiorno nel quale lo schermidore vercellese viene chiamato “Cantoni”.
19
Per il rapporto del Fascismo con lo sport, ed in particolare con le Olimpiadi: Lombardo 2011,
pp. 273-299. Alfredo Pezzana, originario di Chivasso, aveva già vinto tre medaglie d’argento ai
Campionati Internazionali (precursori dei campionati mondiali) di Liegi 1930, nella spada a squadre,
nella sciabola a squadre e nella spada individuale. Terminata la carriera agonistica ricoprì la carica di
segretario generale della Federazione Italiana Scherma dal 1947 al 1964 e di direttore del Bollettino
della Federazione: Toran 2011, p. 37 e Tassinari 2005. Per gli anni vercellesi: Barberis - Tacchini
2018, pp. 79-83. I risultati olimpici dettagliati sono disponibili sul sito www.sports-reference.com/
olympics/athletes/pe/alfredo-pezzana-1. “La Sesia”, 11 agosto 1936 celebra la vittoria olimpica. La
squadra italiana a Berlino era formata, oltre che da Alfredo Pezzana, da quattro milanesi: Edoardo
Mangiarotti (1919-2012), Giancarlo Cornaggia-Medici (1904-1970), Giancarlo Brusati (1910-2001);
Franco Riccardi (1905-1968) e dal veneziano Saverio Ragno (1902-1969). Per Saverio Ragno: Toran
2011, p. 90. Gino Cantone ricorda i suoi allenamenti con Alfredo Pezzana in “La Sesia”, 20 gennaio
1984. Per la kermesse pre-olimpica: “La Sesia”, 19 giugno 1936.
20
“Il Littoriale”, 14 maggio 1937, e 15 maggio 1937. La manifestazione, organizzata dall’Opera
Nazionale Dopolavoro portò a Venezia 305 schermidori, selezionati attraverso eliminatorie provinciali.
La prova di spada si disputò il 15 maggio articolata in due categorie. Cantone vinse la finale (a nove) della
“categoria A” con 7 successi. Nell’archivio privato della famiglia Cantone si conserva una medaglia
del raduno. “La Sesia” non diede notizia della vittoria, se non un accenno alla ripresa dell’attività
agonistica dopo l’estate (“La Sesia”, 24 settembre 1937).
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a settembre 1937 e una “Grande serata schermistica in onore di Marcello Bertinetti” a dicembre,
sempre dello stesso anno21.
A febbraio 1939 “La Sesia” riportò notizia dei
campionati regionali piemontesi, disputatisi a Biella22: nella prova di fioretto Cantone arrivò secondo,
alle spalle del quindicenne Franco Bertinetti23, figlio del generale Marcello e destinato a seguirne
le orme. La parabola ascendente di Gino Cantone
iniziò pochi mesi dopo; lo schermidore vercellese
Venezia 1937. Medaglia per la vit- partecipò ai campionati italiani di II e III categotoria al Campionato Italiano O.N.D. ria, vincendo la prova di spada24. Molti anni dopo
(Archivio famiglia Cantone).
Gino Cantone ricordò questa sua prima importante
affermazione mettendola in relazione (una sorta di vendetta sportiva) con una accesa
sfida disputata pochi giorni prima a Torino, finita quasi in rissa25. Il successo tra gli

21
Per la gara di Ferrara, alla quale parteciparono una sessantina di schermidori: “La Stampa”, 19 febbraio
1938. “Il Littoriale”, 19 febbraio 1939, scrisse alternativamente Cantone/Cantoni: errore ripetuto spesso
dal giornale romano nei suoi resoconti. La rivista “Milizia sportiva - rassegna dello sport ferrarese”,
anno XVI (1938), numero unico, p. 17 pubblica una foto di gruppo dei dieci finalisti. Il Campionato
regionale per le tre armi si disputò a Vercelli: “La Stampa”, 28 febbraio 1938. “Il Monferrato”, 29
gennaio 1938 riporta la notizia di una serata schermistica organizzata a Vercelli dal maestro Visconti nel
corso della quale Cantone sconfisse il casalese Negri per 6 a 3. Per le esibizioni dell’anno prima: “La
Sesia”, 24 settembre 1937 (Cantone perse contro Germano) e “La Sesia”, 3 dicembre 1937 e 7 dicembre
1937 (alla Palestra di piazza Mazzini, “il rag. Luigi Cantone sconfisse il sig. Giovanni Lavarino della
Pro Vercelli” per 5-3).
22
“La Sesia”, 7 febbraio 1939. Dopo il terzo posto ai campionati “Avanguardisti” del 1936, questa
sembra l’unica altra attestazione di una gara di fioretto disputata da Gino Cantone. “Il Biellese”, 3
febbraio 1939 riporta che il maestro Visconti curava la preparazione anche degli schermidori biellesi.
Nel girone finale “a otto” Franco Bertinetti ottenne 7 vittorie, Gino Cantone 5. A causa del grande
numero di fiorettisti (48) la gara terminò “alle ore due del mattino”: “Il Biellese”, 7 febbraio 1939.
23
Franco Bertinetti (1923-1995), figlio del generale Marcello, vinse due medaglie d’oro nella prova
a squadre alle Olimpiadi di Helsinki (1952) e Melbourne (1956), venendo escluso dalla prova
individuale; vinse anche otto medaglie ai Campionati del mondo, tra il 1953 e il 1958. Dettagliata la
scheda personale sul sito internet www.sports-reference.com/olympics/athletes/be/franco-bertinetti-1.
html. La sua esclusione “per motivi politici” dalla squadra olimpica di Roma 1960 venne vissuta come
un dramma dal suo maestro, Francesco Visconti: Barberis - Canali 1998, pp. 77-82. Per la biografia
completa di Franco Bertinetti: De Maria, 2018, pp. 89-107. Notizie anche in Robutti 1984, p. 130;
Tacchini 2004, pp. 86-89; Tassinari 2005. “La Stampa”, 7 marzo 1995 (edizione di Vercelli) riportò
la notizia della morte di Franco Bertinetti ed un riassunto della carriera.
24
“La Sesia”, 9 maggio 1939. I Campionati italiani (“Coppa Cariplo”) si disputarono a Milano
domenica 7 maggio. Bollettino FIS, anno I n. 12 (maggio 1939) citato anche da Toran 2011, p. 43. “Il
Littoriale”, 8 maggio 1939 scrisse erroneamente “lo schermidore vercellese Cantoni”.
25
“La Sesia”, 20 gennaio 1984. Cantone ricorda che Renzo Marini “dall’alto dei suoi 2 metri e con 120
kg. di peso” lo avrebbe colpito scorrettamente con una “tremenda ginocchiata”, provocando la reazione
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schermidori di III categoria gli permise di partecipare ai Campionati italiani della sola
II categoria, in programma a Forlì il mese successivo. Nel periodo preso in esame gli
atleti erano classificati, in base ai risultati ottenuti e per decisione dei vertici federali,
in I categoria (schermidori di élite, nel giro della nazionale), II e III Categoria e “non
classificati”. Alla prova di Forlì, Gino Cantone ottenne un buon terzo posto nella gara
di spada, vinta dal vercellese, Gianni Francese, un altro allievo del maestro Visconti26.
A luglio la Federazione italiana organizzò a Montecatini una prova obbligatoria
per quanti aspiravano alla divisa della nazionale27 e tra i sedici partecipanti compare
Gino Cantone. La gara venne così inquadrata da Marcello Bertinetti per i lettori della
Gazzetta del Popolo28: “Alla gara di spada mancavano gli uomini che non avevano
bisogno di questo torneo per affermare la propria classe: Ragno, Edoardo Mangiarotti, Rastelli. [...] La seconda categoria ha inviato dieci fra i suoi rappresentati smaniosi
tutti di farsi luce; unico “terza categoria” Gino Cantone”.
Al termine di una giornata intera di assalti, la vittoria andò proprio al vercellese, che attirò l’attenzione anche del presidente della Federazione, Nedo Nadi: “Gli
è stato concesso di prender parte al torneo che dovrebbe essere il più importante
dell’annata e fra la sorpresa, la grande sorpresa: lo vince e bene. [...] Senza far voli,
col passo tenace del piemontese di razza”29. Al termine della prova di selezione,
nel municipio di Montecatini si riunì il Direttorio nazionale, sotto la presidenza di
Nedo Nadi, per la proclamazione dei vari vincitori: “Il Direttorio infine porge a Luigi
Cantone di Vercelli - vincitore del torneo di spada contro campioni nazionali - l’edegli universitari piemontesi; all’episodio avrebbe assistito il giovane cronista sportivo Gianni Brera
(1919-1992). Non ho trovato altro riscontro della gara, se non un breve avviso su “La Stampa”, 23 aprile
1939 che parla di “agonali maschili alle tre armi per fascisti universitari” in programma il 26 aprile alla
palestra GUF di Torino: probabilmente la sfida ricordata da Gino Cantone.
26
“Il Littoriale”, 12 giugno 1939. “La Sesia”, 13 giugno 1939. Poche settimane dopo il maestro
Visconti ebbe l’incarico da parte del Centro Preolimpionico militare di Roma di preparare la nazionale
militare di Pentathlon moderno (per la parte schermistica), in vista di una prestigiosa gara a Dresda.
La preparazione si sarebbe svolta ad agosto a Pinerolo “nella grande sala di scherma di quella celebre
scuola di cavalleria”: “La Sesia”, 4 luglio 1939.
27
“La Stampa”, 6 luglio 1939 aricolo a firma Nedo Nadi. Toran 2011, p. 43.
28
Articolo poi ripreso da “La Sesia”, 11 luglio 1939.
29
Nedo Nadi firmava per “La Stampa”. La citazione, ripresa da “La Sesia”, 11 luglio 1939 viene
dal quotidiano torinese del 9 luglio 1939; potrebbe anche esserci un refuso di stampa (leggasi “fu la
sorpresa, la grande sorpresa”). Nedo Nadi, nato a Livorno 1894 e morto a Portofino nel 1940, fu uno
dei più grandi schermidori italiani, Vinse sei medaglie d’oro olimpiche, cinque delle quali nell’edizione
di Anversa 1920, individuali e a squadre in tutte le tre specialità (spada, fioretto, sciabola). Nel 1936
divenne presidente della Federazione Italiana Scherma subentrando a Giuseppe Mazzini, carica che
mantenne fino alla morte. La voce “Nadi Nedo” curata da Alessandra Lombardi del DBI (Dizionario
Biografico degli Italiani) Treccani è disponibile solo in versione digitale all’indirizzo internet: “www.
treccani.it/enciclopedia/nedo-nadi_(Dizionario-Biografico)”. Spadaccini amaranto, 2011, pp. 25-28.
“La Stampa”, 29 gennaio 1940 riporta la notizia della morte del campione.
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spressione della sua più viva simpatia”30. Poche settimane dopo venne organizzato
a Vercelli un incontro tra la gli schermidori della nazionale militare di pentathlon,
sempre allenata dal maestro Francesco Visconti, e gli atleti della Pro Vercelli: il quarto incontro prevedeva la sfida tra il tenente Floreani Alberto e Cantone rag. Luigino:
vinse Cantone 6-431. L’exploit di Montecatini convinse i dirigenti del GUF (Gruppi
Universitari Fascisti) a selezionarlo per i Campionati mondiali universitari, in programma a Vienna ad inizio agosto. Gino Cantone, diplomatosi ragioniere a Vercelli al termine dell’anno scolastico 1935/36, era iscritto alla facoltà di Economia e
Commercio, a Torino. Nell’ottobre 1937 venne arruolato nel Regio Esercito, ancora
studente, e chiese regolarmente il rinvio dal servizio militare per motivi di studio32.
Ai campionati universitari di Vienna (21/29 agosto 1939), il grande momento di
forma dello spadista venne confermato dalla medaglia d’argento, vinta nella gara
individuale e dal successo assoluto nella gara a squadre33, con tra gli altri il biellese
Roberto Rivetti (1919-2013)34 e il milanese Mario Mangiarotti (nato 1920)35.
Nonostante lo scoppio della guerra, a settembre, l’attività schermistica in Italia si
sforzò di mantenere una programmazione il più normale possibile. A Vercelli si registrò grande soddisfazione per l’assegnazione dei Campionati italiani 1940 assoluti
di I categoria36 e per la promozione di Gino Cantone in I categoria, nell’élite della
spada nazionale.37
3.2 La II Guerra mondiale: frenata all’ascesa
La stagione successiva, che avrebbe potuto consacrare Cantone almeno a livello
nazionale, fu subito pesantemente condizionata dallo scoppio della guerra. I Cam-

Bollettino FIS, anno I n. 14 (luglio 1939) p. 4 citato da Toran 2011, p. 43; “La Sesia”, 18 luglio 1939.
“La Sesia”, 25 luglio 1939 e 1 agosto 1939. L’allenamento si svolse la sera del 27 luglio nella
sede del Dopolavoro provinciale, “fra la più folta cornice di pubblico”. Nell’occasione venne usata
l’apparecchiatura elettrica per l’assegnazione delle stoccate, da pochi anni introdotta nelle gare ufficiali.
32
Copia del diploma in Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari. Nell’Archivio
della famiglia Cantone è invece conservato il “Foglio di congedo definitivo” del 10 febbraio 1952.
33
“Il Littoriale”, 24 agosto 1939. “La Sesia”, 25 agosto 1939. In finale l’Italia sconfisse la Germania,
che in semifinale aveva eliminato i favoriti svedesi. Gino Cantone, nella sfida conclusiva vinse tre
incontri. Nella finale della gara individuale il successo andò dall’ungherese Imre Hennyey (1913-2007).
“La Stampa”, 25 agosto 1939. Cantone ricorda di essere stato sconfitto dal compagno di squadra Picchi:
“La Stampa”, 20 gennaio 1984.
34
Per la figura di Roberto Rivetti, tratteggiata dai giornali locali alla sua morte: “La Stampa”, 13 settembre
2013 (edizione di Biella). “Eco di Biella”, 14 settembre 2013. “Il Biellese”, 13 settembre 2013.
35
Biografia del più giovane dei fratelli Mangiarotti in Toran 2011, p. 57.
36
Bollettino FIS, anno II n.15 (novembre 1939), p. 3. “La Sesia”, 24 novembre 1939.
37
“La Sesia”, 5 dicembre 1939. In I categoria era inserito anche l’altro vercellese Gianni Francese,
mentre Roberto Rivetti venne inserito in II categoria.
30
31
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pionati del Mondo, fortemente voluti da Nedo Nadi e previsti a Merano ad inizio
settembre del 1939, furono annullati38. Anche le XII Olimpiadi estive di Tokio 1940
vennero dapprima rinviate al 1941 (a Helsinki) e poi definitivamente cancellate39.
Nel gennaio del 1940 morì il presidente della Federazione Italiana, Nedo Nadi40: il
suo successore, il vicepresidente Giulio Basletta (1890-1975), venne nominato senza
bisogno di votazioni, come avveniva normalmente nel periodo del governo fascista41.
Se a livello nazionale si riuscì a mantenere una continuità agonistica, la scherma in
Europa rischiò il tracollo. Il massimo organo internazionale (la FIE) interruppe l’attività: il presidente, il belga Paul Anspach (1882-1981) più volte olimpico nella spada,
venne esautorato dal gerarca nazista Reinhard Heydrich (1904-1942), che intendeva
prenderne il posto o quantomeno controllare direttamente la Federazione. Di fronte
alle resistenze del presidente Anspach, Heydrich organizzò una nuova Federazione
europea di scherma, alla quale prontamente aderì la federazione italiana di Giulio
Basletta. Il senatore fascista piemontese Paolo Thaon di Revel venne nominato al
vertice del nuovo organismo europeo42. La scelta italiana ebbe profonde ripercussioni negative nel dopo guerra, ma fino al 1943 permise ai nostri schermidori di partecipare a gare di un certo livello organizzate soprattutto con le federazioni tedesche
e ungheresi.
A livello nazionale, la Federazione italiana introdusse nel calendario alcune gare
per sopperire alla carenza di gare internazionale: la “Coppa Impero” (gara di spada a
squadre per rappresentative regionali), il “Trofeo Nedo Nadi” (torneo sulle tre armi,
a squadre, per società) e il “Trofeo del Littorio” (riservato al fioretto femminile)43.

“La Stampa” 1 settembre 1939. Toran 2011, p. 19.
Jacomuzzi 1976, pp. 184-185. “Il Littoriale”, 6 aprile 1944, in prima pagina, pubblicò una
lucidissima analisi delle cause che portarono alla cancellazione delle edizioni olimpiche del 1940 e
1944, prevedendo il ritorno della manifestazione solo per il 1948.
40
“La Stampa”, 29 gennaio 1940. Toran 2009, pp. 163-168.
41
Toran 2011, p. 19. Giulio Basletta, di Vigevano, era stato uno spadista di ottimo livello, vincitore di
due medaglie olimpiche a squadre (bronzo a Parigi 1924 e oro ad Amsterdam 1928). Anche la nomina
di Nedo Nadi era stata fatta d’ufficio dal presidente del CONI: “La Stampa”, 2 ottobre 1935.
42
Bollettino FIS, anno III n.14 (settembre 1942), riprodotto in Toran 2011, p. 22. Sulla breve storia
della nuova Federazione Europea: Toran 2011, p. 23. All’inizio del 1943 Thaon di Revel nominò
vicepresidente dell’organismo Giulio Basletta e segretario Dino Rastelli: “La Stampa”, 19 gennaio
1943. Sulla figura di Paul Anspach: Histoire de l’escrime 2013, p. 60. Thaon di Revel era anche membro
del CIO (Comitato Olimpico Internazionale). Reynard Heydrich, uno dei maggiori gerarchi nazisti,
venne nominato Governatore della Boemia nel settembre del 1941, meritandosi il soprannome di “boia
di Praga” per la sua durezza nella repressione dei movimenti partigiani. Morì per le ferite riportate in un
attentato organizzato dai patrioti cechi nella primavera del 1942: “La Stampa”, 5 giugno 1942 riporta la
biografia di Heydrich e la ricostruzione dell’attentato.
43
“Il Littoriale”, 5 gennaio 1939 spiegò nel dettaglio il regolamento della “Coppa Impero” e “Il
Littoriale”, 27 febbraio 1939 quello del “Trofeo Nedo Nadi”. Toran 2011, p. 20.
38
39
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Milano, gennaio 1940. La squadra del Piemonte vincitrice della gara “Coppa Impero”. Da
sinistra: Amerio, il vercellese Gianni Francese, Corvo, Cantone (Archivio famiglia Cantone).
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La prima prova della “Coppa Impero” 1940 si disputò ad imitazione di un campionato di calcio, dal 7 gennaio al 18 febbraio, con la partecipazione di sette squadre
(denominate Piemonte, Milano, Genova, Venezia, Roma, Napoli e Bari); la squadra
piemontese, che comprendeva i vercellesi Gianni Francese e Gino Cantone, vinse il
primo incontro a Milano di fronte a ben 2000 spettatori44. Grande era quindi l’attesa
per la seconda prova, la settimana successiva, a Vercelli: avversario sarebbe stata la
squadra veneziana capitanata da Saverio Ragno45. “La squadra veneta infligge una
severa sconfitta al Piemonte”: il titolo de “La Sesia” sintetizza la inaspettata disfatta,
che coinvolse anche Cantone46. Anche nella successiva trasferta romana il Piemonte
fu sconfitto (9-6)47.
Nei mesi seguenti la società del maestro Francesco Visconti organizzò varie gare giovanili, mentre alcuni atleti della Pro si misero in luce in gare nazionali48. L’appuntamento
più importante della stagione, in mancanza di gare internazionali, fu il Campionato italiano assoluto, assegnato come detto all’organizzazione della Pro Vercelli. Il Campionato si
disputò il 29 maggio (fioretto), 30 maggio (spada) e 31 maggio (sciabola), nella palestra
GIL (Gioventù Italiana del Littorio) di piazza Mazzini. La prova di fioretto vide in pedana
solo sette schermidori; vinse il toscano Giorgio Bocchino (1913-1995), con Gino Cantone chiamato a far parte della giuria49. Il giorno dopo, nella prova di spada, trionfarono i tre
fratelli Mangiarotti, con Dario vincitore, Edoardo secondo e Mario quinto. Gino Cantone
terminò la prova solo al dodicesimo posto, subito alle spalle di Gianni Francese (su quin-

“La Sesia”, 12 gennaio 1940. “Il Littoriale”, 8 gennaio 1940. Per la passione del pubblico nel seguire
le gare di scherma, ormai vicine all’agonismo moderno: Barberi Squarotti 2006, pp. 175-191; la
fotografia della formazione piemontese (Amerio, Francese, Corvo, Cantone) è conservata nell’Archivio
della famiglia Cantone. “Il Littoriale”, 18 gennaio 1940 propone: “A somiglianza inoltre di quanto
viene praticato nei riguardi dei giocatori di calcio, per i quali si compila una classifica portieri, una
classifica cannonieri, si potrebbe stabilire una classifica tiratori in base al maggior numero di vittorie
riportate”.
45
“La Sesia”, 12 gennaio 1940. La gara si sarebbe disputata domenica 14 gennaio 1940 nella palestra
GIL di piazza Mazzini, alle ore 17, “con una tassa d’ingresso di lire due”.
46
“La Sesia”, 16 gennaio 1940. Partito molto bene, lo spadista vercellese fu sconfitto, secondo
l’anonimo cronista, per “l’eccessiva confidenza e la certezza nella vittoria”.
47
“Il Littoriale”, 22 gennaio 1939 che ancora una volta storpiò il nome di Cantone in Cantoni.
48
In particolare Franco Bertinetti, vincitore a Genova di una gara di fioretto per Avanguardisti, terzo a
Biella al Campionato regionale vinto dall’altro vercellese Mario Germano (1900-1980) e protagonista
a Bologna nei Campionati italiani GIL: “La Sesia”, 2 aprile 1940, 16 aprile 1940, 10 maggio 1940 e 17
maggio 1940.
49
Nella spada l’introduzione dal 1932 dell’apparecchiatura elettrica per la segnalazione delle stoccate
valide aveva semplificato l’assegnazione dei punti, anche se ancora alla fine degli anni ’30 alcuni puristi
della scherma disapprovano la tecnologia (articolo di Agesilao Greco su “Il Littoriale”, 27 aprile 1939).
Nel fioretto e nella sciabola era invece una giuria a dover ricostruire le azioni e convalidare gli assalti.
La giuria della prova di fioretto a Vercelli era presieduta dallo schermidore Saverio Ragno e composta
da altri quattro giurati: “La Sesia”, 31 maggio 1940.
44
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dici partecipanti)50. La gara si concluse solo a tarda sera anche perché, come riportò “Il
Littoriale”, “si tirò su due pedane, di cui una purtroppo non elettrificata”.
Pochi giorni dopo nell’ateneo del capoluogo piemontese Gino Cantone si laureò
dottore in Economia e Commercio (il 14 giugno 1940)51 e nell’estate partecipò ai
giochi Littoriali, disputati a Torino e successivamente ad Abbatia. In entrambe le
gare lo spadista vercellese si piazzò al secondo posto nella prova individuale, alle
spalle prima di Edoardo Mangiarotti e poi di Gianni Francese52.
L’ingresso dell’Italia in guerra non modificò minimamente la programmazione
agonistica della scherma vercellese, con il consueto invito ai corsi estivi nel periodo
delle vacanze scolastiche53.
All’inizio del primo autunno di guerra, nel mondo vercellese della scherma era
ancora forte la volontà di proseguire normalmente nell’attività agonistica e di propaganda. Lo testimonia una curiosa “riunione schermistica” organizzata dai dirigenti
del Dopolavoro di Tronzano Vercellese, alla quale parteciparono alcuni tra i più forti
rappresentanti della Pro Vercelli, guidati dal maestro Visconti54.
3.3 Esordio in nazionale
La Federazione italiana ripropose all’inizio 1941 la “Coppa Impero”, per squadre
regionali, articolata in appuntamenti molto ravvicinati. Le selezioni per formare la
squadra piemontese si conclusero a Vercelli a fine dicembre55, in vista della prima
prova di Coppa, prevista a Venezia il 5 gennaio.

50
Il deludente risultato di Cantone non sfugge a “La Sesia”, 4 giugno 1940: “ha tirato al di sotto del suo
effettivo valore, lasciandosi sorprendere da un inizio troppo incerto”. “La Stampa”, 31 maggio 1940:
“schiacciante il successo di Dario Mangiarotti, che non perse neanche un assalto”. “Il Littoriale”, 31
maggio 1940: “Cantone è mancato all’aspettativa”. Il Bollettino federale interruppe le pubblicazioni,
probabilmente a causa della morte del presidente Nedo Nadi e alla ripresa delle pubblicazioni si limitò
a fornire un riassunto della stagione con i nomi dei campioni in carica: Bollettino FIS, anno III n. 22
(novembre 1940) pp. 1-2.
51
Copia del diploma di laurea è conservata in Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli
matricolari.
52
“La Sesia”, 2 luglio 1940 riprende l’articolo de “Il Lambello”, organo ufficiale del GUF di Torino.
Piuttosto critico il giudizio del redattore, Carlo Filogamo: “Cantone, fortissimo tanto nella parata che
nell’attacco, dimostrava ancora una volta che non sempre i suoi mezzi sono sostenuti da un’adeguata
e completa preparazione”. Anche nella prova a squadre, Cantone, Francese e il biellese Rivetti,
dimostrarono “eccessiva confidenza e apatia iniziale”.
53
“La Sesia”, 7 giugno 1940.
54
“La Sesia”, 11 ottobre 1940 e 18 ottobre 1940. Alla manifestazione, che si svolse domenica 13
ottobre nella palestra di Tronzano, non prese parte Gino Cantone. Si sfidarono invece Franco Bertinetti,
Gianni Francese, Mario Germano e Bertone.
55
“La Stampa”, 28 dicembre 1940; “La Sesia”, 31 dicembre 1940. L’ultima prova di selezione si disputò
sabato 28 dicembre. Il giornale vercellese invitava gli appassionati alla seconda prova della “Coppa
Impero”, in calendario a Vercelli domenica 12 gennaio, ospiti le formazioni di Emilia e Triestina.
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La trasferta veneta fu positiva, soprattutto per Gino Cantone, che trascinò i piemontesi al successo parziale, battendo anche Dario Mangiarotti, tesserato per la
squadra di Roma56. La grande attesa per la prova vercellese di Coppa non andò delusa: la domenica seguente il Piemonte sconfisse le meno quotate squadre di Emilia
e Triestina57. La terza prova in programma a Torino, dopo un rinvio di una settimana
per il mancato arrivo dell’attrezzatura elettrica, fu decisiva per l’assegnazione della
Coppa: Gino Cantone vinse due incontri ma ne perse due e la squadra del Piemonte
perse di stretta misura contro la formazione milanese capitanata da Edoardo Mangiarotti e Carlo Agostoni58.
Neanche un mese dopo si disputò in città la prima tappa dell’edizione 1941 del
“Trofeo Nedo Nadi”, un vero campionato italiano a squadre sulle tre armi59. La sfida
tra la Pro Vercelli e la squadra romana si chiuse in parità e la sfida tra Gino Cantone
e Dario Mangiarotti (come ricordato lo spadista milanese in quegli anni gareggiava
per Roma), vinta del vercellese per 5-4, venne giudicato uno degli incontri più belli
del torneo60. La gioia per il successo durò poco: una settimana dopo la Pro Vercelli
venne sonoramente sconfitta a Trieste61.
Inizia in questi anni il rapporto conflittuale di Gino Cantone con i fratelli Mangiarotti62, Edoardo (1919-2012) e Dario (1915-2010) in particolare, che andò peg-

Dario Mangiarotti non venne arruolato nell’Esercito ma si trasferì a Roma dove riuscì a proseguire
l’attività sportiva quasi da professionista, tesserato per la società romana “Circolo Carlo Pessina”:
www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico). Per i dettagli della
gara: “Il Littoriale”, 8 gennaio 1941. “La Sesia”, 10 gennaio 1941.
57
“Il Littoriale”, 13 gennaio 1941. “La Sesia”, 14 gennaio 1941. Gianni Francese contro l’Emilia e
Gino Cantone contro Trieste rimasero “imbattuti nella giornata che ha dato una fulgida vittoria allo
spadismo regionale”.
58
“La Stampa”, 27 gennaio 1941. Gino Cantone ricevette questo severo giudizio dal redattore
dell’articolo Aldo Masciotta su “La Stampa”, 3 febbraio 1941: “Raccomandiamo solo a Cantone, bravo
e giovane, di essere più calmo specialmente con i meno forti di lui. Quando avrà imparato un po’ di
“mestiere” sarà completo”. “Il Littoriale”, 3 febbraio 1941.
59
“La Sesia”, 11 febbraio 1941. Ogni squadra era formata da due spadisti, due fiorettisti e due
sciabolatori. Le formazioni in gara a Vercelli avrebbero dovuto essere “Dopolavoro delle Forze civili”
di Bari e “Circolo Carlo Pessina” di Roma; i pugliesi però non si presentarono, per la malattia di tre
tiratori. “Gazzetta del Popolo”, 10 febbraio 1941.
60
“La Stampa”, 10 febbraio 1940. “Gazzetta del Popolo”, 10 febbraio 1941. “Il Littoriale”, 10 febbraio
1941: “È una lotta palpitante, che viene seguita con fervore dal pubblico. La botta finale del vercellese
solleverà un subisso di applausi”. Un breve accenno al Torneo anche in Barberis - Canali 1998, p. 49.
61
“La Sesia”, 18 febbraio 1941. I sei schermidori vercellesi (Cantone, Francese, Bertinetti, con Coppo,
De Mattia e Raso) persero 5-7 con la “R.S. Ginnastica Triestina” e 4-8 con la “Accademia Nazionale”
di Napoli.
62
Molto vasta la bibliografia sulla famiglia Mangiarotti, capace di esprimere alcuni dei più forti
schermidori italiani di tutti i tempi. Tra i più recenti Gaugler 2008, pp. 420-422. Il capostipite
Giuseppe Mangiarotti (1883-1970) prese parte alle olimpiadi di Londra (1908); divenuto maestro,
56

174

Gino Cantone (1917-1997).

giorando con il passare degli anni. Partendo probabilmente da una rivalità tecnica si
arrivò a profonde divergenze personali, esplose nel corso delle Olimpiadi di Londra
e che potrebbero essere state una delle concause dell’abbandono di Cantone all’apice
della carriera agonistica63.
Le buone prove di Cantone portarono comunque all’agognata “maglia azzurra”:
nel marzo 1941 arrivò la prima convocazione in nazionale. Certo, non per una Olimpiade o un Mondiale ma, visti i tempi, una più modesta sfida Germania-Italia, da disputarsi a Berlino64. L’esordio in nazionale coincise con una vittoria dell’Italia (8-3),
e una prova in chiaroscuro dello spadista vercellese. “Posto di fronte a due temibili
avversari quali Nerdon e Kraggel (sic), ha fatto quanto gli era possibile per difendere
i nostri colori. Ha conseguito un pareggio con il primo ed è stato battuto di stretta
misura dal secondo. Auguriamo che il nostro Cantone, nei prossimi cimenti, sappia
scacciare l’emozione che forse è stata la causa prima della sua classifica inferiore ai

formò e seguì i tre figli: Edoardo, Dario (nato da una precedente relazione) e Mario (nato 1920). Rossi
2007, pp. 11-12. Anche la moglie di Giuseppe Mangiarotti, Rosetta Pirola (1900-1974) fu una buona
schermitrice. Edoardo Mangiarotti è l’atleta più medagliato della nostra storia olimpica: oro nella spada
a squadre a Berlino (1936), Helsinki (1952), Melbourne (1956), Roma (1960); nella spada individuale
a Helsinki (1952); nel fioretto a squadre a Melbourne (1956); argento nel fioretto a squadre a Londra
(1948), Helsinki (1952), Roma (1960); argento nella spada a squadre a Londra (1948); argento nel
fioretto individuale a Helsinki (1952); bronzo nella spada individuale a Londra (1948) e Melbourne
(1956); vinse inoltre 26 medaglie ai Campionati Mondiali. Dario Mangiarotti vinse tre medaglie
olimpiche: argento nella spada a squadre a Londra (1948), oro nella spada a squadre a Helsinki (1952),
argento nella spada individuale a Helsinki (1952); vinse inoltre 9 medaglie ai Campionati Mondiali.
Il fratello più giovane Mario Mangiarotti vinse con Gino Cantone i già ricordati Campionati mondiali
universitari di Vienna nel 1939; vinse “solamente” un argento ai Campionati mondiali (Stoccolma
1951). Toran 2011, pp. 50-57. La voce “Mangiarotti Dario e Edoardo”, curata da Fabrizio Orsini per il
DBI (Dizionario Biografico degli Italiani) Treccani è disponibile solo in versione digitale all’indirizzo
internet: “www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico)”. La
figlia di Edoardo, Carola Mangiarotti (nata 1952) partecipò alle Olimpiadi di Montreal (1976) e Mosca
(1980).
63
Sotto la guida del maestro Francesco Visconti, Cantone usava la spada con l’impugnatura “anatomica”,
mentre i Mangiarotti usavano l’impugnatura “francese”; erano molto diverse anche le impostazioni
di difesa e attacco durante gli assalti insegnate nelle due scuole. A Vercelli si privilegiava la “parata e
risposta” e la “presa di ferro”, mentre a Milano si impostavano le azioni sullo “svincolo”, che è antitetico
alla “presa di ferro”. Ringrazio il presidente Italo Monetti e il maestro Massimo Germano Zenga, della
Pro Vercelli Scherma per le precisazioni tecniche. Per la rivalità con la scuola milanese: Giuliano 2008,
p. 16; Toran 2011, p. 43. Lancia 1967, pp. 9-10 e soprattutto i giudizi di Gino Cantone in “La Sesia”, 20
gennaio 1984. I due maestri, Francesco Visconti e Giuseppe Mangiarotti, negli anni precedenti avevano
comunque dato vita a sfide nel corso di esibizioni schermistiche per maestri; ad esempio: “Il Littoriale”,
19 giugno 1929 per la cronaca di una “serata schermistica” al Teatro Regio di Torino.
64
“La Sesia”, 21 febbraio 1941. La squadra nazionale era composta da due fiorettisti (Di Rosa e
Nostini), due sciabolatori (Darè e Ragno, che sostituì all’ultimo momento Pinton) e due spadisti (Gino
Cantone e il milanese Roberto Battaglia): “La Stampa”, 19 febbraio 1941. Barberis - Canali 1998, p.
49. Roberto Battaglia (1909-1965) escluso dalla squadra olimpica per Londra 1948 vincerà poi l’oro a
squadre a Helsinki 1952, a 43 anni.
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Berlino 1941. Prima convocazione in nazionale per Cantone. Uno dei suoi colpi migliori, la “flèche” o
“frecciata”, ai danni del tedesco Kroggel (Bollettino FIS, n. 14, marzo 1941, p. 38).

Berlino 1941. Cantone, sulla sinistra, nell’amichevole contro la Germania davanti ai gerarchi nazisti
(Archivio famiglia Cantone).
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suoi meriti”65. Pochi giorni dopo, a Torino in occasione di un incontro amichevole
Italia-Ungheria di sciabola, Gino Cantone fu invitato a una sfida dimostrativa contro
Roberto Battaglia (1909-1965)66.
Mentre a Vercelli si organizzavano i Campionati regionali per schermidori
“non classificati”67, per Cantone gli allenamenti proseguirono in vista dell’appuntamento clou della stagione, i Campionati italiani assoluti, in calendario a Milano
a maggio. Cantone non brillò nella gara vinta dal milanese Carlo Agostoni68 e si
piazzò solo settimo nella “finale a otto”; scrisse il giornalista Aldo Masciotta su
“La Stampa”: “Cantone, abulico e non in vena, è stato ancora vittima di uno stiramento muscolare al braccio [...] Vorremmo rivederlo però in migliori condizioni
di spirito e di corpo: glielo auguriamo perché può e deve fare di più”69. Il ristretto
panorama di gare internazionali vide un’ultima sfida amichevole, a Vigevano contro una rappresentanza dell’Ungheria, della Germania e della Svizzera, ad inizio
giugno: lo spadista vercellese chiuse (“dopo qualche disavventura” non meglio
specificata) al decimo posto; alla manifestazione furono invitati 32 spadisti e fu
sperimentata la formula della vittoria assegnata al primo colpo valido, quasi fosse
un duello “al primo sangue”70. Cantone terminò con questa gara la stagione: il
6 luglio venne arruolato nell’Esercito e destinato al 33° reggimento di fanteria
carrista “Littorio”, a Parma. A settembre venne promosso caporale e a novembre
divenne sergente71.
“La Sesia”, 11 marzo 1941. I nomi corretti degli spadisti tedeschi che incontrarono Gino Cantone
sono: Siegfrid Lerdon (1905-1964), olimpionico a Berlino 1936 ed Erwin Kroggel (1912-1996),
olimpionico a Helsinki 1952. Il Bollettino FIS, anno III n. 14 (marzo 1941) p. 38 dedica all’incontro
due pagine di “impressioni fotografiche” e la foto centrale immortala una splendida “flèche” di Cantone
ai danni di Kroggel (foto ripresa da Toran 2011, p. 43). “La Stampa”, 9 marzo 1941: “Cantone, alla sua
prima uscita internazionale, ha pareggiato con Lerdon ed è stato sconfitto per una stoccata da Kroggel”.
“Il Littoriale”, 10 marzo 1941 dedica due pagine alla gara di Berlino.
66
“La Sesia”, 25 marzo 1941. L’incontro finì in parità (8-8); nella stessa riunione fu invitato anche il
diciottenne fiorettista vercellese Franco Bertinetti.
67
“La Sesia”, 4 aprile 1941 e La Sesia”, 8 aprile 1941. Le gare si disputarono alla palestra della GIL di
piazza Mazzini, sabato 5 e domenica 6 aprile.
68
Carlo Agostoni (1909-1972) sarà poi compagno di squadra di Cantone a Londra 1948, nonché suo
avversario nella prova individuale. Lo spadista milanese era stato Campione del mondo Universitario
per tre anni di seguito (1930/32): “I Littoriali” anno X (1932) numero unico, p. 56.
69
“La Stampa”, 18 maggio 1941. Altri particolari in “La Sesia”, 20 maggio 1941 e “Il Littoriale”, 19
maggio 1941: Cantone totalizzò 2 vittorie e 5 sconfitte.
70
“La Stampa”, 31 maggio 1941 e La Stampa”, 2 giugno 1941. Per il buon risultato ottenuto da Cantone:
“La Sesia”, 3 giugno 1941. La gara fu vinta dal neocampione italiano Carlo Agostoni. Il Torneo di
Vigevano fu riproposto anche nel 1942 e nel 1943, senza la partecipazione di Gino Cantone. Nel 1942
fu aperto anche ai “maestri” ed agli atleti classificati “II categoria” (“La Stampa”, 8 giugno 1942); nel
1943 una ultima edizione “raccogliticcia” vide in pedana 32 spadisti, tutti italiani (“La Stampa”, 14
giugno 1943 e La Stampa”, 15 giugno 1943)
71
Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari.
65
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Torino 1941. Cantone saluta il pubblico prima di un assalto nell’ambito dell’amichevole Italia - Ungheria.
Da notare le curiose scarpe da gara del fiorettista terzo da sinistra (Archivio famiglia Cantone).

La Pro Vercelli Scherma proseguì senza sosta l’attività agonistica durante l’estate
e nell’autunno; solo per citare alcuni risultati sportivo, a giugno Franco Bertinetti
fu secondo ai Campionati Piemontesi di fioretto72; a luglio vennero organizzato con
L’Opera Nazionale Dopolavoro i Campionati provinciali dell’OND riservati a schermidori classificati fino alla III categoria per le tre armi73; a ottobre tre fiorettiste (Rita
Isola, Germana Visconti e Laura Basso) guidate dal maestro Visconti parteciparono
al Campionato nazionale femminile, a Torino74.
72
73
74

“La Sesia”, 13 giugno 1941.
“La Sesia”, 18 luglio 1941 e “La Sesia”, 22 luglio 1941.
“La Sesia”, 3 ottobre 1941.
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3.4 Cantone militare e partigiano
A marzo del 1942, mentre a Vercelli venivano organizzati nuovamente i Campionati regionali75, la nazionale italiana di spada affrontò a Stoccolma la nazionale svedese: tra i sei azzurri, quasi tutti milanesi, non figurò però Gino Cantone76. Proprio in
quei giorni venne infatti ammesso al corso per Allievi Ufficiali di Complemento, che
frequentò a Bologna: la nomina a sottotenente è del 9 ottobre 194277.
L’impegno militare lasciò comunque spazio all’attività agonistica: così ad aprile,
quando la Federazione riuscì ad organizzare i Campionati italiani assoluti, a Roma,
Cantone risulta tra i ben quaranta iscritti; non superò la fase eliminatoria e non riuscì
a qualificarsi per la “finale a nove”: vinse il titolo italiano, tra gli spadisti, il milanese
Roberto Battaglia78. L’unica altra attestazione di una partecipazione agonistica di
Gino Cantone nel secondo anno di guerra la troviamo a novembre, quando arrivò
quinto nelle selezioni nazionali per un incontro amichevole tra Ungheria, Italia e
Germania che si sarebbe disputato a Budapest79.
A Vercelli l’instancabile maestro Visconti continuò a organizzare tornei e portare
gli allievi a gare nazionali per tutta la stagione, soprattutto nelle categorie giovanili e
femminile (una delle migliori allieve era sua figlia Germana). A titolo esemplificativo, basti ricordare che - nella stagione estiva - “le lezioni di scherma saranno intensificate [...] tutte le mattine, escluse le domeniche, dalle 9 alle 11 e nei pomeriggi di
martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 20”80.
Nello stesso lasso di tempo, dopo la nomina a sottotenente di complemento, Gino
Cantone venne destinato al 4° Reggimento Carrista per il “servizio di prima nomina”
e il 7 novembre 1942 risulta “verificato e parificato” a Vercelli81.
Quindi, nonostante i tempi difficili, le lezioni del maestro Visconti non si interruppero82 e l’attività agonistica riprese con l’inizio della nuova stagione sportiva e
“La Sesia”, 20 marzo 1942.
“La Stampa”, 26 marzo 1942 e “La Stampa”, 27 marzo 1942. L’Italia vinse 22-11: “Il Littoriale”, 27
marzo 1942.
77
Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari.
78
“La Stampa”, 21 aprile 1942 riporta l’elenco degli iscritti. Per i risultati: “La Stampa”, 22 aprile 1942
e “La Stampa”, 26 aprile 1942. “Il Littoriale”, 27 aprile 1942.
79
“La Stampa”, 9 novembre 1942. La selezione si disputò a Milano e il risultato ottenuto da Cantone
non fu sufficiente per partecipare alla spedizione ungherese. “La Stampa”, 13 novembre 1942; “Il
Littoriale”, 13 novembre 1942 dove si indicano le riserve nel caso gli atleti selezionati “non potessero
ottenere l’autorizzazione all’espatrio”.
80
“La Sesia”, 19 giugno 1942. Per un torneo scolastico di interesse locale: “La Sesia”, 22 maggio 1942
(“Finali femminili per i Ludi Juveniles dello sport”).
81
Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari.
82
“La Sesia”, 16 ottobre 1942.
75
76
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proseguì nell’inverno: a gennaio 1943 una squadra vercellese partecipò con buoni risultati al Torneo Nazionale di Firenze83; a fine mese Vercelli ospitò un Torneo
piemontese di fioretto femminile84; a febbraio si disputarono a Casale Monferrato i
Campionati piemontesi85. Tra febbraio e aprile ritroviamo Gino Cantone impegnato
nel Torneo “Nedo Nadi”, schierato con Dario Mangiarotti a difendere i colori del
“Circolo Carlo Pessina di Roma”; allo stato attuale delle ricerche è difficile stabilire
se fu una trasferta estemporanea o se Cantone si spostò a Roma per più mesi86. La
gara terminò con tre squadre prime a pari merito, tra le quali la compagine romana;
fu necessario uno spareggio, che si disputò a Milano e che fu vinto dai padroni di
casa del Circolo “Il Giardino”87. Sembra questa l’unica occasione che vide Cantone
affiancato a un Mangiarotti in una gara per società.
Già l’11 marzo 1943 era stata decretata la sospensione dell’attività internazionale, e dopo l’8 settembre precipitò nel caos anche la Federazione italiana88. Ad aprile
Cantone partecipò ad una delle ultime gare organizzate dalla Federazione, prima
della caduta del fascismo: con la squadra vercellese del GUF (Gruppi Universitari Fascisti) ottenne un brillante quarto posto ai Littoriali89. L’inserimento di Gino
Cantone in una selezione universitaria appare strana, in quanto ormai laureato da
quasi tre anni. Sembrerebbe questa l’ultima gara dello schermidore vercellese prima
dell’interruzione bellica.
A maggio, nonostante l’infuriare del conflitto, la Pro Vercelli confermò su “La
Sesia” l’avvio dei corsi estivi di scherma, “tutte le mattine meno la domenica”, particolarmente rivolti agli atleti già iscritti “al Gran premio dei giovani che si terrà a
Roma nell’aprile 1944” e poche settimane dopo il giornale dedicò un lungo articolo

83
“La Sesia”, 15 gennaio 1943; la gara era articolata sulle tre armi e Gino Cantone non compare
tra i partecipanti. Erano invece presenti “le migliori lame italiane”, tra le quali uno dei Mangiarotti
(l’anonimo redattore dell’articoletto non specifica se si tratta di Dario o Edoardo); Franco Bertinetti si
piazzò dodicesimo nel fioretto.
84
“La Sesia”, 29 gennaio 1943; la gara fu ospitata nella “luminosa palestra della GIL di piazza Mazzini,
gentilmente offerta dal Comando Federale”.
85
“La Sesia”, 19 febbraio 1943; anche in questa occasione Cantone non partecipò, essendo una
manifestazione riservata a schermidori “non classificati”. “Il Monferrato”, 20 febbraio 1943.
86
“Stampa Sera”, 11/12 febbraio 1943.
87
“La Stampa”, 15 febbraio 1943 e “La Stampa”, 8 aprile 1943. La terza squadra ammessa allo
spareggio era la “Fides Nedo Nadi” di Livorno; poche settimane dopo il circolo livornese venne raso al
suolo dai bombardamenti alleati sulla città: Spadaccini amaranto 2011, p. 31.
88
Toran 2011, p. 28.
89
“La Sesia”, 23 aprile 1943. La prova a squadre (per Vercelli: Bertone al fioretto, Cantone alla spada e
Bertinetti alla sciabola) si svolse il 17 aprile a Venezia e fu vinta da Padova davanti a Milano e Bologna.
L’anonimo cronista del giornale vercellese riporta che “il maggior merito del successo va a Cantone che
ha sostenuto la squadra rimontando sempre tutti gli svantaggi”.
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agli sforzi della società per continuare la normale attività90.
La società “Il Giardino” di Milano ospitò, sempre a maggio, l’ultima edizione
dei Campionati italiani assoluti prima dello stop bellico; un’edizione in tono minore,
con pochi atleti di I categoria, alla quale partecipò il vercellese Franco Bertinetti nel
fioretto ma non Gino Cantone91.
Il 10 settembre, due giorni dopo l’armistizio, “La Sesia” ospitò un accorato appello firmato “nihili quidam” (sic) affinché venisse potenziata la sezione scherma
della Pro Vercelli92; evidentemente l’appello ebbe successo, in quanto abbiamo testimonianza che i corsi invernali iniziarono nei mesi successivi, con buon successo
di partecipazione93. La vicina Biella sembra in questi mesi essere particolarmente
attiva nell’organizzare o ospitare manifestazioni sportive; a ottobre si disputò allo
stadio “Lamarmora” una amichevole di calcio tra la Pro Vercelli e una selezione di
militari tedeschi che ebbe larga eco94, e ancora a dicembre una trentina di schermidori gareggiò in un torneo dal difficile inquadramento, quasi sicuramente amichevole
e organizzato in modo informale; a fine anno abbiamo notizia di una richiesta della
Federazione italiana ai dirigenti della Pro Vercelli per allestire una gara riservata alla
categoria “giovanissimi”95.
Gino Cantone, ricorda la figlia, fuggì da Vercelli dopo l’8 settembre per evitare la
cattura da parte dei tedeschi (era ufficiale del Regio Esercito) e si unì ai gruppi di partigiani attivi nel vercellese e in Valsesia; nel settembre 1944 era al comando - insieme
ad altri partigiani - di un battaglione della Brigata “Roero”, inquadrata nelle SAP
(Squadre di azione patriottica)96; a fine guerra l’Ufficio Amministrativo del Distretto

“La Sesia”, 28 maggio 1943 e “La Sesia”, 18 giugno 1943; si segnala, tra l’altro, che il colonnello
medico Marcello Bertinetti “appena rientrato dalla Russia era già in sala di scherma a battagliare coi
vecchi e nuovi compagni”. Sulla carriera militare di Bertinetti: Leale - Barberis 1969, pp. 49-78 e
Bertinetti 1966 per i ricordi personali di guerra.
91
“La Stampa”, 8 maggio 1943 e “La Stampa”, 31 maggio 1943. Roberto Battaglia si riconfermò
campione italiano.
92
“La Sesia”, 10 settembre 1943. Due giorni prima la Federazione Italiana era stata sciolta: “La
Stampa”, 8 settembre 1943; a novembre la Repubblica Sociale Italiana fondò un Comitato Olimpico
“parallelo” al CONI romano, con sede a Venezia: “La Stampa”, 18 novembre 1943. Il governo di Salò
indicò Carlo Anselmi alla guida del movimento schermistico; Toran 2011, p. 31.
93
“La Sesia”, 12 novembre 1943 e “La Sesia”, 23 novembre 1943.
94
Novelli 2006, p. 221. La Pro Vercelli vinse facilmente con il risultato di 8-1.
95
“La Sesia”, 10 dicembre 1943. Non sappiamo se il torneo giovanile di Vercelli si disputò. Difficile
anche stabilire chi fossero gli interlocutori federali in questo momento. Toran 2009, pp. 28-29 riassume
molto bene il confuso momento storico.
96
Ordano 1972, p. 177. Una lettera scritta dall’onorevole Renzo Franzo (1914-2018), datata 15
febbraio 1985 e conservata nell’Archivio della famiglia Cantone riporta: “Io ricordo con commozione
gli anni bui della nostra guerra di liberazione: 1943-45, quando tu con il tuo spirito di vero cattolico
eri comandante, nel periodo clandestino, dei Gruppi Partigiani del Vercellese dei quali anch’io facevo
90
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Militare di Vercelli gli riconobbe una “liquidazione assegni arretrati ex partigiani”
di circa 105.000 lire97. Per due anni - ovviamente - non abbiamo traccia di attività
sportiva. Intanto a Roma, dopo l’armistizio, il CONI passò alle dirette dipendenze
del governo Bonomi e per la scherma venne nominato un Comitato di reggenza ed
un Commissario.
Furono mesi convulsi e solo a gennaio 1944 riprese l’attività schermistica, almeno a Torino98. La Pro Vercelli Scherma non si era mai fermata: a febbraio partecipò
con una squadra al Campionato Piemontese a staffetta in programma a Biella99 e
venne inserita in un nutrito programma di gare stilato dal Comitato regionale100. Solo
gli ultimi mesi di guerra videro una drastica riduzione dell’attività schermistica. I
campioni erano lontani (Edoardo Mangiarotti, ad esempio, rifugiò in Svizzera dopo
l’8 settembre101) e a Vercelli rimase solamente il maestro Francesco Visconti, ormai
sessantenne, a tenere aperta la palestra, senza luce e riscaldamento102. La Federazione Italiana Scherma, attiva a Roma a livello poco più che formale, nell’aprile del
1944 pubblicò, nonostante tutto, le classifiche nazionali di merito, inserendo Gino
Cantone tra i migliori 14 spadisti di “I Categoria”103.

parte”. Renzo Franzo fu deputato per la Democrazia Cristiana per cinque legislature dal 1948 al 1968
e poi ancora nel 1972: “La Stampa”, 4 marzo 2018 (edizione di Vercelli) per l’annuncio della morte e
una succinta biografia. Ordano 1982, p. 293 ricorda Gino Cantone come uno dei principali esponenti
democristiani della Resistenza locale.
97
Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari. Il periodo riconosciuto per la
liquidazione va dal 20 dicembre 1943 al 6 maggio 1945. Non aggiunge ulteriori particolari la scheda
personale sul sito internet dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza (www.intranet.istoreto.
it id 19146 TO 08084).
98
“La Stampa”, 27 gennaio 1944.
99
“La Stampa”, 4 febbraio 1944. Parteciparono alla gara le squadre di Novara, Torino, Biella, Vercelli
e Casale. “Il Biellese”, 11 febbraio 1944: il torneo fu vinto da Novara davanti alla Pro Vercelli “dopo
pareggio” (sic).
100
“La Stampa”, 9 aprile 1944.
101
“www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico)”: “Durante
questa permanenza, Edoardo sfruttò le proprie conoscenze all’interno del mondo sportivo, contattando
immediatamente il CIO di Ginevra, nelle persone di Alfred Messerly e Oswald Zappelli, i quali, conoscendone le indubbie doti schermistiche, gli garantirono la possibilità di gareggiare in Svizzera nei fine
settimana. Solo a guerra finita Edoardo si ricongiunse con la famiglia a Milano”.
102
Barberis - Canali 1998, pp. 76-77; secondo Leale - Barberis 1969, pp. 86-87 Visconti continuò
a dare lezioni anche a Biella, sfidando in bicicletta posti di blocco e bombardamenti.
103
“Il Littoriale”, 13 aprile 1944. Gli altri tredici spadisti di “I Categoria” erano i tre fratelli Mangiarotti
(Edoardo, Dario e Mario), Allocchio, Battaglia, Corvo, De Amicis, Domeniconi, Marini Lucio, Marini
Renzo, Pavesi, Picchi, Virgilio.
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4.1 La ripresa dell’attività agonistica post bellica
Dopo la fine del conflitto, le prime notizie di tornei di scherma si registrano ad
agosto 1945, a Torino, con una serie di incontri per le tre armi organizzati dalla società “Circolo Juventus”104.
Nell’estate il maestro Francesco Visconti dovette lavorare per recuperare fisicamente e psicologicamente gli atleti provati dalle esperienze belliche: “La guerra
ed il dopoguerra, duri anni di ferite, più al
corpo che allo spirito: invecchiati precocemente, riprendemmo a lottare controvoglia,
perché di lottare eravamo logori e stanchi”
scrisse anni dopo Gino Cantone105, che tornò sicuramente in pedana nella seconda
metà del 1945. A novembre compare infatti
tra i possibili protagonisti della “importante
riunione che metterà di fronte vercellesi e Vercelli - Sala d’Armi “Visconti”. Particolare
torinesi lunedì prossimo 26 novembre nel del medaglione bronzeo dedicato alla memoria
grande salone del Circolo della Pro Vercel- del maestro Francesco Visconti dai suoi allievi
nel 1978 (foto M. Massa).
li”106. In realtà Cantone non partecipò alla
gara vercellese, sostituito nella sfida con la spada da Gianni Francese, ma fu presente alla rivincita, nel capoluogo piemontese, poche settimane dopo: probabilmente
questa fu la sua prima gara dopo l’interruzione dovuta alla guerra107. Si trattò quasi
sicuramente di un incontro “amichevole” organizzato dalle due società (Pro Vercelli
e Sala Scherma Torino), in quanto in questi mesi la Federazione italiana faticava a
trovare un assetto: una assemblea di schermidori riunita a Milano elesse presidente
Carlo Anselmi, già in carica nei mesi della Repubblica di Salò; il movimento sembra
però essere profondamente diviso tra le società del Nord Italia e quelle del Centro
Sud, che facevano a riferimento ad un “Comitato di reggenza” nominato a Roma dal
rinato CONI108.
“La Nuova Stampa”, 3 agosto 1945.
“La Sesia”, 20 gennaio 1984, ripreso da Giuliano 2008, p. 16.
106
“La Sesia”, 23 novembre 1945.
107
Il settimanale vercellese “La Verità”, 1 dicembre 1945 riporta i risultati sportivi nel dettaglio; la gara
articolata sulle tre armi, con quattro assalti per arma, fu vinta dai vercellesi per 8-4. “La Sesia” non
diede resoconto della riunione, ma nell’edizione del 21 dicembre 1945 riassunse in breve l’esito della
rivincita, disputata al Collegio San Giuseppe di Torino; la seconda gara fu vinta dai torinesi 8-4: Gino
Cantone vinse tre dei suoi quattro assalti.
108
Toran 2011, pp. 31-32. Il sito ufficiale del CONI non considera valida l’elezione di Anselmi del 1945
104
105
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L’attività alla Pro Vercelli Scherma del maestro Visconti riprese con obiettivi ben
chiari: portare un paio di atleti alle future Olimpiadi. Un articolo de “La Sesia” del
26 marzo 1946, dal significativo titolo “Apologia della scherma”, esplicita senza
mezzi termini: “In vista delle Olimpiadi che si dovrebbero tenere a Londra nel 1948
nella sezione scherma della Pro Vercelli si sta intensificando il lavoro. Già due nomi
di vercellesi si trovano nella rosa dei candidati nuovi olimpionici: Gino Cantone e
Franco Bertinetti”109. Una vitalità che contrasta, ad esempio, con le difficoltà che
sembrano attanagliare in questi mesi altre società, di città vicine110. Nella primavera
del 1946 a Vercelli vennero organizzate alcune gare di interesse locale111.
4.2 Tra attività politica e ritorno sulle pedane
Gino Cantone fece la sua ricomparsa a livello nazionale ai Campionati italiani,
tornati in calendario dopo una interruzione di due anni, ospitati a Sanremo nel mese
di giugno.
La prova di Cantone fu subito di ottimo livello: un secondo posto, alle spalle
del solo Dario Mangiarotti; nel girone finale ottenne lo stesso numero di vittorie
del milanese ma un peggior quoziente tra le stoccate date e quelle ricevute112. Due
settimane dopo Cantone partecipò alla prima edizione della “Coppa Fitting”, importante manifestazione schermistica organizzata dalla Federazione svizzera a Losanna.
Si piazzò al secondo posto, alle spalle - ancora una volta - di Dario Mangiarotti.
Particolarmente polemico l’articolo de “La Sesia”, non firmato ma probabilmente
inspirato dai giudizi di Marcello Bertinetti: “Il campione della Pro avrebbe potuto
classificarsi primo, se non avesse dovuto subire il solito gioco di squadra dei suoi
stessi colleghi e compatrioti, che gli resero dura la vita, diversamente da quanto non
fecero nei confronti del diretto e pur cavalleresco rivale Dario Mangiarotti. Anche
nello sport, come in politica, si usa fare i giochi di scuderia. Guai se uno emerge solo
un poco”113.
e ritiene legittimo solo il Comitato di reggenza, formato da Mario Torti, Renzo Nostini e Andrea Marrazzi. L’elenco uffiiciale dei presidenti federali è consultabile all’indirizzo internet: http://www.coni.
it/it/federazioni-sportive-nazionali/federazione-italiana-scherma-fis.html?view=minisito&layout=federazione.
109
“La Sesia”, 26 marzo 1946, l’articolo non è firmato.
110
“Il Corriere di Novara”, 27 aprile 1947: “Gli schermidori novaresi all’inizio della nuova stagione si
sono trovati anche quest’anno, tanto per cambiare, in crisi. Scioltasi la società sportiva “Ondalama”
nata dal connubio tra schermidori e nuotatori, essi si sono dati all’intorno per trovare una sistemazione”.
111
“La Sesia”, 5 aprile 1946 diede notizia del prossimo “Campionato vercellese scuole medie” e
successivamente del Campionato Piemontese di spada e fioretto (“La Sesia”, 7 maggio 1946)
112
“La Sesia”, 28 giugno 1946. L’articolo sottolinea come “la distanza e i precari mezzi di comunicazione
non abbiamo permesso una più larga partecipazione degli atleti vercellesi”.
113
La consuetudine di non ostacolare il capitano della squadra quando più atleti italiani erano impegnati
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Non sappiamo se l’accenno alla politica fosse casuale o voluto, in quanto in questi mesi Gino Cantone si dedicò anche all’impegno politico, nelle fila della Democrazia Cristiana, culminato (l’anno precedente) con la designazione a membro della
Deputazione provinciale114. Impegno che abbandonò definitivamente ad ottobre del
‘46, in concomitanza con il suo matrimonio con la vercellese Anna Malinverni. La
coppia si stabilì a Vercelli in via Benadir, a due passi dalla sala d’armi della Pro. Nel
corso dell’estate la società del maestro Visconti, oltre a riprendere i corsi per agonisti, organizzò i campionati provinciali e i campionati nazionali per schermidori non
ancora classificati115. A dicembre il giornale “La Sesia” ospitò un lungo articolo di
autopromozione, firmato da Francesco Visconti, dal titolo “Invito alla scherma”. Sia
la collocazione in terza pagina che la firma in calce all’articolo rappresentano una
eccezione alla normale impostazione del bisettimanale116.
All’inizio del 1947 l’assemblea della Pro Vercelli nominò Marcello Bertinetti
direttore della sezione scherma e suo figlio Franco segretario; poche settimane dopo
la Federazione Italiana assegnò a Vercelli l’organizzazione dei Campionati italiani
assoluti 1947 di spada per maestri e dilettanti, a sette anni dal precedente evento117.
Un appuntamento di grande importanza e prestigio, perché avrebbe individuato i na-

nella stessa finale sembra fosse abbastanza comune. Probabilmente Cantone non accettava sempre
l’idea di non essere lui il capitano. Ad inizio 1946 Dario Mangiarotti era stato ingaggiato dalla società
“Schermistica piacentina”: www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(DizionarioBiografico). “La Sesia”, 12 luglio 1946 confonde Losanna con Lugano. L’anonimo cronista chiuse
l’articolo sottolineando come Cantone “A Lugano (sic) è andato a spese sue, diversamente da quanto
fanno oggi sia gli sportivi che gli uomini politici”. La cronaca riportata dal settimanale vercellese “La
Verità”, 13 luglio 1946 fu molto più precisa: la gara si disputò il 6 e 7 luglio, con la partecipazione
di 42 spadisti francesi, svizzeri, italiani e ungheresi. Nei primi otto posti si piazzarono sette italiani.
Negli appunti manoscritti originali, conservati nell’Archivio famiglia Cantone, si trova conferma che
la “Coppa Fitting” del 1946 si disputò a Losanna.Tutti gli articoli divulgativi successivi riportano
erroneamente che la “Coppa Fitting” si disputò a Lugano: Robutti 1984, p. 132; Barberis - Canali
1998, p. 50.
114
Ordano 1972, pp. 222-223 nota 15: la Deputazione provinciale venne nominata già nel maggio 1945
dal CLN, in concomitanza con la nomina del Presidente dell’amministrazione provinciale Lanfranco
Somaglino (PSI). L’impegno politico di Gino Cantone è confermato da una lettera dell’onorevole
Renzo Franzo datata 15 febbraio 1985 e conservata nell’Archivio famiglia Cantone, in cui ricorda la
partecipazione con Gino Cantone al I congresso nazionale della DC a Roma dal 24 al 28 aprile 1946.
115
“La Sesia”, 23 luglio 1946, 26 luglio 1946 e 15 agosto 1946. I campionati provinciali si sarebbero
svolti il 25 agosto, quelli nazionali il 14 e 15 settembre. “La Sesia” non diede in seguito resoconto delle
manifestazioni.
116
“La Sesia”, 10 dicembre 1946.
117
“La Sesia”, 31 gennaio 1947, 14 febbraio 1974 e 18 aprile 1947. I Campionati italiani, inizialmente
in programma il 31 maggio e 1 giugno, vennero poi anticipati alla fine del mese di aprile. La gara dei
maestri ebbe un monte premi di 50.000 lire. Prima di quella data, la Pro Vercelli Scherma organizzò
altre prove di interesse regionale.
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Vercelli, ottobre 1946. Il giorno
del matrimonio, con i testimoni
Marcello Bertinetti e Francesco
Visconti (Archivio famiglia
Cantone).

Vercelli, ottobre 1946. Gino
Cantone con la sposa Anna
Malinverni (Archivio famiglia
Cantone).
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zionali più in forma da inviare ai Campionati mondiali118 in calendario a Lisbona nel
mese di giugno; ed avrebbe fornito le prime indicazioni per i possibili olimpionici
della stagione successiva.
La gara vercellese si disputò il 26-27 aprile e vide la vittoria di Edoardo Mangiarotti. Il favorito Dario Mangiarotti si ritirò per infortunio119, mentre Gino Cantone venne eliminato nella prima fase e non si qualificò per la finale a dieci. Molto
interessanti le considerazioni che il direttore della Pro Vercelli, Marcello Bertinetti,
scrisse su “La Sesia” in un articolo firmato120. Innanzi tutto le valutazioni sul pubblico, che “non ha sentito l’avvenimento ed è rimasto quasi assente. Non del tutto,
intendiamoci. La sala della palestra era sempre animata e sufficientemente affollata
di un pubblico distinto, ma non proprio come queste importanti gare nazionali meritavano”. Quindi un duro giudizio su “l’episodio che ha tolto di mezzo il nostro Gino
Cantone. Ma se io dico che fu il suo troppo nervosismo a fargli perdere qualche assalto relativamente facile, Gino ribatterà che è stata la macchina, le spade, il direttore
di combattimento… Non contesto, ma i nervi prima di ogni altra cosa”.
Nelle settimane successive la disputa dei Campionati italiani, si tennero le votazioni per l’elezione del nuovo presidente e dei nuovi consiglieri della Federazione
Italiana Scherma, tramite cartoline-voto: la maggior parte dei voti arrivarono dal
Nord Italia e diedero la vittoria a Carlo Anselmi, già in carica anche se non unanimemente riconosciuto. L’esito della votazione provocò molti malumori e tensioni con le
società del Centro-Sud che non si sentivano sufficientemente rappresentate. Essendo
alle porte i Campionati Mondiali di Lisbona, la nomina di Carlo Anselmi venne
accettata e la sistemazione definitiva degli assetti Federali rinviata di alcuni mesi121.
La spedizione italiana per Lisbona partì con grandi speranze di successo, complice la assenza della fortissima squadra ungherese, ma non raccolse quanto sperato:
solo nella sciabola la scuola italiana si impose. Il presidente Carlo Anselmi, dopo i
Mondiali inviò un esposto alla Federazione Internazionale per lamentare il “comportamento intemperante, antisportivo e talvolta violento” delle giurie nei confronti
degli atleti azzurri122. Il podio della gara di spada individuale rimase privo di italiani:
Edoardo Mangiarotti terminò quarto, suo fratello Dario sesto, e Gino Cantone terI giornali indicano ancora come “Campionato europeo” il torneo di Lisbona, in quanto la rassegna
non si era mai disputati fuori dal vecchio continente. L’edizione successiva, nel 1949 al Cairo sarà la
prima extra-europea. Negli anni olimpici, come accade ancora oggi, non si disputano i Campionati
mondiali delle specialità incluse nel programma olimpico.
119
“La Sesia”, 29 aprile 1947; si parla di uno “strappo muscolare alla gamba”. Al Campionato italiano
parteciparono 49 schermidori. Bollettino FIS, anno VII n. 6 (giugno 1947), p. 5.
120
“La Sesia”, 2 maggio 1947.
121
Toran 2011, p. 33.
122
Toran 2011, p. 33. “Stampa” Sera”, 9 giugno 1947. Bollettino FIS, anno VII n. 6 (giugno 1947), p.
1 e Bollettino FIS, anno VII n. 7 (luglio 1947), p. 1.
118
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minò con un onorevole ottavo posto. Dopo aver vinto il girone eliminatorio con cinque successi su cinque incontri, lo spadista vercellese superò anche i quarti di finale
(4 vittorie e 2 sconfitte) e il gruppo di semifinale (3 vittorie, 3 sconfitte). I due fratelli
Mangiarotti entrarono nella finale dieci da favoriti ma incapparono in una “giornata
no”, come Cantone, che vinse solo tre assalti. Andò leggermente meglio nella prova
a squadre, con l’Italia che riuscì a vincere la medaglia di bronzo alle spalle di Francia e Svezia. Cantone fu schierato nel girone eliminatorio contro il Lussemburgo
e in semifinale contro il Portogallo, vincendo in entrambe le prove due assalti e
perdendone uno; nella finale a quattro fu tenuto a riposo contro Svizzera e vinse un
incontro contro Svezia e Francia123. Il terzo posto fu accolto come una sconfitta dal
movimento schermistico italiano, che puntava senza mezze misure alla medaglia
d’oro. Dell’esperienza portoghese Gino Cantone, ormai stabilmente nel “giro” della
nazionale conservò solo una spilla-ricordo124.
Nell’estate del 1947 non sembra che lo schermidore vercellese abbia preso parte
ad altre gare, mentre si riaccesero le polemiche sui vertici federali. Alcuni dirigenti
di società del Centro-Sud, approfittando dei deludenti risultati del Mondiale, chiesero e ottennero le dimissioni di Carlo Anselmi. Dopo una serie di ravvicinate riunioni
l’unità federale venne ritrovata sul nome di Giuseppe Mazzini, già presidente della
Federazione in piena epoca fascista, dal 1925 al 1935125. Prioritario per il nuovo
presidente fu programmare le selezioni per la squadra olimpica; furono necessari
alcuni mesi per approvare un nuovo Statuto e decidere che “Per Londra gli schermidori anziani sono ancora preferiti”126. Vennero quindi organizzate quattro prove
di selezione per scegliere gli schermidori: gli spadisti selezionati per le Olimpiadi
sarebbero stati solo sei, e tra questi solo tre avrebbero poi avuto diritto a disputare la
gara individuale.

123
Bollettino FIS, anno VII n. 8 (agosto 1947), p. 3 riporta tutti i risultati del Campionato. Nella prova
di spada ai Mondiali di Lisbona erano iscritte dieci nazionali: Belgio, Egitto, Spagna, Francia, Gran
Bretagna, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Svizzera. Un breve cenno all’esperienza portoghese
di Edoardo Mangiarotti è in www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(DizionarioBiografico). Toran 2011, p. 43 ricorda gli altri tre nazionali della squadra: Saverio Ragno, Stefano
Allocchio ed Ercole Domeniconi.
124
Conservata nell’Archivio della famiglia Cantone.
125
Coriasso 2009, pp. 602-604; Toran 2011, pp. 33-34. Giuseppe Mazzini (Livorno 1883-Torino 1961)
politico e imprenditore, venne eletto deputato nel 1921 per il partito liberale, aderendo successivamente
al Partito Fascista. Nominato presidente della Federazione Italiana nel 1925, venne destituito per far
posto a Nedo Nadi (“La Stampa”, 2 ottobre 1935). Fu anche a lungo presidente dell’Unione industriali
di Torino e (dal 1953 al 1956) venne eletto presidente della Federazione Internazionale di Scherma.
“Stampa Sera”, 11-12 novembre 1961, per l’annuncio della morte e la biografia.
126
“Nuova Stampa Sera”, 3-4 dicembre 1947. “I giochi di Londra battono alle porte. È apparsa perciò
prevalente la tendenza di restringere ad un limitato numero di “probabili” da allenare intensamente e
da preparare non solo nei fattori tecnici e atletici ma soprattutto in quelli morali”. Bollettino FIS, anno
VIII n. 2 (febbraio 1948), p. 2.
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5.1 L’anno olimpico
Mentre la Pro Vercelli Scherma proseguiva l’attività agonistica organizzando e
partecipando con i suoi atleti a gare di interesse locale e regionale, Gino Cantone
prese parte alle selezioni preolimpiche. Una ventina tra i più forti spadisti, in particolare i milanesi della scuola di Mangiarotti, si batterono per il pass olimpico sfidandosi in quattro raduni ravvicinati: Milano (10-11 gennaio), Como (28-29 febbraio),
di nuovo Milano (25 aprile) e Vercelli (23 maggio). Gino Cantone non partecipò alle
due prove milanesi e si piazzò quarto a Como e Vercelli127. All’ultima prova, organizzata dalla Pro Vercelli i quattordici iscritti si sfidarono in un massacrante girone all’italiana128, senza riuscire a sciogliere tutti i dubbi. I vertici federali decisero quindi
di portare a Bellagio nove atleti per un ulteriore allenamento collegiale, tagliando in
quella sede gli ultimi tre nomi. Considerando che i due fratelli Mangiarotti non erano
in dubbio, sette spadisti si giocarono quattro posti. Gino Cantone risultò il migliore
dell’allenamento collegiale e conquistò la convocazione129. La città di Vercelli decise
di offrire le divise (probabilmente le tute ginniche) a tutta la squadra di scherma italiana e si cercò di organizzare un raduno in città prima della partenza per Londra. A
causa dei tempi ristretti e delle difficoltà nelle selezioni, non fu possibile: il sindaco e
una rappresentanza della Pro Vercelli andarono dunque a Bellagio a offrire ai vertici
federali le “casacche azzurre”130.
La partecipazione della spedizione azzurra a Londra avvenne in un clima difficile. Basti ricordare che tutti i tre membri italiani del Comitato Olimpico (CIO) erano
ancora quelli nominati negli anni ’30 e legati strettamente al regime fascista, come lo
era lo stesso presidente della Federazione Scherma, Giuseppe Mazzini131. Se il pubblico tutto sommato accolse gli atleti italiani senza troppo astio, le giurie spesso non
favorirono gli atleti azzurri; lo stesso presidente Mazzini, all’assemblea della FIS
post olimpica del 1948 si lamentò per le “giurie ostili”. Inoltre gli organizzatori ed i

Bollettino FIS, anno VIII n. 2 (febbraio 1948), p. 3; Bollettino FIS, anno VIII n. 3 (marzo 1948), p. 4;
Bollettino FIS, anno VIII n. 4 (aprile 1948), p. 5 solo per l’annuncio della prova; Bollettino FIS, anno
VIII n. 7 (luglio 1948), p. 4. “La Sesia”, 27 aprile 1948. Classifica finale delle selezioni in prima pagina
del Bollettino FIS, anno VIII n. 6 (giugno 1948).
128
“La Sesia”, 14 maggio 1948. Si sarebbero usate due pedane, con apparecchiatura per la segnalazione
elettronica e un tempo limite di dieci minuti per assalto: vinceva il primo che segnava tre colpi validi
(oggi l’assalto si chiude al quinto colpo valido entro tre minuti).
129
“La Sesia”, 13 luglio 1948.
130
“La Sesia”, 20 luglio 1948; Bollettino FIS, anno VIII n. 7 (luglio 1948), p. 1.
131
I Membri italiani del CIO erano il conte Alberto Bonacossa (1883-1953) dal 1925; il conte Paolo
Thaon di Revel (1888-1973) dal 1932; Giorgio Vaccaro (1892-1983) dal 1939. The Official Report
1951, p. 13.
127
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media inglesi evitarono di enfatizzare le vittorie italiane132. Nella gara di spada l’adozione della apparecchiatura elettrica garantiva
già da alcuni anni una maggiore regolarità
degli assalti133.
La folta compagine olimpica italiana, 207
atleti (solo 21 le donne) si radunò a Milano
sotto la guida del presidente del CONI Giulio Onesti134 e del capodelegazione Bruno
Zauli. Allenatore dei sei spadisti era Giuseppe Mangiarotti, padre e maestro di Edoardo
e Dario135. La partenza degli atleti, tecnici e
dirigenti, in treno136, venne scaglionata tra Foto ufficiale della squadra olimpica italiana
il 10 luglio e la fine del mese, proprio nei di scherma, in partenza per i Giochi Olimpici
caldissimi giorni dell’attentato a Palmiro di Londra 1948. Particolare (Archivio famiglia Cantone).
Togliatti137.
Le delegazioni furono ospitate in una città ancora segnata dai danni della guerra,
spesso in caserme e collegi; gli schermidori azzurri vennero alloggiati “nelle baracche di Richmond Park, una specie di villaggio olimpico che dista dallo stadio di
Wembley una quindicina di chilometri”138.

Jacomuzzi 1976, pp. 204-205. Per le giurie ostili esemplare il racconto di Edoardo Mangiarotti sui
torti subiti da Renzo Nostini (1914-2005) nel fioretto: “A noi bastava che mettesse una sola stoccata per
vincere il titolo. Un presidente di giuria inglese, un certo Lloyd, me lo ricorderò per tutta la vita, ha fatto
in modo che perdesse 5-0”: Mangiarotti 1960, p. 147, ripreso da Groppetti 1992-1993, p. 257. The
Official Report 1951, pp. 351-356 conferma il risultato sportivo e il nome dell’arbitro: Italia e Francia
terminarono con lo stesso numero di vittorie (8) e i transalpini vinsero l’oro grazie al miglior quozientestoccate (+62 rispetto ai +60 dell’Italia). Lancia 1967, p. 9, riporta l’aneddoto delle rare fotografie
scattate da Gino Cantone ai discoboli Tosi e Consolini, rese preziose per il divieto di accesso allo stadio
ai fotografi italiani. Aneddoto ripreso da Giuliano 2008, p. 17. Per l’impresa olimpica di Giuseppe Tosi
(1916-1981) e Adolfo Consolini (1917-1969) un riassunto divulgativo in Capra 1996, pp. 48-55.
133
Toran 2011, p. 36.
134
Giulio Onesti (1912-1981), uno dei più importanti dirigenti sportivi italiani del secolo scorso, fu
reggente del CONI dal 1944 al 1946, quindi presidente dello stesso Comitato Olimpico per oltre un
trentennio (1946-1978) e membro del CIO dal 1960 alla morte. Frasca 2013, pp. 325-329.
135
Rossi 2007, p. 11; Toran 2011, p. 41.
136
Bollettino FIS, anno VIII n. 7 (luglio 1948), p. 4; la squadra italiana di scherma partì la sera del 23
luglio dalla stazione Centrale di Milano in Wagon Lits e ripartì da Londra, sempre il treno il 14 agosto.
Jacomuzzi 1976, p. 205. Condio 2016, p. 124.
137
“Nuova Stampa” Sera”, edizione straordinaria del 14/15 luglio 1948. Groppetti 1992-1993, p. 109
(nota 70) e pp. 116-117 contestualizza l’attentato a Togliatti e la vittoria di Gino Bartali al tour de
France, utile ad allentare la tensione politico-sociale.
138
Bollettino FIS, anno VIII n. 7 (luglio 1948), p. 3. Una colorita descrizione dell’ambiente che ospitò
132

190

Gino Cantone (1917-1997).

La squadra italiana di spada era quindi composta da Luigi Cantone, dai due fratelli Mangiarotti, da Carlo Agostoni (1909-1972), da Fiorenzo Marini (1914-1991)
- tutti milanesi - e dal trevigiano Marco Antonio Mandruzzato (1923-1969). Le gare
di scherma si disputarono nel sobborgo di Wembley, ospitate nel “Palace of Engineering”, dove vennero allestite otto pedane in legno; le apparecchiature elettriche per
le gare di spada vennero fornite in prestito dalla Federazione francese139. Il Palace
of Engineering era una delle principali strutture costruite negli anni ’20 in occasione
dell’’Esposizione dell’Impero Britannico”, utilizzata in parte nel 1948 per le Olimpiadi; venne poi abbattuta negli anni ’70140. “Il numero delle iscrizioni individuali
e dei paesi partecipanti rese il torneo di scherma delle XIV Olimpiadi la più grande
competizione mai allestita nella storia dello sport”141 riporta con grande enfasi il
“Report” ufficiale della competizione, pubblicato tre anni dopo le gare di Londra.
Prima di elencare del dettaglio risultati e dati tecnici, il “Report” fornisce un breve
riassunto delle singole prove: “Surprise in the Epee”, sorpresa nella spada; non nella
gara a squadre, dominata dai favoriti (Francia e Italia), ma nell’individuale, che con i
suoi 70 iscritti fu la gara più severa e che si concluse con la vittoria inattesa di Gino
Cantone.
5.2 Il torneo a squadre
Il torneo a squadre precedette la gara individuale e si disputò giovedì 5 e venerdì
6 agosto. Il primo giorno di gara le 22 squadre iscritte furono divise in sette gruppi,
con le prime due di ogni gruppo che accedevano al turno successivo: poco più di
una formalità per l’Italia142. Il giorno dopo si disputarono i quarti, le semifinali e la
“finale a quattro”. Una giornata lunghissima che portò a una rotazione continua degli

i giochi olimpici in Jacomuzzi 1976, pp. 189-192. Groppetti 1992-1993, pp. 171-173. Giuseppe
Mazzini, nella relazione post olimpica al consiglio federale (Bollettino FIS, anno VIII n. 11 (novembre
1948) pp. 1-2) lamentò “le deficienze dell’organizzazione inglese delle Olimpiadi, dagli alloggiamenti
veramente inferiori ad ogni aspettativa per scomodità e ristrettezza dello spazio che praticamente non
consentiva un normale riposo durante la notte”. Il villaggio olimpico di Richmond Park, previsto per
1600 ospiti, era un ex campo militare; ospitò una quindicina di squadre nazioni; tra le maggiori, oltre a
quella italiana, la spagnola, la svedese e l’argentina: The Official Report 1951, pp. 104; 144-149; 159160; 184.
139
The Official Report 1951, p. 54.
140
Hill - Varrasi 1997, pp. 33-35. La British Empire Exhibition fu aperta nel 1924 intorno allo stadio
di Wembley -appositamente costruito- e rimase aperta due stagioni estive. Fu una vetrina per i beni e i
prodotti dei paesi dell’impero. Il Palace of Engineering era grande “quanto sei volte Trafalgar Square”.
141
The Official Report 1951, p. 347.
142
The Official Report 1951, p. 361. Italia e Gran Bretagna sconfissero entrambe il Brasile e rinunciarono
allo scontro diretto, essendo entrambe qualificate. Gino Cantone vinse tutti i suoi quattro assalti, come
Mandruzzato e Agostoni; Edoardo Mangiarotti incassò due sconfitte ininfluenti.
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Il tesserino di riconoscimento per le Olimpiadi di Londra 1948 (Archivio famiglia Cantone).
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schermidori. Nei quarti Cantone riposò contro la Polonia (vittoria netta) e subì due
sconfitte contro la Norvegia143; in semifinale stesso copione: Cantone in panchina
contro il Lussemburgo e protagonista della vittoria contro l’Ungheria144. In finale
contro la sorpresa Danimarca partì subito Cantone, che vinse due incontri ma ne
perse due; battuti comunque i danesi (12-4), Gino Cantone venne escluso dai decisivi incontri con Svezia e Francia, a favore di Fiorenzo Marini e Carlo Agostoni. La
Svezia venne sconfitta a fatica (8-6), ma la Francia si impose nettamente agli azzurri
e vinse la medaglia d’oro145: all’Italia la medaglia d’argento e alla Svezia il bronzo.
In seguito Cantone lamentò con grande astio la scelta di far tirare Carlo Agostoni,
che vinse un solo assalto, e soprattutto Fiorenzo Marini, che subì quattro sconfitte su
quattro incontri. Vista la forza della Francia, che vinse 11-5, forse la sua inclusione
in squadra non avrebbe mutato l’esito: ma per lo spadista vercellese “quella gara
rappresentò una delle più grandi ingiustizie perpetrate ai suoi danni”146.
5.3 Il torneo individuale
Già il giorno dopo, sabato 7 agosto, iniziò il torneo individuale, con gli italiani
esentati dal primo turno di qualificazione (riservato agli atleti meno forti); poiché
non si gareggiava di domenica, i tre tiratori azzurri aventi diritto sarebbero entrati in
gara lunedì 9 agosto, per disputare i quarti, le semifinali e la “finale a dieci”: tutto
nello stesso giorno. I tre indicati per la gara individuale furono i due fratelli Dario
ed Edoardo Mangiarotti e Carlo Agostoni. Quasi sicuramente Cantone sapeva già
da sabato di essere escluso, ed in extremis fece un disperato tentativo, che andò
a buon fine, affrontando a muso duro il presidente federale Giuseppe Mazzini per
costringerlo a cambiare idea e inserirlo fra i tre in gara. Il presidente si rifugiò nel
sorteggio e poi escluse clamorosamente Dario Mangiarotti, ufficialmente per infortunio al piede: “Furore e odio. Dopo l’esclusione dalla squadra, cercano con tutti i
mezzi di estromettermi dall’individuale, anche se avevo vinto tutte le selezioni preliminari (sic); dopo litigi non degni dell’homo sapiens, dopo una notte tumultuosa
e dopo due giorni di gare a squadre vado sul campo di gara e prendo per il bavero il
presidente Mazzini. Questi salva la faccia tirando a sorte, la sorte mi premia, corro in
taxi a prendere le armi, tiro e vinco tutti per due giorni, assicurando “l’individuale”

143
The Official Report 1951, p. 362. Anche in questo caso non si disputò l’ultimo incontro con
l’Ungheria, in quanto le due squadre erano già qualificate.
144
The Official Report 1951, p. 363. Il complicato sistema di gara permise a Italia e Svezia di non
scontrarsi, essendo qualificate per la finale.
145
The Official Report 1951, pp. 364-366.
146
Giuliano 2008, p. 16. “La Sesia”, 20 gennaio 1984. Probabilmente Cantone ricordava ancora
l’episodio del colpo basso subito da Marini molti anni prima a Torino. Vedi nota 25.
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Londra 1948. Finale Olimpica: la perfetta “flèche” di Cantone contro il francese Lepage (The Official
Report, 1951, inserto fotografico).

all’Italia, l’unico oro della scherma. [...] Volevo dimostrare a tutti l’errore fatto nel
togliermi nell’assalto finale a squadre”147. Cronisti e soprattutto gli storici successivi
diedero grande risalto all’episodio148.
Anche il “Report” ufficiale olimpico riportò la variazione all’ultimo momento
nella squadra italiana, accettando la versione ufficiale della Federazione Italiana:
infortunio al piede di Dario Mangiarotti nella precedente finale a squadre149. La massacrante gara individuale per Gino Cantone iniziò quindi dai quarti di finale, con un
147
“La Sesia”, 20 gennaio 1984 con pesanti giudizi contro i “milanesi”. Stralci in Robutti 1984, p.
132; Tassinari 2005, poi ripreso integralmente da Giuliano 2008, pp. 16-17 e Toran 2011, p. 46. In
realtà, mentre la squadra si trovava già a Londra, il Bollettino ufficiale della FIS pubblicò le indicazioni
per la formazione delle squadre: nella spada individuale i prescelti erano i due Mangiarotti e Agostoni
(Bollettino FIS, anno VIII n. 7 (luglio 1948), p. 4). Toran 2011, p. 43, ipotizza che Cantone poteva non
essere a conoscenza dell’articolo sul Bollettino.
148
www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico): “Cantone, forte
delle vittorie alle preolimpiche pretendeva di partecipare in sostituzione di qualsiasi altro componente.
La sua intraprendenza lo spinse a prendere letteralmente per il bavero il presidente della Federazione
italiana Giuseppe Mazzini per costringerlo a trovare il modo di introdurlo nella gara. Mazzini usò
il puerile stratagemma del lancio della moneta e la sorte ricadde fatalmente su Cantone che andò a
sostituire inspiegabilmente Dario, nonostante fosse lo spadista più esperto e con il più alto numero
di gare nazionali e internazionali vinte nel suo palmarès. La motivazione ufficiale fu che Dario si era
infortunato a un piede”. Mangiarotti 1960, p. 147 liquida in poche righe la partecipazione olimpica,
accusa le giurie di parzialità e bolla l’esperienza come “una tappa melanconica, una tappa di sconforto”.
Condio 2016, p. 128.
149
The Official Report 1951, p. 348: “Cantone fenced in the individual event only as substitute for D.
Mangiarotti who had injured his foot in the team final”.
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Londra 1948. La medaglia d’oro vinta nella gara
individuale (Archivio famiglia Cantone).

Londra 1948. La medaglia d’argento vinta nella
gara a squadre (Archivio famiglia Cantone).

confortante secondo posto nel gruppo da sette150; anche Carlo Agostoni ed Edoardo
Mangiarotti si qualificarono senza problemi per le semifinali, dove Cantone terminò
terzo nel suo gruppo guadagnandosi la finale151.
La finale, con i dieci schermidori che dovevano affrontare tutti gli avversari al
meglio delle tre stoccate, iniziò quindi nel pomeriggio e durò cinque ore e mezza152.
Gino Cantone partì malissimo, con due sconfitte contro i due compagni di squadra
(3-1 con Mangiarotti e 3-2 con Agostoni); poi inanellò sette vittorie consecutive e
nessuno fece meglio di lui. Gli avversari, ostacolandosi a vicenda non ottennero più
di cinque vittorie e quattro sconfitte: fu anzi necessario uno spareggio per assegna150
Cantone chiuse con quattro vittorie e due sconfitte, una delle quali contro lo svizzero Oswald Zappelli
(1913-1968) poi vincitore della medaglia d’argento. Originario di Verbania, Oswald Zappelli ricevette
il giorno prima la notizia della morte del padre, ma non volle rinunciare alla gara. “La Stampa”, 10
agosto 1948.
151
The Official Report 1951, p. 368 per i risultati di quarti e semifinali. In semifinale Cantone (quattro
vittorie e due sconfitte) incontrò anche Agostoni, che si qualificò con grande fatica. Secondo le
consuetudini non scritte delle finali internazionali questo poteva significare che Cantone non sarebbe
stato ostacolato da Agostoni nell’ultima fase della gara, in quanto più in forma.
152
The Official Report 1951, p. 369. Oltre agli italiani ed al citato svizzero Zappelli, in finale si affrontarono,
in ordine di classifica finale: il francese Henri Guerin (1905-1967), il belga Jean-Marie Radoux (1906-?),
l’altro francese Henri Lapage (1908-1996), il lussemburghese Emile Gretsch (1908-2004), lo statunitense
Norman Lewis (1915-2006), l’inglese Ronald Parfitt (1913-2011). Tutti schermidori esperti, già attivi
prima della guerra; con i suoi 31 anni Gino Cantone era con Edoardo Mangiarotti uno dei più giovani
della finale. Dati dettagliatissimi sugli incontri olimpici di ogni finalista sono disponibili sul sito internet
www.sports-reference.com/olympics/athletes, alle pagine dedicate ai singoli atleti.
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re la medaglia d’argento, con lo svizzero Oswald Zappelli che sconfisse Edoardo
Mangiarotti 3-0. Clamorosa la débâcle dello spadista milanese, che nel girone perse
anche -inaspettatamente- contro lo statunitense Lewis e l’inglese Parfitt, classificatisi
poi al nono e decimo posto finale.
La prima medaglia d’oro nella scherma (sarà l’unica) dell’olimpiade londinese
riportò il sorriso nella spedizione italiana, delusa degli insuccessi dei fiorettisti153.
Il quotidiano sportivo per eccellenza, la “Gazzetta dello Sport” titolò “Cantone e la
sua gran giornata” in prima pagina: “La finale della spada è stata una delle più belle
gare alle quali abbiamo assistito nei lunghi anni della nostra vita sportiva. Cantone
ha vinto da grande campione, anche se il suo successo è dovuto in parte alla giornata
di grazia che difficilmente potrà ripetersi”154. Il corrispondente di “Nuova Stampa
Sera”, George Kreis, sottolineò che Cantone stava per diventare padre: “Partito come
rincalzo, senza troppe pretese [...] si trovò titolare di punto in bianco [...] per la
mancanza di Dario Mangiarotti, la lama n.1 delle nostre speranze. [...] Alla fine, era
raggiante, felice come un fanciullo e il suo pensiero corse alla lontana Vercelli dove
la moglie attende il marito e, nel contempo, un bambino, il primogenito”155.
Il giornalista del “Corriere della Sera”, Gino Verratti, ipotizzò che le prime due
sconfitte di Cantone, contro Mangiarotti e Agostoni “probabilmente obbedivano a
un ordine di scuderia; poi ha battuto con incredibile disinvoltura tutti gli stranieri.
Queste cose avvengono nella spada, siamo d’accordo, ma per vincere un’Olimpiade
oltre alla bravura e alle doti fisiche occorre un grande cuore. Cantone ha dimostrato
di averlo e [...] ha puntellato un po’ il nostro traballante prestigio”156.
“La Sesia” in via del tutto eccezionale pubblicò una foto in prima pagina (una
colonna a piè di pagina) e affidò a Marcello Bertinetti il commento: “Nell’individuale fu ammesso solo in seguito all’infortunio capitato a Dario Mangiarotti e fu provvidenziale”. Il generale si tolse poi qualche sassolino dalle scarpe: “Gino Cantone
ha vinto battendo i più forti spadisti del mondo e l’insipienza dei dirigenti federali
italiani, che si erano decisi di includerlo nella squadra solo all’ultimo momento,
quando a Bellagio egli distribuì fior di stoccate. Con tutto ciò non fu incluso nella
squadra che combatté contro la Francia e l’Italia subì una bruciante sconfitta”157.
Jacomuzzi 1976, p. 207.
“La Gazzetta dello Sport”, 10 agosto 1948 in prima pagina.
155
“Nuova Stampa Sera”, 10 agosto 1948 in prima pagina a firma George Keris. Pochi giorni dopo
nacque Cecilia, alla quale il padre volle imporre anche il secondo nome di Olimpia.
156
“Corriere della Sera”, 10 agosto 1948, citato da Groppetti 1992-1993, p. 188; Ciro Verratti (19071971) fu un valido fiorettista, vincitore della medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Berlino 1936.
Groppetti 1992-1993, p. 207.
157
“La Sesia”, 13 agosto 1948.
153
154
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Anni dopo Renzo Nostini inquadrò perfettamente, in poche righe, l’impresa di
Cantone: “Era un combattivo: sulla pedana non mollava mai. L’ultimo incontro con
Zappelli fu decisivo [...] lo svizzero era molto alto, sicuramente più alto di Cantone.
Ricordo che l’italiano tirò con una decisione spaventosa e con una incredibile volontà di vincere”158.
Dopo il viaggio di ritorno da Londra, sempre effettuato in treno, il neocampione
olimpico rientrò a Vercelli il pomeriggio di lunedì 16 agosto, in auto da Milano, e
venne fermato dalla folla festante in centro città; il suo primo ringraziamento fu
per il maestro Francesco Visconti159. La domenica successiva il sindaco di Vercelli,
Francesco Ansaldi160 ricevette Gino Cantone in municipio per la celebrazione di rito
chiamandolo “Il vercellese sempre osteggiato nel grigiore del tempo e delle sorti
della scherma italiana”161.
6.1 Dopo il trionfo
In autunno, a mente fredda, i vertici federali della scherma tirarono le somme
dell’avventura olimpica e i giudizi non furono per nulla positivi: solo la prova di
Gino Cantone venne salvata, unica medaglia d’oro italiana contro le tre di Francia e
Ungheria162.
Durissima la disamina del presidente Giuseppe Mazzini nella riunione federale
del 30 ottobre 1948, sicuramente molto accesa, visto che terminò alle 2,10 del mattino. Dopo aver illustrato le modalità utilizzate per selezionare gli azzurri e aver notato
come tutti avessero più di trenta anni (condizione comune alle altre nazionali, anche

Lame Azzurre 1988, pp. 63-64.
“La Sesia”, 20 agosto 1948. Sarebbe da smentire il racconto di una folla festosa che lo accompagnò
dalla stazione ferroviaria alla palestra della Pro Vercelli per l’abbraccio con il maestro, anche perché “La
Sesia” riporta che in quei giorni Francesco Visconti non era in città. Tra i vercellesi che “bloccarono”
l’auto guidata dal padre di Cantone all’altezza del Bar Beccuti, in corso Libertà, c’era invece il generale
Marcello Bertinetti. L’ammirazione e la gratitudine di Cantone per il maestro Visconti durarono anche
al termine della carriera agonistica: “Caro, indimenticabile maestro Francesco Visconti, gloria della
scherma mondiale, umile e fiero”, “La Sesia”, 20 gennaio 1984.
160
Francesco Ansaldi (1907-1957) fu sindaco di Vercelli dal 1947 al 1949 alla guida di una giunta di
sinistra che ebbe vita non facile: Ordano 1972, pp. 216-227; Soddu 2011, pp. 399-402.
161
“La Sesia”, 24 agosto 1948. Gino Cantone rispose con enfasi che si era “battuto come devono battersi
i vercellesi: per la purezza dello sport”.
162
Alfredo Pezzana, direttore del Bollettino della FIS, aveva già elogiato Cantone sul fascicolo di
agosto-settembre 1948 della rivista (dedicato al Consuntivo della XIV Olimpiade), pubblicando una
foto in prima pagina e scrivendo: “magnifico successo del Vercellese [...] regolarmente battuto in
partenza dai compagni Agostoni e Mangiarotti, Cantone fece una magnifica gara e meritò la vittoria.
Onore a lui ed al suo Maestro F. Visconti”; Bollettino FIS, anno VIII n. 8 (agosto-settembre 1948), p.
1. Alfredo Pezzana aveva vinto l’Olimpiade di Berlino 1936 allenato dal maestro Visconti. Vedi testo
corrispondente alla nota 19.
158
159
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per effetto degli anni di guerra e comunque preventivata in fase di selezione degli
olimpionici), Mazzini non nascose la delusione: “I risultati raggiunti, per quanto non
tutti tecnicamente disprezzabili, furono in realtà molto inferiori alle nostre aspettative di gente abituata a disprezzare i secondi posti”. Anche il presidente elogiò la
vittoria della medaglia d’oro nella spada: “Una lieta sorpresa ci ripagò delle passate
amarezze: la conquista dell’alloro olimpico da parte di Gino Cantone. Se c’è un
uomo che veramente si è guadagnato e meriti questo alloro esclusivamente per virtù
sua, quest’uomo è stato il grande campione vercellese”163.
Poche settimane prima il presidente Mazzini aveva accompagnato Gino Cantone
a Roma per un incontro ufficiale dei campioni olimpionici con il presidente della
Repubblica Italiana. L’unico schermidore a far parte della delegazione, guidata dal
presidente del CONI, Giulio Onesti, era proprio Cantone. I campioni furono ricevuti
prima dal sottosegretario allo sport Giulio Andreotti, poi dal primo ministro Alcide
De Gasperi ed infine dal presidente Luigi Einaudi, che, “dopo aver stretta la mano
ad ognuno, si è trattenuto affabilmente con atleti e dirigenti compiacendosi anche di
posare in mezzo a loro per una fotografia164.
Gino Cantone si prese alcuni mesi di riposo per dedicarsi ad altro, come spiegò in una intervista concessa a gennaio del 1949 al giornalista Carlo Filogamo di
“Nuova Stampa Sera”: “Dopo Londra ho dovuto abbandonare gli attrezzi schermistici per quelli … agricoli (egli è titolare di una Ditta vercellese) e per dedicarmi ai
primi strilli della mia neonata il cui nome Olimpia è il ricordo della mia gara più
bella”165. Il campione olimpico elenca i suoi obiettivi stagionali (torneo Nedo Nadi
e Campionato italiano, per conquistare “con la spada in pugno” la qualificazione ai
Campionati Mondiali) e accenna un possibile ritiro: “forse verso la fine dell’anno
motivi professionali mi porteranno in Argentina”. Gino Cantone trascurò subito il
primo obiettivo, non partecipando alle selezioni per il “Trofeo Nedo Nadi”, con rammarico della Pro Vercelli: “L’assenza di Cantone, la cui presenza in squadra avrebbe
certamente assicurato la vittoria della nostra vecchia, gloriosa e amata società, è stata
vivacemente commentata”166. Il Campione olimpico partecipò invece a una prestigiosa

Bollettino FIS, anno VIII n. 11 (novembre 1948), pp. 1-2.
Bollettino FIS, anno VIII n. 10 (ottobre 1948), p. 5. “La Nuova Stampa”, 8 ottobre 1948 dedicò un
trafiletto all’incontro con il presidente Luigi Einaudi, senza nominare Cantone (si cita solo il corazziere
Giuseppe Tosi) ma ricordando che la delegazione era formata da venti atleti e che tutti ricevettero una
medaglia ricordo d’oro.
165
“Nuova Stampa Sera”, 8 gennaio 1949. Il rientro alle gare dopo la vittoria olimpica avvenne proprio
a Torino il 7 gennaio, in occasione di una gara benefica in favore dei Mutilatini di don Gnocchi (“La
Sesia”, 7 gennaio 1949 e “Nuova Stampa Sera”, 5 gennaio 1949). Carlo Filogamo (1909-2003), fratello
del famoso conduttore radiofonico Nunzio Filogamo (1902-2002), fu un valido sciabolatore, vincitore
di una medaglia d’oro a squadre ai mondiali di Lisbona 1947.
166
Critica riportata nel breve articolo anonimo de “La Sesia”, 11 gennaio 1949. La Federazione ripropose
163
164
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1949 circa. Una delle ultime foto di Cantone, in divisa da scherma. Vercelli, Sala
d’Armi “Visconti” (foto M. Massa).
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sfida Francia-Italia in programma al Casinò di Cannes il 13 febbraio con i migliori
schermidori del momento. Gli assalti si conclusero a notte fonda con un risultato di
parità che deluse i francesi; quando, alle due di notte, terminarono gli incontri, atleti e
pubblico si trasferirono all’Hotel Carlton per un galà che chiuse la manifestazione167.
Ai francesi andò anche peggio a marzo, quando Genova ospitò l’edizione 1949 della
“Coppa Moliè”, una sfida divenuta una “classica” con i transalpini, riservata ai migliori
spadisti delle due nazioni; l’Italia vinse 26 incontri a 10 e Gino Cantone - alla sua prima e unica partecipazione - stupì con sei vittorie su sei168. Le due sfide con i francesi
ebbero una larga eco sulla stampa, non solo sportiva, anche per il risvolto decisamente
mondano legato alle manifestazioni di contorno; a Cannes si gareggiò al Casinò, mentre a Genova le pedane vennero allestite nelle piscine coperte del Lido d’Albaro169.
I due successi spalancarono a Cantone le porte per la convocazione ai Campionati
del Mondo del Cairo, i primi dopo la guerra. Le scelte vennero ufficializzate a fine
mese, subito dopo i Campionati Italiani assoluti; nella prova della spada, a Milano,
furono vinti a sorpresa dal fiorettista comasco di “II categoria” Antonio Spallino
(1925-2017) - che si guadagnò così una inattesa convocazione in maglia azzurra -,
grazie anche all’assenza di Gino Cantone e di Edoardo Mangiarotti (indisposto), oltre alla giornata negativa degli altri favoriti170. Nella squadra italiana per i campionati
mondiali vennero inseriti, con Gino Cantone e Antonio Spallino, i fratelli Dario ed
il torneo dedicato all’ex presidente e riservato alle società, che dovevano presentare due atleti per ogni
arma; vedi testo corrispondente alla nota 43. Per l’edizione del 1949 vennero organizzate a gennaio le
selezioni eliminatorie a Vercelli (e non Piacenza come indicò inizialmente “La Sesia”), Verona, Terni e
Reggio Calabria per trovare le finaliste. “Nuova Stampa Sera”, 5/6 gennaio 1949. Nella gara di selezione,
La Pro Vercelli sconfisse Genova ma venne sconfitta dalla squadra di Como e non si qualificò per la finale:
Bollettino FIS, anno IX n. 1 (gennaio 1949), p. 4. Per la finale si qualificarono dieci formazioni.
167
Per il programma della sfida, articolata sulle tre armi: “La Sesia”, 28 gennaio 1949 e “Nuova Stampa
Sera”, 10 febbraio 1949; Cantone tirò “accorto e volitivo, da buon vercellese”. “Nuova Stampa Sera”,
17 febbraio 1949. Bollettino FIS, anno IX n. 3 (marzo 1949), p. 2.
168
“La Sesia”, 15 marzo 1949: Cantone “ha letteralmente sbalordito per la sua potenza, per l’abile suo
giuoco schermistico e per il suo travolgente senso agonistico”. Bollettino FIS, anno IX n. 3 (marzo 1949),
p. 2: “I migliori uomini campo furono Cantone, il campione olimpionico che si dimostrò veramente
degno del suo alto titolo tirando in modo stupendo, vincendo tutti i suoi assalti e non ricevendo che
cinque stoccate in tutto”.
169
Il periodico “Lo Sport Illustrato”, 24 aprile 1949 a pagina 3 dedicò un ampio servizio alla “grande
serata d’armi di Cannes”. “Tuttosport”, 16 marzo 1949 si concentrò sulla “Coppa Moliè”. Il Bollettino
FIS, anno IX n. 3 (marzo 1949), p. 2 riporta che il giorno dopo la gara i francesi “compirono una
gita in riviera, durante la quale fu fatta a Portofino una visita alla tomba del compianto N. Nadi”; la
manifestazione si chiuse con un pranzo all’Hotel Palazzo Bristol di Genova.
170
I Campionati italiani assoluti 1949 si svolsero in più sedi: il 13 marzo a Torino per la sciabola, il 19
marzo a Bologna per il fioretto ed il 27 marzo e Milano per la spada. Bollettino FIS, anno IX n. 3 (marzo
1949), p. 4. “La Nuova Stampa”, 19 febbraio 1949 indica in minuscolo trafiletto date e sedi dei Campionati
Italiani. Bollettino FIS, anno IX n. 4 (aprile 1949), pp. 1-2 riporta tutti i risultati in dettaglio, senza fornire
giustificazioni per l’assenza di Gino Cantone. Alla gara milanese parteciparono 45 schermidori (con la
fase a eliminazione diretta dai sedicesimi di finale) e le finali “si protrassero nella notte”.
200

Gino Cantone (1917-1997).

Edoardo Mangiarotti, l’olimpionico Antonio Mandruzzato e - altra sorpresa - l’anziano milanese Roberto Battaglia, ormai quarantenne171.
6.2 L’ultima gara: i mondiali del Cairo
I primi Campionati del mondo fuori dall’Europa si disputarono dall’11 al 22 aprile 1949 e anche in Egitto venne disputata prima la prova a squadre, con una grande
sorpresa: la sconfitta della favorita Francia per mano dei padroni di casa dell’Egitto
nella finale “a quattro”. Un risultato che spianò la strada alla medaglia d’oro per
l’Italia e che in patria venne accolto con grande sufficienza dai giornali nazionali e
locali, tanto da dedicarvi solo sintetici riassunti172. Anche il Bollettino FIS, più dettagliato per la formula di gara ed i risultati, non riporta i nomi dei tiratori nei singoli
assalti; non sappiamo quindi chi affrontò Gino Cantone e con quale esito173. La netta
superiorità della nazionale italiana evidentemente evitò ogni possibile polemica in
seno alla squadra. Due giorni dopo, il 18 aprile 1949, iniziò la prova individuale, con
Gino Cantone tra i favoriti; a differenza delle Olimpiadi, tutti gli atleti presenti poterono parteciparvi. Eliminato a sorpresa Edoardo Mangiarotti nel primo turno di qualificazione e Antonio Spallino al secondo turno, furono quattro gli italiani ammessi
alla fase ad eliminazione diretta (per la prima volta proposta in una gara di questo
livello). La novità della formula eliminatoria diretta, che prevedeva tre assalti al meglio delle cinque stoccate, fu fatale alla corsa di Gino Cantone, stoppato subito agli
ottavi dallo svedese Per Carlsson (1917-2004) vincitore dopo un combattutissimo
incontro: 4-5, 5-3, 5-4 il risultato finale; un malfunzionamento dell’apparecchiatura
elettrica potrebbe aver danneggiato l’azzurro174.
La medaglia d’oro venne vinta da Dario Mangiarotti, che si prese così una grande
rivincita per l’esclusione olimpica; in finale sconfisse con gran fatica il francese René
Bougnol (1911-1956) per 5-4, 4-5, 5-4175.

“La Nuova Stampa”, 30 marzo 1949 e “La Sesia”, 1 aprile 1949.
“La Nuova Stampa”, 17 aprile 1949 e “La Sesia”, 22 aprile 1949.
173
Bollettino FIS, anno IX n. 4 (aprile 1949), p. 3. Alla prova a squadre di spada (disputata il 15 e 16
aprile) erano iscritte solo nove nazioni: oltre i padroni di casa e l’Italia, la forte Francia, la Svezia,
Svizzera, Belgio, Grecia, Norvegia e Turchia. La formula portò a una finale a quattro, che si aprì appunto
con la sconfitta della Francia contro l’Egitto, battuta poi anche da Svezia e Italia. Gli azzurri vinsero
tutte le tre sfide: 10-6 alla Francia, 9-7 alla Svezia (“Il match più duro non fu quello contro la Francia,
ma quello contro gli svedesi. Questi freddi e tenaci nordici diventano ogni anno più pericolosi”) e un
netto 14-2 all’Egitto. La medaglia d’argento andò quindi alla Svezia ed il terzo posto all’Egitto.
174
Bollettino FIS, anno IX n. 4 (aprile 1949), p. 3; “La Nuova Stampa”, 20 aprile 1949: “due stoccate
importanti gli son state annullate”; Toran 2011, p. 45. Gino Cantone, molti anni dopo, scrisse di aver
patito anche per una ferita al gomito sinistro: “La Sesia”, 20 gennaio 1984, p. 7, ripresa da Robutti
1984, p. 132, che parla però di un infortunio al gomito destro.
175
Il 1948 era stato terribile per il campione milanese: dopo l’Olimpiade, durante le vacanze estive in
Valcamonica ad inizio settembre, un’alluvione aveva travolto l’alloggio dei Mangiarotti, uccidendo la
171
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Alla conclusione dei Mondiali, una
parte della comitiva azzurra si spostò
ad Alessandria d’Egitto per una serie di
incontri amichevoli ed esibizioni; Gino
Cantone, che viaggiava con la moglie, si
lasciò “battere facilmente da Fathallab”,
campione locale176.
I Mondiali del Cairo furono l’ultima
gara di Gino Cantone: a luglio 1949 la
squadra campione del mondo partecipò
al Torneo Internazionale del Lido di Venezia “al completo, con la sola assenza
del campione olimpionico Cantone”177.
Cantone non riprese l’attività agonistica Il Cairo 1949. La medaglia d’oro vinta al campionella seguente stagione e lasciò repen- nato mondiale, nella gara a squadre (Archivio fatinamente la scherma per trasferirsi in miglia Cantone).
Sud America, chiudendo la parabola agonistica ed iniziando un nuovo capitolo della
sua vita come imprenditore agricolo in Brasile. Impiantò una “fazenda”, ancora oggi
attiva, e rientrò in Italia solo alla fine degli anni ‘50. Presenziò alle Olimpiadi di
Roma 1960, ma non indossò più la divisa da schermidore, neanche in occasione delle
saltuarie visite alla sala d’armi della Pro Vercelli Scherma sotto la tribuna dello Stadio “Robbiano”178. Trasferitosi successivamente a Casalino (NO), alternò l’attività
commerciale di concessionario d’auto con la conduzione dell’azienda agricola della
famiglia. Morì a Novara il 6 novembre 1997179.

moglie Lina Giorgetti: Bollettino FIS, anno VIII n. 8-9 (agosto-settembre 1948), p. 4. www.treccani.it/
enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico). Per il primo successo di un italiano
ai Campionati mondiali individuali di spada: Bollettino FIS, anno IX n. 4 (aprile 1949), p. 3 e Bollettino
FIS, IX n. 5 (maggio 1949), pp. 2-3; “La Nuova Stampa”, 20 aprile 1949: “L’incontro decisivo ha
dovuto essere sospeso per breve tempo dopo le prime due riprese perché l’italiano (Dario Mangiarotti)
era stato colpito da crampi alla gamba sinistra”. “Nuova Stampa Sera”, 22 aprile 1949.
176
“Nuova Stampa Sera”, 28/29 aprile 1949.
177
“Nuova Stampa Sera”, 18/19 giugno 1949. Bollettino FIS, IX n. 3 (marzo 1949), p. 5 e Bollettino
FIS, IX n. 7 (luglio 1949), p. 1.
178
Lancia 1967, pp. 7-10.
179
Toran 2011, p. 45. “La Sesia”, 11 novembre 1997 con un ricordo dai toni un po’ enfatici della
vittoria olimpica firmato “Frascot”. “La Stampa”, 11 novembre 1997. “Il Corriere di Novara”, 13
novembre 1997 e “L’Azione”, 15 novembre 1997 ricordano erroneamente Cantone come campione
olimpico nella sciabola. Gino Cantone è sepolto nella tomba di famiglia al cimitero di Robbio (PV).
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Riassunto
L’impresa di Luigi Cantone, unico vercellese riuscito a vincere una medaglia d’oro
olimpica in una prova individuale di scherma si è rapidamente offuscata, messa in
ombra dai successi di altri grandi campioni, a partire dai Bertinetti e dai Mangiarotti.
La vittoria ai giochi di Londra nel 1948 rappresenta un successo straordinario per la
scherma italiana - e vercellese in particolare -, a solo tre anni dalla fine del Secondo
conflitto mondiale. Si spiega anche con la capacità della società Pro Vercelli Scherma di non interrompere mai (se non negli ultimi mesi di guerra) l’attività agonistica
e didattica della scuola diretta dal maestro Francesco Visconti. Luigi “Gino” Cantone riuscì a conciliare prima gli studi universitari e poi la carriera militare con gli
allenamenti e la partecipazione a gare di buon livello, riprendendo subito dopo la
fine della guerra l’attività agonistica, qualificandosi per l’Olimpiade: avrebbe dovuto
gareggiare solo nella prova a squadre di spada, ma un presunto infortunio al miglior
atleta della nazionale gli permise di partecipare e di vincere una medaglia d’oro del
tutto inaspettata.
Solo un anno dopo il trionfo olimpico, Gino Cantone primeggiò con la squadra italiana ai Campionati del Mondo del Cairo e subito dopo si ritirò, abbandonando per
sempre la scherma e trasferendosi in Sud America.
Abstract
The exploit of Luigi Cantone, the only Vercellian who managed to win an Olympic
gold medal in an individual competition of fencing has quickly blurred, shadowed
by the successes of other big champions, starting with Bertinetti and Mangiarotti.
The victory at the London Games in 1948 is an extraordinary success for Italian
fencing - and Vercelli’s in particular - only three years after the end of the Second
World War. It can also be explained by the ability of the Pro Vercelli Fencing to never interrupt (if not in the last months of the war) the school’s agonistic and didactic
activity directed by the master Francesco Visconti. Luigi “Gino” Cantone was able
to reconcile university studies and then military career with the training and participation in high-level competitions, resuming immediately after the end of the war the
agonistic activity, qualifying for the Olympics: he should only have had to compete
in the sword team trial, but an alleged injury to the best athlete in the national team
allowed him to participate and win a completely unexpected gold medal. Only a
year after the Olympic triumph, Gino Cantone was the top player in the Italian team
World Championships in Cairo and immediately after he retired, abandoning forever
the fencing and moving to South America.
massamauri1966@libero.it

207

Maurizio Massa

208

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Paolo Rosso, La scuola nel Medioevo. Secoli VI-XV, Roma, Carocci editore, 2018 (Quality Paperbacks, 515), pp. 311, ISBN 978-88-4309-006-8.
€ 21.00.
Il volume offre nello spazio di circa trecento pagine una sintesi approfondita della
storia dell’istruzione nel corso dell’intero
millennio medievale. La definizione può
sembrare contraddittoria, ma mi sembra che
descriva in modo efficace uno stile espositivo in cui la trattazione dei diversi periodi
in cui può suddividersi la storia scolastica
medievale e dei diversi ritagli tematici che
si possono individuare al suo interno si sostanzia di fasi successive: in esse si delinea
prima un quadro, che viene poi ripreso una
e più volte, arricchendolo di particolari e
aspetti che restituiscono un profilo ad alta
definizione del tema trattato, in cui l’esigenza di chiarezza non comporta mai semplificazioni eccessive o banalizzazioni.
Diviso in quattro parti precedute da
una introduzione di carattere problematico,
l’ampio profilo di Paolo Rosso pone la sua
enfasi sui secoli del basso medioevo. Una
intera parte, la seconda, è riservata alla rinascita culturale del XII secolo, mentre la
terza e la quarta sono rispettivamente dedicate alle scuole nella nuova società urbana
del basso medioevo e alla grande novità nel
campo dell’istruzione superiore a partire
dal XII secolo, le università, la loro nascita
a Parigi e a Bologna, la loro diffusione in

altri centri urbani europei, la loro organizzazione, il profilo dei docenti e degli studenti e dei curricula di insegnamento.
La sezione dedicata ai primi secoli del
medioevo costituisce quindi una sorta di
ampia premessa. Si parte da un’età di transizione, caratterizzata da una buona tenuta
delle tradizioni di insegnamento tardo-antiche nelle zone di più intensa romanizzazione, costituite dai regni romano-barbarici
della Francia meridionale, della Spagna e
dell’Italia. Mentre in Gallia e in Spagna a
partire dagli inizi del VI secolo si andarono
definendo, pur attraverso vicende traumatiche, gli ambiti di preminenza visigotico e
franco che diedero luogo a assetti sociali e
politici che ressero a lungo (in Spagna sino
almeno al 711, l’anno dell’invasione araba);
in Italia l’età dei processi di integrazione
dei quadri barbarici e tardo-romani venne
invece bruscamente interrotta dalla lunga e
disastrosa guerra greco-gotica (535-553),
seguita subito dopo dall’invasione longobarda (568). La crisi della cultura e delle
sue istituzioni fu quindi dove meno, dove
più profonda. Al suo interno però, dovunque, sin dall’inizio agirono fermenti di continuità e segni di ripresa: in Spagna l’opera
di grandi vescovi come Leandro e Isidoro di
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Siviglia (quest’ultimo autore delle celebri
Etimologie, opera enciclopedica utilizzata
in ambito scolastico per tutto il corso del
medioevo), in Italia il luminoso magistero
di papa Gregorio Magno, che fece sentire
i suoi influssi sin nella remota Inghilterra,
in Gallia quello del vescovo Gregorio di
Tours, poi l’opera di evangelizzazione e
diffusione della cultura cristiana dei monaci missionari irlandesi, come Colombano fondatore del monastero di Luxeuil sui
Vosgi e di Bobbio sull’appennino Piacentino, focolari di continuità e rinascita della
cultura libraria e delle tradizioni didattiche
nell’Europa precarolingia. Si pensi anche,
per quanto riguarda l’Italia, ai chiari segni
di ripresa delle tradizioni giuridiche scritte
presso la corte regia longobarda di Pavia,
alla quale si deve l’elaborazione dell’editto
di Rotari emanato nel 643. Questi fili sottili
ma resistenti condussero alla grande tappa costituita dalla seconda metà dell’VIII
secolo e da buona parte del IX, l’età della
rinascita culturale promossa da Pipino e
poi, con grande vigore, da suo figlio Carlo Magno, proseguita dai loro successori.
Età di riforme e restauri del culto cristiano,
dei libri sacri, dell’insegnamento retorico e
grammaticale, del computo ecclesiastico,
della scrittura, con la creazione e diffusione
della minuscola carolina; età dell’impianto, almeno nelle intenzioni, di un sistema
di istruzione ancorato a capisaldi costituiti
da importanti scuole episcopali, della cui
esistenza nell’Italia centro-settentrionale
è testimonio prezioso il celebre capitolare
(un’ordinanza regia divisa in capitoli) emanato nell’825 da Lotario, figlio di Ludovico
il Pio, a Corte Olona (capp. 1.3, 2.4). La crisi che seguì, che fu crisi generale dei quadri
istituzionali carolingi, anche scolastici, fu
rischiarata da figure di grandi intellettuali
come Liutprando e Raterio.
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La sezione dedicata ai secoli dell’alto
medioevo è articolata in una struttura espositiva introdotta da un quadro generale di
storia scolastica alto medievale (cap. 1),
che giunge sino ai complessi moti di riforma monastica dei secoli X e XI e alla grande riforma ecclesiastica della seconda metà
dell’XI secolo, e prosegue (cap. 2) con un
profilo di geografia scolastica altomedievale in cui vengono ripresi e approfonditi
alcuni temi già annunciati, quali il rilievo
dell’eredità culturale e scolastica classica,
l’importanza del monachesimo cenobitico
e il suo ruolo fondamentale “nel mantenimento in vita di forme organizzate di trasmissione del sapere” (p. 52) e l’affermarsi
delle scuole capitolari legato alla rinascita
urbana dell’XI e XII secolo. È in questa
sezione che viene per la prima volta affrontato uno dei temi dominati del libro, che è
quello della distribuzione ineguale ma progressivamente più fitta dei centri d’istruzione, fossero essi costituiti da monasteri o da
scuole cattedrali oppure anche, per quanto
riguarda l’istruzione di base destinata soprattutto al clero rurale, da scuole organizzate presso le chiese battesimali, sulle quali
si dispone di documentazione scarsa e discontinua ma che pure dovettero avere una
certa diffusione. Sulla geografia scolastica
e sulla sua crescente articolazione l’autore torna più volte, dedicando al tema nella
seconda parte del libro anche un paragrafo
apposito (cap. 6.1). La prima parte si chiude
con due capitoli (il terzo e il quarto) dedicati alla organizzazione dell’insegnamento e
ai suoi protagonisti, i maestri e gli studenti.
In essi ci si sofferma sulla storia del libro,
dei centri scrittori e delle biblioteche altomedievali; sull’insegnamento elementare
(della lettura e dei rudimenti di grammatica, insegnati ricorrendo al libro dei salmi e a raccolte di sentenze morali come i
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Disticha Catonis); sul grado superiore di
istruzione nel quale si approfondiva lo studio delle arti del trivio (dette sermocinales:
grammatica, retorica e dialettica) e delle
arti del quadrivio (dette reales: aritmetica,
geometria, musica e astronomia). A proposito di questa tradizionale partizione disciplinare delle arti liberali, fissata alla fine
del IV secolo e divulgata nel successivo dal
celebre racconto allegorico dovuto a Marziano Capella, occorre rilevare che non tutti
i centri di studio potevano garantire un insegnamento completo del trivio e del quadrivio e che inoltre le forme dell’insegnamento non erano uniformi nei diversi centri. La
base era sempre costituita dallo studio della
grammatica e fu soprattutto in quest’ambito
che studenti e maestri esplorarono le possibilità e le modalità di un rapporto, mai del
tutto assente ma sempre problematico, con
l’imponente lascito letterario dell’antichità
pagana, che restò sino all’età umanistica
sempre finalizzato al fine supremo della conoscenza e comprensione del testo sacro e
della tradizione dei padri.
L’insistenza dell’autore sulla durata
dell’influenza della tradizione culturale classica per tutto il corso del medioevo viene
chiarita nella sua ampiezza e nei suoi limiti
in varie parti del libro. In paragrafo apposito
(2.1) viene ricondotta alle sue matrici classiche la base grammaticale e retorica dell’insegnamento medievale, che significò una
ininterrotta efficacia della lezione dei grandi
autori latini dell’antichità (in primo luogo
Virgilio, Orazio e Terenzio) pur mediata
dai trattati grammaticali e dalle opere enciclopediche e rielaborata dai principali padri
cristiani tardoantichi (Ambrogio, Girolamo
e Agostino). Ma sul problema del rapporto della scuola medievale con il patrimonio
letterario antico si torna, come si diceva, più
volte, in particolare nelle pagine dedicate al

rinnovamento del XII secolo (per es. 7.2; per
il periodo successivo si veda 10.2-3). D’altra
parte, quando si pensa alla tradizione classica, se è bene rimarcare l’importanza della
grammatica e della retorica (il cui studio condusse nel secolo XI alla nascita della medievale ars dictaminis che tanto rilievo ebbe poi,
nell’età dei comuni, nella elaborazione di
forme raffinate e consapevoli di argomentazione pubblica in ambito cittadino, cfr. 11.2),
non bisogna dimenticare il ruolo a dir poco
decisivo che ebbe il lascito scientifico antico
(le scienze matematiche e naturali, la medicina) da un lato e dall’altro il patrimonio prestigioso e imponente del diritto romano. Si
parlava prima di fili sottili ma resistenti: proprio nell’ambito del diritto si vede bene come
questi fili, prima tenui (nell’età del diritto romano volgare, delle legislazioni barbariche,
dei capitolari carolingi e della grande tradizione dei canoni dei concili ecclesiastici),
tendano via via a rafforzarsi quando, nei secoli X e XI, i libri legales romani riaffiorano
qua e là come fiumi carsici (3.5, 6.3), per poi
divenire robusti tramiti di cultura giuridica e
di civiltà nell’età del rinnovato studio scientifico del diritto romano, quel XII secolo che è
il secolo dei molti rinnovamenti.
Venendo a quest’ultimo, è bene ricordare che i rinnovamenti e le trasformazioni
culturali e scolastiche cui si è accennato vanno inquadrate entro un generale processo di
rilancio urbano che interessò tutta l’Europa
sin dalla fine del X secolo. Un aspetto tra gli
altri di questo rilancio è costituito dal sorgere
e prosperare di importanti centri di studio e
di insegnamento all’interno delle chiese cattedrali delle maggiori città: basti qui ricordare le due innovative scuole di Reims e di
Chartres (due nodi della fitta rete di scuole
distribuite nella Francia settentrionale, 6.2);
o, sia pure a un livello diverso, le scuole sorte
presso le cattedrali di alcune importanti città
211
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italiane, come Vercelli, Novara, Parma, Reggio Emilia, Bologna (6.3). Parallelamente al
crescere del numero e dell’importanza delle scuole urbane si registrò un declino delle
scuole dei monasteri, posti in prevalenza in
aree rurali. Questo declino non va esagerato, almeno per il XII secolo: basti pensare
al ruolo di primo piano del monachesimo
cistercense. Certo è però che le scuole monastiche si chiusero all’esterno e non tennero il passo dell’innovazione promossa dalle
scuole urbane.
Insomma, il rinnovamento e la crescita
economica, sociale e politica delle città, l’intensa mobilità che ne scaturì di persone, merci, idee, costituirono la premessa necessaria
e la spinta decisiva ai mutamenti impetuosi
che si registrarono nel mondo dell’istruzione
a tutti i livelli. Si ebbe una crescita inaudita
della domanda di istruzione per soddisfare le
molteplici esigenze delle nuove organizzazioni urbane. Di queste esigenze è insieme
un sintomo e una conseguenza la imponente
crescita nella produzione di scritture di tutti
i tipi: dalle scritture documentarie a quelle
giuridiche, a quelle teologiche, a quelle letterarie di carattere religioso ma ormai anche
laico, in latino e nei volgari ormai non più
solo germanici (come nell’alto medioevo)
ma anche neolatini. Si aprì tutto un mondo
nuovo di cui, nel campo dell’istruzione, le
università furono la manifestazione più evidente e forse più importante. Ma insieme con
le università (cap. 13), che con il crescere del
numero degli studenti andarono progressivamente aumentando di numero (a partire
dalle prime due, Parigi e Bologna, seguite da
Oxford e Montpellier) e si diversificarono (si
pensi al sorgere e al diffondersi degli studia
degli ordini mendicanti, 9.4), crebbero e si
diffusero quelle che erano le basi necessarie della istruzione superiore, vale a dire le
scuole urbane di livello elementare e medio,
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la cui promozione fu dovuta in parte all’applicazione di disposizioni conciliari emanate
dalla Chiesa di Roma e poi anche a iniziative
autonome del mondo laico. Si tratta di scuole organizzate su livelli successivi di apprendimento (come testimonia un celebra passo
del cronista fiorentino Giovanni Villani), i
cui percorsi didattici erano tuttavia improntati a una certa fluidità (9.1, 10.1-2, 11.1).
È qui soprattutto, quando si giunge alle
vicende scolastiche degli ultimi secoli del
medioevo, che si percepisce un particolare
slancio nella esposizione di Paolo Rosso.
Essa costituisce una introduzione efficace e
articolata alle maggiori questioni della storia dell’istruzione sino all’età umanistica.
Si può rimandare, per esempio, alle pagine in cui viene affrontata la questione della
mobilità studentesca (8.2, 13, 16.3), dello
spostarsi una e più volte (come nel noto
caso di Giovanni di Salisbury) obbedendo
al richiamo della fama di un maestro o di
una scuola che poteva fornire una specializzazione che altre non garantivano; della
conseguente estraneità dello studente rispetto al tessuto sociale e alle istituzioni che
strutturavano la città nella quale si trovava
a vivere e studiare; della tendenza degli studenti e poi anche dei maestri a creare delle
associazioni (tendenza che, per altro, è comune a tutte le componenti sociali urbane
sin dall’XI e poi soprattutto dal XII secolo
in avanti), associazioni che furono all’origine dell’università e che si sostanziavano
nello stabilirsi di un rapporto libero di tipo
contrattuale tra scolari e maestri, svincolato dalle istituzioni ecclesiastiche intese sia
nella loro sostanza giuridica e istituzionale
sia nel loro aspetto di strutture materiali, di
edifici canonicali o monastici, ma indipendente anche dal rapporto esclusivo con un
determinato centro urbano (8.3, 13). Donde
le migrazioni di scolari e maestri verso cen-

Recensioni e segnalazioni
tri nuovi alla ricerca di migliori condizioni
di vita e maggiore libertà, attratti magari da
generose offerte di comuni intraprendenti,
che portò alla creazione di nuove università,
come quella di Padova nel 1222 o quella di
Vercelli nel 1228 (13.3).
Assai efficaci sono anche le molte pagine dedicate all’insegnamento primario. In
esse l’autore mette a frutto i risultati di una
vivace stagione di studi volti a indagare nei
loro diversi aspetti le grandi novità che si
verificarono in questo settore nella società
urbana bassomedievale, con importanti ricadute anche nelle aree rurali. Promossa
da una pluralità di soggetti di carattere sia
privato sia pubblico (9.2), l’istruzione ele-

mentare fu interessata da processi quali la
laicizzazione dell’insegnamento, l’arricchimento e diversificazione dei suoi contenuti,
l’estensione dell’istruzione a nuove fasce
sociali e persino, almeno ai livelli elementari e nei centri urbani più all’avanguardia,
alle fanciulle (9.1, 10.1, 12).
Un libro dunque assai ricco e articolato, pensato per la formazione universitaria
ma adatto anche a soddisfare le esigenze
del lettore colto. Grazie all’ampia serie di
rimandi che percorrono il testo, ripresi nella bibliografia finale, esso costituisce anche
una valida base di partenza per approfondimenti ulteriori.
Antonio Olivieri

Giacomo Vignodelli, Politics, prophecy and satire: Atto of Vercelli’s Polipticum quod appellatur Perpendiculum, in “Early Medieval Europe”, 24/2
(2016), pp. 209-235.
Giacomo Vignodelli, La competizione per i beni fiscali: Ugo di Arles e le
aristocrazie del regno italico (926-945), in Vito Loré - Geneviève BührerThierry - Régine Le Jan (ed.), Acquérir, prélever, contrôler: Les ressources en compétition (400-1100), Turnhout, Brepols 2017 (Collection Haut
Moyen Âge, 25), pp. 151-169.
Giacomo Vignodelli, La tradizione scoliastica a Persio e Giovenale nel
Polittico di Attone di Vercelli e nelle sue glosse (953-958), in Grazia Maria
Masselli - Francesca Sivo (ed.), Il ruolo della Scuola nella tradizione dei
classici latini. Tra Fortleben ed esegesi, Tomo II, Foggia, Il Castello edizioni 2017 (ECHO, 25), pp. 377-428.
Attone vescovo di Vercelli dal 924 alla
sua morte nel 958 rappresenta una delle figure più importanti della storia ecclesiastica
eusebiana sia dal punto di vista spirituale
che quello culturale. Sotto il suo episcopato
lo scriptorium vercellese si rimise in moto
e il patrimonio librario rimpinguato, anche
grazie alla donazione di tre manoscritti ancor
oggi preservati nella Biblioteca Capitolare di

Vercelli. Attone fu anche autore di alcune
opere: sermoni, epistole, un capitolare normativo per la vita ecclesiastica del clero,
mentre i lavori che maggiormente hanno destato l’interesse degli studiosi nei suoi confronti sono il De Pressuris ecclesiasticis, e il
Polipticum quod appellatur Perpendiculum.
Proprio quest’ultimo titolo, il Perpendiculum, è il “filo” conduttore che unisce i
213

Recensioni e segnalazioni
tre studi di Giacomo Vignodelli qui rapidamente presentati.
L’opera, ricollocata temporalmente nel
953-958 grazie a uno studio dello stesso A.
basato su alcuni documenti palinsesti rintracciati nel cod. CLXXI della Biblioteca
Capitolare Eusebiana (G. Vignodelli, I
palinsesti del codice CLXXI della Biblioteca Capitolare Eusebiana, in “Bollettino
Storico Vercellese”, 45 (2016), n. 86, pp.
5-35), è stata pensata da Attone come un
componimento criptico di difficile decifrazione. Tuttavia essa rappresenta una delle
fonti più rilevanti per la conoscenza della
storia politica del regno italico nel secolo
X, un elaborato appello contro l’usurpazione del trono, pratica politica che secondo
Attone rappresenta il problema principale nell’Europa del suo tempo dopo la fine
dell’unità dell’impero carolingio.
Il linguaggio dell’opera del vescovo
vercellese non è immediatamente scardinabile, e per tal motivo è stata marginalizzata
dagli studi filologici e storici. Il testo sopravvissuto per intero nel solo codice Vat.
lat. 4322 della Biblioteca Apostolica Vaticana, e pubblicato per la prima volta nel
1922 dal Goetz, ha suscitato incomprensioni tali, da porre in dubbio l’attribuzione
stessa ad Attone. Tuttavia come evidenziato
da Vignodelli nel primo contributo (Politics, prophecy and satire, pp. 212-214),
lo studio di Carla Frova ha dissipato ogni
dubbio circa la paternità attoniana del testo. L’opera così come trasmessa nel codice
Vaticano presenta tre differenti redazioni
testuali: A) Forma compiuta; B) Redazione esplicativa, che ripete l’intero testo, ma
secondo un ordo verborum semplificato; C)
Apparato di glosse marginali e interlineari
che corredano la redazione B.
Nei tre contributi l’A. offre ai lettori
un’ampia panoramica sull’opera, enume214

rando gli studi precedenti, analizzando la
struttura del testo, e i metodi compositivi
utilizzati da Attone. D’altro canto la sua
prospettiva si allarga esaminando alla luce
dei dati decrittati del Perpendiculum il
contesto storico dell’oscuro periodo in cui
venne compilata l’opera, e fornendoci una
nuova interpretazione dei fatti anche sulla
base di esempi concreti delle dinamiche
storico-culturali osservate e “condannate”
dal vescovo vercellese.
Una corretta interpretazione del testo
non può esulare dal contesto letterario medievale, secondo cui ogni genere era strettamente vincolato a prefissati canoni compositivi. Vignodelli individua tre linee guida:
1. La struttura retorica del testo e il
genere dell’Oratio. Le quattro parti in cui
si suddivide l’opera (exordium, narratio,
argumentatio e conclusio) corrispondono
perfettamente allo schema compositivo del
genere dell’oratio, così come viene elaborata nei trattati degli antichi retori e particolarmente nelle Etymologiae di Isidoro di
Siviglia (Vignodelli, Politics, prophecy and
satire, pp. 214-215).
2. Il genere profetico-escatologico. La
scelta operata da Attone per il titolo della
sua opera Polipticum quod appellatur Perpendiculum, non è casuale: il secondo termine, filo a piombo, è di tradizione biblica
(Is 34,11). Infatti come il profeta Isaia,
Attone da una parte interpreta la realtà correttamente, grazie alla visione escatologica derivante dalla fede in Dio, e dall’altra
ammonisce i “potenti” che non rispettando
l’ordine divino e generando caos nel creato
saranno ineluttabilmente destinati a perire
(Vignodelli, Politics, prophecy and satire,
pp. 225-226).
3. Il genere della satira e il rapporto con
i classici (Persio e Giovenale). L’obscuritas
(cripticità) del Polipticum, l’allusione criti-
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ca al potere, e l’utilizzo di uno stile “glossematico” o “ermeneutico”, che fiorì tra la
seconda metà del secolo IX e la prima metà
di quello successivo, caratterizzato dall’utilizzo di rari glossemi e costruito attraverso
il ricorso costante all’iperbato, accostano
l’opera alle caratteristiche specifiche della satira classica, così come veniva intesa
dai commentatori tardo carolingi. Nel terzo contributo (La tradizione scoliastica),
l’A. approfondisce questo tema, indagando
il rapporto tra l’opera attoniana e le fonti
utilizzate negli scolia di cui è corredata la
redazione B. I risultati offerti sono interessanti: le glosse testimoniano una conoscenza di Persio (indiretta tramite la tradizione
scoliastica carolingia, ma in due casi anche
diretta), e anche una citazione allusiva di
Giovenale. Attone tuttavia prende apertamente le distanze dagli autori pagani: alla
futile critica di quelli, ignari della Rivelazione, contrappone la propria basata sulle
leggi divine.
Ma quali sono gli avvenimenti storici
che il vescovo di Vercelli condanna? Il Polipticum una volta contestualizzato all’interno degli stravolgimenti politici avvenuti
in Italia tra gli anni ’20 e ’50 del secolo X
rivela chiaramente il suo intento: condannare la prima discesa di Otto di Sassonia
in Italia (951), e dimostrare come un regno
illegittimo fondato su una usurpazione di
potere generi conseguenze nefaste ai promotori di tale abominevole eventualità.
Il testo attoniano riletto alla luce delle tre
linee guida fornite da Vignodelli diviene
una formidabile finestra aperta sugli avvenimenti storici a cui assistette il vescovo
vercellese: l’ascesa di Ugo di Provenza nel
926, con il conseguente stravolgimento dei
ranghi delle aristocrazie che egli ha dovuto
necessariamente operare per poter regnare,
fino alla sua abdicazione forzata nel 945.

Secondo l’ottica escatologica di Attone,
Ugo non attua un semplice rinnovamento,
ma sovverte l’ordine precostituito dal volere divino, elevando con un atto inaudito a
vassalli diretti del re elementi provenienti
dagli strati più bassi dell’aristocrazia. Attraverso questa azione i vassalli diretti del
re, l’alta aristocrazia, la stessa che aveva
fatto salire illegittimamente Ugo sul trono,
viene esautorata dal suo potere. Questo è il
monito che lancia Attone alle frange aristocratiche sue contemporanee favorevoli alla
discesa in Italia di Otto di Sassonia. Questa
minuziosa analisi del tessuto storico sociale che soggiace al Polipticum è presente in
tutti e tre i contributi dell’A., tuttavia ne
La competizione dei beni fiscali Vignodelli
fa un ulteriore passo, proponendoci alcuni
esempi storici tangibili, basati sullo studio
delle fonti documentarie.
I tre contributi riprendono, approfondendo e rielaborando ulteriormente, alcune
delle tematiche esposte dall’A. nella sua
monografia dedicata al testo attoniano (G.
Vignodelli, Il Perpendiculum di Attone di
Vercelli e la storia politica del regno italico, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo, 2011 (Istituzioni
e Società, 16), la cui lettura preliminare è
consigliabile per una miglior comprensione
degli argomenti trattati. Tuttavia la prosa
lineare e le informazioni fornite dall’A. in
ogni singolo contributo permettono comunque di accedere all’intricata struttura
dell’opera e al complesso pensiero di Attone sugli avvenimenti storici di cui era
stato testimone. L’A. si muove agilmente
passando dall’analisi filologica, al fatto storico, fondando le proprie ipotesi attraverso
i dati concreto provenienti dallo studio dei
manoscritti e dei documenti.
La nuova edizione critica del Polypticum, più volte annunciata dall’A. stesso, an215
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che sulla base di un nuovo testimone da lui
rinvenuto (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 671), e che sarà pubblicata nella collana dell’Edizione nazionale
dei testi mediolatini d’Italia della Società

internazionale per lo studio del medioevo
latino (SISMEL) di Firenze, sbroglierà ulteriore l’intricata matassa che si cela dietro a
un’opera tanto interessante quanto di difficile comprensione.
Gionata Brusa

Silvia Beltramo, Rib vaults in 12th-century religious architecture in the
North-West of Italy, in “Hortus Artium Medievalium”, 24 (2018), pp. 345355, ill., ISSN 1330-7274.
Lo snodo ideale per l’apertura di questo breve scritto può essere un passaggio di
un saggio recente di Saverio Lomartire, il
quale ha messo nella giusta luce il fatto che
l’atrio di Sant’Evasio di Casale Monferrato
può “rappresentare una sorta di paradigma delle competenze in tema di coperture
voltate che potevano essere esibite in Italia
settentrionale in un’epoca ormai matura, intorno alla metà del XII secolo. Nella volta
casalese sono infatti disposte, come in un
ideale catalogo, le principali configurazioni
delle strutture voltate note, o almeno in uso,
in quel momento: volte a botte, a crociera
con nervature, a crociera con costoloni, il
tutto integrato ai restanti altri spazi voltati
dell’atrio, incasellato in una griglia formata
da quattro grandi archi, due dei quali rampanti e condensato in un insieme complesso, che forse dovremmo meglio intendere
come una enorme volta a crociera costolonata composta” (S. Lomartire, Sistemi voltati nell’architettura del primo XI secolo:
alcuni esempi nell’Italia nord-occidentale,
in Architettura dell’XI secolo nell’Italia del
nord: storiografia e nuove ricerche, Atti del
convegno internazionale di studi - Pavia,
8-10 aprile 2010 - a cura di A. Segagni Malacart, L. C. Schiavi, Pisa 2013, p. 199). La
materia è indubbiamente complessa, quindi, e non può essere compresa a fondo se si
prescinde da quel fervore sperimentale che
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portò a sviluppi notevolissimi del rapporto
tra sostegni e coperture nelle chiese dell’XI
secolo. Negli ultimi quindici anni questo
tema di ricerca, per il quale dalla fine degli
anni Venti del XX secolo - cioè dalla pubblicazione del saggio di P. Verzone, Nuove
ricerche sull’origine della basilica lombarda a volte, in “Cronache d’arte”, 5 (1928),
pp. 267-284 - il Piemonte orientale è stato
sempre considerato un campo esemplare
per la quantità e per la precocità delle attestazioni, ha conosciuto un avanzamento
significativo grazie all’effervescente risveglio degli studi dedicati all’architettura del
primo secolo dopo il 1000: hanno visto la
luce indagini monografiche e sono stati celebrati convegni internazionali (per brevità
mi permetto di rimandare a S. Caldano, La
chiesa di San Pietro a Carpignano Sesia e
l’architettura lombarda dell’XI secolo, Novara 2013, p. 11 e note 1-2 per le indicazioni bibliografiche).
Ultimamente, comunque, anche i problemi suscitati dalle strutture voltate del XII secolo sono oggetto di un rinnovato interesse:
penso, ad esempio, alla recentissima rilettura
della complessa fabbrica di San Sigismondo
di Rivolta d’Adda (G. Milanesi, Romanico
cremonese: le chiese dell’antica Diocesi di
Cremona, Mantova 2018, pp. 227-247). Il
contributo di Silvia Beltramo si sofferma
sull’Italia nord-occidentale, con particolare
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attenzione per la tipologia della volta costolonata, che a partire dal cantiere di Sant’Ambrogio di Milano, oggi perlopiù riferito ai decenni iniziali del XII secolo, ebbe diffusione
ben al di là dei confini dell’odierna Lombardia amministrativa. Nel territorio della diocesi medievale di Vercelli si trovano esempi
istruttivi dell’impiego di questa tipologia: è
su questi che ci concentreremo.
Il saggio si apre con un’introduzione
nella quale si mette in luce l’importanza
degli studi sulle coperture voltate dell’XI
secolo, con opportuni riferimenti alla consolidata tradizione degli studi, e si previene
un equivoco che spesso può essere indotto
dalla maggiore robustezza dell’intelaiatura
delle volte costolonate: non necessariamente queste ultime sono più resistenti delle
volte a nervature, tanto più che i costoloni
erano costruiti per primi e solo in seconda
istanza aveva luogo l’apparecchiatura delle
vele. Fermo restando che il problema deve
essere indagato caso per caso, è possibile che
spesso la scelta delle volte costolonate fosse dettata dalla scelta di correlare la sezione
dei pilastri e la morfologia delle volte con la
maggior consequenzialità possibile, così da
garantire un’adeguata concatenazione delle
varie parti del congegno architettonico. Seguono tre paragrafi, organizzati in base al
profilo istituzionale delle fondazioni prese in
esame: le cattedrali e le chiese canonicali, le
chiese rurali e suburbane, le chiese dei monasteri cistercensi e delle canoniche regolari.
Per quanto riguarda la chiesa canonicale di Santa Maria Maggiore di Vercelli, consacrata il 17 giugno 1148 da papa Eugenio
III e distrutta nel 1777, l’Autrice analizza
le tipologie delle coperture sulla base dei
rilievi dell’arch. Luigi Nervi, commissionati da Giovanni Antonio Ranza prima della
demolizione e ridisegnati da Edoardo Arborio Mella nel secolo seguente. Tutte le volte

erano montate su archi a pieno centro, come
nella cattedrale di Santa Maria della vicina
Novara (grosso modo coeva: fu consacrata
nel 1132): costolonate nella navata centrale,
a nervature nelle navate minori, con forme
solidali con quelle dei pilastri distribuiti a
sistema alternato. La lunga durata dell’utilizzo dei costoloni nel territorio è documentata da Sant’Evasio di Casale Monferrato,
che allora si trovava nella propaggine ultra
Padum della diocesi eusebiana e solo nel
1474 diventò sede di una nuova diocesi:
sia nel corpo longitudinale della chiesa sia
nell’atrio (dove presenti) le volte costolonate sono riferite alla campagna di lavori
che si impose dopo l’assedio da parte degli
Alessandrini, che ebbe luogo nel 1215.
L’uso delle volte a costoloni non si documenta solo nelle fondazioni adibite alla
cura d’anime. Si pensi alla chiesa vallombrosana di San Benedetto di Muleggio, la
cui costruzione trova un termine post quem
nel 1135: coperture di questa tipologia, sorrette da un articolato sistema di semipilastri
a parete, furono costruite in un edificio ad
aula unica con transetto sporgente e tre absidi, vale a dire la planimetria “canonica”
dei Vallombrosani. Non mancano i precedenti in contesti istituzionali diversi, come
mostrano le coperture edificate in occasione del rinnovamento della basilica milanese
di San Nazaro, all’inizio del XII secolo. Va
evidenziato che la chiesa di Muleggio è una
testimonianza di un tema architettonico ampiamente diffuso nel XII secolo in un’area
limitata tra basso Vercellese, basso Novarese e Lomellina settentrionale: le volte con
costoloni impostati su riseghe diagonali,
che si trovano anche nell’atrio dell’abbazia
dei Santi Nazario e Celso di San Nazzaro
Sesia, a San Valeriano di Robbio, a Ognissanti di Novara, a San Giulio di Dulzago e
nella terza campata (a partire da ovest) della
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navata centrale di San Pietro di Casalvolone; si trovavano, inoltre, nei grandi pilastri
dell’incrocio della cattedrale di Novara,
demolita tra il 1857 e il 1869. Per quanto
riguarda l’atrio di San Nazzaro Sesia, la cui
cronologia è stata da tempo sganciata dalla
fondazione del 1040 da parte del vescovo
Riprando, vescovo di Novara, e riferita ad
un momento di poco anteriore alla metà del
XII secolo, l’Autrice accoglie l’ipotesi di
un progetto di copertura a volte costolonate
per la navata centrale, probabilmente mai
costruite. Sono commentate anche le coperture della navata centrale e dei bracci del
transetto della chiesa urbana di San Bernardo di Vercelli, dipendenza della canonica
del Monte Giove, attestata per la prima volta in due documenti che risalgono al 1164
e verosimilmente costruita poco tempo prima. Non è certo di scarso interesse il fatto
che in quella che, allo stato attuale degli
studi, continua a confermarsi come la prima
chiesa “a sala” (Hallenkirche) italiana, si siano costruite volte costolonate nella navata
principale ma non nelle minori, che in assenza di cleristori veri e propri e dei relativi
contrafforti svolgono una preziosa funzione
di rinfianco: si ritorna quindi al fatto che
non necessariamente le volte costolonate
garantiscono una resistenza maggiore alle
sollecitazioni verticali e diagonali.
Si analizza poi l’utilizzo di questa tipologia di copertura nelle abbazie cistercensi
di Lucedio, Staffarda, Casanova e Rivalta
Scrivia, e nella chiesa della canonica regolare - di regola agostiniana - di Santa Maria
di Vezzolano. Riguardo a Lucedio si mette
in luce il fatto che in tutto il complesso l’impiego delle volte costolonate può essere considerato una costante dal 1150-1160 - momento al quale è riferita la costruzione della
prima chiesa - allo scadere del XIII secolo,
come hanno evidenziato anche i restauri
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più recenti. L’analisi si sofferma soprattutto
sulla volta che ricopre il braccio meridionale del transetto, unico resto della chiesa del
XII secolo, sopravvissuto alle trasformazioni
settecentesche perché si scelse di preservare
il campanile a sezione ottagonale del XIII
secolo inoltrato, innestato proprio su questo
comparto. Di grande interesse è la decorazione bicroma, conservata sul formeret che
in origine dava verso l’incrocio e sui costoloni: serie di piccoli triangoli bianchi in campo
rosso ornano i bordi dei costoloni, delimitando una doppia fascia di triangoli più grandi,
disposti a zig-zag. Oggi la parte centrale di
questa finitura è in buone condizioni di leggibilità solo sul formeret e sulla porzione di
costolone pertinente all’imposta nord-est.
Prima dell’istituzione della diocesi di
Casale Monferrato anche la canonica di
Vezzolano si trovava nel territorio diocesano di Vercelli. Oggi per la chiesa attuale è concordemente considerato affidabile
l’aggancio alla data 1189, presente nell’iscrizione che correda le sculture dello jubé:
nulla sappiamo, quindi, della chiesa a cui
si riferisce la prima attestazione, risalente
al 1095. Come è noto, già nel XIII secolo
la navatella sud è stata trasformata nella
manica nord del chiostro, lasciando solo
un piccolo vano quadrangolare a ridosso
della controfacciata. Le volte costolonate,
che coprono la navata centrale e la campata
antistante l’absidiola nord, danno la misura dell’evoluzione tecnologica alla quale le
maestranze erano giunte allo scadere del
XII secolo: i sostegni sono infatti di sezione
quadrangolare e sono privi di membrature
secondarie, eccezion fatta per i semipilastri
quadrangolari pensili che - in corrispondenza dei pilastri forti - si correlano agli archi
trasversi. Sia i formeret sia i costoloni si
impostano su rincassi orizzontali, marcati
da modanature toriche, che assottigliano
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la superficie dei cleristori ad una quota di
poco inferiore a quella delle soglie delle
monofore: un sistema che in Piemonte si
rintraccia anche nelle navate minori della
chiesa cistercense di Santa Maria di Staffarda (imposte aderenti ai perimetrali). Beltramo propone una datazione dei pilastri e
del sistema voltato al 1160-1170 circa, evidenziando il fatto che si tratta di uno dei più
precoci esempi di utilizzo dell’arco a sesto
acuto nell’Italia nord-occidentale.
Dopo un breve cenno al retaggio del
cantiere di Vezzolano che si può individuare nelle volte costolonate della duecentesca
sala capitolare della canonica di San Giacomo di Corveglia (oggi nel territorio comunale di Villanova d’Asti), si giunge al pa-

ragrafo conclusivo, che offre uno sguardo
“a volo d’uccello” sulla molteplicità e sulla
complessità delle tipologie analizzate. Opportunamente si evidenzia che non è semplice stabilire una seriazione cronologia
sulla base delle tipologie stesse, che hanno
una lunga continuità d’uso, ma anche che i
sistemi voltati del XII secolo creano le premesse per la grande fioritura di questo tema
architettonico nei secoli XIII e XIV, quando divenne consueto l’utilizzo delle volte a
sesto acuto; e si mette nella giusta luce il
ruolo fondamentale che in questo processo,
a partire dal 1219, ebbero le maestranze
francesi che operarono nel complesso cantiere di Sant’Andrea di Vercelli.
Simone Caldano

Jeffrey Jaynes, Christianity Beyond Christendom. The Global Christian
Experience on Medieval Mappaemundi and Early Modern World Maps,
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2017, pp. 484, ill., ISBN 978-34-4710715-0.
Il corposo volume è opera di un singolo autore, Jeffrey Jaynes, docente presso
la Methodist Theological School (Ohio,
USA), ed è frutto di alcuni anni di studio e
revisioni, a partire dal suo intervento “Uses
of Cartography” all’interno del Seminario Internazionale sulla storia del Mondo
Atlantico, 1500-1825, presso la Harvard
University, diretto da Bernard Bailyn. Scopo delle sue ricerche è stato comprendere
quanto e in che modo le mappe medievali,
i mappaemundi, potessero essere utili per
la storia della chiesa e cercando di capire
come la rappresentazione cartografica di
Asia e Africa fosse stata interpretata dai
cristiani tra XIV e XVI secolo.
Il testo è suddiviso in tre parti: il Mondo
degli “antichi”, visto attraverso le fonti e le
rappresentazioni greche e romane arrivando

sino al Medioevo; il Mondo di transizione,
con i cambiamenti intervenuti a seguito delle esplorazioni e dei viaggi avviati dalla fine
del XIII secolo; il Mondo moderno, dove
la cristianità muta nuovamente e le carte diventano per la prima volta realmente
globali. Tutte e tre le sezioni hanno come
argomento principale l’utilità della rappresentazione cartografica per la storia del cristianesimo e la raffigurazione dei cristiani e
dei santi, come dei territori da questi abitati
o frequentati.
Tra i documenti analizzati per il le rappresentazioni del Mondo medievale l’autore include anche il Mappamundi conservato nell’Archivio Capitolare di Vercelli,
datandolo al 1280 circa. Il paragrafo dedicato alla carta vercellese, comprensivo di
un’immagine in bianco e nero, riassume gli
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studi condotti da Carlo Capello negli anni
’70, ma tenendo ben presenti le riflessioni
di Carlo Errera che negli anni ’20 aveva
rinvenuto il documento e ne aveva fatto
una prima analisi. In particolare Jaynes si
sofferma sull’importanza che l’autore del
Mappamondo ha dato alle prime missioni
apostoliche, come già notato da Errera, sulla presenza cristiana in Asia e sulla configu-

razione e visione dell’Africa.
A corredare i saggi, dotati di immagini
in bianco e nero e di approfondite e curate
note, una consistente bibliografia aggiornata, comprensiva di testi secondari, ma comunque di interesse, un elenco dei manoscritti e delle carte analizzate e una serie di
tavole a colori di qualità decisamente alta.
Silvia Faccin

Quentin Jouaville, L’empereur et son chancelier et la politique impériale
en Italie. Lettres et mémoires de Mercurino di Gattinara à Charles Quint
en 1527, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, nuova serie LVII
(CXXXI), 2017, pp. 81-146.
Lo studio di Jouaiville si basa su un
nutrito gruppo di lettere scritte dal card.
Mercurino di Gattinara, provenienti dagli
Archives Générales du Royaume di Bruxelles, dall’Archivio di Stato di Vercelli (in
particolare dal fondo Arborio di Gattinara),
dall’ Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna.
Di queste lettere, tredici in tutto, è data per la
prima volta un’edizione integrale, alla luce
anche della bibliografia precedente.
Il carteggio prende le mosse dal marzo 1527, quando Mercurino decide lasciare la Spagna e di tornare in Piemonte per
sistemare alcuni suoi affari, accompagnato
da una piccola corte di amici, famigliari e
servitori. Di questo viaggio, concluso con
il ritorno presso Carlo V solo a fine ottobre,
il cancelliere racconta ogni particolare (avvenimenti, richieste personali, riflessioni
politiche e diplomatiche, notizie dall’Italia)
nelle lettere indirizzate direttamente all’imperatore o ai suoi segretari Jean de Lallemand e Alfonso de Valdés.
Una sintetica biografia (pp. 82-84) precede l’edizione delle lettere, a partire dalla
prima scritta dal monastero benedettino di
Montserrat il 21 aprile 1527. Salpata dal
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porto di Palamos, la comitiva attraversa il
Mediterraneo, fa scalo a Monaco (7 giugno) dove giunge notizia del terribile sacco
di Roma (6 maggio) ad opera dalle truppe
di Carlo V, in seguito al quale Mercurino
indirizza un lungo e dettagliato memoriale
sull’atteggiamento da tenere in futuro, pour
se purger devant Dieu et devant les hommes
de toute culpe et pour soy plainement monstrer prince catolique commil est, désirant
le bien de toute la chrétieneté et pacificacion universele d’icelle (p. 107).
Il viaggio prosegue tra mille difficoltà,
ivi compreso uno scontro a fuoco con certe
galere francesi (27 giugno), riuscendo infine a raggiungere in qualche modo Genova
da dove Mercurino pensa di raggiungere il
Monferrato, su invito della marchesa Anna
di Alençon, e in particolar Casale, et de là
en fore donner ordre en mesd. affaires le
plus tost que je pourray pour me trouver
tousjours plus prest à entendre en ce que
vous plaira me commander (p. 122, 8 luglio), senza per questo trascurare l’invio a
Carlo V di consigli e considerazioni di carattere politico e diplomatico.
Giorgio Tibaldeschi
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Un restauro per Gaudenzio Ferrari. La Presentazione di Gesù al Tempio della cappella Scarognino di Santa Maria delle Grazie a Varallo, a cura di M.
Caldera, Scalpendi Editore, Milano 2018, pp. 63; ISBN: 9788899473778,
Euro 10.
Il piccolo volume in brossure è pubblicato in occasione del restauro della scena
con la Presentazione di Gesù al Tempio di
Gaudenzio Ferrari, già staccata dalla parete
sinistra della cappella Scarognino in Santa
Maria delle Grazie a Varallo, e oggi ricollocata nella sua sede originaria.
Spetta a Massimiliano Caldera (pp. 1117) l’inquadramento storico e stilistico della
scena, che si lega ad una data 1507, non più
visibile, e ad una firma, questa invece ancora
conservata sulla volta della cappella, e dunque costituisce uno dei punti cardine della
carriera di Gaudenzio Ferrari. D’altra parte è
proprio questa la cappella in cui fino al 1772,
sulla parete di fondo, era collocato il bel polittico di cultura spanzottiana ora conservato
nella Pinacoteca di Varallo, la cui committenza spettava appunto a Marco Scarognino.
Lo stile dell’affresco e della scena collegata, riconosciuta nell’Annuncio a Gioachino ed Anna, oggi purtroppo molto sofferente, evidenzia dunque la fase di Gaudenzio
successiva al suo viaggio a Roma e probabilmente in contiguità con la discussa cappella 40 del Sacro Monte, originariamente
dedicata alla Spogliazione delle Vesti. Poco
dopo il Ferrari sarebbe giunto a Vercelli per
dipingere l’importante polittico per la chiesa
di Sant’Anna, terminato nel 1509.
Spetta a Benedetta Brison (pp. 19-22) lo
studio dei restauri precedenti della cappella,
avvenuti tra Ottocento e Novecento. Già Toesca nel 1912 ricordava che l’ambiente era
notevolmente umido e quindi, che gli affreschi correvano notevoli pericoli. Si giunse
poi alla decisione definitiva dello stacco nel
1960, per le scene della parete sinistra, che

necessitavano di una maggiore tutela, prima
del restauro attuale.
Emanuela Ozino Caligaris (pp. 23-26)
ha illustrato le tecniche di esecuzione e i materiali adoperati dal pittore rinascimentale e
ha dunque testimoniato l’alta qualità del dipinto stesso, eseguito quasi completamente
ad affresco, evidenziando inoltre una tecnica
esecutiva con pianificazioni prospettiche,
battiture di cordini e incisioni dirette, e a
compasso, assolutamente in linea con quanto viene esposto nellala trattatistica cinquecentesca. Non resta dunque che rimarcare la
grande abilità di Gaudenzio anche in questa
fase esecutiva del dipinto, mentre l’analisi
dei pigmenti adoperati non ha offerto novità rispetto a quelli tradizionalmente usati.
Di grandissima utilità per l’attuale restauro
è stato poi il rinvenimento della descrizione
del restauro di Borotti del 1960, trascritto
dalla sua collaboratrice Renata Cantone, in
un quaderno privato, ora conservato fortunosamente in collezione privata. La descrizione del complesso intervento di restauro è
ben illustrata da Emanuela Ozino Caligaris
e Anna Borzomati (pp. 35-39). Concludono
poi il volume una serie di tavole nelle quali
si pubblicano le opere dopo il restauro, alcune fotografie inerenti la tecnica esecutiva del
pittore, e alcuni momenti del restauro stesso.
A questo punto si spera che in un prossimo futuro si possa intervenire anche sulla
scena della parete destra della cappella dove
è raffigurato Gesù tra i Dottori, affresco che
pare non essere mai stato interessato da pesanti restauri, e sulla volta preziosamente
decorata con grottesche.
Simone Riccardi
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Occhieppo Superiore. Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano. Cappella
della Incoronazione della Madonna. Atti del restauro, a cura di Claudia
Ghiraldello, Tipolitografia Botalla, Gaglianico-Biella 2016, pp. 109, ISBN
978-88-9779-434-9, Euro 25.
Il volume in brossura viene pubblicato in occasione dei restauri avvenuti nel
2015, che hanno interessato gli affreschi
che si trovano in un locale alla destra del
presbiterio della chiesa di Santo Stefano ad
Occhieppo Superiore, già cappella dedicata alla Madonna, e poi divenuto per lungo
tempo una sorta di deposito della chiesa
stessa. Tale destinazione d’uso comportò
anche una sofferenza per gli affreschi quattrocenteschi che decoravano le pareti.
Nella prima parte del libro (pp. 11-75),
Claudia Ghiraldello analizza i dipinti dal
punto di vista storico e artistico, confermando l’attribuzione fin qui avanzate dalla critica per la Deposizione di Cristo nel
Sepolcro, della Madonna Assunta, dei tondi
con Profeti nei sottarchi, e dei due santi,
Stefano e Quirico, alla mano del cosiddetto
Maestro del Cristo della Domenica di Biella e avanzando la proposta di riconoscere
allo stesso, anche la volta con i Dottori della Chiesa. La data di esecuzione di queste
opere era indicata in una iscrizione oramai
purtroppo non più leggibile, ma che già
Torrione molti anni fa indicava attorno agli
anni settanta del Quattrocento. A questa
campagna decorativa fa seguito la presenza
di Daniele de Bosis, cui spetta certamente
la Madonna incoronata con i santi sotto il
mantello retto da due angeli, opera purtroppo frammentaria a causa della apertura di
una porta, ora tamponata. La studiosa infine
avanza l’ipotesi che il velario, di cui rimane
una piccola porzione sul lato destro, ritrovato proprio in occasione di questi restauri,
spetti alla bottega dei Cagnola.
Appare di notevole importanza il fatto
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che la decorazione scenda in profondità di
circa 60 centimetri rispetto all’attuale piano di calpestio, cosa che dunque fa variare
in qualche modo l’assetto originario della
cappella. La stessa bottega dei Cagnola,
forse ancora Tommaso, intervenne poi
dipingendo (o ridipingendo?) i volti dei
quattro Dottori della volta, i quali in effetti
mostrano un grado di leggibilità molto inferiore rispetto al resto della composizione,
e quindi si suppone siano stati in parte realizzati con finiture a secco, poi cadute nel
corso dei secoli. Anche le figure dei profeti
furono in parte interessate da alcune ridipinture in questa fase tardo quattrocentesca
da parte della stessa bottega.
Se tutto ciò fosse confermato ci troveremmo di fronte ad un nuovo caso in cui la
bottega del Maestro del Cristo della Domenica viene sostituita - non sappiamo per quale
motivo - da quella dei Cagnola, esattamente
come avvenne nelle Storie della Passione
nell’oratorio di San Sebastiano ad Arborio.
La seconda parte del libro è invece tutta
dedicata alla relazione tecnica del restauro
avvenuto (pp. 77-109), a cura di Ornella Prato e Giorgio Perino, in cui vengono
esposte le tecniche esecutive. È emersa
perciò la differente preparazione delle parti dipinte dal Maestro del Cristo, rispetto a
quella eseguita dai pittori novaresi; si riconosce infatti che l’intonaco della Incoronazione della Vergine e del velario si sovrappongono a quello del pittore anonimo. Va
inoltre sottolineato come proprio i volti dei
Dottori non presentino tracce della stesura
di intonachino sottile che il Maestro del
Cristo impiega nelle altre parti dell’affre-
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sco, cosa che tende a confermare e rafforzare l’analisi stilistica sopra ricordata.
A corredo del volume non si può tacere
l’ampio e curato apparato fotografico, con
i vari affreschi fotografati prima e dopo il
restauro, cosa che ci permette agevolmente
di constatare da un lato come fosse oramai
urgente l’intervento eseguito, e allo stesso
tempo come questo piccolo locale oggi sia
stato giustamente valorizzato e si possa considerare una delle testimonianze più impor-

tanti del Quattrocento nel territorio biellese.
Un’ultima annotazione vale la pena
spenderla, ricordando che, a parte i volumi
di Lebole, era stato dedicata alla chiesa di
Santo Stefano a Occhieppo Superiore solo
una piccola pubblicazione specifica nel 1936
da Pietro Torrione; il presente volume non è
ancora una monografia completa sulla chiesa, che presenta altre opere di interesse, ma
certamente un buon punto di partenza.
Simone Riccardi

L’Umiltà e le rose. Storia di una compagnia femminile a Torino tra età moderna e contemporanea, a cura di Blythe Alice Raviola e Anna Cantaluppi,
Leo S. Olschki Editore, Firenze 2017, pp. XXII, 401, [16] carte di tavv. ill.
ISBN 978-88-222-6504-3.
Il volume, ultima pubblicazione della collana Quaderni dell’Archivio Storico
della Compagnia di San Paolo della Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, si
contraddistingue per essere stato il risultato
di un lungo lavoro di ricerca e schedatura
archivistica, preliminarmente condotto su
un’ampia massa di documentazione riferibile all’attività della Compagnia dell’Umiltà di Torino nel periodo in cui operò
l’ente assistenziale femminile, tra la fine
del Cinquecento e i primi anni del Novecento. L’interesse per questo tema è sorto in
occasione del lavoro di pubblicazione della
storia della Compagnia di San Paolo, uscito
in due volumi per Einaudi nel 2013. Dalla documentazione conservata in Archivio
di Stato di Torino e nell’Archivio Arcivescovile della città sono riemersi i nomi e le
attività di priore e consorelle di una Compagnia femminile composta sia da principesse
sabaude, sia da donne provenienti da ceti
medio-alti legate anche agli ambienti della corte e con vincoli famigliari riferibili ai
benefattori e ai componenti della Compa-

gnia di San Paolo.
Lo spoglio della documentazione ha
permesso a Nicoletta Calapà di costruire un
vasto database formato da 1700 Umiliate,
per la cui biografia la studiosa si è avvalsa
dei repertori dell’Insinuazione dell’Archivio di Stato di Torino e della pur sempre
fondamentale opera di Antonio Manno, Il
Patriziato subalpino. La banca dati è così
divenuta uno strumento di studio e di ricerca fondamentale per i contributi presentati
nel volume.
L’opera costituisce un tassello di notevole importanza per la storiografia, in
quanto ricostruisce, attraverso l’angolatura
prospettica di un ente assistenziale femminile, un quadro complessivo della società,
dell’economia, della religiosità e della cultura a Torino fra la prima età moderna e la
contemporaneità. L’opera invita pertanto a
proseguire nel solco degli studi di genere,
che negli ultimi anni hanno riscosso - anche
in ambito sabaudo - un notevole successo,
in particolare nel campo degli studi dedicati a duchesse e reggenti. Non sono mancati
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però negli anni contributi dedicati all’associazionismo femminile, benché le ricerche
sulle Compagnie di Umiliati e di Umiliate
siano di fatto ancora piuttosto rarefatte.
Il volume si apre con il contributo di
Anna Cantaluppi, che illustra la rete dei
rapporti tra le Umiliate e la Compagnia
di San Paolo di Torino. Il saggio dimostra
con chiarezza la collaborazione tra le due
Compagnie nell’assistenza e nel reinserimento sociale femminile, e non di meno nel
sostegno alle iniziative del sodalizio sanpaolino. Lo spoglio dei nomi delle Umiliate
ha rivelato la composizione eminentemente
aristocratica della Compagnia e i legami
con il mondo della corte torinese e con la
Compagnia di San Paolo. I legami tra Compagnia dell’Umiltà e corte vengono con
chiarezza illustrati nel contributo di Blythe
Alice Raviola e Pierangelo Gentile; la prima studiosa ci riporta nel clima di tensioni e attese controriformistiche del periodo
in cui sorse la Compagnia, che portarono
peraltro all’inclusione di donne dal passato eterodosso come Jacqueline d’Entremont, oltre che alcune esponenti del ramo
collaterale Savoia-Racconigi, come Bona,
Claudia e Violante, figlie di Filippo, fautore
nel 1561 delle capitolazioni di Cavour che
riconobbero la libertà religiosa ai valdesi.
Nella Compagnia entrarono in primo luogo
le principesse sabaude: tra queste la priora e duchessa Cristina di Borbone, sposa
di Vittorio Amedeo I e reggente dopo la
sua morte, capace di connotare l’ente assistenziale in senso francese dopo il periodo
“spagnolo” rappresentato a Torino dall’infanta Caterina, consorte di Carlo Emanuele
I. Ma nell’Umiltà entravano anche principesse di rango e donne appartenenti all’alta
nobiltà di corte. Il saggio di Gentile, che
inizia dalla transizione tra l’Antico regime
e l’età napoleonica, chiarisce inoltre l’im224

portanza dei legami tra la Compagnia e il
ramo collaterale dei Savoia-Carignano, non
tralasciando di riportare ancora la presenza,
a fine Settecento, del rampo principale della
dinastia attraverso la regina Maria Clotilde,
moglie del re Carlo Emanuele IV. Gentile
ricostruisce quindi la vicenda dell’ente durante gli anni francesi, segnati da spoliazioni, fino alla Restaurazione e al Risorgimento, tra problemi finanziari, crisi d’identità
e desiderio di sopravvivenza, chiudendo il
contributo con l’inizio del XX secolo.
I due saggi iniziali sono seguiti da
un’articolazione interna del libro per temi:
economia, società e assistenza, a cui segue
religiosità e devozioni, infine arte e letteratura intorno alla figura della Santa Elisabetta d’Ungheria, al cui nome era legata la
Compagnia dell’Umiltà. Emanuele Colombo e Giorgio Uberti affrontano con un taglio economico l’amministrazione finanziaria dell’associazione caritatevole, allegando
al contributo preziosi dati quantitativi relativi a bilanci e spese della Compagnia;
elemosine, istituzione di doti e messe in
suffragio costituivano le voci principali di
spesa, affievolite dalla metà dell’Ottocento
in concomitanza delle crescenti ristrettezze
economiche a cui dovette far fronte l’ente
assistenziale. Marcella Maritano e Beatrice
Zucca hanno ricostruito inoltre le reti sociali e le carriere delle consorelle, che spesso si
perpetuavano, di generazione in generazione, per via di parentela, fornendo anche il
ventaglio delle azioni caritative della Compagnia tra età moderna e contemporanea.
Il capitolo dedicato a religiosità e devozioni è illustrato da Marzia Giuliani e Paolo
Cozzo. Alla compagnia si legava il nome di
Santa Elisabetta d’Ungheria, sovrana medievale divenuto modello di regalità francescana. Il suo culto rientrava nel clima di fervore religioso del tempo di Emanuele Fili-
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berto e dell’influenza di Carlo Borromeo in
Lombardia, unitamente al contributo dato
dall’azione dei gesuiti. Giuliani si sofferma
sulle associazioni laicali femminili attraverso le figure di Anna di Montafia e Maddalena Borromeo Ferrero e sui legami con la
Compagnia di Gesù, dedicando spazio nel
contributo ai culti delle Sante Elisabetta e
dell’Immacolata concezione; la statua di
questa santa venne traslata nel 1621 nella
chiesa dei Santi Martiri di Torino, come
l’autrice riferisce da un documento da lei
rintracciato presso l’Archivum Romanum
Societatis Iesu, riportato in Appendice al
volume. Agli aspetti devozionali e ai molteplici culti della Compagnia, non solo quello
per Santa Elisabetta, è dedicato inoltre il
saggio di Paolo Cozzo, che illustra l’intensificazione dei legami con i gesuiti durante
il ducato di Cristina di Francia. L’autore
si sofferma sulle forme di spiritualità e di
devozione delle consorelle, concludendo il
proprio saggio nel clima della Chiesa uscita
dal Concilio Vaticano I, mentre al contempo il proliferare di nuove forme di associazionismo femminile stava accompagnando,
dalla seconda metà dell’Ottocento, l’eclissi
dell’ente caritatevole.
L’ultima sezione del volume si conclude con contributi che hanno il pregio di
presentare a tutto tondo la Compagnia attraverso modelli iconografici e letterari di
riferimento. I saggi a tema storico-artistico
sono peraltro bene corredati da una ricca
sezione iconografica, curata da Elisabetta
Ballaira. Rolando Bellini e Melanie Zefferino si soffermano sull’iconografia di Santa
Elisabetta a partire dalla rappresentazione
data da Jacopo da Varagine nella Legenda
Aurea fino al successo riscontrato dal tema
elisabettiano nel Piemonte del Sette-Ottocento, dove si ritrova un approfondimento
sull’ottocentesco ciclo pittorico delle Sto-

rie di Elisabetta d’Ungheria nell’Oratorio
di Santa Elisabetta a Trinità, nel Piemonte
meridionale. Il saggio di Giuseppina Giamportone è invece dedicato alla cappella della Compagnia dell’Umiltà nella Chiesa dei
Santi Martiri di Torino e ai suoi apparati
decorativi, posizionata di fronte a quella di
San Paolo e intitolata all’Immacolata Concezione.
I contributi storico-artistici confermano
che il modello agiografico ispiratore per i
soggetti pittorici dedicati a Santa Elisabetta
d’Ungheria è la Legenda Aurea, ripresa e
rielaborata nei secoli seguenti. Di questo
tema si occupa Chiara Maria Carpentieri,
che descrive le fonti agiografiche che definiscono l’immagine della santa tra Duecento e Seicento, individuando le declinazioni
dell’immagine della santa nei secoli: a partire dai modelli della vita activa delle fonti
biografiche fino al conferimento esclusivo
di caratteri meditativi e mistici.
Il saggio di Simona Santacroce e di
Luisella Giachino descrive, con un viaggio
dall’Europa al Piemonte barocco, la fortuna letteraria della santa d’Ungheria, molto
amata presso le nobildonne e le principesse
reali; la prima autrice conclude il suo contributo con un capito dedicato alla comparsa di
Santa Elisabetta nella commedia teatrale Los
terceros de San Francisco, scritta da Lope
de Vega e dal suo discepolo Juan Pérez de
Montalbán. In ambito sabaudo il tema elisabettiano viene ripreso da Luisella Giachino
in Emanuele Tesauro e nei suoi panegirici;
è soprattutto con il panegirico Lo spettacolo
che gli accostamenti della dinastia sabauda
con la Santa Elisabetta e con la Compagnia
divengono più espliciti. All’opera di Tesauro
si riferisce ancora il saggio di Luca Bianco,
che propone un contributo dedicato agli accostamenti tra arte e letteratura a partire dalle orazioni per la Compagnia dell’Umiltà nel
225
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terzo decennio del Seicento. Spetta infine al
contributo di Stefania Tagliaferri chiudere il
volume con un importante saggio dedicato
alla fortuna letteraria della santa d’Ungheria
nel XIX secolo.
La ricchezza degli apparati è ulteriormente illustrata, oltre che da quelli iconografici, dalla presentazione della trascrizione di due documenti; il primo è dedicato
alla traslazione della statua dell’Immacolata Concezione nel 1621, mentre il secondo
del 1676 contiene informazioni e consigli

sulla vita associativa della Compagnia per
il direttore spirituale dell’ente.
In conclusione il volume costituisce un
tassello di notevole importanza per gli studi
della società piemontese tra età moderna e
contemporanea, con un invito ad approfondire e a proseguire negli studi di genere,
a dimostrazione di quanto i cambi di prospettiva possano arricchire il quadro delle
conoscenze e suggerire numerosi spunti di
riflessione.
Davide De Franco

Tra Francia e Spagna. Reti diplomatiche, territori e culture nei domini sabaudi fra Tre e Settecento, a cura di A. Celi e M. Vester. Atti del terzo convegno dei Sabaudian Studies Les États de Savoie entre France et Espagne,
Académie Saint-Anselme di Aosta (Gressan, 23-26 maggio 2012). Torino,
Carocci editore, 2017, pp. 340, ISBN 978-88-4307-442-6.
La collana di Studi Sabaudi, diretta da
Blythe Alice Raviola e Franca Varallo per
l’editore Carocci, si arricchisce di un nuovo
e importante volume, il sesto di questa serie editoriale, che va distinguendosi per la
promozione di un modo nuovo di guardare
alla storia sabauda, declinata nella pluralità
dei suoi spazi e delle sue articolazioni interne, nonché aperta al gioco delle interazioni con le altre realtà geopolitiche, vicine
o lontane, siano esse le grandi monarchie
o i piccoli stati (sui quali proprio Alice
Raviola ha scritto per Carocci). Il volume,
per le cure di Alessandro Celi e Matthew
Vester, raccoglie gli atti del terzo convegno
promosso dall’associazione di ricerca internazionale dei Sabaudian Studies. Nati nel
2010 nell’ambito della Sixteenth Century
Society, condividono la necessità di uno
sguardo rinnovato sulla storia piemontese
in sintonia con le istanze della collana di
Carocci. Da qui la sinergia tanto preziosa
quanto niente affatto scontata nel contesto
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accademico. Per quanto il convegno risalga
al maggio del 2012, le tematiche relative a
Les États de Savoie entre France et Espagne mantengono una vivissima attualità,
anche grazie all’impegno di autori e curatori nell’aggiornare l’apparato bibliografico
circa i lavori che negli ultimi anni hanno
dissodato il terreno delle relazioni sabaude
nel contesto europeo: si pensi, per esempio,
a Piemonte e Portogallo del 2012 o a Stati
Sabaudi e Sacro Romano Impero del 2014.
Il focus del volume si muove, come ben
esplicitato dal titolo, Tra Francia e Spagna,
ponendo al vaglio della riflessione critica il
tema delle effettive influenze che due fra le
principali monarchie d’Europa ebbero ad
esercitare, nei secoli dell’Ancien Régime,
nel Piemonte sabaudo, legato alla Francia
da una ineludibile continuità territoriale e
linguistica, eppure attratto dall’orbita della
Spagna asburgica per incisivi, se non lunghi,
segmenti della sua storia moderna. Costituisce un banco di prova eccellente di questo
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intreccio di relazioni, non riconducibile a facili schematismi, il ducato della Valle d’Aosta con la sua autonomia sempre riaffermata
e quella contiguità con il mondo francese,
che, a dispetto delle apparenze, non si tradusse di necessità in una influenza pervasiva.
Ospitato dal centro di ricerca dell’Académie
Saint-Anselme di Aosta, il convegno ha chiamato a confrontarsi su questi temi studiosi
di provenienza internazionale e specialisti
di tante storie diverse, da quella militare a
quella della letteratura e dell’arte. Da questa
pluralità di punti di vista, è emerso un quadro storiografico plurale e composito quanto
plurali e compositi furono gli stati sabaudi
che in esso trovano ora rispecchiamento.
Dopo l’Introduzione dei curatori (pp. 1132), il volume si struttura in cinque sezioni,
attraversate ciascuna da una serie di temi
trasversali che come tanti fili rossi legano
fra loro i diversi saggi: i protagonisti della
dinastia sabauda e della corte torinese; l’evoluzione della statualità e il persistere delle
antiche giurisdizioni; la convivenza di diverse confessioni religiose, tra conflitti e reciproci riconoscimenti; l’intrecciarsi costante
e sempre nuovo delle microstorie nel divenire della macrostoria. E soprattutto la geografia, tanto negletta nel nostro ordinamento
scolastico, quanto ricca di implicazioni che
questo libro permette di scoprire e gustare.
Il volume si apre lungo la traiettoria di
un cammino, quello della famosa strada di
Fiandra, per inerpicarsi poi subito sul crinale impervio delle Alpi: una via di comunicazione e un bastione naturale (offensivo?
difensivo?) che hanno segnato la storia militare e che hanno avvicinato o irrimediabilmente allontanato i territori che la moderna
cartografia permetteva di conoscere sempre
meglio (Conflitti ed eserciti, pp. 33-108).
Lungo la strada di Fiandra si snodò l’alleanza strategica fra la Spagna di Filippo II

e il ducato sabaudo, che Giovanni Cerino
Badone (Vicende di una strada. Gestione e
difesa della “strada di Fiandra, 1560-1588,
pp. 35-82) definisce “stato cliente”, non
semplice “cuscinetto”, dell’Impero spagnolo, mentre la barriera delle Alpi fu teatro di
una ancor poco studiata guerra di montagna franco-sabauda, che non solo produsse
innovazioni tattiche e tecniche, ma segnò
l’immaginario simbolico dell’identità dinastica dei Savoia secondo l’analisi originale
di Stéphane Gal (La guerre et la montagne.
Innovations militaires et nouveaux usages
politiques dans les Alpes aux XVIe etXVIIe
siècles, pp. 83-108).
Non meno delle armi, le Diplomazie
(pp. 109-159) hanno determinato il definirsi
degli assetti geopolitici dei diversi territori
sabaudi. L’azione di Mercurino da Gattinara nei negoziati per il Trattato di Madrid,
studiata da Rebecca Boone sulla scorta delle testimonianze di Francesco Guicciardini
(Gattinara, Guicciardini e il trattato di Madrid. Un caso di “umanesimo predatorio”
nell’Italia del Rinascimento, pp. 111-122)
fu intesa a disegnare un dominio imperiale spagnolo sull’Italia rispettoso delle
autonomie locali, legate come stati clienti
(ancora loro!) alla potenza asburgica, di
contro a una possibile influenza francese.
Una politica di equilibrio che, condivisa
dal duca Emanuele Filiberto, fu sovvertita
dal figlio Carlo Emanuele I, la cui azione
politico diplomatica è oggetto degli studi di
Pierpaolo Merlin (Dall’alleanza spagnola
alla libertà d’azione. Note sulla politica
estera di Carlo Emanuele I, pp. 123-129) e
Andrea Pennini (Le prospettive internazionali di Carlo Emanuele I alla luce del suo
“testamento politico”, pp. 131-138). Il matrimonio con l’infanta Caterina Micaela nel
1585 segnò l’apice di una vicinanza ispano sabauda, che conobbe poi sorti alterne
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durante le due guerre del Monferrato e una
brusca battuta d’arresto alla morte del duca
sabaudo. Questo non interferì con gli scambi politici, socio-economici e culturali dei
territori sabaudi con i Paesi Bassi spagnoli:
Alessandro Celi lo dimostra relativamente
alla storia valdostana di età medievale e
moderna (La Valle d’Aosta e i Paesi Bassi:
una relazione plurisecolare, pp. 139-149),
mentre Matthew Vester, appuntando la sua
attenzione sul primo Cinquecento, mette in
luce i casi emblematici di Margherita d’Austria, duchessa di Savoia e poi governatrice
dei Paesi Bassi e del diplomatico savoiardo
Eustace Chapuys che a Lovanio istituì il
Collège de Savoie per l’istruzione dei giovani (Sabaudia et les Pays-Bas au début du
XVIe siècle, pp. 151-159).
Ad arricchire di sfumature il già sfaccettato quadro geopolitico, intervengono le
traiettorie della geografia culturale e religiosa, che trovano nella corte il loro perno di
irradiazione (Culture a corte, pp. 161-223).
Nella corte dell’infanta Caterina Micaela, a
Torino dal 1585 al 1597, Blyhte Alice Raviola scopre l’esistenza di una Compagnia
della Madonna della Soledàd, che trapiantava nel Piemonte sabaudo un culto ispanico
(ma di origine francese!) per il personale,
quasi interamente di provenienza spagnola,
a servizio della duchessa (Spagnoli a Torino. Proposte per un’analisi, pp. 163-173).
Viceversa, il culto della Sindone, reliquia
cardine della devozione sabauda, era promosso dal sacerdote barnabita Phlibert-Albert Bailly, agente di Cristina di Francia,
per convertire le “anglicane ortodosse” al
seguito della regina di Inghilterra Enrichetta Maria, in esilio alla corte di Parigi, secondo l’appassionante ricostruzione di Kristine Kolrud (“Ritratti” del Santo Sudario
a Parigi tra diplomazia, arte e devozione,
pp. 175-192). Ancora più ampia, e rapida,
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la circolazione di testi letterari tra Francia,
Spagna e Piemonte sabaudo. Durante il governo di Carlo Emanuele II, emulo di Luigi
XIV nella sua passione per il teatro, trovò
fortuna l’autore Jean Louvart, il cui profilo
è ricostruito da Stefania Vignali (Jean Louvart traduttore degli Impegni per disgrazia,
pp. 193-207) in relazione alla traduzione
dall’italiano al francese di un originale
spagnolo. Si tratta di una commistione che
risalta anche scorrendo con Patrizia Pellizzari le pagine dell’inventario manoscritto
della biblioteca ducale sabauda, stilato da
Torrini nel 1659 (Fra Italia, Francia e Spagna. Qualche considerazione sulla Biblioteca Ducale, pp. 209-223).
Al crocevia di questi intensi scambi,
politico diplomatici, ma anche culturali e
religiosi, gli spazi sabaudi vanno strutturando le loro Istituzioni (pp. 225-258) e,
insieme, rivendicando le loro Autonomie
(pp. 259-319). Da una parte si indaga l’agire dell’autorità centrale, sia laica che
ecclesiastica: Massimiliano Gaj analizza il
rapporto dialettico fra lo “ius proprium locale” e la normativa ducale (Gli statuti comunali come manifestazione di autonomia
locale controllata nel Piemonte sabaudo,
sec. Xiv-xviii, pp. 227-240); Laurent Perrillat approfondisce il ruolo degli “ufficiali
di stato” (Les serviteurs de l’État dans le
duché de Savoie aux XVIe-XVIIe siècles.
Dénombrements et comparaisons, pp. 241253), mentre Jean Louis Crestani riferisce
brevemente dei tentativi di riforma posti in
essere dal vescovado di Aosta all’indomani
dell’assise tridentina (Il concilio di Trento e
la Valle d’Aosta, pp. 255-258). Sul versante
opposto, si individuano ambiti di autonomia, legati a questioni religiose o più specificamente territoriali. Sulle comunità valdesi lavorano Federico Emidio Bo (I manoscritti valdesi e le valli del Piemonte. Nuove
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prospettive sugli antichi luoghi di conservazione nelle valli oggi dette “valdesi”, pp.
261-274) e Marco Battistoni (Ricostruire
una comunità religiosa. I valdesi nello Stato sabaudo del secolo XVIII, pp. 275-290).
L’antica Valle di Pragelato e dell’alta Valle
di Susa sono oggetto rispettivamente dei
lavori di Elisa Elisa Salvalaggio e Bruno
Usseglio (L’alta Val Chisone, territorio di
autonomie locali e confini contesi, pp. 291304) e di Davide De Franco (L’amministrazione della frontiera alpina nel XVII secolo.
Il caso dell’alta Valle di Susa, pp. 305-310).
Con loro il volume torna sulle montagne
dalle quali aveva preso avvio.

Sullo sfondo di queste frastagliate autonomie di età moderna, i curatori, nell’introduzione, sottolineano come all’indomani
della Seconda Guerra Mondiale, la concessione dell’autonomia alla Valle d’Aosta abbia disinnescato l’ultima possibile influenza francese: l’annessione. Il ricordo dello
storico aostano Federico Chabod, quale
protagonista importante di quegli cruciali
della storia della sua terra, apre uno spazio importante di riflessione sul ruolo degli
storici nella congiuntura drammatica che le
“reti diplomatiche”, i “territori” e le “culture” dei nostri anni stanno attraversando.
Marzia Giuliani

Roberto Caterino, L’Oratorio di Francia e l’architettura, SAGEP editori,
Genova, 2017, pp. 220, ISBN 9788863734515, € 26,00.
L’Oratorio di Francia è il nome con
cui è più comunemente noto l’Oratorio di
Gesù, la congregazione di preti fondata nel
1611 dal cardinale Pierre de Bérulle.
L’arco cronologico preso in considerazione nel volume è compreso tra l’anno di
fondazione dell’Oratorio e il 1696, anno in
cui terminò il generalato di Abel-Louis de
Sainte-Marthe e iniziarono i regolamenti
dell’edilizia oratoriana. Nel corso del Settecento, l’Oratorio avrebbe subito importanti
trasformazioni, che l’avrebbero riformato
in un corpo perlopiù laico.
Il volume è frutto della ricerca per la
tesi dottorale dell’autore in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica presso il Politecnico di Torino.
Il primo capitolo offre un quadro storico dell’evoluzione della congregazione
per il periodo preso in esame. I successivi capitoli si soffermano su alcuni dei
più importanti edifici eretti dai padri,
come l’Oratorio del Louvre a Parigi in

via Saint-Honoré, la chiesa di Notre-Dame des Ardilliers a Saumur e altri oratori
disseminati per la Francia. In particolare,
si approfondisce come l’amministrazione
interna della congregazione determinasse
la progettazione degli edifici e il livello di
influenza di preti architetti nei progetti. Si
analizzano le analogie e le differenze che
esistevano con la Confederazione dell’oratorio di san Filippo Neri.
Il lavoro di ricerca si è avvalso dello
studio dell’archivio dei padri dell’Oratorio
a Parigi, di una serie cospicua di documenti, di disegni e di registri custoditi presso archivi francesi e di fonti a stampa dell’epoca
conservate in biblioteche.
Il buon livello di conservazione delle
fonti ha permesso di studiare una mole considerevole di documentazione. Il volume è
quindi corredato da immagini di ausilio al
testo, consistenti in riproduzioni di stampe
d’epoca, in fonti d’archivio e in fotografie.
Michela Ferrara
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Marco Battistoni, Abbazie e ordini religiosi nel Piemonte di Antico
Regime. Patrimoni e giurisdizioni, SAGEP, Genova, 2017, pp. 254. ISBN
978-88-637-3504-2.
Oggetto dello studio di Marco Battistoni sono i patrimoni delle istituzioni del
clero regolare, vale a dire conventi, monasteri femminili e abbazie, nel Piemonte di
età moderna. L’Autore definisce i patrimoni come diritti sulle persone e sulle cose:
di conseguenza, il libro studia tale insieme
di diritti sotto due punti di vista. In primo
luogo, la loro componente fondiaria; in secondo luogo, la loro natura giurisdizionale,
entrambe grazie all’analisi di documentazione risalente quasi esclusivamente al
XVIII secolo, prodotto della relazione fra
la struttura amministrativa sabauda e le istituzioni ecclesiastiche regolari. Tale documentazione si presenta, in effetti, piuttosto
abbondante, grazie alla sistematica riorganizzazione della base fiscale messa in atto
da Vittorio Amedeo II (1666-1732), con
l’obiettivo di ridurre l’indipendenza giurisdizionale ecclesiastica.
Nell’introduzione al suo lavoro, l’Autore sottolinea come, negli ultimi decenni,
sia ormai in atto una revisione del tradizionale paradigma storiografico che vedeva il
declino della presenza economica delle istituzioni ecclesiastiche nell’Europa cattolica
di età moderna: in realtà, sembra di poter
individuare una fase di espansione demografica ed economica del clero regolare tra
la fine del Cinquecento e la prima metà del
Settecento. Se, tuttavia, nota Battistoni, le
cause del declino settecentesco sono tutto
sommato note – sia pure in via ipotetica,
molto più difficili da individuare sono le
ragioni della lunga espansione che lo precede. È in ogni caso indubbio, rileva l’Autore,
che, almeno fino al XVIII secolo, i modelli
economici europei, in ambito cattolico, ri230

mangono innestati su un discorso di matrice teologica e canonistica. Per quel che
riguarda le economie conventuali, il loro
funzionamento risponde a logiche istituzionali precise, conservative e fondate sull’accumulazione dei patrimoni e delle rendite,
come avviene nel caso delle istituzioni
laiche: la peculiarità dell’economia dei regolari risiede piuttosto, secondo Battistoni,
nella logica che guida la destinazione delle
rendite, le quali, quando non sono del tutto
assorbite per il sostentamento della comunità religiosa, vengono sistematicamente
drenate a favore dell’ordine a cui quest’ultima è associata. In ultima analisi, tale logica
introduce la rendita in un circuito controllato dalle autorità centrali, contribuendo a
sostenere i singoli enti tramite erogazione
di crediti agevolati, secondo un principio di
solidarietà interna all’ordine. L’Autore insiste tuttavia, lungo l’intero saggio, sulla necessità di tenere in considerazione l’estrema variabilità di esperienze e di situazioni
oggetto di studio, conseguenza della molteplicità di modelli rilevabili all’interno del
campo dei regolari: questi ultimi sono qui
intesi in senso sociologico, come istituzioni
differenziate, ma accomunate da alcuni lineamenti strutturali condivisi, in continuo
rapporto con le istituzioni secolari.
Poste le premesse metodologiche e terminologiche, il primo capitolo del saggio
è dedicato alla complessa relazione tra la
proprietà ecclesiastica e il sistema fiscale
sabaudo, fra XVI e XVIII secolo. A partire dalla prima metà del Seicento, infatti, lo
Stato sabaudo tenta a più riprese di rilevare
i beni fondiari ecclesiastici sui suoi territori; nel 1698 è avviata una misura generale
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che si conclude nel 1711, per categorizzare
i territori piemontesi in vista della perequazione generale dei tributi, effettuata fra il
1718 e il 1721. I materiali raccolti per la
perequazione costituiscono la fonte principale per lo studio dei patrimoni fondiari
ecclesiastici effettuato da Battistoni: lo spoglio dei dati inviati dalle comunità locali,
con il relativo ricavo, fu ultimato entro il
1725.
L’Autore descrive in dettaglio i complessi archivistici a cui l’inchiesta e la successiva perequazione dei tributi diedero
origine. Ogni estensione di terreno risulta
connotata da un determinato regime fiscale:
i beni ecclesiastici sono suddivisi fra quelli appartenenti a secolari, che includono i
beni delle abbazie, e quelli appartenenti a
regolari. Nel ricavo della perequazione, le
proprietà del clero regolare sono distinte
in beni antichi, di proprietà ecclesiastica
anteriormente all’introduzione del tasso
nel 1560, e beni di nuovo acquisto, pervenuti alla Chiesa in epoca posteriore. Un
concordato fra il governo torinese e Roma,
concluso nel 1727, stabilisce che saranno
considerati imponibili tutti i beni fondiari
già sottoposti al tasso, divenuti proprietà
ecclesiastica a partire dal 1620. L’analisi
di Battistoni si limita alle proprietà dei regolari, in cui l’Autore include anche i beni
delle mense abbaziali, classificati dalle fonti come beni secolari, ma effetto dell’accumulazione plurisecolare del patrimonio da
parte di comunità religiose.
I risultati della perequazione sono illustrati nel capitolo successivo. La proprietà
fondiaria censita in Piemonte risulta pari
all’11,08% della superficie non infruttifera
del territorio, escludendo i semplici patrimoni clericali, la cui presenza è sporadica
e la cui natura immune resta, comunque,
temporanea, in quanto legata alla durata in

vita dei beneficiari. Battistoni rileva come
una comparazione a livello italiano o europeo non sia semplice, a causa della disparità
dei criteri incorporati nelle fonti: tuttavia,
sembra di poter affermare che la presenza
della proprietà ecclesiastica in Piemonte
fosse largamente inferiore a quella stimata
per altre zone della penisola, in particolare
il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio, ma
anche lo Stato di Milano. Conventi maschili
e monasteri femminili, insieme alle mense
abbaziali, risultano i maggiori proprietari di beni ecclesiastici in Piemonte, anche
se, avverte Battistoni, occorre tenere conto
dell’estrema differenziazione dei singoli
ordini e del fondamentale discrimine di genere. La quota di beni posseduti dagli enti
femminili e maschili appare, infatti, direttamente proporzionale al numero rispettivo di
presenze, notevolmente più elevato nel caso
dei conventi maschili: pertanto, la ricchezza fondiaria della parte maschile risulta
maggiore, arrivando a comprendere intorno
all’80% del totale posseduto dagli istituti
regolari. Circa il 60% di tale quota, peraltro, risulta appartenente ai canonici regolari
e agli antichi ordini monastici, soprattutto
benedettini sotto controllo commendatario,
nonostante l’espansione dei mendicanti,
notevole a partire dalla seconda metà del
Cinquecento.
Battistoni analizza dettagliatamente le
modalità di accumulazione dei patrimoni
dei regolari, di mense e benefici abbaziali:
egli constata che il patrimonio ecclesiastico emergente dall’inchiesta settecentesca
risulta in grande maggioranza di antica acquisizione, soprattutto nel caso delle abbazie. I beni fondiari dei monasteri femminili
appaiono, generalmente, di acquisizione
più recente rispetto a quelli maschili: dato
particolarmente interessante, sono proprio
gli ordini di più antica fondazione i più atti231
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vi nell’acquisizione di nuove proprietà. Nel
caso delle comunità femminili, fra l’altro,
l’accumulazione di beni è perlopiù conseguenza di acquisti o del pagamento di doti
in terre: un ruolo molto minore giocano, invece, le donazioni e i lasciti pii, che risultano fondamentali per l’acquisizione di beni
da parte delle comunità maschili.
I capitoli centrali del saggio si concentrano sui rapporti di proprietà che regolano i
patrimoni fondiari dei regolari, in particolare nelle loro relazioni con le comunità locali, e sulle giurisdizioni e benefici abbaziali.
Battistoni si sofferma a lungo sul concetto
di enfiteusi e sulle sue implicazioni fiscali:
la perequazione dei tributi, infatti, distingue
i beni ecclesiastici immediatamente posseduti dai loro proprietari e quelli concessi in
enfiteusi a terzi, che comprendono, in realtà, una gamma di situazioni estremamente
differenziate. I beni enfiteutici rappresentano una proporzione notevole del patrimonio
fondiario dei regolari, soprattutto di quello
abbaziale: buona parte dei beni delle mense
abbaziali, infatti, risultano ancora composti
da feudi vescovili provvisti di giurisdizione, sui quali soltanto nel 1741 il papa concederà ai sovrani di Sardegna una legittima
autorità, in qualità di vicari pontifici. Le
terre del cosiddetto vicariato pontificio, in
effetti, saranno definitivamente integrate
nel sistema fiscale statale soltanto alla fine
del Settecento: pertanto, l’inchiesta settecentesca non consente di farsi un’idea precisa della presenza patrimoniale ecclesiastica nei feudi vescovili, in cui nessun corpo
ecclesiastico compare come intestatario di
proprietà.
I rapporti fra i regolari e le comunità
locali erano regolati, sul piano fiscale, dalle
cosiddette convenzioni sui beni non immuni, le cui implicazioni concrete, sottolinea
Battistoni, rimangono da studiare. La fisca232

lità convenzionata rappresenta l’area della
negoziazione e del conflitto nel rapporto fra
regolari e comunità: essa è al centro di un
processo negoziale e contenzioso in cui lo
Stato funge soltanto da mediatore d’ultima
istanza. La fiscalità si configura, dunque,
come un tema che consente di evidenziare
l’estrema vitalità e conflittualità insita nelle
comunità di antico regime. In tale prospettiva, la convenzione fra ente ecclesiastico e
comunità locale costituisce contemporaneamente l’esito e l’avvio di una lunga sequela di azioni rivendicative di diritti.
Per quanto riguarda le abbazie, Battistoni sottolinea la rilevanza dei loro patrimoni nel Piemonte di età moderna, sia pure
in un più ampio contesto di decadenza.
Nonostante le norme tridentine tendenti a
favorire il coordinamento congregazionale,
il sistema della commenda rimane anche
in Piemonte uno strumento articolato ed
efficace per drenare le risorse dei patrimoni abbaziali e dei canonici regolari, attraverso la nomina di abati commendatari
e l’assegnazione di pensioni costituite sulle rendite abbaziali. Tra la fine del XVI e
l’inizio del XVII secolo, importanti centri
monastici del Piemonte, in cui il tradizionale monachesimo benedettino è rimpiazzato
da un modello congregazionale, adottano
la separazione del patrimonio dei monaci,
o mensa monastica, da quello dell’abate
commendatario, detto mensa abbaziale. In
questo ambito, un punto cruciale era l’amministrazione delle rendite abbaziali in periodi di vacanza: essa rimane contesa tra
la Camera ducale e la Camera apostolica,
fino alla costituzione, nel 1733, del Regio
economato dei benefici vacanti, mediante il
quale l’amministrazione sabauda si impone
definitivamente su quella pontificia. Il rapporto con l’autorità romana resta il punto
cruciale nella gestione, da parte dello Stato
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sabaudo, dei beni abbaziali: se, da un lato,
le giurisdizioni abbaziali rappresentano una
minaccia per la razionalizzazione evocata
dal governo sabaudo, dall’altro lato il regime del patronato regio sulle abbazie offre
vantaggi politici non indifferenti, evitando
che le abbazie, ridotte a monasteri ordinari
o chiese collegiate, siano private della loro
qualità di benefici maggiori, che consente
allo Stato di beneficiare di un complesso
sistema di cogestione delle ingenti risorse
economiche associate ai grandi patrimoni
ecclesiastici. Per questo motivo, il governo
sabaudo favorisce, a partire dalla seconda
metà del Settecento, la trasformazione in
diocesi delle giurisdizioni abbaziali più
estese.
L’ultimo capitolo del saggio è dedicato
all’analisi di un caso studio, quello di Asti.
L’obiettivo dell’Autore è studiare la composizione dei redditi e delle spese delle case
religiose: in particolar modo, le entrate sulle
rendite di natura non fondiaria, vale a dire
essenzialmente finanziarie e immobiliari, e
le spese sugli oneri di culto imposti da lasciti e donazioni. Uno studio monografico,
rileva Battistoni, consente di individuare le
strategie di adattamento alle esigenze degli
interlocutori sociali, messe in atto dai diversi istituti presenti in un luogo: per questa
ragione, la scala di osservazione adottata
dall’Autore è quella dei singoli istituti cittadini, non quella degli ordini religiosi in
quanto tali.
La fonte per l’analisi di caso è rappresentata dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1748 dalle case religiose alla
nunziatura apostolica di Torino, in vista
dell’imposizione del Sussidio ecclesiastico,
un’imposta da riscuotersi su tutti i redditi
ecclesiastici immuni. L’analisi sistematica
della distribuzione dei diversi tipi di reddito
evidenzia la tendenza alla specializzazione

da parte dei diversi conventi e monasteri: in
altre parole, questi ultimi si adattano alla
natura e alla quantità delle risorse a loro
portata, oltre che alle richieste della società
circostante. Le rendite fondiarie sono la
fonte più cospicua delle entrate certe per le
comunità religiose, con particolare evidenza in quelle femminili; altre importanti voci
di entrata sono costituite dalle proprietà immobiliari urbane e dagli investimenti finanziari, mentre decisamente minoritari risultano i proventi di attività produttive, diverse
dalla pura lavorazione della terra. I redditi
incerti sono costituiti dall’officiatura di
chiese, da forme di remunerazione diretta
di servizi liturgici e dall’incameramento di
effetti personali dei membri della comunità
religiosa. Le rendite di natura finanziaria
derivano, invece, dalla concessione di prestiti in forma di censi, vale a dire rendite
costituite su terre di proprietà del debitore,
quasi sempre un privato: i titoli del debito
pubblico sono al contrario molto più rari.
Nell’ambito delle rendite finanziarie, Battistoni evidenzia il ruolo di primo piano
giocato dai monasteri femminili nell’attività creditizia, sia pure rivolta, in massima
parte, alla stabilizzazione del reddito complessivo, piuttosto che a fini di lucro.
In conclusione del saggio, Battistoni
rileva come le fonti utilizzate consentano
un’estesa ricostruzione della presenza ecclesiastica sul territorio piemontese e del
suo patrimonio fondiario: esso non è molto elevato, in termini di superficie agraria
occupata, rispetto ad altre realtà italiane
ed europee, ma le terre del clero regolare
ne costituiscono quasi la metà. Particolarmente elevata appare l’estensione delle
proprietà delle antiche sedi abbaziali: nonostante un numero molto inferiore di sedi
rispetto a mendicanti, chierici regolari e
congregazioni secolari, i monasteri bene233
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dettini, certosini e cistercensi, insieme alle
canoniche regolari, rappresentano intorno
al 60% del patrimonio fondiario dei regolari maschili. Si conferma, quindi, il ruolo
determinante dei grandi patrimoni monastici nella trasformazione istituzionale ed economica della Chiesa piemontese post-tridentina. Complessivamente, l’espansione
del patrimonio fondiario dei regolari in età
moderna appare imponente: nello stesso
tempo, l’Autore evidenzia l’arretramento
delle forme di proprietà basate sul dominio
condiviso e il progressivo consolidamento
della presa sulla terra da parte dei regolari.
Lo studio di Marco Battistoni si è
svolto nel quadro di una più ampia ricerca sugli ordini regolari nel Piemonte di età
moderna, avviata dal gruppo CRESO - religious Orders and Civil Society in Piedmont (1560-1860), formato da ricercatori

provenienti dall’Università e Politecnico
di Torino e dall’Università del Piemonte
Orientale. La ricerca si poneva l’obiettivo
di studiare gli ordini regolari piemontesi
in quanto istituzioni complesse, radicate in
un ambito territoriale e giurisdizionale, con
il quale devono cercare strategie di comunicazione e di osmosi. In tale prospettiva,
Battistoni rileva come l’accumulazione e
redistribuzione della ricchezza dei regolari esprima interessi clericali e laici nello
stesso tempo: si conferma, in sostanza, la
convergenza della componente religiosa e
di quella economica nelle società di antico
regime, nelle quali chierici e laici risultano
inseriti in un sistema integrato di riproduzione politica e sociale.
Elisabetta G. Lurgo
Université Savoie Mont-Blanc,
Laboratoire LLSETI

Federico Alessandro Goria, L’avvocatura dei poveri. Vicende del modello
pubblico dal Piemonte all’Italia, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 421. ISBN
978-88-15-27449-6.
Il volume intende ripercorrere lo sviluppo
storico, dall’età antica a quella contemporanea, di una serie di istituti - che si potrebbero
definire di civiltà, ancor prima che di diritto
- elaborati dal potere pubblico per garantire
la difesa processuale delle persone indigenti.
Federico Alessandro Goria, ben consapevole dell’impossibilità di esaurire in
un’unica opera di sintesi esaustiva un argomento così complesso (anche a fronte dei
diversi modelli di tutela adottati nelle singole esperienze storiche e dell’estensione
geografica della ricerca), utilizza l’efficace
metafora del sasso gettato nello stagno (p.
18) per chiarire lo scopo del volume, quello
cioè di incentivare altri studiosi italiani a ricerche analoghe.
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Lo studio è incentrato sugli istituti elaborati in ambito piemontese, sabaudo ed
italiano. Essi vengono costantemente messi
a confronto con quelli maturati all’interno
di altri ordinamenti giuridici italiani e stranieri.
L’autore ha saputo abilmente inquadrare la tematica trattata all’interno dei diversi
contesti storici di riferimento: il risultato
è un volume di agevole e piacevole lettura che, destinato non esclusivamente ad un
pubblico di meri eruditi e tecnici del diritto,
offre al lettore diversi spunti di riflessione
e di ricerca, che travalicano i confini della
storia del diritto, toccando anche questioni
che rientrano nell’ambito della storia politica, religiosa, economica e sociale.
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L’opera è composta da cinque capitoli
(che coprono rispettivamente il periodo antico e medievale, il Cinque-Seicento, il Settecento, l’arco cronologico compreso fra la
Rivoluzione Francese e l’Unità d’Italia, il
periodo compreso fra l’Unità d’Italia e il
presente) ed è corredata da un ricco apparato bibliografico. Numerose sono pure le
indicazioni delle fonti archivistiche.
Nel primo capitolo l’autore introduce
la tematica trattando della Costituzione Si
contra pupillos dell’imperatore Costantino
che, promulgata nel 334, fu il primo provvedimento attraverso il quale il potere pubblico introdusse specifici rimedi, destinati
peraltro ad avere lunga vigenza, in materia
di tutela processuale dei soggetti deboli,
anche dal punto di vista economico (pp.
21-24).
Vengono dunque esaminati i nuovi
istituti per la tutela processuale delle miserabiles personae elaborati nell’ambito del
diritto comunale (pp. 29-48, 61-67), spesso
grazie all’impulso esercitato dagli ordini
dei predicatori, e signorile. Particolare attenzione viene dedicata alle regole fissate
dagli statuti di Pietro II di Savoia e dai suoi
successori, Amedeo VI e Amedeo VIII (pp.
48-60, 67-74).
Per ciò che concerne l’età moderna,
l’autore pone fra l’altro l’accento sull’introduzione di precisi requisiti per l’attestazione e il riconoscimento della condizione di
povertà, al fine di poter accedere ai benefici
previsti dalla legge in materia di patrocinio
(pp. 119-123, 139-143), e sull’emersione di
una distinzione concettuale «fra poveri veri
e propri (meritevoli di aiuto per le avversità
che li avevano portati a quella condizione)
e mendicanti (poveri che erano caduti in
basso a causa della propria cattiva volontà e
che venivano anche spregiativamente qualificati come oziosi o vagabondi)» (p. 67).

Durante questo periodo, nei domini sabaudi
vennero peraltro creati, presso ogni tribunale superiore, un avvocato e un procuratore
dei poveri (pp. 161-172) e la stessa avvocatura dei poveri divenne la prima tappa del
cursus honorum giudiziario (pp. 174-177).
Nei primi tre capitoli del volume è assai
apprezzabile lo spazio dedicato alle diverse
realtà locali piemontesi. Ad esempio, per
ciò che concerne Vercelli, vengono esaminate le prescrizioni fissate dagli statuti
comunali del 1241 e del 1341 in merito
al giudice incaricato di assistere i poveri
in sede processuale (pp. 43-44, 66), così
come viene menzionato lo scritto inviato
nel 1519 all’avvocato Andrino della Porta
al duca Carlo II di Savoia per protestare
contro l’imposizione di una taglia di mille
fiorini alla comunità vercellese che, a detta
dell’uomo di legge, sarebbe ingiustamente
gravata anche sui poveri che abitavano la
città (pp. 89-90).
Interessanti sono pure le vicende
dell’Avvocazia dei Poveri di Alessandria,
fondazione testamentaria istituita nel 1669
dall’abate Cesare Antonio Firrufini (pp. 86,
178-182).
Il quarto capitolo ripercorre l’evoluzione dell’ufficio dei poveri nel corso dei primi
sessant’anni dell’Ottocento. Si tratta di un
periodo assai complesso, caratterizzato da
numerosi tentativi di riforma e di riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario, che
dovevano fare i conti con notevoli limiti di
natura economica: paradigmatiche furono
ad esempio le riforme promosse fra il 1819
e il 1821 dal Segretario degli Interni del
Regno di Sardegna, Prospero Balbo, che
affrontavano fra l’altro anche le questioni
inerenti alla difesa processuale degli indigenti (pp. 211-229).
L’ultimo capitolo analizza infine l’arco
cronologico compreso fra l’Unità d’Italia
235
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e il presente. Di particolare rilievo storico
sono ovviamente i lavori intrapresi dalla
Costituente: pur non portando a risultati del
tutto soddisfacenti, considerata la mancata
costituzionalizzazione del modello pubblico per la tutela degli indigenti, essi costituirono tuttavia un incentivo a successive
istanze di cambiamento che si muovevano

verso questa direzione. Avanzate soprattutto dalla Sinistra, esse vennero fissate nel
disegno di legge n. 270/1949, presentato
alla Camera dei Deputati dall’on. Bruno
Castellarin di Unità Socialista, ma destinato tuttavia a non trovare concreta attuazione
(pp. 363-375).
Matteo Moro

Amedeo Avogadro. Lettere, a cura di M. Ciardi e M. Di Matteo, Accademia
Nazionale delle Scienze, Roma 2016, pp. 112, ill., ISSN 03-91-4666.
Amedeo Avogadro (1776-1856), oltre che essere importante membro di una
potente famiglia che non poco contribuì a
fare la storia del libero comune medievale
di Vercelli, soggiornò nell’avita città per
oltre un decennio, dal 1809 al 1820, quale
professore di Fisica nel Collegio precursore
dell’attuale Liceo-Ginnasio Lagrangia. Fu
proprio a Vercelli che lo scienziato concepì il suo rivoluzionario saggio, pubblicato
nel 1811, in cui, con l’ipotesi che ora porta
il suo nome (“Volumi uguali di gas, nelle
stesse condizioni di temperatura e pressione, contengono lo stesso numero di molecole”), autorevolmente contribuì all’emergere
dell’attuale teoria atomica della materia.
Avogadro ha lasciato una mole cospicua di manoscritti scientifici - quasi tutti
conservati presso la Biblioteca Civica di
Torino - ma praticamente nessun scritto relativo alla sua vita privata. Tant’é che, come
ho messo in evidenza in un mio articolo
(Amedeo Avogadro scienziato a Vercelli.
Atomi e molecole al monastero della Visitazione. In: Vercellesi Illustri. Uomini di
Scienza e di Cultura a cura di A. Ruffino,
pp. 10-42, Vercelli 2016), non solo siamo
quasi completamente all’oscuro dei suoi
anni vercellesi, ma in generale lo siamo di
tutta la sua vita privata e della genesi di sue
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importanti idee scientifiche (a tale proposito mi permetto di citare il seguente mio
articolo: Amedeo Avogadro e la cristallografia. In: A duecento anni dall’ipotesi di
Avogadro, “Quaderni dell’Accademia delle
Scienze di Torino”, 19, 2013, pp. 41-52).
Recentemente, attraverso una sistematica ricerca in archivi, in particolare francesi,
i curatori del volumetto qui recensito sono
riusciti a scoprire briciole di corrispondenza avogadriana che, insieme alla poca già
nota, viene ivi riportata. Marco Ciardi, primo curatore, è attualmente il maggior studioso dell’opera di Avogadro.
In totale le lettere pubblicate sono 40
e coprono il periodo 1809-1854; solo circa la metà sono interamente o parzialmente
inedite. Delle 40 lettere pubblicate, quattro
sono datate Vercelli: 11 gennaio 1813 diretta a Cesare di Saluzzo; 18 marzo 1813 e
autunno 1819 dirette a Prospero Balbo; 27
luglio 1820 diretta a Anton Maria Vassalli
Eandi. Inoltre è pubblicata per esteso la lettera datata Torino 9 novembre 1809 diretta
a Carlo Stefano Giulio e già parzialmente
pubblicata da M. Cassetti (Amedeo Avogadro di Quaregna e il Collegio di Vercelli
(1809-1819), Archivi e Storia, 21/22, 2003,
pp. 203-219). In tale lettera Avogadro chiedeva informazioni sullo stato delle scuole a
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Vercelli e sulle funzioni che ivi gli sarebbero state assegnate.
La lettera del gennaio 1811 riguarda una
vicenda ricostruita da Cassetti nel suo articolo prima citato e concernente un richiamo
che Avogadro aveva avuto per mancato rispetto del regolamento del Collegio in cui insegnava. Dalle due lettere indirizzate a Balbo si apprende del desiderio dello scienziato
di ottenere un posto a Torino (la prima) e dei
suoi progetti in merito ad un laboratorio da
creare a Torino in seguito alla sua chiamata a
ricoprire la cattedra di Fisica sublime presso
l’Università (la seconda). Proprio l’impossibilità di fare ricerca sperimentale a Vercelli
era la motivazione che Avogadro accampava
nella sua richiesta di trasferimento contenuta nella prima lettera diretta a Balbo. Infine,
l’inedita lettera del 27 luglio 1820 è utile al
fine di ricostruire il periodo vercellese di
Avogadro in quanto la sua datazione “Vercelli” indica che, nonostante egli (secondo
il citato articolo di Cassetti) avesse termina-

to il suo insegnamento in città nel 1819, in
seguito alla chiamata presso l’Università di
Torino, vi abitasse ancora nell’estate 1820.
D’altronde, Avogadro si insediò sulla cattedra torinese solo nel novembre 1820 (cfr. p.
18 del volume qui recensito).
Le lettere che non sono di interesse
vercellese, cioè la quasi totalità, riguardano l’attività scientifica di Avogadro e tra i
corrispondenti si trovano alcuni importanti
scienziati italiani e stranieri. Ben sei lettere
riguardano l’invio ad istituzioni e personalità
di copie omaggio del suo poderoso e ponderoso trattato intitolato Fisica de’ corpi ponderabili (Torino, 1837-1841). In conclusione, anche dopo la pubblicazione delle lettere
in oggetto, le relazioni private di Avogadro
restano ampiamente nebulose; speriamo
nell’ottimismo dei curatori secondo i quali (p. 7): “Ci sono ancora molti archivi che
hanno bisogno di essere esplorati. Forse da
una loro accurata ricognizione […]”.
Giovanni Ferraris

Alberico Lo Faso di Serradifalco, Una storia oscurata. Piemonte 18131821, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2016, pp. 486, tavv. f.t. ISBN 97888-8262-251-0.
In questa monumentale opera il generale Lo Faso di Serradifalco prende in
esame un momento cruciale della storia
piemontese e savoiarda, ricco di avvenimenti controversi e discutibili tra due date
particolarmente significative: il 1813, quando la battaglia di Lipsia segnò l’inizio della
fine delle fortune napoleoniche, e il 1821,
quando in Piemonte scoppiò il primo moto
di carattere “liberale”.
La revisione operata dall’Autore, seppur a volte con spirito polemico, è condotta
con grande senso critico su un numero notevole di documenti inediti e di non sem-

pre facile accessibilità. È però da verificare
l’affermazione che il ritorno in Piemonte di
Vittorio Emanuele I, “un sovrano che mostrava la volontà di essere per i suoi sudditi come un buon padre”, che però si era
circondato di ministri assolutamente inetti,
potesse bastare a governare l’ansia di rinnovamento di quegli stessi sudditi che avevano apprezzato l’efficacia del sistema napoleonico, basato sulla meritocrazia e sulle
autentiche capacità.
Nel luglio del 1814 Giuseppe De Maistre scriveva da Pietroburgo ad Alessandro
Vallesa, nuovo Ministro degli Esteri: “Il
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vostro modo di procedere, timido, neutro,
sospensivo, barcheggiante è mortale. Che il
re a tutti gli impieghi civili e militari della
stessa sua corte chiami indistintamente dei
rivoluzionari anche a nostro pregiudizio.
Ciò è essenziale, vitale, capitale”. Prospero
Balbo, uno degli uomini più capaci del momento, propose nel 1816 la creazione di un
Consiglio di Stato che potesse avere effettivamente funzione consultiva nei confronti
della Monarchia, ma l’dea non piacque al
sovrano e ai suoi ministri perché temevano
che venisse ad assumere troppa importanza
in senso costituzionale.
L’Autore segue in modo estremamente
dettagliato gli avvenimenti che si susseguirono in Piemonte dopo la fuga di Napoleone dall’Elba e le timide riforme che
il Piemonte cercò di attuare nel tentativo
di comporre lo screzio creatosi tra le varie
classi sociali e le istituzioni. In particolare
viene attentamente studiata la ricostituzione dell’esercito, affidata a Vittorio Amedeo Sallier de La Tour da sempre ostile ai
francesi. Integrano la trattazione diversi
documenti inediti, alcuni dei quali pubblicati interamente. Di particolare interesse le
testimonianze che riguardano l’invasione
francese della Savoia nel giugno del 1815,
la controffensiva austro-sarda e l’armistizio
del 29 giugno. Con lo stesso scrupolo e dovizia di documentazione vengono poi trattate la ripresa dell’offensiva austro-sarda,
l’occupazione di Grenoble, Vienne e Lione
e successivamente l’occupazione di Nizza e
della Provenza.
Dopo un’accurata sintesi degli avvenimenti che vanno dal 1816 al 1821, si sviluppa quella che rappresenta la parte più
importante dell’opera: la rivoluzione liberale del 1821. Rivelando una profonda conoscenza della bibliografia relativa a quei
fatti, Lo Faso fa propria un’osservazione
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di Jean de Witt tratta dalle sue Memorie
segrete della Rivoluzione in Piemonte: “La
rivoluzione piemontese non fu che l’opera artisticamente combinata di due partiti.
Questo moto effimero, non fu propriamente
una rivoluzione, perché essa deve sempre
essere l’atto di una volontà generale, se
non è opera diretta del popolo deve almeno
appoggiarsi ad esso. Il moto piemontese fu
null’altro che l’azione di una piccola parte
dell’alta nobiltà e della classe borghese”.
Su questo assioma di fondo è basata tutta
la ricerca. Giudizi fortemente critici sono
espressi nei confronti di Carlo Alberto
“mentre numerosi storici, sia odierni sia
del passato - come ricorda Gustavo Mola di
Nomaglio nella Presentazione - hanno, dai
medesimi elementi di valutazione, potuto
trarre valutazioni opposte”.
Carlo Alberto, fondamentalmente indeciso, preoccupato per la successione dinastica, cresciuto all’ombra delle fortune
e delle idee napoleoniche, nel 1821 aveva
ventitré anni, era circondato da adulatori e
da un gruppo di giovani nobili novatori che
vedevano in lui un possibile capo.
Ricordava Silvano Costa di Beauregard, suo scudiero: “Siamo investiti da un
gran numero di scontenti e mi sembra un
cattivo vento circondi il nostro piccolo menage […]. Mi resi conto che il mio principe
era molestato, era circondato, che si cercava di approfittare della sua gioventù […]. I
faccendieri a poco a poco si abituano a credere che all’ora voluta, troverebbero in lui
il capo di cui avranno bisogno.
Le rivolte liberali a Napoli e in Spagna
con la concessione delle costituzioni avevano eccitato gli animi anche in Piemonte. Di
fronte alle sollevazioni di studenti e militari
ad Alessandria, Pinerolo, Vercelli e Torino,
Vittorio Emanuele incomincia a pensare
all’abdicazione, mentre Carlo Alberto si
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barcamena fra liberali e conservatori.
Il 13 marzo Vittorio Emanuele abdica
in favore del fratello Carlo Felice che il 3
marzo, fiutando l’aria, era già partito per
Modena, in visita a congiunti; costringe
alla reggenza Carlo Alberto e poi decide di
recarsi a Nizza Marittima. Lo accompagnano per un tratto di strada Carlo Alberto e
Alessandro De Rege di Gifflenga, il grande
generale napoleonico che per un certo periodo aveva intrattenuto ambigui rapporti
con i congiurati e ora li stava abbandonando. Carlo Alberto è ormai del tutto solo. Già
subito dopo la firma dell’atto di abdicazione tutti i ministri si erano dimessi irrevocabilmente. Seppur conscio di essersi spinto
troppo in avanti, il Reggente concede senza
troppa convinzione, la Costituzione di Spagna su cui giurerà due giorni dopo. Il Costa
di Beauregard, “un cane fedele coperto da
una pelle di lupo”, “il meno liberale fra gli
uomini” come lo definisce il nipote Charles
(La jeunesse du Roi Charles Albert), “si vedeva di colpo mascherato da costituzionale” e tentò un’ultima missione presso Carlo
Felice per spiegare il comportamento del
nipote, ma ne ebbe in risposta solo un proclama, datato da Modena il 16 marzo, che
sbugiardava i rivoluzionari non riconoscendo “alcuna innovazione riguardo alla forma
di governo in vigore all’epoca dell’abdicazione di Vittorio Emanuele”.
Il 18 marzo Carlo Alberto fece pubblicare un altro proclama in cui diceva di aver
inviato a Carlo Felice una Giunta con il
compito di fornire nuove informazioni sugli
avvenimenti; ne fu inviata copia ai rappresentanti dei rivoltosi, ma il documento non
fu mai pubblicato.
Nota Lo Faso: “A seguito del proclama
i ribelli, invece di perdere tempo a sognare
di convincere il nuovo sovrano si sarebbero
dovuti rendere conto che non avevano spe-

ranza, invece si sopravalutarono, a quello
che era indubbiamente un richiamo fortissimo non seppero far altro che crearsi illusioni e porre fra la realtà ed il popolo una
cortina fumogena di menzogne, ricercando
quello scontro che con un minimo di buon
senso era da evitare perché avrebbe segnato
la loro fine e soprattutto provocato lutti e
problemi a quanti avessero trascinato nella
loro folle avventura. Malgrado ciò gli storiografi risorgimentali, che avevano bisogno di creare degli eroi e dei martiri, presero questi sciocchi sognatori, trasformatisi in
mistificatori e li glorificarono, furono così
eretti monumenti, poste lapidi, intitolate
piazze e strade a loro ricordo”. Così la storia venne oscurata.
Lo scontro era ormai inevitabile. Carlo
Felice aveva nominato il La Tour comandante dell’armata legalista che stava raccogliendosi a Novara. A Carlo Alberto venne
intimato di mettersi a disposizione. Raggiunse Novara nella notte sul 23 ove trovò
il Gifflenga che spontaneamente si era già
messo a disposizione. Santarosa cercava di
riorganizzare l’esercito degli insorti in vista
dello scontro con le truppe fedeli a Carlo
Felice e con quelle austriache comandate
dal feldmaresciallo Ferdinand von Bubna.
La ricca documentazione fornita
dall’Autore segue gli avvenimenti quasi
giorno per giorno e ad un attento esame rafforza la convinzione che Carlo Alberto fu il
capro espiatorio di una situazione alquanto
tormentata preso in mezzo fra i giovani liberali, i tradizionalisti fedeli al sovrano spalleggiati da La Tour e da Bubna, fra consigli
della Corona e Giunte Provvisorie incapaci
di decidere, tra sfrontati voltagabbana sempre pronti a farsi avanti e a ritrarsi. Certo
fece tutta una serie di mosse sprovvedute,
ma le responsabilità andrebbero almeno
condivise con quelle di generali e ministri
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che ebbero notizia della insurrezione e lasciarono partire i capi per Alessandria; con
quella del governatore di Torino, Thaon di
Revel, che il giorno di San Salvario, invece
di affrontare gli insorti, non si mosse; con
quelle di consiglieri a vario titolo che pur di
scaricare le loro responsabilità le addossarono solo a lui.
La battaglia di Vercelli, che si svolse l’8
aprile, non dovette essere gran cosa. “Non è
stata che una scaramuccia poiché i bricconi
sono scappati subito”. Scriveva Carlo Felice da Modena il 16 aprile al fratello Vittorio
Emanuele “Se ne è fatta una descrizione
un poco ampollosa per rendere la cosa più
bella”. La lettera contiene anche un poco
lusinghiero giudizio di Carlo Felice sul La
Tour: “Io credo che La Tour sia fondamentalmente buono, ma di estrema debolezza
non è stato che a forza di averlo spinto,
fulminato e anche minacciato che sono riuscito a fargli fare tutto ciò che ha fatto”. Fu
per questo che, secondo Lo Faso, scelse poi
come suo luogotenente il generale Ignazio

Thaon di Revel che, malgrado la figura fatta a San Salvario, reputava più deciso e più
duro nell’intervenire sui colpevoli.
La Commissione creata per comminare
condanne non operò con mano particolarmente pesante, anche perché non poté farlo.
I sottoposti a giudizio furono 523, i condannati a morte 71, ma in realtà solo 2 vennero
concretamente avviati al patibolo, gli altri
vennero impiccati in effigie in quanto già
fuggiti all’estero. Dei condannati a lunghe
pene detentive 5 furono condannati all’ergastolo, mentre più della metà si resero
contumaci.
Per Carlo Alberto che inseguiva il perdono del nuovo re e la successione rimanevano l’esilio a Firenze e il Trocadero.
La seconda parte del volume è costituita da un corposo Dizionario Biografico degli ufficiali del Regno di Sardegna dal 1814
al 1821, sia fedeli sia inquisiti, che rappresenta una fonte estremamente utile per ulteriori ricerche e approfondimenti.
Giorgio Giordano

Emilio Dappiano, Frammenti di storia delle formazioni musicali bandistiche a Crescentino (1877-2017), Crescentino 2017, pp. 192, ill.
L’autore ripercorre la storia della banda musicale “Luigi Arditi” di Crescentino,
dalla sua costituzione ai giorni nostri, attraverso lo spoglio di una copiosa documentazione d’archivio, diligentemente schedata
per ordine cronologico, sotto la direzione
dell’archivista Alessandra Cesare. Nella
parte iniziale egli prende in considerazione
e analizza gli interessi musicali della città
negli ultimi decenni dell’Ottocento, periodo in cui iniziava a delinearsi la formazione
di un gruppo musicale destinato alle manifestazioni pubbliche. Ma la nascita vera
e propria di una banda civica avvenne nel
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1907 su iniziativa di diversi notabili appassionati di musica, quali Alfredo Baretta,
Virgilio Buffa, Giovanni De Giovannini,
Giacomo Gilardino, i quali, sull’onda dei
contributi d’una precedente compagnia filarmonica fondata da Giuseppe Galimberti,
decisero di dar vita ad un corpo musicale
cittadino per onorare la fama del violinista
e direttore d’orchestra Luigi Arditi (18221903), che fu uno dei primi italiani a far
conoscere le opere verdiane in tutto il mondo. Il lavoro di Dappiano, oltre al pregio di
averci fatto conoscere la lunga attività di
questi volontari della musica continuamen-
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te rinnovati nel tempo, ha il merito di aver
inserito nel volume un ricco apparato iconografico, costituito da fotografie reperite
presso famiglie private. “La musica bandistica” - afferma giustamente Alessandra
Cesare nella prefazione - “è un patrimonio
culturale da valorizzare. E questa appassionata ricerca lo testimonia”. Infatti, in
questi ultimi anni la banda si è arricchi-

ta sempre più di giovani ed ha rinnovato
completamente gli strumenti musicali
a fiato e a percussione con altri più moderni, aggiungendo, in questo modo, una
maggior gamma di coloriture musicali, la
cui evoluzione fu seguita via via da coloro
che si sono succeduti nella direzione, tutti
ricordati dall’autore.
Mario Ogliaro

Roberto Badini, Villarboit e le sue frazioni. Aspetti storici, civili e religiosi
di un millennio di storia, Vignate (MI) 2018, pp. 88, ill.
Con ampliamenti l’autore riprende in
parte quanto aveva pubblicato sotto il titolo
Villarboit dalle origini al 1999 (Vercelli,
2002). Tra l’altro, di tale opuscolo tralascia
le vicende riguardanti Monformoso - insediamento scomparso ma già capoluogo del
territorio che ora costituisce il comune di
Villarboit - in quanto riprese e sviluppate
in un suo articolo pubblicato nel 2017 sul
n. 89 del Bollettino Storico Vercellese. Nel
frattempo, nel 2018 sul n. 90 dello stesso
Bollettino, G. Ardizio, sulla base di importanti documenti d’archivio, ha pubblicato
l’articolo intitolato Monformoso e Villarboit. Insediamenti e strutture materiali tra
medioevo ed età moderna.
In realtà l’opuscolo qui recensito va
considerato un po’ fuorviante nel titolo, in
quanto, di fatto, si interessa quasi solo delle
usanze religiose e dei connessi edifici religiosi situati negli attuali tre nuclei abitati
che costituisco il comune di Villarboit: Villarboit centro, San Marco e Busonengo. Le

notizie sono state reperite dall’archivio parrocchiale e dalle relazioni dei parroci e delle visite pastorali, conservate queste presso
l’Archivio storico diocesano di Vercelli.
Le notizie esposte sono interessanti
e costituiscono un ulteriore tassello di
quella microstoria delle nostre comunità
sovente del tutto ignorata fino a tempi recenti. Mi permetto però di fare un paio di
appunti su alcune scelte dell’autore. Insieme all’elenco dei parroci e dei sindaci
è riportato l’elenco dei Caduti nelle due
guerre mondiali. In questa occasione del
centenario della guerra 1915-1918 poteva
essere un degno ricordo di chi cadde nella
Grande Guerra recuperare maggiori notizie su di loro, per esempio consultandone
i fogli matricolari.
Infine, non trovo una giustificazione
plausibile per la scelta fatta di pubblicare
foto di monumenti ancora esistenti tratte
dalla rete informatica.
Giovanni Ferraris
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Vercellesi Illustri. Scrittori: Storici e Letterati. L’utile eredità di alcuni studiosi di storia locale, un’ispirata poesia dialettale e l’opera di un letterato
linguista, a cura di A. Ruffino, VercelliViva 2018, Gallo Arti Grafiche, Vercelli 2018, pp. 155. ISBN 978-88-9424-100-6, ill.
Il quinto volume dedicato ai “Vercellesi illustri” raccoglie, con un ricco apparato
di note e un’interessantissima, in gran parte
inedita, documentazione iconografica, gli
Atti degli incontri tenutisi nell’anno 2017
promossi dall’associazione culturale VercelliViva, dedicati agli storici e letterati. L’associazione - come hanno potuto apprezzare
molti vercellesi in tutti questi anni - non solo
promuove conferenze culturali di alto valore
scientifico, con la partecipazione dei migliori esperti sui temi di volta in volta proposti,
ma soprattutto ha il vantaggio di tradurle in
pubblicazioni che hanno il pregio di arricchire le biblioteche degli appassionati di storia
vercellese, una storia che travalica l’aspetto
puramente locale per guardare alle più ampie realtà nazionali e internazionali.
Dopo il prologo del presidente avv.
Ruffino, che ha voluto evidenziare le iniziative volte a celebrare degnamente il 25°
anno di attività dell’associazione, apre il
volume Irene Gaddo, apprezzata ricercatrice dell’Università del Piemonte Orientale,
con un saggio intitolato Storia e storie di
Vercelli. Società e cultura tra Otto e Novecento che ha illustrato i cambiamenti
avvenuti in città nell’arco temporale di un
secolo e mezzo circa, assumendo l’aspetto
di un centro borghese non solo nella conformazione urbanistica ma soprattutto negli
stili di vita dei vercellesi, tra i quali quelli
“illustri” oggetto del ciclo d’incontri.
Gianmario Ferraris, in seguito, ha pregevolmente approfondito la figura di Vittorio Mandelli con il saggio “Io non so
darmi pace”. Il metodo storico di Vittorio
Mandelli. Dopo gli studi in Legge, quello
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che Ordano descrisse come “il più importante storico vercellese” seguì inizialmente
l’esempio paterno esercendo il notariato a
Vercelli, prima di ottenere la nomina a segretario capo dell’Ospedale Maggiore. In
questa sua funzione riordinò il vasto archivio del Pio Luogo e, dallo studio di quelle vecchie carte, nacque l’interesse per la
storia locale, favorito anche dall’amicizia
con le principali famiglie vercellesi. Il suo
maggior lavoro - il comune di Vercelli nel
Medio Evo - è ancor oggi insuperato, non
solo per la visione globale dei fatti narrati
ma soprattutto per le molteplici sfaccettature degli avvenimenti raccontati all’interno
dei documenti stessi.
Cesare Faccio e Giulio Cesare Faccio. La storia vercellese di padre in figlio
è stato invece il tema affrontato da Giorgio
Tibaldeschi, punto di riferimento per ogni
studioso che voglia avvicinarsi alla storia
di Vercelli. Un meraviglioso affresco che
ha rievocato, grazie anche alla presa visione di documenti inediti, le vicende di una
famiglia dai contorni leggendari, a partire
dal nonno Filippo, commerciante dall’alterna fortuna, per seguire con il figlio Cesare,
fondatore della Società Vercellese di Storia
e d’Arte (del quale sono state messe in evidenza, con i suoi alti e bassi, le qualità militari, giornalistiche, archivistiche) e concludersi con il nipote Giulio Cesare, direttore
della Biblioteca Civica cui - caso più unico
che raro - successe al padre, protagonista
con i Cartari e i Biscioni, professore e preside dell’Istituto Tecnico “Cavour” di Vercelli, per tanti anni monopolizzatore della
cultura vercellese del Novecento.
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“Da l’orizont ëd na pian-a sterminà
…” La poesia-pittorica dell’ingegner Ettore Ara (Vercelli, 8 marzo 1853-8 marzo
1927) è il titolo dello studio di Albina Malerba che ha fatto luce su uno dei più celebri poeti dialettali vercellesi, cui la nostra
città ha dedicato una pubblica via, nipote
del sindaco Demetrio Ara e padre di Guido,
campione della Pro Vercelli. Nella maggior
parte delle sue opere raccontò la dura vita
dei contadini della piana vercellese e nello
stesso titolo del saggio, che parte proprio
dall’incipit della raccolta “’L nost ris”, vengono descritte le scene vissute nelle risaie
- analogamente a ciò che fece Morbelli in
pittura - con lo scopo di restituire ai versi
ispirati del poeta un valore quasi etnografico. Né si dimentichi che Ara fu redattore,
dal 1909 al 1911, del settimanale “Il Bicciolano”, il più importante giornale satirico
vercellese d’età giolittiana e non solo.
Chiude il volume Giusi Baldissone, con
il bellissimo ritratto dedicato a una delle

glorie che hanno dato lustro all’Istituto “Cavour” nei suoi più che centocinquant’anni
di vita. Nel saggio Eugenio Treves: il valore
dello studio in tempi di regime sono infatti
riportate alla luce le vicende di un uomo
coltissimo, autore di novelle, poesie, classici per ragazzi e saggi, tra i quali quello dedicato all’autore teatrale vercellese Nicolò
Barbieri. Fondatore nel 1924 della rivista
“Vercelli Nobilissima” - troppo breve fu la
sua durata! - la sua opera più impegnativa
fu la compilazione del “Novissimo Dizionario della lingua italiana”, uscito tuttavia
con il solo nome del Palazzi, che pure vi
aveva collaborato, poiché la casa editrice
omise Treves a motivo delle leggi razziali.
Leggendo queste pagine, emerge lo stile di
una vita, pubblica e privata, capace di essere espressione della dignità dell’uomo e
della conoscenza del mondo attraverso la
cultura, messaggio affidato soprattutto alle
giovani generazioni e pienamente attuale.
Flavio Quaranta

Gian Luca Chiericati, Valter Marchetto, “Cuor d’acciaio un lampo in
fronte”. Gli ex allievi del R. Liceo Benedetto Cairoli e del Convitto Saporiti caduti sul Campo dell’onore nella Grande Guerra, Vigevano 2018, pp.
228, ill.
Lodevolmente, in occasione del centenario della Grande Guerra (1915-1918)
numerosa e qualificata risulta la letteratura
dedicata a quell’evento che dolorosamente
toccò la quasi totalità delle famiglie nei paesi
belligeranti. Nel filone sempre più popolare
della microstoria locale, particolare attenzione è stata posta nel rinverdire la memoria dei
Caduti con pubblicazioni miranti a illustrare
le loro figure; ampio spazio ha avuto anche
la memorialista. In entrambi i settori la Società Storica Vercellese ha contribuito con la
pubblicazione di due titoli.

Sovente, ricercatori locali si sono concentrati sui Caduti di una località; gli autori
del presente volume hanno invece incentrato
la loro ricerca sugli ex allievi di una singola istituzione scolastica. Ritengo esemplare
la scelta dagli autori, in quanto i liceali di
quel periodo, spronati dal loro entusiasmo
per l’ancora recente Risorgimento italiano,
sovente volontari, rappresentarono una trainante élite eroica nelle trincee e sui campi di
battaglia. Per tale motivo la pubblicazione,
seppur riguardante una località non appartenente al Vercellese storico, viene qui ricorda243
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ta quale ottimo esempio di volume celebrativo di una generosa gioventù che si sacrificò
per ideali oggi non sempre apprezzati.
Tuttavia, essendo parte della Lomellina situata in diocesi di Vercelli, diversi
Caduti illustrati nel volume provenivano
da parrocchie vercellesi. Ad ognuno dei
diciotto liceali e degli otto convittori cadu-

ti è dedicato uno spazio mai inferiore alle
4-5 pagine, ricche di notizie e di documenti
personali rintracciati grazie alle accurate
ricerche professionalmente condotte dagli
autori in numerosi archivi, su fonti edite e,
come normalmente si fa oggi, esplorando
siti web.		
Giovanni Ferraris

Gian Paolo Mondino, I nomi delle piante nelle parlate del Piemonte, Torino 2018, pp. 456, ill., ISSN 0292-758 X (Estratto dal Bollettino del Museo
Regionale di Scienze Naturali - Torino, Volume 34, n. 1-2, 2016).
I nomi di oggetti ed esseri viventi legati
alla vita quotidiana sono tra i più variabili
nelle parlate locali che, comunque, tendono in generale a differenziarsi tra di loro
persino in località confinanti. Le ragioni di
tale fenomeno sono semplici: la mancanza
di una letteratura scritta (oggi anche di una
radiotelevisione) e di un insegnamento scolastico che abbiano stabilizzato una parlata
comune. Non vi è quindi da stupirsi che un
saggio come quello qui recensito metta in
luce una vera torre di Babele nel vocabolario botanico della regione che oggi amministrativamente va sotto il nome di Piemonte.
D’altronde, non dobbiamo dimenticare che
l’unità di tale regione è alquanto recente, in
quanto gran parte del Piemonte orientale è
passata sotto il dominio dei Savoia solo nel
XVIII secolo; inoltre, pur non mancando
una cospicua letteratura “piemontese”, essa
ha sue peculiarità in aree diverse della regione.
Gian Paolo Mondino, già professore di
Botanica all’Università di Torino, ha raccolto in questo volume l’esperienza di una
vita passata non solo ad esplorare la vegetazione del Piemonte, ma anche ad annotare la denominazione locale delle specie.
Impresa non facile questa, perché sovente
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per le specie prive di interesse pratico (vuoi
a fini alimentari, vuoi a fini medicinali o,
almeno, ornamentali) la gente comune
utilizza termini generici, quali erba, fiore,
pianta, al più aggettivati con la specifica di
un colore, una dimensione, un sapore, una
funzione. In tali casi un nome specifico può
anche esistere, ma è utilizzato solo da cerchie ristrette di persone interessate alla specie a motivo della loro professione.
Il volume, pubblicato dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, è rivolto a tutti coloro che, per professione o per
semplice curiosità, vogliono etichettare con
il loro nome locale i vegetali che incontrano
nella vita quotidiana o in occasione di una
vacanza. Costoro non potranno che essere
stupiti dai numerosi e curiosi nomi popolari che identificano i vegetali nelle parlate
locali per i motivi sopra accennati. Talvolta,
la differenza è solo fonetica, specialmente
per i nomi riconducibili ad una radice latina. Non dimentichiamo, infatti, che le
parlate locali piemontesi sono lingue neolatine impiantate su parlate pre-latine, con
l’aggiunta di non pochi prestiti acquisiti dai
vari “invasori” succedutosi dopo la caduta
dell’impero romano.
Come sopra accennato, l’opera è frutto

Recensioni e segnalazioni
di un’appassionata ricerca sviluppata quale
corollario di lunghe esplorazioni condotte
su tutto il territorio del Piemonte. Ancora
prima di venire incontro alle curiosità sopra
menzionate, la cospicua documentazione
linguistica si propone come strumento per
tramandare alle generazioni future le conoscenze popolari che stanno scomparendo.
Infine, non si può non sottolineare l’importanza del repertorio dialettale ivi raccolto
per coloro che, professionisti o dilettanti
che siano, si interessano di toponomastica.
Infatti, di fitotoponimi è ricchissimo il Piemonte; basterà qui ricordare esempi quali
Arborio, Cereseto, Ceresole, Tricerro.
L’organizzazione base del volume è a
schede, per un totale di 317 voci, ognuna
dedicata ad una specie botanica. Il nome
scientifico e le varianti dialettali sono con-

tenuti all’interno delle varie schede; la loro
ricerca è però facilitata da due dettagliati
indici: uno comprensivo dei nomi in italiano e scientifici ed un secondo elencante i
fitonimi nelle varie parlate piemontesi.
Per dare un’idea della varietà linguistica del vocabolario botanico piemontese si
riportano qui alcuni esempi riguardanti essenzialmente l’area del Vercellese storico.
Gaba indica il salice a Vercelli e dintorni
ma si riferisce al pioppo nel Casalese; il
pioppo nel Vercellese è invece arbra o pübia. La valerianella (insalatina selvatica, ora
anche coltivata e venduta nei supermercati)
da un paese all’altro del Vercellese è chiamata sarsèt (sars-t), lacèt (lac-t), laciarei.
Per i funghi chiodini troviamo famiole, ciudìn, gabarö.
Giovanni Ferraris
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VITA DELLA SOCIETÀ STORICA

20 maggio 2018
ASSEMBLEA SOCIALE, RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO,
PRESENTAZIONE DEL BOLLETTINO STORICO VERCELLESE n. 90
Per l’Assemblea annuale con le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo la Società
Storica Vercellese, sceglie sempre di restare in città, per consentire i soci di venire a votare. Il 20
maggio, presso l’Auditorium dell’Archivio di Stato di Vercelli si è tenuta l’annuale assemblea
e la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo che è passato da undici a tredici membri,
includendo persone portatrici di abilità specifiche che vanno a colmare esigenze del sodalizio.
Dai 58 votanti il Consiglio Direttivo uscente è stato riconfermato ed integrato da nuovi
membri: Angeli Giovanni, Brusotto Luca, D’Inverno Carla, Faccin Silvia, Ferraris Francesco, Ferraris Giovanni, Leonardi Timoty, Mandrino Felice, Ogliaro Mario, Reina Giovanni,
Tibaldeschi Giorgio, Tron Francesco. Sono stati ugualmente riconfermati nel Collegio dei
Revisori dei Conti: Balocco Laura, Ferraris Maria Teresa e nel Collegio dei Probi Viri: Cavana Barbara, Sarasso Giancarlo, Ranghino Maria Rosa.
Aprendo i lavori dell’Assemblea il presidente Giovanni Ferraris si è rammaricato che il
ruolo della Società spesso non sia opportunamente valorizzato, forse perché poco conosciuto:
“In questi quarantadue anni la Società Storica Vercellese ha riscritto la storia di Vercelli,
documentandola attraverso gli Atti di sei Congressi Storici, novanta numeri del Bollettino
Storico Vercellese, che il Ministero dei Beni Culturali ha accreditato tra le pubblicazioni
valide da presentare per i concorsi pubblici, e oltre cinquanta pubblicazioni”.
Dal presidente è stato sottolineato il concreto coinvolgimento della Società Storica, attraverso l’organizzazione di un Convegno Storico e di una mostra, nel progetto, curato dal prof.
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Il tavolo della presidenza. Da sinistra: Felice Mandrino segretario, Elena Rizzato direttrice dell’Archivio di Stato, Giovanni Ferraris presidente della Società Storica Vercellese (foto di Piera Mazzone).

Saverio Lomartire e dal Comune di Vercelli, degli eventi che saranno organizzati nel 2019
per l’ottavo centenario dell’Abbazia di Sant’Andrea. Ferraris ha anche fatto notare l’assenza
dei giovani alle principali manifestazioni culturali, chiedendosi i motivi del mancato coinvolgimento, nonostante Vercelli ospiti una fiorente Facoltà Umanistica e possa vantare docenti
di storia che ci sono invidiati da facoltà molto più blasonate. Ha invece sottolineato gli ottimi
rapporti di collaborazione con i musei cittadini: Museo del Duomo, Museo Leone e Museo
Borgogna.
La relazione del presidente, un “Discorso di politica programmatica, coinvolgente tutte
le istituzioni locali”, come opportunamente sottolineato da Elena Rizzato, che ha ribadito la
necessità di fare rete, rendendo omaggio all’impegno della compianta Socio Onorario, Anna
Cerutti Garlanda, che si era impegnata per un progetto condiviso per il territorio - è stata
applaudita ed approvata all’unanimità dai soci presenti.
La presentazione del Bollettino n. 90, con nuovi contributi sulla storia, l’arte e la cultura vercellese, fatta dal direttore Giorgio Tibaldeschi, è stata preceduta da un caloroso
ringraziamento alla Tipografia Gallo, che in soli cinque giorni ha corretto le bozze,
impaginato, stampato e rilegato il Bollettino. La nuova corposa pubblicazione, 350 pagine,
arricchite da fotografie e disegni, raccoglie i saggi di Gabriele Ardizio, W. Haberstumpf,
Raffaele Dossena, Paolo Cavallo, Arrigo A. Cigna e Mario E. Villa, Irene Gaddo, Cinzia Lacchia. Ai saggi fanno seguito le “recensioni e segnalazioni”, redatte sia da collaboratori interni
che esterni alla Società Storica. Dalla rubrica “Vita della Società Storica”, emerge un anno
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La relazione de tesoriere Gianni Reina (foto di Piera Mazzone).

d’intensa attività, culminato con il VII Congresso della Società Storica, dedicato a Vercelli
fra Quattro e Cinquecento, del quale presto si pubblicheranno gli Atti; da sottolineare il ricco
reportage fotografico lo accompagna. Il Bollettino si conclude con i ricordi dei tre amici
scomparsi: Anna Cerutti Garlanda, Francesco Malaguzzi e Luigi Avonto.
Il tesoriere Gianni Reina, ha presentato il Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018,
approvati all’unanimità dai Soci. In questi bilanci le entrate derivano dalle quote degli oltre
quattrocento soci, che assicurano l’attività ordinaria del sodalizio, mentre le spese più rilevanti, dovute all’editoria (Bollettino Storico Vercellese e pubblicazioni), è sostenuta dal sempre generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Al termine della
presentazione, Elena Rizzato, direttrice degli Archivi di Stato di Biella e di Vercelli, ha proposto un’interessante conferenza (Esempi di ricerca negli Archivi di stato di Biella e Vercelli)
che a idealmente continuato quella tenuta tre anni fa dall’allora direttrice Graziana Bolengo
(Gli Archivi di Stato. La memoria stratificata, conservata, comunicata. “Negli archivi c’è la
vita”). Prendendo le mosse proprio dall’affermazione “Negli archivi c’è la vita”, la direttrice
Rizzato ha mostrato, attraverso esempi concreti, come la documentazione conservata negli
Archivi di Stato possa soddisfare la richiesta di conoscenza del passato, anche quello più
personale e doloroso, come la ricerca della madre naturale da parte di figli adottivi. In questo
senso, negli ultimi anni si sono aperte possibilità inaspettate.
Al termine della conferenza, la direttrice ha presentato i tre nuovi archivisti di Vercelli,
che stanno completando il loro periodo di prova: Stefano Leardi, Ilaria Montalenti e Silvia
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La direttrice presenta i tre nuovi archivisti: da sinistra Stefano Leardi, Ilaria Montalenti, Silvia Setti
(foto di Piera Mazzone).

Setti; allo stesso tempo ha ringraziato Felice Mandrino per il suo lavoro: “Noi siamo vetrina,
lui è magazzino, ed esperto di tutte le attrezzature presenti in Archivio: in una parola insostituibile”.
Dopo il pranzo sociale, nel pomeriggio è seguita la visita a palazzo Centori, edificio di
proprietà del Comune di Vercelli dal 1929. Grazie all’autorizzazione e alla disponibilità dei
funzionari ministeriali delle tre Soprintendenze interessate, degli uffici comunali e degli assessori del Comune di Vercelli (Daniela Mortara e Michele Cressano, presenti all’iniziativa),
si è potuto visitare l’interno, abitualmente chiuso al pubblico a causa dei lavori di ripristino e
restauro, che invece si sono conclusi negli esterni, su Corso Libertà e via Giovenone. La disponibilità della restauratrice Maria Grazia Ferrari di Vercelli, direttrice del cantiere durante
l’ultimo intervento di restauro, dell’archeologo Fabio Pistan, che ha realizzato e pubblicato i
lavori di scavo condotti nel sotterraneo, e di Cinzia Lacchia, curatore del Museo Borgogna,
ha permesso di ripercorrere, con competenza e completezza, la storia dell’edificio e le problematiche emerse durante i restauri, oltre a porre l’attenzione sulle domande ancora aperte
e sulle possibili ed opportune destinazioni d’uso.
Piera Mazzone
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La relazione del presidente Ferraris
Memorie e ringraziamenti
In apertura di questa nostra assemblea annuale, con tristezza ricordo la scomparsa di tre
importanti collaboratori della Società Storica Vercellese (SSV) nel periodo intercorso dalla
precedente assemblea tenutasi a Casalino il 4 giugno 2017: Anna Cerutti Garlanda (Vercelli,
20 novembre 2017), Francesco Malaguzzi (Torino, 31 dicembre 2018) e Luigi Avonto (Montevideo, 22 aprile 2018). Tutti sono degnamente ricordati nel n. 90 del Bollettino Storico
Vercellese (BSV) fresco di stampa e di presentazione in questa stessa mattinata. A queste
memorie scritte, vi invito ora ad aggiungerne una ulteriore sotto forma di un silenzioso minuto di ricordo.
Grazie alla generosa disponibilità della dott.ssa Elena Rizzato, direttrice reggente dell’Archivio di Stato di Vercelli, dopo tre anni ci ritroviamo in questo Auditorium che, nel frattempo, è stato opportunamente attrezzato per proiezioni anche in ore diurne. Attrezzatura caparbiamente voluta dalla direttrice, che, seppur alle prese con la cronica carenza di personale,
tramite il suo professionale impegno e la sua specifica preparazione riesce a mantenere ad
ottimo livello la funzionalità di questo Archivio. Inoltre, la dott.ssa Rizzato ha pure trovato il
tempo per farci una conferenza più tardi in mattinata.
Come da programma, nel pomeriggio, faremo una visita guidata a palazzo Centori, visita
fortemente voluta da Giorgio Tibaldeschi, che qui ringrazio, e resa possibile grazie alle seguenti persone, alle quali va il ringraziamento mio e della SSV:
- Daniela Mortara e Michele Cressano, assessori del Comune di Vercelli, per avere concesso l’accesso al palazzo, che attualmente è un cantiere a causa dei lavori in corso;
- l’architetto Simona Zaghi, settore Lavori Pubblici del Comune di Vercelli;
- funzionari vari delle Soprintendenze archeologica, architettonica e delle Belle Arti;
- e soprattutto a chi le caratteristiche principali del palazzo e dei reperti acquisiti tramite
i lavori in corso: Maria Grazia Ferrari di Vercelli, restauratrice e direttrice del cantiere durante l’ultimo intervento di recupero; dott. Fabio Pistan archeologo; dott.ssa Cinzia Lacchia,
conservatore presso il Museo Borgogna; dott. Luca Brusotto, conservatore presso il Museo
Leone.
Passiamo ora all’o.d.g. che prevede quanto segue.

Relazione sull’attività 2017-2018
Durante il periodo dal 4 giugno 2017 al 20 maggio 2018, il Consiglio Direttivo (CD) della
Società Storica Vercellese si è riunito tre volte (17 ottobre 2017, 15 febbraio 2018, 26 aprile
2018); inoltre, vi sono stati scambi di opinioni per via telematica. Le deliberazioni del CD si
riflettono nelle attività svolte dalla SSV durante il periodo in questione ed elencate più avanti.
Come risulta dal bilancio consuntivo, per quanto riguarda le finanze abbiamo potuto
contare sulle sottoscrizioni dei nostri fedeli soci, sul tradizionale e fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli (CRVc), su oblazioni varie a fronte
dell’invio di nostre pubblicazioni. La SSV ha usufruito di servizi del Centro Servizi per il
Volontariato di Vercelli per quanto riguarda stampa di locandine, fotocopie e supporto alla
segreteria. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università “A. Avogadro” ha concesso
gratuitamente suoi locali in occasione di varie manifestazioni della Società. A tutti va la
nostra gratitudine.
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Una mia riconoscenza particolare va ai soci che ricoprono cariche statutarie (Consiglio
direttivo, revisori dei conti, probiviri, segretario, tesoriere e direttore del Bollettino) per
la loro fattiva collaborazione. Veramente meritoria è poi l’opera volontaria prestata dai
collaboratori Alberto Colombo e Marco Cerruti che, pur non ricoprendo incarichi statutari,
contribuiscono alla gestione della segreteria e del sito web, rispettivamente. Infine, ma
solo in ordine di elencazione, sono riconoscente ai componenti del Comitato scientifico
e ai componenti del Comitato di redazione per la loro insostituibile funzione; qui dovrei
aggiungere altri validi ed esperti collaboratori, che mi esento dall’elencare, per il lavoro di
recensione che va ad arricchire il nostro Bollettino. Tra le attività dei componenti del Comitato di redazione mi permetto di sottolineare il lavoro extra di Silvia Faccin, Sara Minelli
e Piera Mazzone che, nell’ordine, curano la distribuzione del Bollettino e l’inserimento in
rete delle pubblicazioni della Società su Academia.edu - le prime due -, i rapporti con la
stampa e la rubrica “Vita della Società” sul BSV, per la terza.
Come in tutte le famiglie, anche in quella della SSV, accanto alle note allegre ve ne alcune
discordanti. Anche per tale motivo, il CD ha proposto di elevare ad 13 i componenti di tale
organo che stamane siamo chiamati a rinnovare. Tra i nuovi ingressi nel CD sarà infatti necessario individuare almeno due professionalità di cui ultimamente la conduzione della SSV
ha sentito particolare carenza: gestione della biblioteca (biblioteconomia) e gestione della
comunicazione sociale attraverso un rinnovato sito web e i vari analoghi moderni canali,
quale Facebook, attraverso cui oggi si deve necessariamente transitare.
Attività editoriale
Nel periodo in esame sono usciti i fascicoli n. 89 e n. 90 del Bollettino Storico Vercellese.
A causa dei ritardi nella consegna dei testi non è stato possibile stampare gli Atti del convegno su Verzone.
Manifestazioni culturali
1. Il 4 giugno si è tenuto a Casalino l’assemblea 2017 della SSV presso la sala del Comune.
È seguita la visita alla chiesa di S. Pietro, alla “parete dei Santi” presso la chiesa parrocchiale del paese e al castello, con illustrazione storica della dott.ssa Francesca Bergamaschi. Nel pomeriggio, a Confienza, si è svolta la visita, illustrata dal dott. Simone
Riccardi, agli affreschi della chiesa di S. Maria del Carmine.
2. Il 25 giugno a Villanova Monferrato, in collaborazione con l’Associazione Villaviva e il
Comune, è stato presentato il volume “I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia”, con una conferenza di Riccardo Rao.
3. Il 1 luglio, a Prarolo, la SSV ha partecipato con l’esposizione delle proprie pubblicazioni
in occasione della presentazione del volume di Giovanni Ferraris “Il tributo di Prarolo alla
Grande Guerra (1915-1918)”.
4. Il 16 settembre a Vercelli, nell’aula magna del Seminario Arcivescovile, è stato presentato
il Volume “I Templari - Grandezza e caduta della Militia Christi” con relazioni di Giancarlo Andenna e Cosimo Damiano Fonseca; il volume, edito da Vita e Pensiero (Milano),
è stato fornito a prezzo scontato ai soci che ne hanno fatto richiesta.
5. Venerdì 20 ottobre è stato presentato presso la sala del Consiglio Comunale di Pezzana
il volume “I Paesaggi fluviali delle Sesia fra storia e archeologia” con una conferenza di
Riccardo Rao.
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6. Dal 25 al 27 ottobre a Vercelli, presso il Seminario Arcivescovile, si è svolto il Convegno
Internazionale “Ordinare il mondo. Diagrammi e simboli nelle pergamene di Vercelli”
organizzato dalla Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la SSV.
7. Giovedì 2 novembre a Vercelli, presso l’aula magna dell’UPO, è stato presentato il BSV
n. 89 con la conferenza del prof. Claudio Marazzini intitolata “Che cosa è e dove porta la
storia linguistica regionale. L’esempio del Piemonte”.
8. Il 10 e 11 novembre a Vercelli, con il patrocinio della SSV, si è svolto il VI Convegno
della Storia Italiana dello Sport organizzato dal socio Deborah Guazzoni.
9. Il 30 novembre e 1 e 2 dicembre a Vercelli, presso l’aula magna dell’UPO, si è svolto il
VII Congresso Storico Vercellese “Vercelli fra Quattrocento e Cinquecento”. I relatori
sono stati: Rinaldo Comba, Claudio Rosso, Alessandro Barbero, Chiara Barbero, Matteo
Tacca, Flavia Negro, Riccardo Rao, Francesco Panero, Beatrice Del Bo, Angelo Nicolini,
Giancarlo Andenna, Giorgio Tibaldeschi, Matteo Moro, Emanuele Colombo, Gianmario
Ferraris, Simone Caldano, Doriano Beltrame, Fabio Pistan, Eleonora Destefanis, Gabriele Ardizio, Paolo Rosso, Massimiliano Caldera, Edoardo Villata, Simone Riccardi e Giorgio Chittolini.
10. Il 26 gennaio a Vercelli, presso l’aula magna dell’UPO, in collaborazione con l’Associazione Piemonte Medievale è stato presentato, con una conferenza di Alessandro Barbero,
il volume “Borghi nuovi, castelli e chiese nel Piemonte medievale. Studi in onore di Angelo Marzi”.
11. Sabato1febbraio a Vercelli, presso l’aula magna UPO, la SSV ha collaborato alla presentazione fatta dal prof. Alessandro Barbero del volume “Storia mondiale dell’Italia” a cura
di Andrea Giardina.
Attività programmata
La SSV ha aderito al programma di manifestazioni che, su proposta del prof. Saverio
Lomartire, il Comune di Vercelli intende attuare nel 2019 per celebrare l’inizio dei lavori di
costruzione dell’abbazia di S. Stefano. In particolare, insieme all’U.P.O., la SSV si è impegnata nell’organizzazione di un convegno su tre giornate, di cui la prima dedicata agli aspetti
storici. Grazie alla collaborazione dei proff. Giancarlo Andenna, Alessandro Barbero e Cosimo D. Fonseca, il programma di nostra competenza è quasi completo, compresa l’adesione
di relatori stranieri.
Per quanto riguarda l’attività editoriale, si prevede la pubblicazione, a cura di A. Barbero,
degli Atti del VII Congresso Storico Vercellese “Vercelli fra Quattrocento e Cinquecento”
entro l’anno corrente. Con la stessa scadenza è in programma la pubblicazione del BSV n. 91,
del “Liber focorum 1460” a cura di Flavia Negro, di un Quaderno con il diario relativo all’attività militare (1913-1919) compilato dal padre del socio Giovanni Mombello di Villanova
M.to e, se i relatori invieranno i loro contributi, degli Atti relativi al convegno su Verzone (a
cura di Simone Caldano).
Giovanni Ferraris
presidente
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20 maggio 2018
VISITA A PALAZZO CENTORI
Domenica 20 maggio, a partire dalle ore 15, in occasione dell’Assemblea, si è tenuta la
visita guidata a Palazzo Centori.
L’edificio, di proprietà del Comune di Vercelli dal 1929, è stato straordinariamente aperto
per i soci della Società Storica Vercellese.
Grazie all’autorizzazione e alla disponibilità dei funzionari ministeriali delle tre Soprintendenze interessate, degli uffici comunali e degli assessori del Comune di Vercelli, Daniela
Mortara e Michele Cressano, che erano presenti all’iniziativa, si è potuto visitare l’interno,
chiuso al pubblico, poiché ancora sono in corso i lavori di ripristino e restauro che invece si è
concluso nella parte esterna, con gli affacci su Corso Libertà e su via Giovenone.
La disponibilità della restauratrice Maria Grazia Ferrari di Vercelli, direttrice del cantiere
durante l’ultimo intervento di
restauro, dell’archeologo Fabio
Pistan, che ha realizzato e pubblicato i lavori di scavo condotti
nel sotterraneo, e di Cinzia Lacchia curatore del Museo Borgogna, ha permesso di ripercorrere,
con competenza e completezza,

Cinzia Lacchia illustra l’esterno del palazzo Centori (foto di Aldo Zani).
Il gruppo dei visitatori (foto di Aldo Zani).
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Lo stemma dei Centori nel cortile interno (foto di Aldo Zani).

la storia dell’edificio e le problematiche emerse durante i restauri oltre a porre l’attenzione
sulle domande ancora aperte e sulle possibili e opportune destinazioni d’uso.
Il palazzo, appartenuto all’antica famiglia Centori, già documentata fin dal XIII secolo,
esemplifica una delle più significative testimonianze dell’architettura civile della fine del
Quattrocento in stile bramantesco che ancora si conserva nell’alzato della parte interna con
il doppio porticato e le decorazioni con motivi allegorici con centauri che si dispiegano nelle
fasce marcapiano, nei rilievi plastici in terracotta policroma e nei motivi dei raffinati capitelli
in pietra. Le facciate esterne invece sono state oggetto di un rifacimento “in stile” su progetto
di Carlo Nigra, completato nel 1934, che è stato recuperato nel recente restauro.
C. Lacchia
Domenica 20 maggio i partecipanti all’Assemblea elettiva della Società
Storica Vercellese hanno avuto modo di
visitare Palazzo Centori, edificio di proprietà comunale oggetto di un lungo e laborioso recupero ancora in corso. Fabio
Pistan, archeologo libero professionista
responsabile delle indagini archeologiche con la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia del Piemonte
(dott.ssa Elisa Panero), ha illustrato i rinvenimenti avvenuti nello scantinato del
palazzo e nei vani affacciati su corso Libertà; collegandoli alle strutture ancora Lo stemma dei Centori su un capitello (foto di
in alzato, alcune delle quali incorporate Aldo Zani).
dall’attuale edificio, risalente alla fine
del Quattrocento-primi del Cinquecento. Grazie alla Società Storica, che ne ha consentito la
pubblicazione negli Atti del VI Congresso Storico Vercellese, nel 2014 sono state pubblicate
le fasi medievali - dal 1200 al 1500 - degli edifici appartenuti ai Centori-Cagnoli prima della
costruzione del palazzo bramantesco; collegandole ai dati altomedievali emersi presso le attigue “Case Centori” di via Giovenone. Mentre sui Quaderni della Soprintendenza (numeri 27
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Particolare della decorazione
nel cortile interno (foto di Aldo Zani).

Particolare della sala del camino,
all’interno del palazzo
(foto di Aldo Zani).

del 2012 e 29 del 2014) sono state presentate le strutture di epoca romana, dal I secolo a.C.
al V sec. d.C., ritrovate al di sotto del pavimento dello scantinato rinascimentale (porzioni di
edifici privati e di un monumentale edificio pubblico di I sec. d.C.). Un’indagine che conferma - e rende di pubblico dominio grazie alle pubblicazioni sopra menzionate - la ricchezza
del patrimonio archeologico della città.
Fabio Pistan

256

Vita della Società Storica

17-18-19 ottobre 2018
CONVEGNO INTERNAZIONALE
MULTAS PER GENTES ET MULTA PER AEQUORA VECTUS. VIAGGI E
VIAGGIATORI DAL MONDO ANTICO ALL’ETÀ CONTEMPORANEA
Nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2018, presso la cripta di S. Andrea, aula magna del
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, si è tenuto il
“II Convegno Internazionale Dibattiti Storici”, organizzato dai dottorandi in “Istituzioni
Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia - Curriculum Scienze Storiche”
dell’Università del Piemonte Orientale (Michela Ferrara, Eugenio Garoglio, Matteo Moro,
Stefano Scaletta e Martina Zerbinati) e coordinato dal prof. Claudio Rosso.
L’evento ha visto riunirsi diciassette ricercatori provenienti da tutto il mondo per illustrare
e raccontare il tema del viaggio, declinato nelle molteplici sfaccettature che quest’ultimo
ha assunto nel corso della storia: si è infatti parlato di viaggi di conquista e di esplorazione
di luoghi remoti, di migrazioni, di viaggi forzati, di rotte commerciali, di pellegrinaggi e di
viaggi della memoria, di viaggi di istruzione e di formazione personale.
I lavori si sono svolti con ampia partecipazione del pubblico presente, suscitando
produttivi dibattiti e delineando future prospettive di ricerca.
La Società Storica Vercellese ha presenziato all’evento in qualità di ospite d’onore,
con una propria delegazione (il presidente Giovanni Ferraris e il direttore del Bollettino
Storico Vercellese). Nell’occasione la Società Storica ha potuto illustrare la propria attività,
fornendo materiale illustrativo e mettendo a disposizione a titolo gratuito alcuni saggi delle
proprie edizioni, quali diversi fascicoli del Bollettino Storico e alcuni volumi della collana
“Biblioteca”.
Matteo Moro
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BYE BYE VERCELLI BOOK
Timoty Leonardi
Era il 7 maggio 2015, quando Claire Breay, Head of Ancient Medieval and Early
Modern Manuscripts alla British Library di Londra, ha fatto visita alla Biblioteca Capitolare per esaminare e discutere il prestito del Vercelli Book per la mostra che si sarebbe inaugurata nell’ottobre 2018, dal titolo Anglo-Saxon Kingdoms: Art, Word, War.
Finalmente dopo tre anni il Vercelli Book è giunto nella City e per i prossimi
quattro mesi rimarrà esposto nella Paccar Gallery della British Library.
Una mostra che attraversa sei secoli di storia, dalla caduta dell’Impero Romano
alla conquista Normanna; 180 pezzi esposti che raccontano la storia, l’arte, la letteratura e la cultura dell’Inghilterra anglosassone. Tutte le opere sono importanti
reperti sopravvissuti alle guerre, alle invasioni, alla distruzione e dissoluzione dei
monasteri, ai disastri naturali e agli incendi. Molti di questi tesori provengono da
fuori Inghilterra e alcuni di loro vengono riuniti per la prima volta nello stesso luogo.
Un caso emblematico è quello del Vercelli Book. Il patrimonio letterario poetico
in antico inglese, oggi è conosciuto grazie ai testi tramandati da quattro manoscritti:
il Cotton Vitellius della British Library, l’Exeter Book della Cathedral Chapter Library di Exeter, il Junius 11 della Bodleian Library di Oxford e il Vercelli Book della
Biblioteca Capitolare, l’unico conservato da secoli fuori dal Regno Unito.
Il Vercelli Book
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Fig. 1: Il Vercelli Book durante il recente restauro.

Questo manoscritto, copiato da un solo amanuense su pergamena finissima, è
stato realizzato in un monastero del sud-est Inghilterra intorno al 975, contiene 23
omelie in prosa e 6 componimenti poetici. Ben 11 testi sono attestati unicamente
nel Vercelli Book e costituiscono pertanto un documento linguistico e culturale di
portata straordinaria.
Dal suo arrivo a Vercelli, probabilmente nel corso dell’XI secolo, il manoscritto è
sempre stato custodito con gli altri codici della Capitolare. Esso rimase sconosciuto
alla maggior parte del mondo accademico fino al 1822, quando il giurista tedesco
Friedrich Blume, in visita alla Biblioteca per studiare codici medievali di argomento
giuridico, lo sfogliò e riconobbe la lingua anglosassone. Da allora il Vercelli Book è
stato oggetto di trascrizioni, riproduzioni, ricerche e pubblicazioni.
Prima di Blume, il manoscritto era stato ricordato in brevi citazioni fatte da studiosi e bibliotecari della Capitolare, che hanno avuto l’occasione di riflettere e fare
congetture su quale potesse essere la lingua di questo misterioso libro che presentava, in alcune pagine, brevi incipit in lingua latina.
Ad esempio il canonico Giovanni Francesco Leone, nel 1602, stila un inventario dei manoscritti della Biblioteca dove riporta che esiste un «Liber Gothicus,
sive Longobardus (eo legere non valeo)»; o ancora lo storico Giuseppe Bianchini, in una lettera del 1748 indirizzata al cardinale Carlo Vittorio delle Lanze,
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Fig. 2: Foto di gruppo con i docenti della VSMEP, Tiziana Motti e Maurizio Audone di Adverteaser.

racconta della sua visita alla Capitolare e descrive il Vercelli Book: «(CXVII).
Codex saeculi X. Liber ignotae linguae. Videtur liber Homiliarius per anni circulum, ut constat ex nonnullis rubricis latine conscriptis (linguae theotiscae)».
Ricerca, valorizzazione e restauro
Dal 2007 la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare,
organizza con il prof. Winfried Rudolf della Georg-August-Universität di Gottinga
la Vercelli School of Medieval European Palaeography. La VSMEP è un progetto
di insegnamento universitario
consistente in una settimana di
studio presso la Biblioteca Capitolare, in cui docenti provenienti dall’Università tedesca e
dallo UCL di Londra svolgono
lezioni sui manoscritti medievali della collezione vercellese
per insegnare agli studenti la
storia della paleografia, ponendo grande attenzione al conte- Fig. 3: Studenti della VSMEP.
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sto storico-culturale del territorio vercellese e piemontese. Ogni anno, durante la
settimana di studio, viene organizzato l’evento Readings from the Vercelli Book,
aperto gratuitamente al pubblico, in cui vengono svolte delle letture in anglosassone antico.
Nel settembre 2018, il Vercelli Book è stato restaurato presso la Bottega Fagnola
di Torino, in vista della sua partenza per Londra (con autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle D’Aosta prot. n.
911/37.10.10 del 22/03/18). Il restauro ha riguardato principalmente la legatura e
la cucitura dei fascicoli, ed è stato realizzato grazie al contributo dell’azienda vercellese Adverteaser, che nel mese di giugno ha festeggiato i suoi 30 anni di attività
donando i restauri di quattro manoscritti della Capitolare e presentandoli al pubblico
nelle sale affrescate del Palazzo Arcivescovile.
Infine, 135 persone hanno partecipato all’evento Bye bye Vercelli Book, svoltosi
sabato 29 settembre 2018, in cui il personale della Biblioteca ha raccontato misteri e
aneddoti legati al manoscritto medievale.
Il Vercelli Book sarà oggetto di una conferenza del prof. Winfried Rudolf, che
si terrà alla British Library nell’ambito dell’Incontro di studio Manuscripts in the
Anglo-Saxon Kingdoms (13-15 dicembre) dal titolo The Return of the Vercelli Book:
New Observations on Its Italian Provenance.

Fig. 4: Un momento dell’evento Bye Bye Vercelli Book.
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Il viaggio e l’allestimento
Il Vercelli Book è ritornato in Inghilterra per la prima
volta dopo 1000 anni, non
più a dorso di cavallo o in
una cassa da viaggio di qualche pellegrino di alto rango
o cardinale sulla via Francigena, bensì in business class
su di un volo di linea. Ora si
trova in una vetrina con il Beowulf. A fianco, una seconda
vetrina contiene gli altri due
manoscritti in antico inglese:
il Junius 11 e l’Exeter Book.
L’allestimento del manoscritto è stato eseguito
sotto la supervisione della
curatrice Claire Breay e dei
restauratori della British Library, utilizzando il supporto
Fig. 5: Fase di allestimento del Vercelli Book alla British
in plexiglass modellato esatLibrary.
tamente sulla dimensione e
angolo di apertura del codice. La pagina scelta è la 104v, contenente l’incipit del
componimento del Sogno della Croce.
Pubblicazioni recenti
Childhood and Adolescence in Anglo-Saxon Literary Culture, ed. by S. Irvine e W. Rudolf, University
of Toronto Press 2018.
A. Reading, Reading the Anglo-Saxon Self Through the Vercelli Book, International Academic
Publishers 2018.
W. Rudolf, Quoting and Translating Latin in the Old English Homilies of the Vercelli Book, in The
Pragmatics of Quoting Now and Then, ed. by J. Arendholz, W. Bublitz, M. Kirner, De Gruyter 2015,
pp. 271-290.
Andreas: an edition, ed. by R. North e M. Bintley, Liverpool University Press 2015.
O. Bock, C. Maier’s Use of a Reagent in the Vercelli Book, “The Library”, 3 (2015), pp. 249-281.
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BEATA … TRA I LIBRI
SILVIO PELLICO E LA VITA DELLA BEATA PANACEA
Piera Mazzone
“Silvio Pellico, rientrato dalla prigionia della fortezza dello Spielberg nel
1830, era andato ad abitare presso i genitori in Via del Guardinfante, attuale Via
Barbaroux, nell’isolato che fa angolo con Via San Francesco d’Assisi. In questa
via e nello stesso isolato, quindi a neppure cento metri dall’abitazione del Pellico,
si trova la chiesa di San Rocco, ove aveva sede la Compagnia di San Gaudenzio e
della Beata Panacea”.
Casimiro Debiaggi nel suo saggio, L’esperienza valsesiana dei marchesi di
Barolo, deduce che Pellico avesse avuto conoscenza di questa Beata quasi sconosciuta e dal nome così inusuale e avesse visto nella stessa chiesa la tela del Verani con
le figure dei due santi titolari, Gaudenzio e Panacea, notando la singolare iconografia
della giovane martire con tre fusi piantati nel capo. Quando i marchesi di Barolo e
il Pellico nel 1835 si recarono a Varallo, conoscendo di fama la Beata, fecero una
visita a Quarona per visitare le due chiesette della “Beata al Monte” e della “Beata al
Piano” e la casa natale. La visita è confermata dall’allora parroco di Quarona, l’arciprete don Chiara, che leggendo quanto riguardava il Pellico nella “Guida ad una gita
entro la Vallesesia”, pubblicata nel 1840 da Girolamo Lana, annotava di suo pugno:
“Non solo si dice, ma è certo che questo opuscolo è stato scritto dal celebre Silvio
Pellico, che io ebbi l’onore di accompagnare, col marchese di Barolo e consorte, a
visitare l’umile casa della Beata Panasia in Quarona”.
L’arciprete Chiara si riferiva all’anonimo opuscolo “Notizie intorno alla Beata
Panacea, pastorella valsesiana”, pubblicato a Torino dall’editore Marietti nel 1837,
che il Pellico firmò semplicemente come “Un divoto”. Il testo fu ripubblicato altre volte, in edizioni rivedute, corrette ed annotate, alcune con introduzioni storiche
(l’ultima, a cura del can. don Mario Perotti, pubblicata nel 1994, presso l’editrice
novarese Interlinea).
L’operetta, preceduta da un Proemio, è dedicata agli antichi biografi e scrittori
della vita della Beata: “noi non prendiamo qui altro assunto che di fare un umile
estratto di quanto scrissero intorno a lei lungamente antichi biografi, e più tardi
Mons. Carlo Bescapè, illustre vescovo di Novara, e sulle loro tracce anche l’erudito
Sebastiano Rovida”.
Tra gli antichi biografi si ricorda un Rocco de Bonomij, parroco di Quarona al
tempo della Beata, il quale ne avrebbe scritto una vita tra il 1384 e il 1400, rimasta
manoscritta e andata perduta nel 1570 nell’incendio dell’archivio parrocchiale di
Quarona. Da questo manoscritto (la cui esistenza sarebbe stata contestata da più
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La prima edizione (Torino, Marietti, 1837) della vita della Beata scritta da Silvio Pellico. Copia appartenuta alla Biblioteca
dello storico valsesiano Federico Tonetti, poi acquistata da Alberto Durio.
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studiosi), avrebbe attinto Bernardino Lancia, parroco di Quarona dal 1590 al 1632,
per la sua “Vita della Beata Panacea Vergine”, interrogando le persone anziane del
paese e chi aveva letto gli scritti di Rocco de Bonomij, compilando tra il 1594 e il
1620 cinque relazioni manoscritte. Il Lancia parlò della Beata nella “Tabula Dierum
Festorum ex Voto ab Incolis Quaronae colendorum”, pubblicata a Varallo nel 1597.
Prima del Lancia, anche Giovanni Battista Ploto nella sua “Novaria” edita nel 1557,
accenna alla vicenda della Beata Panacea, seguito dal vescovo Bescapè che lasciò
una breve biografia nella sua “Novaria Sacra seu de Ecclesia Novariensi”, pubblicata a Novara nel 1612. Lo scrittore Sebastiano Vassalli, vincitore del Premio Strega
nel 1990 con il romanzo: “La chimera”, in un capitolo racconta di come in occasione
di una visita pastorale a Zardino il vescovo Bescapè avesse narrato e portato d’esempio per gli abitanti, proprio la storia della Beata Panacea.
Sebastiano Rovida, presso la stamperia novarese Francesco Cavalli, nel 1765 pubblicò: “Istoria della pastorella valsesiana la Beata Panacea da Quarona che si venera
in Agamio volgarmente Ghemme novarese - Compilata e divisa in due parti. Si dà nel
Proemio della seconda parte un Saggio dell’antico stato Agamino idolatra e cristiano”.
La storia della Beata del Pellico: “Sublime nel pensiero e nella prosa, piena di
riflessione e di sentimento cristiano nello svolgimento” come scrive Primo Di Vitto
nel volume: “Il tanto parlar nei secoli della Beata Panacea della Valle Sesia. Libri,
documenti, opuscoli, giornali, un pretesto per una bibliografia e commenti devozionali”, sarà la fonte alla quale attingeranno sovente i biografi che seguiranno. Pur
non firmandosi, il Pellico traspare nello scritto in tutta la sua integrità morale, nel
suo stile inconfondibile, nei precisi riferimenti di luoghi e persone di cui aveva avuto
conoscenza in occasione delle sue venute in Valsesia.
Chi era la Beata Panacea
La Beata Panacea, o Panasia, era una fanciulla valsesiana di Quarona, nata nel
1368, barbaramente uccisa dalla matrigna più di seicento anni fa, nel 1383, il cui
corpo venne trasferito per volontà divina a Ghemme nella chiesa parrocchiale. La
Beata è venerata e festeggiata con grande solennità ai primi di maggio, ogni anno
nella bellissima chiesa secentesca di Ghemme e poi alla fine dello stesso mese sul
Monte di San Giovanni, nell’oratorio a lei dedicato.
Nel Calendario se ne fa memoria il 5 maggio.
Questa giovane laica ha lasciato un segno vivo nella chiesa novarese: nei secoli
la sua vicenda ha suscitato l’interesse e la devozione di biografi, studiosi, scrittori,
artisti, ma soprattutto dei Valsesiani.
La Beata ha ispirato una ricchissima iconografia nei secoli. La fonte più antica
che noi possediamo è costituita da tre affreschi dell’antico oratorio di San Pantaleone
in località Oro di Boccioleto, eseguiti nel 1476 da Luca de Campis.
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Il funerale della Beata Panacea (Oro di Boccioleto, oratorio di S. Pantaleone).
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Attualità della Beata oggi: “Una Santa di casa”
La santità di una giovane donna nata e vissuta nella Valsesia di oltre seicento anni
fa, senza istruzione, dedita ai lavori di casa e alla pastorizia, è qualcosa che ancora
oggi induce a riflettere.
Renato Corti, vescovo di Novara, scrisse: “Il fatto che sia un’adolescente ci scuote dalla nostra mediocrità. La vicenda familiare e personale è di grande attualità.
Le prove che ha affrontato descrivono scenari che si riscontrano oggi in persone e
famiglie appesantite dalla fatica di vivere, con difficili e conflittuali relazioni, talora
dentro veri e propri drammi. La Beata Panacea è come un fiore di rara bellezza che
sboccia sul fronte della perenne lotta tra il bene e il male. Un grande mistero che
attraversa il cuore di ogni persona umana, per riemergere con forza nelle relazioni
con gli altri, nella stessa convivenza sociale, nei rapporti tra i popoli e le nazioni. Di
questa profetica testimonianza c’è una grande urgenza”.
Rosanna Virgili, biblista, nel recente convegno di Varallo, affrontando il tema “La
Santità al Femminile”, fece una premessa volutamente provocatoria: “La Santità non
tollera le ripetizioni ed è per sua natura profetica, cioè è un modo di vivere intervenendo nella storia che progredisce ed evolve: così la storia della Beata Panacea
va letta per comprenderne l’attualità, infatti proprio oggi che ci sono tante famiglie
aperte, di separati e di risposati, l’esempio di questa fanciulla che ha vinto il male
con il bene, potrebbe diventare la santa protettrice, colei che porta luce a queste famiglie nuove. Panacea si pone quindi sul percorso della nuova catechesi proposta da
Papa Francesco per queste “seconde famiglie”, rispondendo pienamente ai bisogni
di oggi”.
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