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il risorgimento pinerolese:
le ragioni di un Volume e l’inizio di un cammino

Quanto sappiamo di pinerolo nell’ottocento? Abbastanza poco. la storia di 
pinerolo è ben conosciuta per quanto riguarda il Seicento francese (anche grazie 
alla vicenda della Maschera di Ferro) e il Settecento, alcuni buoni lavori ne stanno 
chiarendo la fisionomia e il ruolo culturale e politico nel Quattro-Cinquecento, 
molto si sa anche del Due-Trecento, ma l’ottocento resta un grande spazio aperto 
alla ricerca. 

proprio per questo motivo, l’occasione delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’italia si è rivelata preziosa, perché ha determinato un risveglio di 
interesse anche per questo periodo della storia della nostra città e del circondario. 
Sono recentemente usciti diversi contributi di rilievo, che migliorano notevolmente 
il livello di conoscenza storica del nostro XiX secolo. ricordo un importante volume 
di Aurelio Bernardi sull’abate Jacopo Bernardi (1813-1897), personalità di alto 
livello culturale, religioso ed educativo, patriota italiano, docente di liceo, storico, 
poeta e grande oratore; il bel libro di Valter Careglio e Margherita Drago, Crescita 
politica,culturale e sviluppo economico del Pinerolese durante il Risorgimento e, 
ancora di Margherita Drago, 1860-1870 a Pinerolo: un decennio di vista cittadina. 
Echi risorgimentali nei verbali del Consiglio Comunale; infine, pubblicato come 
supplemento a questo Bollettino, il volume Il Pinerolese, il Risorgimento, gli Alpini, 
atti del convegno tenutosi a Macello nel giugno scorso, a cura di Silvia Cavicchioli 
e paolo Cozzo. 

in piena coerenza con questo rinnovato fermento d’interesse, la Società Storica 
pinerolese ha deciso di dedicare il Bollettino 2011 ai 150 anni dell’Unità d’italia, 
da un lato con l’obiettivo di raccogliere una serie di contributi che aumentino le 
nostre cognizioni, dall’altro con lo scopo di stimolare l’interesse degli studiosi per 
un periodo meritevole di molta attenzione. Questo volume comprende 5 sezioni: 
la prima, dedicata ai moti del 1821, l’alba sfortunata del risorgimento italiano, 
ospita i contributi di Massimo raffo (I moti del 1821 a Pinerolo), un’interessante 
ricerca sul campo tra i documenti d’archivio realizzata da una classe della 
Scuola media “poet” guidata dalla professoressa petrilli (Un cavaliere pinerolese 
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amico dei congiurati del 1821), lo studio di rachele Fichera (La famiglia Pavia 
di Scandeluzza). nella seconda sezione si approfondiscono aspetti e figure del 
risorgimento religioso, con i lavori di padre Andrea Brustolon su La famiglia 
Cavour a Pinerolo, Chiara povero (Le monache della Visitazione nell’Ottocento), 
don Giorgio Grietti (Il risorgimento religioso a Pinerolo) e Silvia rivoira (Dizionario 
valdese dell’Ottocento). nella terza sezione sono invece esaminati aspetti e figure del 
risorgimento laico, con i contributi di Tonino rivolo (Il testamento del notaio Luisia 
di Vigone), Domenico rosselli e pier Giuseppe Menietti (Pietro Giani imprenditore 
delle cave del Beth a metà ‘800) e l’illustrazione del bel lavoro di ricerca di liliana 
rasetti e del gruppo Unitré su Il Risorgimento nelle vie di Pinerolo. la sezione 
iV accoglie una serie di articoli dedicati a La cultura ottocentesca pinerolese in 
un’accezione molto ampia: vi compaiono i lavori di edoardo Daneo (Intervista 
a Manzoni), Margherita Drago (Jacopo Bernardi letterato), Corrado Gavinelli (I 
maggiori palazzi ottocenteschi di Pinerolo) e paolo Cavallo (La nascita della banda 
musicale e del civico istituto musicale di Pinerolo). la quinta e ultima sezione 
affronta problemi di demografia e di emigrazione con gli scritti di Silvio Genero (Il 
censimento pinerolese del 1848) e Maria Grazia Alliaudi (La famiglia Buriasco. 
Una storia di emigrazione). 

Quali prospettive si aprono grazie a lavori di questo genere? prima di tutto 
sembra finalmente possibile pensare, in futuro, a una ricerca organica almeno 
sull’ottocento pinerolese (è ancora troppo presto pensare alla ormai mitica Storia 
di Pinerolo?), che coaguli gli sforzi degli studiosi in modo da dare vita a una sintesi 
complessiva di un secolo variegato e complesso. prima però di raggiungere tale 
obiettivo, credo che possa essere necessario ancora approfondire singoli temi, figure 
e personaggi. Mi permetto perciò di provare a suggerire alcune possibili argomenti 
di indagine:

1. il mondo della cultura laica:
a. la cultura del primo ottocento: Michele Buniva e la sua Memoria al figlio 

unigenito (1826).
b. l’Arcadia pinerolese e la Colonia del Chisone
c. il ruolo della scuola pinerolese, dei suoi personaggi, dei suoi insegnanti e delle 

sue attività, con particolare attenzione a figure significative come luigi luciano, 
Albino Caffaro e Alessandro padoa

d. la funzione culturale della biblioteca a partire dalla donazione di Camillo 
Alliaudi

e. lo studio sistematico delle donazioni alla biblioteca Alliaudi.
f. la ripresa e il riesame della genesi di Alle porte d’Italia di edmondo De Amicis 
g. Cultura e promozione popolare nei giornali dell’ottocento
h. plurilinguismo e dialetto a pinerolo tra italiano, latino, piemontese e francese
i. il ruolo della cultura classica a pinerolo
l. Tracce di ricezione del risorgimento nei documenti ufficiali, nei giornali e nella 

cultura popolare (sulle tracce delle ricerche svolte recentemente dalla Badia Corale 
Val Chisone in preparazione allo spettacolo Addì 17 marzo 1861: nasce l’Italia).
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2. l’ambiente religioso
a. le poesie per l’ingresso dei vescovi pinerolesi tra poesia semidotta e retorica 

dell’elogio
b. l’attività culturale dei presbiteri: paolo Barone e Jacopo Bernardi
c. Tra testi apologetici e tentativi di comprensione: il rapporto fra cattolici e 

valdesi negli scritti di Andrea Charvaz e lorenzo renaldi

3. la cultura musicale e teatrale non religiosa
a. il Teatro Sociale
b. le attività bandistiche
c. le società corali

4. la cultura figurativa
a. ernesto Bertea (1836-1904)
b. Altri pittori pinerolesi

la Società Storica sarà lieta di aiutare e sostenere, per quanto possibile, ricerche 
in queste direzioni, senza escludere nessun’altra proposta, anzi invita tutti coloro 
che vorranno a collaborare con essa nel comune obiettivo di arricchire la conoscenza 
della storia della nostra città. Tantissimo resta da fare nel campo degli studi di 
architettura civile, dell’economia, dei rapporti sociali e il desiderio di sapere è pari 
solo alla consapevolezza che, dopo ogni scoperta, ancora molto resta da indagare, 
la porta della Società è aperta e vuole esserlo sempre di più a tutti coloro che hanno 
a cuore il sapere disinteressato.

resta un solo punto da trattare, dolce e amaro allo stesso tempo. Questo è il 
primo Bollettino che licenziamo dopo la scomparsa del canonico Alfredo Boiero, ma 
in fondo è ancora in parte suo, perché dell’idea di dedicare un numero monografico 
al risorgimento avevamo già cominciato a discutere prima del suo decesso. A lui 
dedichiamo - in memoriam - questo lavoro, auspicando che possa essere accolto con 
benevolenza da tutti i lettori.

-Andrea Balbo
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i martiri del 1821. una storia trascurata

l’ondata rivoluzionaria del 1821 nei paesi che attraversò fu chiaramente 
volta all’affermazione del nuovo mito della Costituzione, ma fallì miseramente 
nell’intento, soprattutto perché si poneva nei confronti dei re in maniera troppo 
aspra e decisa, creando una profonda contrapposizione di mentalità.

in piemonte era tornato Vittorio emanuele i nel maggio del 1814. Quanto mai 
conservatore, non seppe capire le nuove aspirazioni libertarie che allora pervadevano 
la penisola. ovunque in italia infuriava il più gretto spirito reazionario, mentre 
pullulavano le sette segrete, che favorivano la diffusione del sentimento liberale e 
patriottico nella nobiltà, nell’esercito e nella borghesia.

la restaurazione, che aveva riportato in carica uomini e sistemi antecedenti, 
provocò il malcontento dei liberali - che in piemonte erano organizzati nelle due 
società segrete della Carboneria e dei Federati - che, dapprima assopito, sfociò poi 
con i primi moti risorgimentali. 

Alle grette idee reazionarie rinverdite durante la restaurazione, risposero con 
vivi sentimenti liberali un gruppo di giovani appartenenti alle principali famiglie 
nobili piemontesi, che un po’ per insofferenza di tirannide, un po’ per odio contro 
l’Austria e per sincero sentimento democratico, intendevano liberare il piemonte 
dall’ingerenza straniera, riportarlo con la gloria delle armi ad un maggior prestigio 
e pur restando fedeli alla monarchia sabauda, e trasformare in senso costituzionale 
lo Stato sardo.

in piemonte i moti scoppiarono nel marzo 1821, in seguito anche 
all’intervento austriaco nel napoletano; da tempo, però, gli appartenenti alle 
società segrete piemontesi e lombarde stavano organizzando un’insurrezione che, 
contemporaneamente a quella napoletana, cacciasse gli austriaci dal territorio 
italiano; i carbonari lombardi speravano nell’aiuto del piemonte, che avrebbe 
dovuto, una volta scoppiati i moti, dichiarare guerra all’Austria.

Si noti come la maggior parte di questi personaggi appartenesse alla nobiltà: 
loro intenzione era ottenere la liberazione dallo straniero delle regioni italiane 
senza alcuna ripercussione dal punto di vista sociale; avrebbero anzi valutato 
positivamente un’estensione dell’autorità monarchica su tutto il territorio liberato.
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Molti di quelli che saranno i protagonisti dell’insurrezione provenivano dalle 
migliori famiglie dell’aristocrazia subalpina, quando addirittura non erano figli, 
nipoti o parenti stretti di ministri in carica, come Carlo emanuele Asinari di San 
Marzano, figlio del Ministro degli esteri; come Guglielmo Moffa di lisio, figlio del 
Generale comandante della divisione militare di Torino; come il cauto Cesare Balbo, 
figlio del Ministro degli interni; o come Santorre di Santa rosa, Giacinto provana 
di Collegno, roberto d’Azeglio. 

nel periodo della restaurazione, il conte Annibale Santorre Derossi di 
Santarosa, uno dei principali protagonisti dei moti piemontesi del 1821, era un 
ardente patriota, vera espressione dell’epoca romantica, l’anima del movimento 
piemontese a cui apparteneva la parte più illuminata dell’aristocrazia piemontese 
che vagheggiava un rinnovamento civile e morale degli italiani sotto il governo dei 
Savoia, in piena indipendenza e con grandi libertà civili. S’inserì nella ristretta 
cerchia di quei giovani aristocratici d’orientamento liberale che aspiravano, pur 
restando fedeli alla monarchia sabauda, a trasformare in senso costituzionale lo 
Stato sardo.

Sin dal 1804 a Torino, in casa di Cesare Balbo, giovani aristocratici, militari 
e non, erano soliti riunirsi, stringendosi in un patto al quale s’impegnavano con 
queste solenni parole: «Giuro pel nostro Alfieri che l’onore d’Italia sarà sempre il 
mio scopo». nel 1814 altri giovani erano entrati in quelle nobili assemblee: giovani 
che avevano preso parte alle ultime campagne napoleoniche e che portavano in quel 
luogo un sentimento nuovo, ignoto a Vittorio Alfieri: “l’odio contro l’Austria”.

Questo gruppo confidava nel principe di Carignano Carlo Alberto, il quale, 
per età, per idee e per avversione contro l’Austria, che cercava di escluderlo dal 
trono in caso d’estinzione del ramo primogenito, avrebbe dovuto fatalmente essere 
il loro capo naturale. Correva, infatti, voce che il giovane principe fosse affiliato 
alla setta dei Carbonari, a cui partecipavano elementi della piccola borghesia e del 
basso clero, ma a cui mancava soprattutto il popolo non ancora educato ad idee 
d’indipendenza e libertà ed avvezzo solo ad obbedire.

Cominciata la sera dell’11 gennaio, in Torino, con la violenta repressione 
poliziesca di un’innocua bravata di studenti (quattro ragazzi si erano presentati 
ad uno spettacolo al teatro dell’Angennes con in testa un berretto rosso fregiato 
da un fiocco nero, rievocante quello rivoluzionario del 1793), costoro, sospettati di 
appartenere a società segrete per la foggia e il colore dei cappelli indossati, furono 
arrestati dai Carabinieri. 

l’indomani mattina, altri studenti riuniti all’Università di Via po, tumultuarono 
per chiedere la liberazione dei loro compagni e contro il provvedimento giudicato 
illegittimo; una delegazione chiese di parlare con il presidente del “Magistrato 
della riforma”, prospero Balbo. Ma il comandante militare della città di Torino, 
ignazio Thaon di revel, decise che i turbolenti giovani dovessero essere riportati 
alla ragione attraverso l’uso della forza e inviò sul posto alcuni reparti.

l’incontro tra i soldati e gli studenti fu pieno di tensione: gli uni furono accolti 
a sassate, gli altri, in qualche occasione, a colpi di sciabola. l’episodio si concluse 
rapidamente con il ricovero in ospedale di pochi feriti: tuttavia l’opinione pubblica 
rimase assai impressionata.
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l’azione “sediziosa” scoppiata ai primi di marzo fu l’espressione di una gioventù 
cresciuta sugli scritti di Vittorio Alfieri, di una folla di valenti militari usciti dalle 
file delle armate napoleoniche, dell’odio che i piemontesi nutrivano dell’austriaco; 
dell’atmosfera pesantemente reazionaria di casa Savoia, del temporaneo successo 
dell’insurrezione napoletana, dell’illusoria impressione di una maturità dei tempi 
che purtroppo i fatti non confermarono. 

inserendosi facilmente nel clima di malcontento che si era creato dopo le 
agitazioni studentesche e la conseguente repressione, i membri della società dei 
Federati e alcuni ufficiali affiliati alla Carboneria decisero di delineare un piano 
insurrezionale attraverso il quale strappare al sovrano la concessione della 
costituzione spagnola e imporre sul trono il giovane Carlo Alberto. essi ritenevano, 
infatti, che la situazione in piemonte fosse pronta per un’azione insurrezionale, 
confidando nello stesso tempo nella capacità di resistenza dei napoletani e nella 
ridotta possibilità di intervento dell’armata austriaca, in quel momento impegnata 
nella spedizione contro il governo costituzionale di napoli.

il conte Annibale Santorre Derossi di Santarosa, il conte Giacinto provana 
di Collegno, maggiore d’artiglieria, il conte Guglielmo Moffa di lisio, capitano 
dei Cavalleggeri del re e Carlo emanuele Asinari di San Marzano, marchese di 
Caraglio, già in rapporto col principe di Carignano, si presentarono la sera del 
6 marzo 1821 a Carlo Alberto, che sembrava simpatizzare per la causa, e furono 
introdotti per una scala segreta nella biblioteca del principe, presente il marchese 
roberto Taparelli d’Azeglio, dove illustrarono al principe i piani della congiura, 
esortandolo ad unirsi a loro. 

la mattina dell’8 si sarebbero occupate le cittadelle di Torino e di Alessandria 
ed i capi della rivolta si sarebbero poi recati a Moncalieri per congiungersi con le 
altre guarnigioni ed indurre il sovrano a concedere la costituzione e a muovere la 
guerra all’Austria. essi gli esposero la necessità di capeggiare il movimento liberale 
che fermentava in piemonte ed andava sviluppandosi in tutta italia ed ebbero da lui 
il consenso a tentare una rivolta armata.

l’indomani del colloquio fra Carlo Alberto ed i capi della congiura, i carbonari 
pinerolesi videro giungere prigioniero nella loro città il principe Carlo emanuele Dal 
pozzo della Cisterna, capo del movimento carbonaro di parigi. la corrispondenza 
del principe era stata sequestrata a Susa il giorno 6, mentre egli era in viaggio per 
raggiungere Torino allo scopo di frenare i congiurati che sapeva ormai decisi a 
gettarsi allo sbaraglio. Arrestato alla frontiera, il principe fu condotto a pinerolo 
e di qui, rinchiuso in una carrozza, raggiunse il forte di Fenestrelle. le speranze 
non pregiudicate dall’azione poliziesca paiono invece affossate dai tentennamenti 
e dall’ambigua incertezza di Carlo Alberto, che a più riprese concesse e ritirò 
l’assenso al movimento costituzionale.

Se a Torino i congiurati, dopo altri colloqui del Santarosa con Carlo Alberto, 
sembravano decisi a rimandare i1 moto, in provincia regnava la più gran confusione, 
giungendo da Torino gli ordini più disparati.

la sommossa di Alessandria ebbe inizio il 10 marzo alle due del mattino. il 
capitano conte palma, fatte prendere le armi al reggimento della Brigata Genova 
acquartierato nella cittadella, proclamò la costituzione di Spagna al grido di «Viva 
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il re!», acclamando nello stesso tempo Vittorio emanuele i re d’italia. i Dragoni del 
re guidati dal cav. Baronis e dal conte Bianco, capitano il primo e tenente l’altro, 
muovono in silenzio dai loro diversi quartieri, e riunitisi sul ponte del Tanaro 
s’introducono nella cittadella per la porta lasciata aperta a cura dell’ufficiale capo 
posto. 

Vi penetra con loro un numero di cittadini già federati per la causa italiana, 
della forza di circa un battaglione; Ansaldi, tenente colonnello della Brigata Savoia, 
assume il commando della fortezza, compone una giunta provvisoria di Governo 
formata dai cittadini Urbano rattazzi, Appiani, Dossena, luzzi, e degli ufficiali 
palma, Baronis e Bianco, ed informa il cav. De Varax, governatore di Alessandria, 
imponendogli militarmente di somministrare i viveri necessari alle sue truppe. 

il re da Moncalieri raggiunse immediatamente Torino.
il cav. provana di Collegno e il capitano d’artiglieria radice arrivarono nella 

cittadella il mattino dell’11, la stessa sera vi giunse il marchese Carlo di San 
Marzano, colonnello in seconda dei Dragoni della regina. 

Contemporaneamente un tentativo di rivolta falliva a Fossano, dove il tenente 
colonnello Morozzo di San Michele aveva tentato di trascinare verso Alessandria lo 
squadrone lì acquartierato. Ma a Torino si sparse la voce che il Morozzo era riuscito 
nel suo piano e la notizia ebbe un’influenza decisiva sui congiurati torinesi. Quegli 
audaci non dovevano essere abbandonati a se stessi: era ormai necessario tentare 
1’impossibile.

in città avevano avuto luogo varie riunioni e discorsi rivoluzionari al Casino 
Sociale, tanto che il generale conte pietro paolo di Gifflenga era stato invitato a 
compiere un’indagine; era stato inoltre incaricato di un’inchiesta sullo stato della 
guarnigione, per cui aveva inutilmente consigliato di allontanare alcuni ufficiali 
che, con il loro atteggiamento, rendevano inutile ogni tentativo di disciplina e di 
concordia. la guarnigione di Venaria reale aveva minato la disciplina e la fedeltà 
di tale reggimento, che, per questo, era stato trasferito a pinerolo. Ma qui gli 
ufficiali continuarono a tenere la stessa condotta, per cui fu facile ai promotori 
della rivoluzione guadagnarseli.

in un importante documento, il rapporto del colonnello Maffei di Boglio, comandante 
il reggimento Cavalleggeri del re, è scritto che «in pinerolo si tenevano propositi e 
discorsi che annunziavano i tristi avvenimenti che ebbero luogo». 

nell’insurrezione pinerolese, particolare avvenimento nell’ambito del risorgimento 
d’italia, ebbe notevole parte l’azione coraggiosa dei carbonari, gente delusa dal dover 
vivere in un’atmosfera pesante dopo aver atteso ansiosa un vento rigeneratore al ritorno 
sul trono di Vittorio emanuele i.

la lanciarono un pugno di ufficiali e gli adepti a quella carboneria ricca di 
fermenti di libertà che in pinerolo - uno dei capisaldi dell’insurrezione - faceva capo 
al conte roberto pavia di Scandeluzza ed ai suoi maggiori collaboratori Guglielmo 
Guerbe di pierre louise, ufficiale superiore in ritiro dell’armata francese, residente 
nei dintorni di piscina, Gaetano Giancelli, torinese, consigliere comunale, il medico 
Federico Barbaroux di Bibiana, ed altri di pinerolo e della provincia.

le riunioni dei carbonari si tenevano normalmente nell’abitazione del conte 
pavia e nella penombra dei caffè, allora discreti luoghi d’incontro; ma avvenivano 
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assembramenti anche in piazza S. Donato, il cuore della città, ed il conte Giuseppe 
Ceppi, colonnello di fanteria, “comandante militare della città e provincia di 
pinerolo”, aveva il suo daffare a disperdere le “sediziose riunioni”, mentre il 
sindaco Cesare Valperga Santus raccomandava la prudenza e il rispetto delle leggi 
costituite.

i carbonari di pinerolo ritenevano che non fosse sufficiente alimentare nel popolo 
l’aspirazione alla libertà e ad una maggiore giustizia: era necessario avvicinare i 
militari di stanza in città, invitare i giovani ufficiali a seguire l’esempio dei loro 
coetanei di Torino, che tramavano a fianco del Santarosa, del lisio, del provana 
e dell’Asinari, pronti ad imbracciare le armi per dare al paese la costituzione e 
per combattere l’Austria. pinerolo ebbe quindi la sua pagina nell’insurrezione del 
1821: la scritta proibita “Costituzione o morte!” sui muri del Corpo di Guardia 
del Comune diventò per molti un programma imminente ed insostituibile di rivolta 
e da pinerolo ebbe inizio il movimento insurrezionale capeggiato da Santorre di 
Santarosa che anticipò al risorgimento. 

il moto insurrezionale del 1821, se non fu che un episodio del risorgimento, fu 
il preludio dei movimenti per la libertà ed a questo titolo deve essere giustamente 
ricordato con orgoglio dai pinerolesi.

Tra i pinerolesi che parteciparono al tentativo insurrezionale, si ricordano il 
capitano dei granatieri Giuseppe Armandis, il capitano Secondo Balzetto di riva, 
il tenente Giuseppe pavia di Scandeluzza, il tenente Felice porro, il Biffrari, figlio 
probabilmente dell’ex-maire, il quale seguì le sorti del Santarosa e perse la vita 
combattendo per la libertà della Grecia e vari altri. 

i rivoluzionari pinerolesi del ‘21, sperarono, ma invano, di aver dalla loro i 
Valdesi, i quali erano ricaduti nel torpore che li sorprese nel secolo precedente e si 
preoccupavano solo di un ascetismo particolare, predicato da un ministro, Felice 
neff, del Delfinato.

A diffondere tra i militari del distaccamento del reggimento Cavalleggeri, di 
stanza a pinerolo, le tesi rivoluzionarie fu particolarmente il conte Guglielmo Moffa 
di lisio, che con frequenti viaggi faceva la spola tra Torino e pinerolo, tenendosi 
a contatto con quelli della capitale. Capitano dei Cavalleggeri del re, il lisio vi 
comandava due squadroni ed era perciò l’uomo più adatto ad incitare dei soldati.

poiché si sapeva che a pinerolo regnava grande fermento e che serpeggiavano 
discordia e sordi rancori fra i Cavalleggeri, Santorre di Santarosa ritenne doveroso 
venire egli stesso a tentar di sollevare l’intera guarnigione. erano stati riammessi 
nell’esercito molti reduci delle campagne napoleoniche e questi erano mal tollerati 
da coloro che avevano combattuto sotto le bandiere della coalizione; e come già 
il Santarosa aveva un giorno constatato, il sentimento dell’onore nazionale e lo 
spirito di corpo non erano vivi in tutti. negli alti gradi ci si guardava in cagnesco 
ed i giovanissimi ufficiali sembravano degli sbandati, facili agli entusiasmi come 
all’avvilimento.

in divisa di maggiore di artiglieria, nella notte del 9 marzo, Santorre di Santarosa 
giunse a pinerolo. la città gli era già nota: nell’inverno del 1792 vi era stato quale 
cadetto nel reggimento di suo padre, quella nobile figura di ferreo soldato che gli 
fu maestro di coraggio conducendolo con sé alle dure battaglie sulle Alpi, e vi era 
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ritornato nel 1815, capitano della guardia reale, per assistere alla cerimonia della 
ribenedizione delle bandiere dei Cavalleggeri del re.

Santorre di Santarosa tornava ora a pinerolo infiammato più che mai da fremiti 
bellici. «io non sono un letterato, sono un soldato che conosce i suoi altari, la sua 
patria e la sua spada». Bisognava far comprendere ai militari ciò che avrebbe 
scritto qualche giorno dopo in Carmagnola, dove pubblicò presso il tipografo 
Barbiè (che volle una dichiarazione che cedeva alla forza), un inno bellico di cui 
si tirarono 60 copie ed un proclama: «Se noi ci allontaniamo per un momento dalle 
leggi ordinarie della subordinazione militare, l’inevitabile necessità della patria 
vi ci costringe». 

il mattino del 10 marzo si precipitava a pinerolo il conte Carlo Coggiola, scudiero 
del re, ad avvertire il comandante del presidio, maggiore Tana, che qualunque 
ordine di partenza il reggimento potesse ricevere, doveva ritenersi falso. il conte 
Tana non vi diede ascolto o non prese quanto meno i provvedimenti del caso.

nelle prime ore del pomeriggio giunse a pinerolo anche il conte Moffa di lisio, 
che era l’idolo del reggimento, accompagnato dall’avvocato Carlo Beolchi da Arona, 
che sarà lo storico della sommossa. 

raggiunto il quartiere ed entrato in caserma lisio radunò alcuni ufficiali 
subalterni del reggimento dei Cavalleggeri del re: Ghini, pecorara, Conti, Calosso, 
Bruno, Cappini, ed altri ufficiali devoti alla patria; non ebbe bisogno che dir loro: 
«È tempo di marciare». Volò poi alla caserma, sottufficiali e soldati attendevano 
riuniti per governare i cavalli. il giovane capitano gridò loro: «Su, compagni, a 
cavallo, corriamo ove la salvezza d’italia, l’onore del nostro Sovrano ci chiamano. 
le trombe squillano, il segnale di insellare è già dato». ordinò quindi l’immediata 
partenza del reggimento per Alessandria, dichiarando che gli Austriaci intendevano 
occupare quella cittadella ed il re comandava di dar battaglia.

Giungeva in quel mentre Santarosa, prorompendo nel grido di «Guerra agli 
Austriaci!» e, «Guerra agli Austriaci!» ripeté quella gioventù piena di ardore e di 
speranze.

Sopraggiunse il cav. Tana, maggiore ed unico ufficiale superiore che fosse 
al corpo, e lisio gli disse: «Maggiore, si metta alla nostra testa». Quegli cercò di 
temporeggiare e: «Ma no», rispose lisio, «bisogna partire al momento» e, rivolto ai 
cavalleggeri: «A cavallo, amici, a cavallo, in nome del re e della patria». in cinque 
minuti 300 cavalleggeri partivano al galoppo.

il conte Tana, combattuto da opposti sentimenti, facilitò l’opera del lisio: 365 
uomini su 550 obbedirono all’ordine. Con i capitani Gioacchino Ferreri e Antonio 
riccardi, erano i luogotenenti Avogadro di Quinto, Cuttica di Cassine, della Chiesa, 
de la palud, S. Martino della Motta, di Buronzo, di pettinengo, Canzani, reale, 
Friolo.

il reggimento partì e prese la via di Carmagnola, diretto ad Asti per raggiungere 
la cittadella di Alessandria. il colonnello Maffei di Boglio, inviato a pinerolo 
per impedire ogni movimento, vi giunse che i cavalleggeri erano già sulla strada 
di Carmagnola. Santorre di Santarosa, maggiore di Stato, conduceva con sé il 
distaccamento pinerolese dei Cavalleggeri del re, al comando di Guglielmo Moffa di 
lisio e del capitano Vittorio Ferrero. 
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Quest’ultimo, quando giunse a Carignano, ricevette l’ordine di recarsi a Torino. 
Si fermò davanti alla chiesa di San Salvario, allora fuori della città, e con i suoi 
ottanta cavalleggeri proclamò a gran voce la Costituzione spagnola. Qui fu raggiunto 
da studenti del Collegio delle provincie e insieme cercarono invano di coinvolgere 
nell’insurrezione la popolazione.

Furono mandati a parlamentare prima una compagnia di granatieri, poi una 
della cavalleria, ma i soldati rimasero a fronteggiarsi per quasi mezza giornata. Alla 
fine, Ferrero, visto che l’azione non otteneva il risultato sperato, cioè far insorgere 
la città, decise di attraversare il po presso il Castello del Valentino e, passando da 
Chieri, si diresse ad Alessandria per raggiungere il centro della rivolta. in memoria 
dell’episodio, non cruento, un obelisco eretto in quel luogo ricorda il nome di 
Vittorio Ferrero e dei suoi Cavalleggeri. l’avvenimento fornì motivo ai carbonari di 
pinerolo per un comprensibile giubilo.

lisio e Santarosa entrarono nella cittadella di Alessandria la mattina del 12 
coi Cavalleggeri del re. pare che il loro arrivo convincesse il governatore cav. De 
Varax a sgombrare dalla città; ciò che egli fece previa una convenzione militare 
con il colonnello Ansaldi. Accompagnato dal reggimento della Brigata Savoia, dagli 
ufficiali superiori del reggimento Genova e dai dragoni del re, si diresse prima ad 
oviglio e quindi ripiegò sulla grande strada da Asti a Torino.

Sul mezzogiorno le truppe costituzionali fecero il loro ingresso nella città di 
Alessandria; venne proclamata la costituzione sulla gran piazza e inalberato il 
vessillo tricolore. 

Cinquanta ufficiali appartenevano al distaccamento di pinerolo. erano per lo 
più dei giovani imberbi, dotati di scarsa preparazione militare e privi d’idee chiare 
sui mali che affliggevano il paese. Ma, sebbene confusamente, erano sorretti dal 
desiderio angoscioso di dare finalmente alla patria una dignità, liberandola dalla 
prepotenza straniera.

la seconda divisione, che era a Saluzzo, non riuscì a congiungersi con i congiurati 
e fu fatta proseguire per pinerolo. nel reggimento di Saluzzo, erano arruolati i 
soldati della provincia di pinerolo.

lisio e Santarosa cedettero forse più all’entusiasmo che alla realtà del momento: 
sapevano di porsi contro il re e parlavano in nome del re, ma erano certi di superare 
una fase di comprensibile reticenza e di veder riconosciuta la loro azione come 
svolta a favore del re stesso.

A Torino il 12 marzo era insorto il reggimento Aosta e Vittorio emanuele i, 
inviò Carlo Alberto a negoziare con i ribelli, che tuttavia non lo accolsero, quindi, 
spaventato dinanzi al rifiuto degli ufficiali superiori di usare la forza per richiamare 
al dovere i colleghi di Alessandria, pur di non concedere la Costituzione, abdicò a 
favore del fratello Carlo Felice. Questi era a Modena e nominò reggente del regno 
il principe di Carignano Carlo Alberto, il quale concesse subito la Costituzione sul 
modello di quella di Spagna “salvo l’approvazione del re”.

i carbonari pinerolesi esultarono e il 13 marzo, alla notizia dell’abdicazione, il 
conte pavia di Scandeluzza col Giancelli, fece confezionare dal tappezziere Francesco 
Ghio tre stendardi a tre colori (rosso, nero e azzurro, i colori della carboneria) per 
farli sventolare dal campanile di San Donato, dal balcone del palazzo Municipale e 
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sulla residenza della Guardia nazionale. il governatore, colonnello Ceppi, avutane 
notizia, fece sequestrare i vessilli.

Frattanto a Fenestrelle il principe della Cisterna era stato scarcerato. lo si 
attendeva a pinerolo e un gruppo di carbonari, il giorno 14, irruppe nella “maggior 
sala del Comune”, ove il Consiglio era riunito, e chiese a gran voce l’immediata 
convocazione della guardia nazionale per rendere gli onori militari al principe. ne 
scaturirono delle violente baruffe verbali e i carbonari si ritirarono senza nulla 
ottenere. infine organizzarono “attruppamenti” sotto i portici ed un banchetto 
all’albergo Campana, dove si inneggiò al nuovo regime ed alla libertà d’italia, e si 
giurò la Costituzione di Spagna.

Come risulterà in seguito dalla deposizione al processo dell’albergatore Giuseppe 
Brunetti, oltre ai tre capi del movimento, parteciparono al pranzo al Campana: il 
medico Giovanni Battista Alliaudi, il flebotomo Spirito Martini del Dubbione di 
pinasca, il causidico rochetti di perosa, Moschetto e il notaio Giuseppe Godino, 
pure di perosa, altro Godino di pinasca consigliere, Beltramo, detto della Fiorina, 
abitante nei pressi di roletto, enrico Arnaud di Torre pellice, Gaspare Ferrero di 
San Secondo, il fornitore militare Daghero, i signori Bertini, Geymet (cartolaio), 
Gianetti, Vertù, meglio identificato come “dai capelli bianchi”, Stefano Fer, ufficiale 
in pensione, piero Cocchi, il cav. racconigli, del reggimento dei Cavalleggeri, ed il 
salumiere Ternavasio.

Alcuni di questi personaggi erano stati membri della loggia massonica La 
Parfaite Amitié attiva in pinerolo dal 1807 al 1813.

lo stesso giorno, a Torino, il principe di Carignano chiedeva disposizioni 
al legittimo re Carlo Felice e riceveva per tutta risposta un decreto, con cui si 
dichiaravano «traditori e ribelli coloro che avevano contribuito a proclamare la 
Costituzione», mentre richiese l’intervento armato dell’Austria. 

il re Carlo Felice sconfessò dunque l’operato del principe, dichiarò da Modena di 
non riconoscere la Costituzione e ingiunse al nipote di recarsi a novara, rischiando, 
in caso contrario, il diritto di successione. 

i liberali raccolti in Alessandria cominciarono a provare serie inquietudini sulle 
sorti della sommossa e convinsero il Santarosa a recarsi a Torino, in compagnia 
di lisio e di Collegno, nella speranza di indurre il reggente e la Giunta alla guerra 
contro l’Austria. il 21 marzo, appena giunti, si recarono dal principe, ma questi, 
lamentando un’indisposizione, non li ricevette.

Carlo Alberto mostrò ai carbonari di non voler cedere all’imposizione dello zio e 
lo stesso giorno nominò il conte di Santarosa a reggente del ministero della guerra, 
da cui si era dimesso Villamarina, accasciato da malanni e fatiche e disgustato del 
principe. 

Quindi partì, a sorpresa, nella notte per raggiungere novara, dove le truppe 
rimaste fedeli alla corona si erano raccolte attorno al generale Vittorio De la Tour, 
conducendo con sé le guardie del corpo, l’artiglieria leggera, i Cavalleggeri di Savoia 
e il reggimento piemonte reale cavalleria.

in un rapporto segreto di Carlo Alberto si leggono parole che bene esprimono 
l’abbattimento in cui il principe era caduto e il dolore da lui provato alla notizia 
dell’ammutinamento dei reggimenti dei Dragoni e dei Cavalleggeri del re, che 
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sommamente prediligeva.
Si era sull’orlo della guerra civile: e sotto le mura di novara, dove erano confluite 

le “truppe ribelli” di Alessandria con la speranza, tutto sommato, di un “fraterno 
abbraccio” e di “un comune fronte verso il nemico” 1’8 aprile morì ogni illusione. 
la ritirata si trasformò in “scompiglio” e rotta: «le campagne erano coperte di 
soldati dispersi: pochi uomini, obbedendo ai comandi, ripiegano su Crescentino e 
Chivasso per sbandarsi a loro volta».

la speranza non venne sostanzialmente meno né dopo l’abdicazione di Vittorio 
emanuele, né dopo la dura presa di posizione di Carlo Felice, né dopo la fuga di 
Carlo Alberto a novara: naufragò davanti alle truppe austriache che nella piana 
novarese stroncarono il generoso sogno di libertà dei “Martiri del ‘21”. le truppe 
costituzionali furono sconfitte dall’esercito austriaco forte di 15.000 uomini, inviato 
dal congresso di lubiana, e dalle milizie rimaste fedeli a Carlo Felice.

Tra il Sesia e novara, ove Carlo Alberto era fuggito sotto la scorta dei dragoni di 
Savoia, tramontò il sogno eroico dei carbonari piemontesi.

Gli austriaci poco dopo entrarono in Torino che venne occupata costringendo alla 
resa gli insorti. il 9 aprile la Giunta provvisoria costituzionale rassegnò le dimissioni 
e l’autorità regia venne ristabilita dappertutto. Gli austriaci si attestarono sulla 
linea Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Valenza, Canale, Vercelli, a spese 
del governo sardo.

il re Carlo Felice, tornato a Torino, iniziò la repressione: lisio, Santarosa e 
altri capi ripararono a Genova - dov’era Governatore il pinerolese Giorgio Andrea 
Des Geneys - e trovarono scampo per mare all’estero con un migliaio di patrioti 
piemontesi che chiamarono Carlo Alberto traditore.

l’ammiraglio Des Geneys, figlio di Giovanni Agnes, barone di Matiés e conte 
di pinasca fu il creatore della Marina Militare Sarda. nei moti del marzo-aprile 
1821 fu imprigionato dagli insorti che poi lo liberarono spontaneamente per evitare 
l’intervento austriaco. D’idee conservatrici ma d’animo generoso, non ostacolò i 
patrioti che da Genova si avviavano verso l’esilio. 

Basti citare che, avuto nelle mani il colonnello Ansaldi che, governatore ribelle 
della piazza di Alessandria, in un pubblico proclama lo aveva segnalato all’odio 
popolare come «iniquo e fedifrago tiranno sanguinario», anziché farlo fucilare, 
come aveva il diritto di fare, lo munì di passaporto, gli concesse una piccola somma e 
lo lasciò espatriare, unitamente al Santarosa, già capo del governo ribelle di Torino.

 Stando ai dati raccolti, i piemontesi compromessi con i moti del 1821 furono 
quasi quattromila, dei quali oltre un migliaio furono costretti all’esilio in Francia, 
in Svizzera, in Spagna, in Grecia e in altri paesi europei.

il Santarosa emigrò in Francia, poi in Svizzera, ove condusse vita meschina 
dando lezioni d’italiano e di francese, quindi, nel 1824, accorse all’appello della 
Grecia a combattere per la sua libertà contro i Turchi e cadde in uno scontro 
nell’isola di Sfacteria, così “oscuro soldato dell’ideale” che il suo corpo, confuso 
con quello di altri generosi, non fu neppure ritrovato. il Moffa di lisio, mutata la 
politica piemontese, poté tornare in patria, e venire anzi eletto deputato.

Fallita la sedizione, seguì, anche a pinerolo, un lungo drammatico periodo di 
persecuzioni e vendette, un’ondata di arresti che coinvolse “sediziosi” e “carbonari”. 
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Molti cittadini e militari pinerolesi e della provincia subirono pesanti punizioni e 
condanne a seguito della loro partecipazione al movimento.

la mattina del 16 aprile fu arrestato in pinerolo il conte pavia di Scandeluzza: 
il 20 giugno successivo lo seguirono in carcere il Giancelli, il Guerbe, l’Alliaudi e il 
Fer. Tutti furono rinchiusi nella cittadella di Torino.

i1 19 aprile una deputazione del Consiglio Civico di pinerolo, il cui sindaco era 
il conte Cesare Valperga Santus, si recò a Torino per ossequiare il generale la Tour, 
comandante in capo dell’armata, e per pregarlo di presentare lettere d’omaggio 
della città a Vittorio emanuele e Carlo Felice, per assicurare al re la propria fedeltà 
e obbedienza, e per «Compensarlo dell’afflizione di aver vista turbata la tranquillità 
della provincia dopo l’abdicazione di re Vittorio emanuele».

i1 22 maggio ebbe inizio il processo da cui risultò che il capo dei federati di 
pinerolo era il pavia, al quale s’imputò di aver indotto il popolo alla sedizione ed i 
soldati del piemonte reale Cavalleria alla defezione.

Gli imputati confessarono, ma i giudici furono clementi; infatti, con la sentenza 
del 17 settembre il conte pavia di Scandeluzza e Guglielmo Guerbe furono puniti col 
carcere già sofferto, Gaetano Giancelli e gli altri furono assolti.

Fu particolarmente contro i militari che la repressione si dimostrò feroce. i 
ribelli furono tutti arrestati; altri dovettero pensare a difendersi dalle false accuse 
che tentavano di colpirli.

nel palazzo dell’Università di Torino s’insediarono due tribunali: uno militare, 
per giudicare gli ufficiali, ed uno per appurare i delitti civili, formato da magistrati 
e da militari, fra i quali il maggior generale Teobaldo Cacherano d’osasco.

Furono designate una Delegazione presieduta dal conte Varax, Cavaliere 
del Supremo ordine della SS. Annunziata per i «provvedimenti giudiziari e 
amministrativo-giudiziarî» e una Commissione militare d’inchiesta, presieduta dal 
conte ignazio Thaon di revel «che doveva particolarmente esaminare la condotta 
tenuta dagli ufficiali dei vari reggimenti e punirli in base alle colpe effettivamente 
accertate». 

i due tribunali tennero dal 7 maggio al 1° ottobre, nel palazzo dell’Università di 
Torino, 31 sedute: fu esaminata complessivamente la posizione di 565 ufficiali e 123 
sottufficiali, condannati rispettivamente alla reclusione, alla degradazione e alla 
destituzione: 275 ufficiali e 75 sottufficiali degradati rappresentarono il ripristino 
dell’ordine assolutista.

Verso i militari i tribunali furono assai severi, perché furono pronunciate 71 
condanne a morte, (quasi tutte eseguite “in effigie”, 5 a galera perpetua, 20 a pene 
varianti dai 5 ai 20 anni di reclusione e confisca dei beni, eliminando dall’esercito, 
un notevole numero di ufficiali e sottufficiali. Dei 25 condannati al carcere, 19 
furono contumaci perché si erano dati alla fuga, cosicché le sentenze a morte eseguite 
furono tre sole: il soldato Fedele rosanino fucilato il 16 maggio, il capitano Giacomo 
Garelli ed il tenente dei carabinieri G. B. lanteri, impiccati rispettivamente il 21 
luglio e il 24 agosto).

Anche a pinerolo la repressione della rivolta militare fu particolarmente severa. 
Degli ufficiali e sottufficiali del reggimento dei Cavalleggeri del re di stanza in 
pinerolo, 34 furono in qualche modo toccati dalla reazione.
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Tra i militari condannati ne ricordiamo alcuni tratti dal Dizionarietto dei 
Compromessi, con cui termina il libro del barone Antonio Manno Informazioni 
sul Ventuno (Torino, 1879): «Baudi di Selve cavaliere Maurizio, capitano nella 
brigata piemonte. - Botallo Michele, alfiere nella brigata regina. - Carutti Fedele 
dei vassalli di Cantogno, sottotenente nella brigata Saluzzo. - Ferrero di Buriasco 
cavaliere Camillo, tenente nella brigata Aosta. - Giolitti luigi, da Villafranca, 
alfiere nella brigata Aosta. - pavia di Scandeluzza cavaliere Giuseppe, tenente nei 
Cavalleggeri di Savoia. - Du perron de Menzier vassallo Antonio, capitano nella 
brigata Alessandria. - Tonello Giuseppe, sottotenente. - Buffa Francesco Matteo da 
Bibiana, capitano in ritiro. - Felice porro, tenente».

Dei militari di altri reggimenti e dei borghesi, sempre di pinerolo e zona, 
compromessi nei moti, 12 ne uscirono con condanne più o meno gravi: tra i più 
duramente colpiti, l’avvocato Carlo Beolchi, «per essersi aggregato all’Assemblea 
dei Capi della congiura ed essersi il 9 marzo avviato a pinerolo per ivi far eseguire 
qualche movimento alle truppe colà stazionate, cioè dei Cavalleggeri del re, che 
furono condotte in Alessandria dai condannati Moffa e Derossi detto Santarosa». 
la sentenza del 28 settembre lo condannò alla confisca dei beni, alla pena di morte 
«col mezzo della forca, da eseguirsi, stante la sua contumacia, in effigie, previa 
degradazione». nel marzo del 1824 emigrò in inghilterra ma nel 1849 tornò in 
patria e si stabilì in Torino. Fu eletto deputato per il collegio di Arona e sedette in 
parlamento dal 1857 al 1860.

Condanna a morte anche per Balzetto Secondo Angelo da riva di pinerolo, 
capitano della legione leggera (che ricevette in seguito un condono parziale); dure 
pene, tra gli altri al medico Barbaroux Federico di Bibiana, condannato contumace 
a venti anni di galera, Bellino pietro (15 anni), Bordino Giuseppe di Cumiana (10 
anni), Beralo Michele (10 anni, commutati in altrettanti di servizio militare).

A perosa furono eseguiti arresti ed esercitata attenta sorveglianza attorno a vari 
patrioti che avevano accolto con festeggiamenti il conte della Cisterna, liberato dalla 
fortezza di Fenestrelle, al suo passaggio per perosa e ad alcuni ufficiali e soldati di 
truppa che avevano preso parte ai moti.

Un altro protagonista pinerolese, figura di spicco tra i capi dell’insurrezione 
piemontese del 1821, fu il Marchese Demetrio Turinetti di priè (priero), nato a 
pinerolo il 18 Febbraio del 1789.

Suo padre fu il Marchese Gian Antonio Turinetti di priero, già Sindaco di Torino 
nel 1794, e sua madre fu la Baronessa polissena Gamba. Demetrio, sesto in linea, 
ereditò i titoli nobiliari di priero, pancalieri, Cimena, Castiglione, perosa, pinasca, 
Villar, Bonavalle e Castel rainero. 

A Villar perosa il padre della Baronessa polissena, il Conte Gamba, possedeva 
una villa che divenne la loro residenza estiva, e che nel 1853 fu venduta alla famiglia 
Agnelli.  

Demetrio a soli 22 anni, grazie al suo rapporto con la politica francese, fu 
nominato Barone dell’impero Francese, con lettere patenti del 26 Aprile 1811, 
e in seguito divenne Uditore nel Consiglio di Stato, Maestro delle Cerimonie e 
introduttore degli Ambasciatori alla Corte dell’imperatore.

Dopo le vicende negative napoleoniche, Demetrio, coinvolto dal fermento 
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europeo di un nuovo ordine costituzionale, fu introdotto nella Carboneria e con lui 
il principe ettore perrone di San Martino.

Demetrio fu arrestato e carcerato a ivrea ma venne liberato il 21 Aprile 1821 
grazie all’azione del reggente Carlo Alberto e riparò in Francia e in Svizzera dove 
svolse attività nelle logge dei Carbonari.

il 10 Agosto 1821 fu condannato a morte per forca, ma in contumacia, e alla 
confisca dei beni. in seguito si trasferì a londra e poi a Bruxelles; infine fu graziato 
da Carlo Alberto nel 1834 all’età di 45 anni e rientrò in italia.

il 4 Marzo 1848, in seconde nozze, sposò, nella chiesa di San Donato in pinerolo, 
paolina Benedetta figlia del medico Francesco Alliaud. Morì a pinerolo il 31 
dicembre 1850.

il 2 giugno lasciava pinerolo il reggimento Cavalleggeri del re e il corpo 
amministrativo della città: «Si fa dolce premura di far conoscere all’ill.mo signor 
Conte Maffei di Boglio, Colonnello d’esso, come a tutto il corpo dell’Ufficialità ed al 
reggimento intero, la sua propria ed universale soddisfazione dei suoi abitanti per 
il lodevole comportamento ed ottima disciplina».

Dopo gli avvenimenti del 1821, il re Carlo Felice sciolse parecchi reparti 
compromessi con i liberali fra i quali le brigate di fanteria Monferrato, Saluzzo, 
Alessandria e Genova ed i reggimenti di cavalleria Dragoni del re, Dragoni della 
regina e Cavalleggeri del re, oltre alla 3ª divisione del reggimento Cavalleggeri di 
piemonte.

il mattino dell’8 giugno entrava in pinerolo, per insediarsi in sostituzione 
del ribelle reggimento Cavalleggeri, il reggimento dei Dragoni del re, che fu poi 
ricostituito il 1° agosto 1821 con la nuova denominazione di Dragoni del Genevese, 
divenendo poi il reggimento Genova Cavalleria.

Del reggimento Saluzzo, i suoi contingenti e parte della legione reale leggera 
costituirono il 21 dicembre 1821, un battaglione provvisorio di linea, cui fu dato il 
nome di Brigata di pinerolo, composta dai reggimenti 13° e 14°, che presero stanza 
in pinerolo, accolti da grandi dimostrazioni popolari.

Così si chiuse una pagina gloriosa e sfortunata della nostra storia. Gli avvenimenti 
che si succederanno nella “Città della Cavalleria”, sede della mondialmente 
conosciuta Scuola Militare di Cavalleria dal 1849 fino alla Seconda guerra mondiale, 
si confonderanno con la storia di tante altre città e con i destini d’italia.

nel 1961, per il centenario dell’Unità d’italia, si inaugurò un nuovo monumento, 
una lapide mormorea che ricorda i Moti del 1821 agli albori del risorgimento, 
collocata sulla facciata del Museo nazionale dell’Arma di Cavalleria, omaggio ai 
patrioti ed alla Città di pinerolo, per il ruolo importante avuto in questa pagina 
della storia italiana.

-Massimo Raffo
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Carica dei cavalleggeri
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Cesare Balbo protegge gli studenti insorti 
nel Palazzo dell’Università di Torino il 12 
gennaio 1821 (dall’opera di p. Corelli, La 
stella d’Italia, o Nove secoli di Casa Savoia, 
vol. iV, Milano 1862).

Moti del 1821 in San Salvario. Litografia 
da disegno di Masutti.
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Torino, San Salvario, Obelisco ai moti
del 1821 in largo Guglielmo Marconi.

Monumento dedicato a Santorre di 
Santarosa nella piazza centrale di 

Savigliano (CN).
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luigi bruno, caValleggero del re, e i moti del 1821

Durante la restaurazione, l’europa continentale fu caratterizzata dalla 
contrapposizione fra i sostenitori dell’Antico regime, da una parte, e i liberali e 
democratici dall’altra. il pensiero liberale e quello democratico, pur distaccandosi 
nettamente sotto il profilo teorico, trovavano tuttavia un terreno comune nella lotta 
contro i regimi assolutisti: la costituzione, il sistema rappresentativo, la libertà degli 
individui e dei popoli erano obiettivi comuni ad entrambi. in quasi tutti i paesi europei 
veniva impedita la possibilità di manifestare il dissenso politico, di conseguenza 
la lotta per l’affermazione degli ideali su menzionati tendeva ad assumere forme 
illegali e clandestine. Sette e società segrete diventarono nell’età della restaurazione 
il principale strumento di lotta politica. Fra queste era particolarmente importante 
in piemonte la Carboneria, ma anche la Federazione italiana, dal programma 
apertamente unitario, diffusa soprattutto fra gli aristocratici liberali. Anche a 
pinerolo, agli inizi del XiX secolo, si erano diffusi questi circoli, dapprima tra le 
élites aristocratiche e borghesi, poi presso strati più ampi della popolazione, come i 
militari e gli studenti, che meglio recepirono le istanze di novità e di cambiamento. 
il principale esponente della Carboneria pinerolese fu il conte roberto pavia di 
Scandeluzza.

Fu in questo contesto che scoppiarono i moti del 1820-21, con un’ondata 
rivoluzionaria che partì dalla Spagna e si estese successivamente, complice anche 
la crisi agricola degli anni immediatamente precedenti, soprattutto all’area 
mediterranea. nella penisola italiana il successo della rivoluzione che aveva preso 
avvio a napoli, iniziata il primo luglio 1820, aveva acceso le speranze dei liberali e 
messo in fermento le società segrete.

in piemonte gli elementi più radicali, capeggiati da Santorre di 
Santarosa, riuscirono a mettere a punto solo agli inizi del marzo 1821 un piano 
insurrezionale che trovava la sua forza nell’ammutinamento di alcuni reparti 
dell’esercito.1

1  a. giardina, g. sabbatucci, V. Vidotto, Manuale di storia, L’Età contemporanea, iii, roma-Bari 
1988, pp. 28-34.



30

Seguendo tale disegno, guidati da Santorre di Santarosa e Guglielmo Moffa di 
lisio, partirono da pinerolo alla volta di Alessandria trecento cavalieri.2 Fra questi 
troviamo luigi Bruno,3 sottotenente nel reggimento dei Cavalleggeri del re, nato a 
Torino nel 1792, figlio di Giovanni Battista.

era un giovane alto un metro e settanta, con gli occhi grigi, i capelli castani, i 
lineamenti regolari,4 che certamente nel breve periodo alessandrino ebbe modo di 
distinguersi, poiché «fu promosso dai sconvolgimenti»,5 trovandosi «nel numero 
di quegli che furono promossi a cariche militari nel marzo 1821, e da sottotenente 
venne fatto capitano nei Cavalleggieri del Re».6

Ma l’esperienza liberale piemontese ebbe vita breve e si concluse con la disfatta 
di novara agli inizi di aprile, nell’ambito della generale sconfitta delle forze 
costituzionali e patriottiche che avevano dato vita ai moti.

Bruno fu considerato disertore 7 e, come tanti altri, si sottrasse alla imminente 
vendetta reazionaria oltrepassando il San Bernardo insieme al cavalier d’Albrione, 
capitano nei Cavalleggeri di piemonte.8 Trovò rifugio in Svizzera, a losanna, ma 
poco tempo dopo le sue vicende si impigliarono nuovamente nel fluire della storia.

 
il fatto è che le istanze rivoluzionarie furono interpretate dai conservatori  di 

tutta europa come un attacco ai principi sanciti dal Congresso di Vienna: legittimità, 
equilibrio, solidarietà tra i sovrani assoluti. Dal punto di vista dei rapporti 
internazionali nacque quello che fu chiamato il concerto europeo, cioè un dialogo 
costante tra le grandi potenze allo scopo di difendere proprio quei principi. Questo 
aspetto si coglie con facilità nella documentazione esaminata: in una lettera del 22 
aprile 1823 il Segretario di Stato per gli Affari esteri, Della Valle, scriveva al Segretario 
di Stato per gli Affari interni roget de Cholex, ringraziandolo per la trasmissione delle 
sentenze contro gli oppositori politici, poiché «i varii governi di Europa e segnatamente 
quello di Francia considerano di somma importanza di far invigilare la condotta e i 

2  u. Valente, La partecipazione della città di Pinerolo alla cospirazione del 1821, pinerolo 1931, pp. 5-6.
3  Archivio di Stato Torino (d’ora in poi: ASTo), Corte, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, 
Materie criminali, mz. 69, n.742, Indication des individus réfugiés en Suisse et partis depuis le mois 
de mai 1823, Lettera della Segreteria di Stato Affari Interni alla Segreteria di Stato Affari Esteri, 
14-5-1823.
4  Ibi, ibi, Segreteria di Stato affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, passaporti del 25-5-1823 
e del 5-10-1823.
5  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Lettera della Segreteria di 
Stato Affari Esteri alla Segreteria di Stato Affari Interni, 10-6-1823.
6  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit.,  mz. 69, n.742, Informativa del 7-5-1823; 
ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit.,  mz. 69, n.742, Relazione a Sua Maestà, 
21-10-1823.
7  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 68, n.7, Registro degli individui, che 
dalle varie note e stati risultano avere espatriato per seguito degli avvenimenti politici del 1821, s.d.
8  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Informativa del 7-5-1823; 
ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Lettera della Segreteria di 
Stato Affari Esteri alla Segreteria di Stato Affari Interni, 10-6-1823; ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari 
interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Lettera della Segreteria di Stato Affari Esteri alla Segreteria 
di Stato Affari Interni, 3-9-1823.
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maneggi dei rifuggiati Piemontesi,  e di assicurarsi talvolta della persona di essi». 
Tale collaborazione era importante «sovra tutto nel momento attuale in cui tutti i 
governi legittimamente stabiliti deggiono porgersi a vicenda la mano onde premunirsi 
dai raggiri di quelli che hanno posto in cima de’ loro pensieri di rovesciarli».9

 
nella lista dei  fuggiaschi piemontesi che dovevano sgombrare il territorio svizzero 

vi era luigi Bruno,10 che secondo le autorità elvetiche non aveva dato luogo «ad alcuna 
doglianza, nulla essendosi (…) riconosciuto di svantaggioso che lo concerna».11 ormai 
lontana la carriera militare, egli era proprietaire di professione12 ed aveva avviato 
trattative di matrimonio con una damigella del Vaud, luigia Duplex.13

Cercò in ogni modo di opporsi: nella primavera del 1823 rifiutò il passaporto 
che gli era stato spedito per rimpatriare;14 successivamente si rivolse all’incaricato 
d’affari di Sua Maestà in Svizzera, il cavalier Bazin, allo scopo di ottenere un «atto 
di matricolazione per potersi sposare» (forse un modo per aggirare le richieste 
di espulsione), la richiesta fu respinta. Bruno non si rassegnò e giocò ancora una 
carta, con l’aiuto dei suoi parenti a Torino15 presentò a Bazin diversi documenti:

«1° un attestato dell’Arcivescovo di Torino relativo alla pubblicazione del 
matrimonio che il Bruno deve contrarre colla signora Duplex del cantone di Vaud;

2° un atto passato il 25 luglio ultimo scorso avanti il signor avvocato Saccarelli, 
giudice di questa capitale, dal quale risultano lo stato del patrimonio del signor 
Bruno, ed il suo diritto ad essere riconosciuto in ogni tempo qual reale suddito, ed 
un’attestazione comprovante ch’egli ha sempre tenuto in questi stati una condotta 
saggia e regolare». il cavalier Bazin non cedette: le stesse ragioni che lo avevano 
indotto a rifiutargli l’atto di matrimonio «non gli permisero neppure di apporre la 
sua vidimazione alle carte che gli ha presentate, giacché sanzionando l’attestato 
del giudice di Torino si sarebbe posto in contradizione ed avrebbe per tal modo 
infirmata egli stesso l’ingiunzione fattagli di uscire dalla Svizzera».16

9  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 68, s.n., Nota degli individui compro-
messi ne’ politici rivolgimenti del Piemonte nel 1821, riputati poi pericolosi, lettera della Segreteria di 
Stato Affari esteri alla Segreteria di Stato Affari interni 22-4-1822.
10  per quanto riguarda i primi passi compiuti da Bruno dopo aver ricevuto l’ordine di partire, cfr. 
ASTo, Corte, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 68, s.n., Lettera della Segreteria 
di Stato Affari Esteri alla Segreteria di Stato Affari Interni, 11-5-1823.
11  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit.,  mz. 69, n.742, Relazione a Sua Maestà, 
21-10-1823.
12  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, passaporto del 25-5-1823.
13  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit.,  mz. 69, n.742, Relazione a Sua Maestà, 
21-10-1823; Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Supplica di 
Luigi Murialdo a favore del nipote, s. d.
14  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Lettera della Segreteria 
di Stato Affari Esteri alla Segreteria di Stato Affari Interni, 10-6-1823.
15  Cfr. anche la supplica che luigi Murialdo, economo della regia Mandria a Venaria e zio di luigi 
Bruno, presentò affinché il nipote potesse continuare a risiedere in Svizzera: Ibi, ibi, Segreteria di Stato 
Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Supplica di Luigi Murialdo a favore del nipote, s. d.
16  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Lettera della Segreteria 
di Stato Affari Esteri alla Segreteria di Stato Affari Interni, 3-9-1823.
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 Falliti tutti i tentativi, Bruno chiese allora di tornare a Torino per scontare la 
sua pena, in modo da non avere più limitazioni alla libertà personale e poter tornare 
a losanna. ebbe un secondo passaporto datato 5 ottobre 1823 e firmato da Charles 
Bazin, incaricato d’Affari del re in Svizzera.17 Bazin lo aveva ammonito e diffidato 
poiché sarebbe stato oggetto delle decisioni sovrane: secondo roget de Cholex 
«prima di entrare in patria deve il signor Bruno consultare la propria coscienza, 
giacché sarà arrestato alla frontiera, e poscia esaminata la sua condotta pendente 
il marzo e aprile del 1821».18

luigi Bruno partì da losanna e proseguì per Ginevra. il 13 ottobre  venne 
arrestato a Saint-Julien e portato a Chambéry, dove il 15 ottobre i Carabinieri reali 
lo affidarono al governatore, in attesa di ordini sovrani.19

il 21 ottobre 1823 il re si pronunciò sulla sua sorte. Bruno doveva scontare nelle 
carceri correzionali di Torino una pena di tre mesi, «spirati i quali gli si spedirà 
l’opportuno passaporto per recarsi ove desidera».20

 il 10 novembre 1823 l’uomo fu trasferito nelle prigioni di Torino, dalle quali 
scrisse la seguente supplica al sovrano:

 
«Sua Reale Maestà.
Prostrato a’ piedi del Regio Trono Luigi Bruno, d’anni 31, sotto tenente nel 

Reggimento Cavalleggieri del Re, figlio del fu Gioanni Battista, torinese, espone che 
in seguito ai passati disordini venne addì 13 ottobre 1823 arrestato nella Savoia, e 
tradotto nelle carceri correzionali di Torino nel giorno 10 novembre, e ciò dietro 
agli ordini supremi di Sua Reale Maestà, in seguito ad inquisizione contro di lui 
d’essere stato avvolto in qualche parte delli disordini; alla qual decisione si protesta il 
supplicante umilissimamente sottomesso nell’atto che, affidato nella somma sovrana 
bontà, protesta che poté essere momentaneamente vittima dell’inesperienza, e sedotto 
da incauti compagni, ma che sempre nutrì nel cuore i sentimenti d’onore, e della debita 
sudditanza e fedeltà all’Augusto Sovrano. Ma vedendo per giornaliera sperienza che lo 
stato di detenzione in cui si trova [affetta deggià] quasi irremediabilmente la sua salute, 
temendo le conseguenze che siffatta alterazione porterà al restante de’ suoi giorni, e 
spinto dal desiderio d’essere utile ai di lui parenti, alla sovrana clemenza ricorre.

Supplicandola di degnarsi ordinare, per tratto di grazia, che la detenzione conti 
dal giorno del di lui arresto, cioè dalli 13 ottobre 1823 […]».21

17  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, passaporto del 5-10-1823.
18  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Extrait d’une lettre de 
Monsieur le Chevalier Bazin Chargé d’Affaires à Berne, 7-10-1823; ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari 
interni, Alta polizia, cit., Processi politici del 1821, mz. 69, 742, Lettera della Segreteria di Stato Af-
fari Esteri alla Segreteria di Stato Affari Interni, 11-10-1823.
19  Ibi, ibi, Corte, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Lettera dei Cara-
binieri Reali di Chambéry, alla Segreteria di Stato Affari Interni, 15-10-1823.
20  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Relazione a Sua Maestà, 
21-10-1823; ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia cit., mz. 69, n.742, Lettera della 
Segreteria di Stato Affari Interni alla Segreteria di Stato Affari Esteri, 22-10-1823.
21  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, cit., mz. 69, n.742, Supplica di Luigi Bruno 
a Sua Reale Maestà, s. d.
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 Bruno fu rilasciato il 15 gennaio del 1824,22 non sappiamo se tornò in Svizzera 
per sposare la signora Duplex. Molti anni dopo, il 27 giugno 1848, fu riammesso 
come tenente negli invalidi.23

Con questo lavoro abbiamo fatto un tuffo nel passato e ci siamo trasformati in 
piccoli storici. Abbiamo esaminato e poi interpretato pochi documenti conservati 
presso l’Archivio di Stato di Torino, cercando di ricostruire alcuni episodi della vita 
di luigi Bruno. A proposito del personaggio in questione la classe si è divisa in due 
fazioni: da una parte sono schierati coloro che lo reputano un opportunista, che 
scaricava la responsabilità delle proprie azioni sugli “incauti compagni” e si fingeva 
malato per saltare la prigione. pensano anche che volesse sposarsi per non essere 
cacciato dalla Svizzera. Altri ritengono Bruno un uomo astuto, capace di affrontare 
la situazione difficile in cui si trovava e di uscirne come uomo libero dopo soli tre mesi 
di carcere. pensano anche che abbia fatto tutto ciò per amore e che sia tornato dalla 
signorina Duplex per sposarla.24

 
Gli allievi della classe III B, Scuola Secondaria di Primo Grado “Lidia Poet”, 

anno scolastico 2010-2011: Albanese Antonio Filippo, Bianco Nicolò, Cavallaro 
Silvia, Chinellato Silvia, Di Leone Santullo Carlotta, Durando Chiara, Genovesio 

Marco, Giay Simone, Ippolito Carlotta, Jourdan Kevin, Littarru Davide, 
Manfredi Andrea, Merlat Irene, Milani Luca, Pautasso Francesco, Pochettino 

Stefano, Ribotta Doriano, Rossetti Cristiano, Sammartino Gaetano, Tecco 
Arianna, Weisz Beatrice, con la loro insegnante Patrizia Petrilli.

22  Ibi, ibi, Segreteria di Stato Affari interni, Alta polizia, Processi politici del 1821, mz.69, n.742, Sup-
plica di Luigi Bruno a Sua Reale Maestà, s. d.
23  u. Valente, La partecipazione della città di Pinerolo cit., p. 11. 
24 Si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato e reso possibile questa pubblicazio-
ne, in particolare la dott. nadia Menusan, i genitori dei ragazzi di terza B, ed infine Susanna e Marghe-
rita, che hanno trascorso in archivio una piccola parte delle loro vacanze.
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ASTo, Corte, Segreteria di Stato Affari Interni, Alta Polizia, Materie Criminali,
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i paVia di pinerolo e d’altroVe.
da mercanti nel medieVo a protagonisti del risorgimento

Un’antica curiosità
Ho cominciato la ricerca che mi ha portata a pinerolo dalla Sicilia seguendo la 

scarna leggenda familiare che da bambina sentivo raccontare dal nonno materno. 
Diceva, il nonno, che la sua famiglia era originaria di questa cittadina piemontese 
e (non poteva essere altrimenti, visto che se ne vantava) anche aristocratica. 
ricordavo che c’era di mezzo un duello, una fuga e che l’antenato mitico si chiamava 
ludovico. Ma, con mia gran confusione, Giovanni era il personaggio da ricordare: 
biondo e con gli occhi azzurri.

Sono passati alcuni anni da quando ho preso il volo che promette di portare 
i catanesi a Torino, li parcheggia a olbia per puntuali motivi tecnici e li sbarca 
spossati nella notte di Torino. Avevo lasciato il sole che ride anche d’inverno e strade 
tumultuose, trovavo una città innevata e a quell’ora semideserta che mi affascinò. 
Venivo alla ricerca di una genealogia, ero insomma, come mi salutò tempo dopo un 
compagno di Sala di lettura molto sarcastico, lui veterano io principiante, di quelli 
dell’“albero di natale”. e ammetto che è molto gratificante ricostruirlo, a dispetto 
delle vanità: ho trovato di tutto infatti, nei sette secoli della ricerca: non solo 
mercanti e notabili, ecclesiastici e militari, gentildonne e aristocratici, ma armatori, 
giurati, marinai, contadini, artigiani, trafficanti, cocchieri, anche un calzolaio e un 
paio di panettieri... 

Ho cominciato dal primo passo all’Archivio Storico Comunale della mia città, 
per risalire nel tempo, sforzandomi di non cedere alla tentazione di inventare né di 
cercare antenati illustri a tutti i costi. Ma, appena arrivata a palermo, l’anagrafe 
mi accompagnava solo fino al 1820 e con lo stupore dell’esploratrice entravo negli 
archivi parrocchiali ma anche nella straordinaria dimensione storica di quella città. 
i luoghi erano diversi da quello che sembravano in superficie, i documenti un mare 
immenso, le grafie sempre più oscure, l’orientamento affidato a denominazioni 
misteriose.    

la suggestione mutò nel profondo il mio progetto. impercettibilmente, non mi 
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accontentavo più di una sequenza di nomi e dati che neppure definivano individui, 
ma lasciavano labili ombre. provavo sete di sapere e, cercando l’aiuto di esperti, 
vecchi amici e altri che amici sono diventati, ho cominciato a studiare... la Storia. 
Cominciando con la Storia di palermo e della Sicilia, ho imparato ad orientarmi 
sulla planimetria della città scomparsa. lo studioso troverà scontato che si elabori 
una strategia d’indagine, ma io ho dovuto impararlo.

Scoraggiata da alcuni fallimenti dovuti a errori da principiante, pensai di 
cambiare aria e fare quello che non si dovrebbe: ripartire da dove dovevo invece 
arrivare, andando a Torino e quindi a pinerolo per cercare nel luogo indicato 
dal nonno. Mi ero preparata anche attraverso il web, duttile e insidiosa risorsa 
dei nostri tempi, raccogliendo informazioni e un certo numero di contatti, e devo 
ammettere che sin dapprincipio ho avuto una gran fortuna. infatti, è bastata una 
telefonata all’Archivio del Comune per venire a sapere da nadia che a pinerolo c’é 
il fascicolo di appunti di Camillo Alliaudi,1 studioso pinerolese ottocentesco, con 
diverse pagine sui pavia, che è il cognome di mia madre. non ci speravo perché 
sulle pagine Bianche, mia bibbia dei primi passi, in quel distretto telefonico ne 
esistono pochi. Mentre, se si confrontano i distretti nazionali, il numero maggiore 
è in piemonte, poi in lombardia, liguria e Sicilia con una densità di abbonati 
paragonabile. 

la Storia, esemplificata in eventi importanti e con gli esiti odierni, si intesse 
in realtà sul canovaccio di una storia minore, determinante, leggibile in termini 
economici ma i cui protagonisti sfidano casualità e natura, perfezionandosi nelle 
generazioni con ingegno e perseveranza, nella buona e nella cattiva sorte e, come 
oggi sono convinta, con una forte partecipazione di fede. le famiglie sono parte 
dell’ordito di questa trama, alcuni individui concorrenti allo scopo comune con 
solidarietà, altri perseguendo un tornaconto, tutti senza percepire il disegno nel suo 
insieme, nonostante i più ambiziosi progetti. Forse proprio per questo, il contributo 
degli individui è di grande valore.

Vorrei riuscire a dimostrare, quando e se riuscirò a completare la mia ambiziosa 
ricerca, che quella dei pavia è una famiglia-tipo del bacino mediterraneo, simile 
nella sua evoluzione a moltissime altre che hanno tessuto quella tela, con ruoli a 
volte rilevanti, contribuendo al farsi della Storia comunemente detta. 

Un puzzle di toppe
la famiglia pavia, il cui ramo più illustre ha vissuto per alcuni secoli a pinerolo, 

che vi è documentata e che secondo la mia tradizione familiare sarebbe arrivata 
fino in Sicilia stabilendovi una numerosa discendenza, in questa cittadina costruì il 
proprio benessere con il commercio. l’ha praticato sia in sedi stabili sia muovendosi 
per terra e per mare su rotte mediterranee, in approdi di volta in volta più 
vantaggiosi a seconda del volgere di eventi. Si è arricchita ma ha anche lasciato, 
sulle sponde di questo grande mare incrocio di civiltà, piccoli nuclei e vere e proprie 

1  c. alliaudi, Documenti e spogli per le Genealogie Pinerolesi, Biblioteca Civica Camillo Alliaudi, 
pinerolo, coll.ms 25.
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comunità, a volte in relazione d’affari per secoli con i luoghi d’origine e i lontani 
parenti, più spesso impoveriti e senza memoria. Ma pare che anche a pinerolo fosse 
arrivata da altrove.

ne parleremo in coda, per dedicare ora maggiore attenzione al periodo 
risorgimentale; ma intanto adotto come filo conduttore una metafora: una mia 
amica saggia ha messo in cornice una vecchissima camicia che potrebbe essere stata 
confezionata secoli fa, difficile indovinarlo nel parossistico sovrapporsi di sarciture 
e toppe ricavate da tessuti diversi, che tengono insieme un indumento destinato al 
lavoro, che doveva durare, resistere. rappresenta per lei un fondamentale talento 
dell’uomo: l’inesauribile capacità di adattamento nonostante le difficoltà, con la 
tenacia nell’affrontarle. la storia dei pavia e quella della mia ricerca sono ben 
rappresentate da quest’oggetto commovente che non rivela l’identità di chi lo ha 
indossato. più d’uno, penso. nel saggio2 dedicato alla ricognizione del libro di Conti 
del panniere Giovanni Canale,3 di pinerolo, irma naso scrive: «...non sembrerebbe 
del tutto inverosimile attribuire l’elevato numero di vendite relative a tagli piccoli 
o piccolissimi non solo all’uso di applicare agli abiti guarnizioni..., ma forse anche 
alla necessità di recuperare con rattoppi vecchi abiti». parliamo di ricchi mercanti, 
anche di banchieri, ma il richiamo alla clientela e i tanti veri pavia che ho trovato 
mi hanno fatto pensare a quella camicia povera.

in origine, i pavia di pinerolo erano anche loro “mercanti di pannilane” o 
“mercanti dell’Arte della lana”, definizioni riduttive delle attività, dei tanti generi 
e abilità di questo settore. Trovo gli storici concordi nel considerare l’importanza 
di questa categoria nell’economia medievale, il suo notevole potere finanziario e 
quindi politico. nel descrivere lo straordinario Fondo Datini che l’Archivio di 
Stato di prato possiede, Diana Toccafondi la definisce, nel medioevo «...una nuova 
realtà fatta di relazioni, scambi di merci, di informazioni e movimenti di denaro, 
fortemente caratterizzata nel senso della mobilità»4. 

A distanza di alcuni secoli da allora, della famiglia pavia fanno parte alcuni 
personaggi interessanti dei prodromi del risorgimento, protagonisti dei moti. Di 
questi, come di altri che hanno lasciato una traccia nel corso di secoli, mentre li 
vado scoprendo tra le pagine ingiallite di faldoni in diversi archivi sparsi per la 
penisola, mi colpisce la partecipazione alla vita sociale, qualche volta il sacrificio, 
spesso un impegno che mette a rischio una posizione privilegiata, come nel caso di 
chi si gettò nella mischia nel 1821.

osservo dalla mia prospettiva, dalla Sicilia, da dove sono partita: negli anni 
dei primi moti, i miei antenati vivevano a palermo. Facevano i cappellieri e 
una quindicina d’anni dopo si sarebbero trasferiti a Catania, secondo il nonno 

2   i. naso, Una bottega di panni alla fine del trecento. Giovanni Canale di Pinerolo e il suo libro di 
conti, Genova 1985, pp.57-58.
3  Archivio Comunale pinerolo (d’ora in poi: ACp), Libro fogliazzo delle vendite dei panni e delle spese 
del mercante in pannilana Giovanni Canale, cat. 10, fasc. 1, n.2 (1398-1399).
4  d. toccafondi, L’archivio Datini: formazione e trasmissione di un archivio mercantile, in www.ar-
chiviodistato.prato.it, p.2.
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accompagnando nella fuga uno di loro che aveva ucciso in duello un personaggio 
importante. Questo scenario potrebbe apparire secondario rispetto al nostro tema, 
ma non va dimenticato che i primi moti furono quelli siciliani, cominciati nel maggio 
del 1820, e che i noti scambi con il piemonte furono fitti, importanti, audaci. 

pochi anni dopo il rientro dei Borboni, Ferdinando aveva unificato i due 
regni sotto l’unica corona delle Due Sicilie, l’isola aveva perduto la sua secolare 
indipendenza e persisteva nel rivendicare prerogative e funzioni che entravano 
frequentemente in conflitto con le intendenze di nuova istituzione, in cui il territorio 
era stato diviso. Volendo  sintetizzare, lo scontro era tra i funzionari che stavano 
costruendo una nuova casta nell’esercizio dei poteri e chi quei poteri era abituato 
a gestire. in particolare, mentre le campagne del latifondo stentavano a sottrarsi al 
vecchio sistema feudale e allodiale, nei centri cittadini il controllo, oltre che dalla 
polizia borbonica, era in buona parte assicurato da “corpi” ben armati di estrazione 
civile, emanazione delle Maestranze. Queste erano corporazioni di Arti e Mestieri 
che da secoli si autogovernavano sotto l’autorità di Consoli con propri Capitoli, 
regolamenti su materie che andavano dall’esercizio di fondaci autorizzati, controlli 
di qualità dei prodotti, comportamenti sociali, fino a bracci esecutivi e giudiziari 
dotati di una polizia con finalità di controllo e repressione. per Ferdinando una 
spina nel fianco.

riguardo poi al sistema di governo, se per “parlamento” s’intende un consesso 
chiamato a esprimere un voto, i Siciliani vantano il primo, convocato nel 1097 dal 
Conte ruggero a Mazara dopo la sconfitta degli Arabi siciliani, anteriore di più di 
cento anni alla Magna Charta, ma ben pochi progressi gli stessi siciliani hanno fatto 
fino ai tempi di re nasone, com’era chiamato Ferdinando. il parlamento era infatti 
costituito da tre rami, feudale, ecclesiastico e demaniale, in cui quest’ultimo, borghese, 
era così numericamente meno rappresentato se contrapposto ad aristocratici e 
religiosi che si sostenevano vicendevolmente (vecchio trucco, dunque...), mentre la 
stragrande maggioranza della popolazione non era rappresentata. per sovrappiù, 
si convocava a distanza di anni. il potere delle Maestranze che si autogovernavano 
era, almeno nelle città, come uno Stato nello Stato.

Quel personaggio giustamente censurato dagli storici che fu Dumas scrisse5: «... 
la Sicile était dans cet état presque sauvage dont l’ont tirée à moitié le sejour du roi 
Ferdinad et l’occupation des Anglais». Approfitto delle coloriture del romanziere 
che quelle contrade e città visitò proprio in quel 1835 che, tra malumori e complotti, 
vedeva la fuga dei miei avi: gli insediamenti stranieri fino a quel momento portavano 
pochi benefici al territorio “in stato quasi selvaggio” dove sfruttavano produzioni 
e manodopera a basso costo; cresceva allora lo scontento in chi mai aveva pagato o 
in centri come Messina che era stata porto Franco per secoli. Scontento ovviamente 
incoraggiato proprio dagli imprenditori stranieri interessati a stabilire basi 
favorevoli nel Mediterraneo. “Stranieri” erano anche i piemontesi.

nel maggio 1820 insorge dunque palermo, i disordini si propagano a napoli e il 
15 luglio i palermitani cacciano il reggente. l’illusione dura poco: appena soffocata 

5  a. dumas, Pascal Bruno in La salle d’Armes, paris 1838, p.35.
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la ribellione e reinsediatosi, Ferdinando abolisce le Maestranze, che vi hanno 
avuto un ruolo determinante e motivato. Senza appello: da quel momento esse si 
ridurranno a congregazioni che si riuniscono in parrocchia. Una buona occasione, 
però, per riutilizzare con profitto le cripte e i sotterranei sempre disponibili sotto la 
città come ai tempi dei Beati paoli.

la società civile è squassata, l’economia agonizzante, si raccolgono i pezzi di un 
grande regno, si cuciono alla meglio i brandelli dell’antica agiatezza. Così, nel mio 
puzzle, si ritagliano i componenti di una modesta famiglia artigiana che è costretta 
a dividersi.

Un palazzetto in via dei Calzolai
in quel periodo, a pinerolo, roberto Giuseppe pavia, conte di Scandeluzza, 

ha circa quarant’anni. È nato, infatti, il 23 dicembre del 1780 dal conte roberto, 
che, morendo nel 1800, gli ha trasmesso il titolo, e da luisa robbi. il conte 
è proprietario in Via dei Calzolai (ora Via del pino), della casa Della rovere6 e 
forse vi abita; non doveva essere l’abitazione di famiglia, in quanto l’acquisto del 
palazzo fu fatto da r.G. stesso (come lo chiameremo d’ora in poi). l’edificio è oggi 
scomparso e si trova nelle cronache probabilmente perché vicino alla sede vescovile. 
la residenza familiare originaria, invece, è quella dove suo padre, roberto, ospitò i 
Dragoni austriaci di Vuchasovich durante l’occupazione del 1799. potrebbe essere 
individuata in documenti militari.

nel registro dei battesimi di San Donato, parrocchia dove la famiglia pavia 
celebra i suoi riti almeno dalla seconda metà del XVi secolo, il nome del conte figura 
come roberto Giuseppe Maria Vittorio7 (fig.1), diverso da quello trascritto dal 
genealogista Antonio Manno,8 che lo cita come roberto Giuseppe Carlo Alessandro 
Maria. Alliaudi, che attingeva ai registri parrocchiali, riporta invece i dati corretti 
e aggiunge: «sposò la contessa Giuseppa patellani, e morì di anni 67, il 24 agosto 
1847».9 (fig.2) Carutti10 fa coincidere erroneamente la sua fine con l’estinzione della 
discendenza.

immaginiamo chi sia r.G. quando, un anno dopo i moti di palermo, anche a 
napoli, in piemonte e in lombardia gli italiani si muovono per la prima volta nel 
nome dell’Unità. la famiglia ha una posizione di rilievo in città e, a giudicare dai 
prestigiosi matrimoni che i suoi rampolli hanno fatto nel corso degli ultimi cento 
anni, gode di prestigio anche nella capitale sabauda. non è lontano il periodo del 
governo francese sotto il quale gli antenati partecipavano all’amministrazione 
cittadina. Ma i pavia, da bravi commercianti, sanno adeguarsi ai cambiamenti 
grazie alle competenze maturate come notabili e con la forza della posizione 
finanziaria. Sembrano navigare abilmente tra i flutti della Storia, che nella regione 
subalpina da secoli non dà pace alle popolazioni, ma niente finora dimostra che 

6  a. pittaVino, Storia di Pinerolo e del Pinerolese, Milano 1964, i.
7  a. manno, Il Patriziato subalpino, in www.vivant.it.
8  Archivio parrocchia San Donato pinerolo, libro dei Battesimi 1780.
9  c. alliaudi cit., ms 25, p.344.
10  d. carutti, Storia della città di Pinerolo, pinerolo 1893, p. 499.
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esercitassero l’attività commerciale ancora all’inizio dell’ottocento. piuttosto, la 
loro evoluzione socio economica sembra avere seguito il percorso classico che dai 
traffici ha portato alla capitalizzazione, agli investimenti, alle rendite. Sembra 
insomma che r.G., che si dichiara “possidente”, stesse piuttosto bene: di certo 
aveva il feudo e altre proprietà in città e non è escluso che qualcuno in famiglia 
abbia condotto la comunissima attività di prestito; quest’ultima è un’ipotesi che 
avanzo per analogia con storie simili e perché pare che esistesse un ramo dei pavia 
banchieri a Genova; un altro gruppo consistente era ad Asti, dove risiedevano alcuni 
dei pinerolesi in servizio da militari ed era sviluppata un’antica attività feneratizia 
di famiglie cristiane, nonostante la tradizionale discriminazione di questa attività 
secondo l’appartenenza razziale. 

r.G. è certamente un benestante. Sarebbe utile per una valutazione un 
consegnamento del nostro, almeno al momento della successione al padre, che al 
momento non emerge. le proprietà immobiliari sono indicative della profonda 
mutazione che la gestione familiare ha subìto: oltre un secolo e mezzo prima infatti 
continuava l’ascesa sociale dei pavia con l’acquisto del titolo comitale e del relativo 
feudo, come vedremo, accompagnato a “professioni di penna”. pur individuando 
parecchie proprietà in consegnamenti e testamenti, anche nella loro storia più 
lontana, almeno fino a metà seicento queste coesistevano con l’attività di Mercanti 
di pannilane, come li definisce Alliaudi.

Il feudo
Anche Alliaudi chiama il feudo dei pavia “Scandaluzza”. r.G. infatti è onorato 

dalla sua città con una bella lapide affissa sulla facciata del Museo della Cavalleria, 
dove il paese è citato con tale grafia, diversa da quella ufficiale odierna. lo stesso 
r.G., nei suoi autografi scrive “Scandaluzza” e così pronunzia di fronte all’Ufficiale 
d’Anagrafe nel rivelare il figlio. poco credito è il caso di dare a registri vari, dove 
una trascrizione corretta non è scontata. e allora?

«il nome del capoluogo [quando era ancora Comune], ossia Scandeluzza, 
non corrisponde ai documenti medievali che registrano non Scandeluzza ma 
Scandelucjana, come traspare dalle carte più antiche della Chiesa d’Asti datate 
dal 988 al 1003».11 Queste attribuzioni si trovano anche in Manno, citato in 
Scandeluzza tra Storia e Memoria, pubblicato dal Comune di Montiglio in cui oggi 
il paese ricade. Qui si rimanda a un significato agreste del nome, mentre nei diversi 
toponimi della zona si riconoscono radici longobarde.12 Un contributo involontario, 
forse fantasioso, all’interpretazione lo dà il parroco di san Donato in carica nel 
1713, quando, in occasione del battesimo di Felice Antonio pavia, chiama la 
madrina Vittoria Maria pavia “contessa di Scadaluzio luci Sakugie”, per cui non 
trovo spiegazione. 

Difficile dunque mettere un punto alla vexata quaestio, sulla quale mi è capitato 
di assistere a disquisizioni al limite dell’alterco: scegliere cioè tra grafia antica, 

11  a. di ricaldone, Monferrato tra Po e Tanaro. Guida storico artistica dei suoi comuni, Asti 1999.
12  aa. VV., Scandeluzza tra Storia e Memoria, Montiglio Monferrato 2008, pp.11-12.
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dove le due vocali si alternano nell’uso, e trasmissione orale con apocope. Direi di 
rilassarci e accettare la naturale evoluzione fonetica. 

il territorio appartenne al Marchese del Monferrato, a partire dalla donazione 
fattagli da Federico i nel 1164. il paese, in provincia di Asti, è piccolo, dominante 
una distesa di terre ondulate dai morbidi toni rurali. l’ho visitato con Angela, 
appassionata di Storia locale, che generosamente mi ha fatto da guida. le tappe 
sono state il cimitero, l’ex palazzetto comunale, la chiesa madre.

nel primo esistono poche modeste cappelle, di costruzione non molto antica, 
di alcune famiglie notabili, nessuna dei pavia. Ha meritato la visita soprattutto la 
vicina chiesa romanica dei Santi Sebastiano e Fabiano, simile alle molte sparse in 
Sicilia orientale, dove s’erano insediati i basiliani fuggiti all’avanzare dei Turchi 
dopo la presa di Costantinopoli. Bella, con affreschi austeri molto provati dal 
tempo. nel secondo, siamo andate per dare un’occhiata all’Archivio. 

il Comune era ospitato in una palazzina oggi disabitata, vi si custodisce l’archivio 
Storico, tralasciato. lì si trovano i registri delle rendite del feudo dei conti, che anche 
r.G. riscuoteva e di cui porto un esempio (fig.3): una pagina degli anni in cui r.G. è 
da poco subentrato al padre.13 i registri andrebbero esaminati da occhio esperto e se 
ne potrebbe dedurre la consistenza patrimoniale del feudo scandaluciano, anche se 
questa rimarrebbe dubbia viste le procedure fiscali dell’epoca e l’abituale elusione. 

la chiesa merita un discorso a parte, che anticipa la storia della famiglia. 
nel piccolo edificio ad una navata, la cappella che fu riservata ai conti pavia si 
trova sulla destra e non conserva nulla di loro. Se ne conosce quella destinazione 
attraverso pochissimi documenti parrocchiali ed è evidente che era un mausoleo per 
sepolture.

Della posizione elevata che i pavia occupavano nella minuscola comunità, oltre 
al titolo stesso, è testimonianza una lettera (fig.4) datata 2 ottobre 1829,14 che r.G. 
indirizza al pievano di Scandeluzza, Felice Milani di Fontanetto, teologo.15 in essa 
gli raccomanda di respingere con decisione le pretese di un “vassallo” che, dopo 
avere acquistato da lui parte del feudo, si spinge a rivendicare il “banco” in chiesa. 
Assistiamo a una querelle non insolita per quei tempi: il banco nella posizione 
migliore, come la prima fila nella processione del Santo patrono, nei paesi a capo 
dei feudi spetta al feudatario e ai suoi stretti familiari, con eccezione per ospiti 
di riguardo. Ma sono tempi di sovvertimenti. nell’anno in cui r.G. scrive sono 
scomparse da tempo anche le sepolture all’interno delle chiese, spazzate via, a volte 
con le chiese stesse, dal ciclone napoleonico, lasciando il problema agli abitanti del 
territorio devastato. 

Due persone della famiglia morirono certamente a Scandeluzza e furono inumate 
nella Chiesa parrocchiale: il primo conte, Gian Battista, primo Consigliere regio nel 
Supremo Consiglio di pinerolo, morto il 22 luglio 1672, a sessantadue anni (fig.5),16 

13  Archivio storico dell’ex Comune di Scandeluzza, Libro dei Conti del Conte Pavia (conservato attual-
mente presso l’archivio del comune di Montiglio Monferrato).
14  Archivio storico della parrocchia di Santa Maria, Scandeluzza.
15  aa. VV., Scandeluzza tra Storia e Memoria cit., p. 116.
16  libro delle morti anno 1672, Archivio Storico della parrocchia di Santa Maria, Scandeluzza.
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e lucrezia, moglie di suo figlio Gian ludovico, morta nel settembre 1709 (fig.6).17 
non si può escludere che altri ve ne fossero, ma ci basta per ritenere che quei pavia 
al momento della morte risiedessero in paese. nell’atto di compravendita del feudo, 
riportato nell’investitura,18 è ceduto anche «un palazzo isolato» e alcune altre case 
più piccole. Ma nella certificazione di morte di Gian Battista si legge che questi è 
stato posto nel sepolcro di Gian Domenico Madio, le sue spoglie sono state quindi 
“ospitate”. 

proprio Madio, Vice patrimoniale,19 detiene due dodicesimi del feudo, come si 
legge nell’investitura del primo conte pavia, documento utile per una topografia 
ancora tutta da ricostruire delle rendite e delle residenze. nel 1663, il 27 novembre, 
Gian Battista pavia acquista “per capitulazione” gli altri 10 mesi, con tutti i diritti, 
redditi, prerogative e giurisdizione del feudo, dal conte orazio Corrario. Dell’8 
aprile del 1665 è infine l’investitura (fig.7) del feudo di Scandeluzza con la dignità 
comitale,20 confermata in dicembre dalla reggente isabella Clara, Arciduchessa 
D’Austria, essendo morto da poco il Duca di Mantova e Monferrato Carlo ii 
Gonzaga, al quale era stata rivolta la supplica.

Vorrei completare la piacevole visita a Scandeluzza con un accenno al suo 
patrono, San rocco, che godeva di un suo “bacino d’utenza” nella vasta area che 
dalla Catalogna, attraversando la provenza, si addentra in italia fino al Monferrato. 
la sua devozione seguiva i cicli delle epidemie di peste, da cui proteggeva, e nel 
territorio che esaminiamo molte sue fondazioni sono di poco successive all’epidemia 
del 1630, di manzoniana memoria, tra queste l’erezione della chiesa di Scandeluzza. 
Una sua statua, di fattura popolare e pesantemente ridipinta, si trova nella 
cappella dei pavia e non necessariamente deve avere con loro specifici legami e 
comunque nessuno della famiglia ha portato quel nome. rocco è a molti angoli 
delle strade provenzali, più presente perfino di san Giacomo. i due santi hanno in 
comune tutti gli attributi del pellegrino e in ambedue le conchiglie sul mantello o 
sul cappello variano di numero. A Scandeluzza un altro santo, Sant’emiliano, con 
la sua pregevole chiesetta romanica legata a una tradizione ospitaliera, rimanda 
al passaggio degli eserciti: la sua protezione era invocata da chiunque facesse il 
mestiere delle armi. leggiamo così che la storia della popolazione e delle famiglie 
era fatta di commerci tutelati da San Giacomo, di malattie nelle quali San rocco era 
d’aiuto e conforto, di guerre combattute da migliaia di indigenti che si arruolavano 
per la paga e che invocavano Sant’emiliano per non essere uccisi. Albino Caffaro,21 
che apostrofa i pinerolesi con i quali non è tenero, cita Franco Sacchetti e la XXXi 
delle sue Trecentonovelle: nel mercenario Augut esemplifica il patto scellerato tra 
denaro e guerra, tra guerra e povertà, tra povertà e denaro a chiudere il cerchio. 

17 Ibid., anno 1709.
18  Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi: ASTo), Sez. i, feudi Monferrato, ii add., Mazzo 44, n. 24. 
pp.13-14.
19  aa. VV., Scandeluzza tra Storia e Memoria cit., p.40.
20  ASTo, Sez. i, feudi Monferrato, ii add., Mazzo 44, n. 24.
21  a. caffaro, Pinerolensia. Vita pinerolese specialmente negli ultimi due secoli del medioevo, pinerolo 
1906.
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I rivoluzionari
r.G. era il sesto conte di Scandeluzza. Cercando di intuire quale fosse sua 

personalità, suppongo che la posizione di primogenito del conte roberto, con nove 
fratelli di primo e secondo letto, gli conferisse una certa sicurezza di sé. la mia 
impressione è stata sollecitata dalla lettura del verbale della sentenza per la sedizione 
del 1821(fig.8),22 in cui egli è imputato come «fautore del partito rivoluzionario», 
insieme con Guglielmo Guerbe e Gaetano Giancelli, consigliere, il cui testo è molto 
colorito. entriamo così nel vivo degli eventi al centro dell’attenzione. 

Secondo il testo delle imputazioni contestate a r.G. e ai suoi due compagni, e che, 
anche se espressione dell’Autorità, non richiede commenti, essi sono inquisiti: «1°- 
di essere comunemente riputati quali fautori del partito rivoluzionario, sì prima che 
dopo l’abdicazione di S.M. il re Vittorio emanuele, dei 13 scorso marzo, e riputati 
inoltre di cattive qualità morali; 2° - D’avere, nel giorno 13 marzo, a pinerolo, allo 
scopo di favorire il partito suddetto, indotto il Consigliere di quella città coinquisito 
G. Giancelli ad ordinare al tapezziere Francesco Ghio la formazione di quattro 
stendardi a tre colori, con idea di far questi servire tanto pella Guardia nazionale, 
quanto per essere inalberati sul campanile della Chiesa Cattedrale di San Donato, 
ed al palazzo di Città, con avere il detto pavia somministrato a quel Tapezziere 
i nastri per valer di modello de’ tre colori, ed avere quindi il medesimo ingiunto 
di effettuare il commessogli lavoro, tutto che il detto Giancelli ne avesse ordinata 
la sospensione; 3° - e d’essere, allo stesso fine suddivisato, nel successivo giorno 
intervenuti, con altri venti, e più fautori di detto partito, ad un pranzo nell’albergo 
sotto l’insegna della Campana, posto nella predetta città, nel quale si giurò da 
tutti tra i bicchieri la Costituzione di Spagna; 4° - D’essersi, nel dopo pranzo dello 
stesso giorno, al medesimo fine presentati a quella Civica Amministrazione nella 
Sala Consolare, facendo instanza pel pronto ordinamento della Guardia nazionale, 
alla quale instanza però non si volle aderire. in particolare il suddetto pavia 5° - 
D’avere fatte reiterate doglianze, eziandio con risentimento al sig. Conte Ceppi, 
Comandante di quella Città, pella lentezza, con che si eseguisse l’ordine emanato da 
questa Capitale di radunare li Contingenti provinciali, ed indirizzarli all’Armata 
d’Alessandria, con sollecitarlo di dare a tal uopo più energiche provvidenze; ...». 

la sentenza viene emessa il 17 settembre. r.G., arrestato nel corso degli eventi, 
è condannato alla carcerazione di sei mesi già scontata e quindi lasciato libero. 

per definire il suo ruolo negli eventi concitati di quei giorni e le sue “colpe”, 
partiamo dalla lapide che lo ricorda: «nella tragica aurora del risorgimento 
nazionale, il 10 marzo 1821 in pinerolo, Santorre di Santarosa e Guglielmo 
Moffa di lisio, sorretti dalla Carboneria della città guidata da roberto pavia di 
Scandaluzza, sollevavano i cavalleggeri della guarnigione che numerosi per l’onore 
del piemonte muovevano in armi verso Alessandria, dove sventolava per la prima 
volta il tricolore d’italia».

la semplificazione dell’episodio, che nella memoria della città di pinerolo si associa 
a questa figura, insieme con il più noto Annibale Santorre de rossi di pomarolo, 

22  ASTo, Alta polizia, Materie criminali, 1821.
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detto il Santarosa, fa pensare che il nostro abbia contribuito all’insubordinazione 
dei Cavalleggeri del re comandati da lisio, diretti poi alla cittadella di Alessandria. 
Sugli accadimenti parla chiaro la sentenza contro Santarosa e lisio del 19 luglio: 
in essa i due sono dichiarati contumaci, come gli altri diciassette imputati tranne 
due, e colpevoli di  «lesa Maestà in primo grado e alto tradimento e ribellione per 
avere tutti cooperato alla sorpresa della cittadella di Alessandria [nella notte tra 
il 9 e il 10 marzo] previa congiura tra di loro e con altri per sovvertire il legittimo 
governo...». Dalla sentenza contro r.G. e i suoi due compagni, si evince invece che 
il 13 il nostro capeggia un gruppo di civili che fanno pressione sull’amministrazione 
locale perché dia corso all’editto del reggente dello stesso giorno, che promulga la 
Costituzione. Mentre quei civili mobilitano una fazione cittadina che sicuramente 
li appoggia, Santarosa e lisio, con i militari della cavalleria pinerolese, sono già 
passati all’azione da giorni. Solo questi, a seguito della revoca della Costituzione 
che Carlo Alberto compie per l’intervento di Carlo Felice, subiranno i più duri 
provvedimenti disciplinari, processo e condanne alla confisca dei beni e a morte 
per alto tradimento e istigazione delle truppe all’insubordinazione. intanto, il 14, 
il gruppo di civili capeggiato da r.G. fa irruzione nella sala consiliare pressando 
perché si istituisca la Guardia nazionale. 

nelle Memorie del Santarosa,23 che non nomina r.G., appare un fratello minore 
di questi. Anch’egli avrà il suo processo, con imputazioni gravissime e condanna 
a morte, anch’egli contumace, mentre il conte e qualcun altro saranno rimessi in 
libertà subito dopo il loro processo e presto riabilitati. Quel fratello minore si chiama 
Giuseppe Maria ed è nato nel 1795 dal secondo matrimonio del padre roberto con 
Maddalena Merli. A fare la differenza è la sua posizione di ufficiale, luogotenente 
nel reggimento dei Cavalleggeri di Savoja, nomina che gli viene conferita quando a 
Savigliano gli è dato il comando dei trecento partiti da pinerolo con lisio, con i quali 
raggiunge i ribelli a Vercelli. Ciò avviene poco dopo lo scioglimento, per intervento 
austriaco, del parlamento napoletano costituito con il moto di Guglielmo pepe, 
quindi dopo il 24. il 30, l’ardimentoso Giuseppe Maria «...pubblicò un proclama 
destinato ai Cavalleggeri di Savoia a novara affinché disertassero»,24 come dice 
la sentenza. Approfittiamo della citazione per correggere, nei dati riportati da 
Marsengo e parlato su r.G., il nome della madre di questi, già precisata.

 la sentenza contro di Giuseppe Maria è del 28 maggio (fig.9), la più rapida delle 
tre, che si spiega con la sua consegna ai superiori, dopo di che si dilegua. insieme con 
Giuseppe Barberis, il fido caporale sotto il suo comando, è inquisito: «di ribellione e 
tradimento contro S.S.r.M. ed il legittimo suo governo e d’insubordinazione al suo 
Superiore; ed il caporale Barberis di aver cooperato col detto pavia nel predetto delitto, 
e con pistola alla mano minacciato il di lui comandante».25 nel verbale originale, come 
nel manifesto, Giuseppe Maria è detto “cavaliere”, correttamente essendo il quarto 

23  s. di santarosa, Storia della Rivoluzione piemontese del 1821, Torino 1850.
24  g. marsengo, g. parlato, Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821, Torino 1986, 
ii, p.150.
25  ASTo, Alta polizia, Materie criminali, 1821.
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maschio di dieci figli. non così nel verbale a stampa dove è indicato erroneamente 
come “conte di Scandeluzza” e con alcuni secondi nomi errati. Anche Santarosa, nel 
suo racconto, sbaglia parlando di lui: «imperocchè il deposito de’ cavalleggieri di 
Savoia, in guarnigione a Savigliano, mise a sua testa un ardentissimo patriotta, il 
giovine conte pavia». Sul punto, la sentenza afferma: «ha eccitato nella notte delli 
ventisei […] all’insubordinazione […] soldati del reggimento de’ cavalleggeri di 
Savoia [...] nella città di Savigliano», stessa azione descritta da Santarosa e compiuta 
dal ventiseienne, “giovane” ma non “conte”, Giuseppe Maria pavia.

Cerchiamo di definire meglio questo personaggio: il suo battesimo a San Donato 
(fig.10) 26è del 31 maggio 1795 e gli viene imposto il nome di Filippo Giuseppe Maria 
Giovanni Battista. nella rivolta mostra molto coraggio e lo vediamo schierato 
dalla stessa parte di r.G.. Ma abbiamo qualcosa in più, grazie alla sua fuga e alla 
meticolosità dei funzionari di polizia, non dotati allora di apparecchi fotografici. 
Abbiamo i suoi connotati di ricercato(fig.11) ,27 la descrizione della sua persona con 
dettagli che fanno sorridere e chiedere se servissero all’identificazione o piuttosto ad 
orientare un giudizio, quasi uno schizzo lombrosiano fatto con le parole. Giuseppe 
Maria è alto un metro e 67 (la misura sembra indicata in once, sottomultiplo 
del “piede liprando” e come tale l’ho sviluppata), ha «occhi scuri, naso grosso, 
bocca stretta, mento rotondo, barba nera, viso oblungo, colorito pallido» e, quali 
«marche particolari», è «scilinguato nel parlare». Dalle sue azioni, dal commento 
del Santarosa e dai connotati scaturisce la figura di un giovanotto vivace che non 
dissimulava le sue idee e certo sapeva comandare. Fugge. la sua morte non è 
riportata a San Donato, né da Alliaudi né da Manno. la scheda di polizia è del 
1830, epoca in cui la condanna pende ancora sulla sua testa, a dieci anni dai moti. 
Se ne deduce che è ancora ricercato.

Al processo, dicevo, era contumace come quasi tutti gli altri, sottratti alla forca 
anche grazie all’Ammiraglio Giorgio Agnes Des Geneys, allora governatore di 
Genova, che favorì l’approntamento di navi e fece in modo da non ostacolare i 
condannati mentre si imbarcavano per lasciare il regno di Sardegna, azioni per 
le quali fu destituito. Bastava poca navigazione per inoltrarsi nell’amico suolo 
francese dove i pinerolesi potevano dirsi di casa, poco di più per la Spagna. era 
forte anche il richiamo di molti fronti aperti sulle coste del Mediterraneo, su uno 
dei quali finì tragicamente il Santarosa, e nel nuovo Continente, che pochi anni 
dopo avrebbe visto farsi le ossa il giovane Garibaldi. Mi fa riflettere che Des Geneys, 
tra le sue molteplici attività, potesse vantare la promozione di consolati del regno 
piemontese in Sud America in anni successivi, come si legge sulla Treccani sotto il 
suo nome: «per insistenza dell’A. [Ammiraglio], in varie colonie dell’America latina 
furono aperti consolati, ai quali le navi sarde cominciarono a far capo a partire 
dal 1830». Des Geneys aveva vissuto proprio a pinerolo, con la famiglia, sin dagli 
anni novanta del settecento, quando la città era ai margini dell’area di conflitto con 
la Francia; vi frequentava persone che due decenni dopo si sarebbero ritrovate 

26  Archivio della parrocchia di San Donato, pinerolo, libro dei Battesimi 1795.
27 ASTo, Materie Criminali, Mazzo 9, n.14. 



48

nella Carboneria e doveva conoscerne la gente. Tutto questo può offrire spunto per 
indagare un legame speciale con Giuseppe Maria in fuga.

il percorso del fuggitivo è noto: «emigrò in Spagna, dove ebbe il grado di 
maggiore; successivamente passò a londra. rientrato in patria, fu riammesso 
nell’esercito come capitano nella bgt. invalidi, 1°-6-1848; promosso maggiore 10-10-
1848; collocato a riposo, 16-4-1851».28 non ho trovato la sua morte nei registri del 
Comune di Torino. Mi chiedo quali contatti e legami potesse avere in inghilterra e 
se ne avesse mantenuti, se lì avesse condotto un’attività politica, se vi fosse tornato. 

Una personalità inquieta
la lapide celebra giustamente r.G., animatore del moto civile, ma ignorando 

il fratello. e tale omissione andrebbe emendata. Ma il conte è un bel personaggio 
del suo tempo, che merita di essere ulteriormente approfondito. l’entusiasmo che 
traspare dalle sue azioni goliardiche, i brindisi in trattoria e il calore amicale di cui 
sembra circondarsi aggiungono colore al suo ritratto.

Come si chiamava esattamente? Sembra un problema secondario. nasconde invece 
una chiave per penetrare la sua personalità ancora sfuggente. r.G. si trova in alcuni 
luoghi e momenti significativi e probabilmente conduce un’attività clandestina, quindi 
priva di documentazione. la lapide lo chiama roberto, ma la trattata schizofrenia dei 
nomi ha spesso indotto in inganno chi si è imbattuto nel personaggio. A complicare le 
cose, anche il padre si chiamava roberto, non Carlo come indica Manno. 

nonostante l’esteso nome di battesimo, per tutta la vita r.G. si firmò solo 
Giuseppe: lo abbiamo visto nei suoi autografi già citati e lo vedremo ancora 
seguendolo sin dalla giovinezza. Che la cosa risalisse all’infanzia o l’avesse deciso, 
ha scarsa importanza, ma certo lo distingueva dal padre. Se la famiglia viveva 
unita, da piccolo avrà vissuto tra pinerolo e Asti dove il padre prestava servizio da 
militare, o a Scandeluzza, distante una ventina di chilometri. le nascite dei fratelli, 
come la sua, avvengono a pinerolo dove il padre nel 1793 era sindaco. Quegli anni 
vedono la rivoluzione in Francia, la discesa dell’esercito francese e i nuovi assetti 
del territorio nord italiano nelle repubbliche stabilite da napoleone sul modello 
direttoriale. Anche per la famiglia pavia, nel piemonte occupato, la situazione 
doveva essere tutt’altro che tranquilla e molto deve aver pesato la cessione di nizza, 
dove alcuni antenati avevano ricoperto cariche importanti. Secondo Manno un 
ramo dei pavia vi era insediato in tempi molto antichi.

Ma intanto sappiamo che il figlio di r.G., Carlo roberto Maria, nasce a Milano 
nel 1801, il 23 brumaio secondo il calendario napoleonico, corrispondente al 14 
novembre (fig12),29 in piena repubblica Cisalpina, quando i piemontesi militavano 
nell’esercito Francese. Suo padre nel 1789 era capitano aggregato al reggimento 
provinciale di Asti, informazione, questa, ricavata da una bozza di lettera30 
conservata all’ordine Mauriziano, relativa alla sua domanda d’investitura (fig.13), 

28  g. marsengo, g. parlato, Dizionario cit., p. 150.
29  Archivio Storico Comune di Milano, Fondo Stato Civile, registro degli Atti di nascita di Milano, n.35.
30  Archivio ordine Mauriziano, prove e professioni, mazzo 41.
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senza successivi riscontri, in data poco antecedente la presa della Bastiglia; la 
sua morte avviene una decina d’anni dopo, durante la riconquista napoleonica, e 
doveva essere ancora giovane.

r.G.  si era sposato a vent’anni, poco dopo la morte del padre, con la milanese 
Giuseppa patellani. Sulla base di documenti dell’Archivio Storico Comunale di Milano, 
si individua il palazzo patellani nell’area, oggi del tutto mutata, di piazza Scala; 
l’edificio, ricostruito per la Banca Commerciale, è ora sede comunale. presumendo che 
un giovane sposo di fuori Milano potesse essere ospitato dal suocero, ho approfondito e, 
con l’aiuto di Barbara, ho trovato un illuminante testo: «illustri casati dell’aristocrazia 
milanese dovettero mettere a disposizione parte, anche cospicua, dei propri edifici per 
ospitare non solo gli ufficiali di passaggio ma pure bureaux amministrativi e di polizia... 
nota 18: nella casa del conte Carlo patellani, contrada del Marino 1134 [stesso indirizzo 
dell’atto di nascita del figlio di r.G.], alloggiava il direttore generale delle Finanze per il 
Ministro della Guerra polfranceschi con famiglia e domestici. il conte, già angustiato da 
precedenti ospiti (il generale Cardani, che gli voleva sequestrare argenti e biancheria) e 
dissanguato durante il triennio da pesantissimi tributi forzosi, doveva vivere in quattro 
locali, con il figlio Gerolamo,... nove figlie e tre domestici».31 le figlie da accasare erano 
parecchie e i tempi difficili. Si spiegherebbe così anche il nome del figlio di r.G., Carlo, 
che sarebbe del nonno materno, mentre del padre di r.G., defunto, gli viene imposto 
il secondo nome. Da qui, forse, l’errore di Manno che chiama il padre di r.G. come il 
nipote primogenito.

Cosa r.G. facesse a Milano si può solo supporre, al momento. nel rivelare il 
figlio si dichiara “possidente”, buon per Giuseppina e il suo svenato padre. nel 
1807, l’acquisto dell’edificio in via Calzolai e le vicende ad esso legate dicono di un 
giovane e battagliero conte pavia tornato a pinerolo da tempo, in base alle nascite 
degli altri figli, in un piemonte ancora annesso alla Francia. Come dimostrerà nel 
marzo del 1821, porta nel cuore il tricolore che ha visto sventolare per la prima 
volta a Milano, appare indaffaratissimo nel realizzare dei progetti, disgraziatamente 
interrotti e compromessi dal disastroso terremoto del 1808 che deve aver cambiato 
il volto della città. i tre colori affidati al tappezziere durante i moti dovevano essere 
quelli, non i tre dei carbonari, a meno di altre fonti che non conosco.

r.G. era dunque «proprietario in Via dei Calzolai [ora Via del pino], della casa 
“Della rovere”, adiacente al vecchio Teatro Bottal in Via dell’Arsenale [ora Via 
Trieste], acquistò questo edificio e nel 1807 ristrutturò l’intera area creando un 
nuovo e più capiente teatro, che da lui prese il nome di Teatro pavia. esso rimase 
attivo fino al 1842».32

Tra la data dell’acquisto immobiliare e quella della lettera al pievano, da cui si 
capisce che aveva venduto il feudo o gran parte di esso, r.G. deve avere impiegato 
nelle nuove imprese notevoli capitali. la causa che intenta alla Società Casino Sociale, 
che ha avviato nel 1837 la costruzione di un proprio teatro,33 è indice degli interessi 

31  e. pagano, Il Comune di Milano nell’età napoleonica, 1800-1814, Milano 1994, pp.61-62.
32  a. pittaVino, Storia di Pinerolo cit., p.533.
33  AA.VV., C’era una volta il teatro, pinerolo 1989, pp. 19-23.



50

che si affannava a difendere. la perderà. lo immagino irruento: se la prende per il 
banco di prima fila in chiesa e non molla. Anche l’avere egli concepito un teatro mi 
fa pensare a un’impresa finalizzata a profitti, ma anche a un r.G. progressista che 
forse vuole mettere in scena rappresentazioni di idee. Gli si oppone, sotto la forma del 
Teatro Sociale, la parte borghese dei concittadini con idee diverse.

Se ho prestato attenzione al fatto che il nostro si firmasse Giuseppe non è solo 
per restituirgli la giusta identità, ma perché questo nome è ricorrente nella famiglia 
anche in Sicilia, sebbene allo stesso tempo comunissimo, e mi permette di percorrere 
la storia parallela che in quegli anni vede diversi personaggi con quel cognome, 
alcuni omonimi di r.G., impegnarsi per l’Unità e la repubblica nelle due regioni. 
Quindi, torniamo per un po’ sulla mia isola: né qui né altrove si può affermare 
che gli individui con questo cognome abbiano tutti l’origine che cerco, neppure in 
antico quando erano in numero molto inferiore; allora, il toponimo usato come 
distintivo per individui di recente immigrazione diventava normale cognome e non 
solo per ebrei convertiti, come vorrebbe il luogo comune. Fissare l’identità e quindi 
stabilizzare il cognome, a individuazione di un gruppo familiare, coincideva con la 
promozione di quegli individui a contribuenti. niente di strano quindi che, complice 
la miriade di regnicoli e la difficoltà a tenere registri, si cercasse di evitarlo.

raccolgo comunque i dati di vari pavia, nel caso che trovassi in seguito un aggancio, 
e alcuni mi incuriosiscono più di altri. Mi piacerebbe, per esempio, dimostrare una 
parentela con il siciliano Felice, tanto audace da fondare con altri detenuti una 
Vendita carbonara all’interno del carcere di Favignana. era tra i Maestri che, 
oltre a coinvolgere altri detenuti, trovavano tempo e strategie per farsi recapitare 
donnine nascoste nel cestone della biancheria. era un calzolaio di pantelleria e, 
processato nel 1833, fu condannato ai ceppi e a 24 anni di bagno penale. non so se 
li abbia effettivamente scontati e che fine abbia fatto. Ma è importante che venisse 
proprio dall’isola del Vento, l’araba Cossyra, l’ogigia-isola del mistero dei greci, 
un ponte naturale tra Sicilia e Africa, la cui storia confina con la leggenda narrata 
da omero, che vi conduce Ulisse a perdersi tra le braccia di Calipso. lì vivono molti 
pavia, così come nel trapanese. Da quell’isola ne provengono parecchi dell’isola 
Madre, i cui avi emigrarono nel corso di un periodo molto difficile a cavallo tra sei 
e settecento. Anche i palermitani. Un flusso molto maggiore avverrà, come in tutta 
italia, due secoli dopo, verso l’America, dove i pavia sono numerosissimi e ansiosi 
di ritrovare radici e nobiltà, vittime designate di mercanti di blasoni. 

per onestà e con un salto temporale di un trentennio, dovrei ritagliare dalle 
cronache anche un altro pavia che ha fatto la galera, ma meritata: ancora un 
Giuseppe, astigiano, fu un abile scassinatore, che a Torino, tra il 1854 e il 1862 
sarebbe divenuto molto popolare per le sue imprese.34 Queste furono enfatizzate dalla 
stampa come quelle di lupin e Fantomas che stavano per nascere, icone di istanze 
estreme, mutuate da anarchici che dai processi cominciavano a gridare messaggi 
politici. Anche a Torino, in quegli anni, la popolazione avrebbe sopportato molte 
difficoltà, e duri provvedimenti governativi avrebbero offuscato l’alba del’Unità. 

34  m. Julini, L’Arsenio Lupin del Piemonte, Torino 1999.
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I cospiratori
nel periodo dei moti, in Sicilia proliferano i circoli rivoluzionari, la cui 

costituzione si accompagna a quella di logge massoniche ispirate a ideali politici. 
partendo dal nome Giuseppe, facendo l’ardita ipotesi che, come altri, anche i pavia 
piemontesi potessero essere stati in Sicilia per “complottare”, mi sono imbattuta in 
questo fenomeno, più accentuato però dopo il 1860. i nomi dei fratelli della prima 
metà del secolo si conservano in piccola parte, soprattutto per la repressione seguìta 
ai moti del 1820; le logge di inizio secolo hanno radici anche nella presenza francese 
a napoli durante i due brevi intermezzi della repubblica partenopea (1799) e del 
regno di Giuseppe Bonaparte (1806-1815), nel corso dei quali Ferdinando sta in 
Sicilia, ma per lo più va a caccia alla Ficuzza e sollecita al parlamento donativi 
per sostenere il proprio tenore di vita. Un ruolo importante l’hanno naturalmente 
gli inglesi e con loro gli italiani che viaggiano facendo proselitismo per la causa 
dell’Unità. i viaggiatori abituali, cioè marinai e mercanti, portano con sé, come 
stormi d’uccelli marini, molti altri tra cospiratori e fuorusciti. È materia per gli 
storici che conoscono i traffici del tempo collegare le urgenze politiche a quelle 
d’affari e a quanto stava per avvenire. intanto Garibaldi arriva e trascina i siciliani 
speranzosi, intorno a lui fioriscono le iniziative e le associazioni, e quando torna 
per la sua seconda campagna per prendere roma e completare l’opera, riceve i 
bentornato festosi di città e paesi.

nel 1866, la Tipografia delle Belle Arti di napoli dà alle stampe il manuale Il 
Libero Muratore (fig.14).35 l’autore si chiama Giuseppe pavia, affiliato in diverse 
altre logge. napoli, dove in otto anni dal 1860 si formano una media di due logge 
massoniche l’anno, il 1864 vede sorgere trentuno: “assediano” roma, con quelli 
dell’Aspromonte. Tra quelle elencate nel frontespizio del manuale, richiede 
attenzione la loggia I figli dell’Etna, omonima di diverse presenti in Sicilia, come 
la catanese di cui è membro napoleone Colajanni. Sono logge di ispirazione 
repubblicano radicale. Questa di napoli è all’obbedienza del Supremo Consiglio di 
palermo 11 e pavia ne è Venerabile. Altri fratelli sono Minogna,36 che ha partecipato 
all’Aspromonte, e il deputato Morelli.37 pavia è ispettore Generale del Supremo 
Consiglio nel Continente insieme con nicotera, che ha partecipato alla spedizione 
di pisacane, e al palermitano Maresca,38 personaggio di rilievo nella Confraternita 
dell’ecce Homo che rimanda a quanto ho spiegato delle sopravvivenze delle 
Maestranze. nel frontespizio del libretto, pavia si dice membro onorario della 
loggia Concordia di Montevideo (l’iniziazione di Garibaldi avviene in quella città 
nel 1844). Tutto questo è scucito dal contesto piemontese, brandello intessuto 
delle diatribe alimentate proprio dai molti fogli (pavia dirige Luce e Concordia) 
e libercoli come questo. A palermo Garibaldi è stato accerchiato dalle profferte 
delle diverse correnti, ha infine accettato i gradi offerti inviando però a Firenze un 

35  g.  paVia, Il Libero Muratore, napoli 1866. Biblioteca del Goi, roma, collocazione: M 005 pAV liB. 
36  a. conte, ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani,
      http://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-mignogna_(Dizionario-Biografico)/
37  l. polo friz, La massoneria italiana nel decennio post unitario: Lodovico Frapolli, Milano 1998, p.281.
38 l. polo friz, La massoneria italiana cit., p. 85.
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procuratore. A me sembra che, dopo essere stato “tirato per la giacchetta” dai tanti 
che ne volevano catturare il carisma, si sia arreso per stanchezza. 

Chi fosse esattamente quel Giuseppe pavia non è dato sapere e, per il momento, 
emerge solo che era professore di violoncello. non sappiamo se fosse piemontese 
o siciliano, con il sangue dei piemontesi arrivati in Sicilia secoli prima nelle vene, 
o avesse contatti con suoi omonimi di pinerolo. e della medesima discendenza 
potrebbero essere i cinque pavia arruolati nell’esercito Meridionale e fatti emergere 
con le migliaia di loro commilitoni dal progetto “Alla ricerca dei Garibaldini 
scomparsi”, promosso in questo anniversario dall’Archivio di Stato di Torino 
insieme con quello di Genova. Di almeno uno conosco l’identità e, poiché tra le 
poche cose tramandate da mio nonno c’é il “parente garibaldino”, tra il massone 
che potrebbe essere stato in Aspromonte e questo, forse l’avrei individuato, senza 
doverlo cercare tra i continentali.

Approfondiamo ora l’affermazione secondo cui «Agli inizi dell’800 un conte 
pavia è tra i soci fondatori insieme al sottoprefetto Geymet, il sindaco [Biffrari], 
il dottor Alliaudi, il dottor Buniva, Cipriano, Appia, Mocchia, Simondi, Giuseppe 
Costa, il marchese Bernezzo e il conte della perosa, della loggia Massonica di 
pinerolo la parfaite Amitié».39 il testo contiene molte imprecisioni e questa ne è 
solo una. Un chiarimento in proposito viene da Massimo raffo, del CeSMAp  di 
pinerolo, al quale ho chiesto perché il nome del conte non appaia nella pubblicazione 
“250° anniversario della Massoneria nel pinerolese”, edito dal G.o.i. nel 2008, che 
mi scrive: «Questa citazione a mio avviso è errata perché questa loggia è nata il 
29 settembre 1807 ed alcuni dei sopra citati erano già morti o trasferiti a Torino. 
[omissis] nel 1783 circa iniziò i suoi lavori la loge de Saint Jean aux Trois pins à 
l’or∴ de pignerol, patentata dalla Grande loge Maîtresse nationale di St. Jean 
des Trois-Mortiers, nella quale si presume che fossero attivi alcuni personaggi di 
rilievo della vita borghese, fra i quali alcuni rappresentanti della comunità valdese 
come il pastore pietro Geymet, il Giudice di pace paolo Appia e Giacomo Marauda, 
allora commerciante ma, alcuni anni dopo, vero animatore della lotta armata 
rivoluzionaria, ed il dott. Michele Buniva, insigne medico e scienziato. Questa loggia 
di pinerolo prosperò per alcuni anni, poi seguì inevitabilmente la sorte confusa della 
Massoneria piemontese di fine '700, la cui situazione, dopo la rivoluzione francese, 
si fece particolarmente difficile. in un documento del 1° dicembre 1790 [omissis], 
nel quale sono elencate le sette logge piemontesi dell’epoca, compare anche la 
loggia de Saint Jean aux Trois pins à l’or∴=de pignerol, con l'annotazione "cette 
loge n'est pas en activité actuellement". Dal 1780 al 1794 avvenne il tramonto della 
libera Muratoria in piemonte e il colpo di grazia fu l’emanazione, il 20 maggio 
1794, da parte del re Vittorio Amedeo iii, di un editto repressivo contro tutte 
le associazioni, compresa quella dei liberi Muratori. roberto [r.G.] pavia di 
Scandaluzza è citato da Arnaldo pittavino esclusivamente come carbonaro e uno 
dei fautori del moto insurrezionale del 1821. per quanto mi risulta non è mai stato 
affiliato alla massoneria». Mi piacerebbe trovare un documento della Vendita 

39  AA.VV., C’era una volta il teatro cit., pp. 15-17.
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carbonara la cui fondazione è attribuita al nostro. Finora, nulla ho letto oltre 
al«partito rivoluzionario» in sentenza.

Correva un lungo lasso d’anni che si sarebbe protratto fin oltre l’Unità, definito 
per la Sicilia “secolo dei duelli” (in uno dei quali cui incapparono i miei avi) da 
Giuseppe Maggiore nel suo romanzo “Sette e mezzo”, sulla rivolta palermitana 
del 1866. Quel lungo periodo comprende anche gli anni della vicenda descritta da 
leonardo Sciascia ne “i pugnalatori”, saggio di taglio giornalistico dove s’indaga 
l’oscura dimensione delle sette isolane suggerendo poteri antichi. Questi, siamo 
onesti, esistevano dappertutto in europa. i movimenti occulti, che agivano per 
molte generazioni, giovavano a chi sapeva gestire tanta bella gioventù entusiasta. 

non va dimenticato che nel regno siciliano, sotto qualunque dominazione, fatta 
eccezione per la parentesi di Vittorio Amedeo, non c’era stato il servizio militare 
obbligatorio. Tutt’al più avveniva la coscrizione per la partecipazione a conflitti 
dove l’esercito regolare non copriva il fabbisogno. il servizio di leva sarebbe stato 
preso male anche con l’Unità, così come dalle amministrazioni locali gli obblighi per 
supportare piazze d’Armi e porti Militari. Al contrario, chi sapeva parlare al cuore 
dei siciliani poteva mettere insieme un esercito. Quando Garibaldi, affacciandosi ai 
balconi di tutta l’isola, li chiama a prendere roma, la loro speranza di uomini semplici 
è scrollarsi di dosso gli ecclesiastici che li tengono in pugno col terrore dell’inferno e 
avere la terra che lavorano. e i Savoia non sembrano garantirlo. Trascrivo un efficace 
brano da Le parrocchie di Regalpetra di Sciascia, che rende bene quello stato d’animo: 
«…il colonnello comandava un reggimento di cavalleria che faceva campeggio nelle 
terre del canonico, il canonico chiese gli risarcissero i danni, il colonnello rispose che 
i cavalli lo avevano risarcito concimandogli le terre, e il canonico – buona a sapersi, 
questa; i Borboni  pagavano con l’oro, ma i Savoia pagano con la merda. la frase i 
vecchi la ripetevano, rimpianto avevano per quel governo che pagava con l’oro, non 
chiamava le leve, non faceva guerre; ma poi il nome di Garibaldi bastava a spegnere 
il luccichìo dell’oro dei Borboni, la guerra diventava travolgente musica dentro di 
loro; quel che i vecchi non ricordavano era che il governo borbonico aveva funzionari 
onesti, può darsi che non fossero tutti onesti, ma qualcuno c’era».40 

il tessuto lacunoso di quei decenni insomma permette solo ipotesi su come 
veramente si perseguisse la desiderata libertà. in tutte e due le regioni, tra 
loro notoriamente in relazione, azioni erano condotte in segretezza e con spirito 
d’avventura, condizioni non sempre utili al raggiungimento del difficile obbiettivo. 
in Sicilia, dopo i primi moti, la Massoneria subì per decenni la repressione 
borbonica (come l’universale condanna della Chiesa). infine, proprio a Torino nel 
1859, si costituì il primo nucleo ufficiale con esuli tra i quali il Crispi, già guardato 
con sospetto da Cavour. lo scollamento dalla base popolare, che allora come oggi 
era informe e ondivaga, rendeva imprevedibili gli esiti. 

r.G. probabilmente esercitava la disinvoltura che il suo stato gli consentiva e 
mai otterremo prove certe dei suoi movimenti. 

40 l. sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, Bari 1963, p.16.



54

L’ultimo?
Secondo Manno, r.G. ha avuto in tutto cinque figli, tutti dalla patellani e fra 

loro molto ravvicinati: Carlo (Milano, 1801), Giuseppe (?), Maria luisa Tersilia 
(1802), rosa lodovica (Torino, 1803) e Tersilia Maria Angelica Teresa (pinerolo, 
1804). Se Giuseppe e M. l. Tersilia non erano gemelli, Giuseppe è stato messo lì per 
errore con i dati dello zio, proscritto, promosso maggiore negli invalidi nel 1848. i 
figli di r.G. sarebbero allora quattro, di cui uno solo maschio. 

r.G. muore a pinerolo, dove ha sempre vissuto, il 24 agosto 1847. Quando la 
moglie muore invece a Torino, nel 1860, il figlio Carlo abita ad Asti, come risulta 
nella nota della Chiesa di San Massimo Vescovo. nei pressi, in via della regina oggi 
non più esistente, questi abiterà in seguito: infatti, a quell’indirizzo è dichiarata la 
sua morte41 il 24 marzo 1878, data in cui è tenente colonnello nella riserva, e quella 
della moglie, Francesca Jaquier, francese di Chambery42. Secondo Manno, con lui si 
estingue la dinastia dei conti di Scandeluzza. Di fatto, non risultano suoi figli.

la sorella rosa ha sposato in seconde nozze, nel 1842, paolo Giovanni Maria 
Basso di Montabone, che aggiungerà il cognome Della rovere e il titolo di XV 
Marchese di Montiglio per successione da Malpassuti. Su questa materia passo la 
mano ai genealogisti, ma annoto che l’ambito familiare rimane il territorio dove 
si trova il feudo dei pavia, cioé Scandeluzza e Montiglio stessa. i Della rovere 
dovrebbero essere gli stessi che a pinerolo possedevano il palazzo comprato da 
r.G., abitano a Torino e rosa è presentata a Corte. i suoi figli Giuseppe ed edoardo 
nascono a Venaria reale. rosa morirà il 15 marzo 187843 e il fratello Carlo pochi 
giorni dopo, il 23 marzo. A firmare come testimoni al Comune si presentano il nipote 
edoardo della rovere e un “marchese della rovere” che si firma Saulo e dovrebbe 
essere Saulo Casimiro Basso,  nato nel 1850 da un Francesco. riporto tanti dettagli 
perché i Della rovere mi interessano nell’ipotesi in cui rosa conservasse cimeli dei 
pavia che i loro eredi potrebbero avere. 

nel censimento del 1857, non ho trovato una famiglia pavia di Scandeluzza, ma 
solo altre due  pavia senza apparente legame e di condizione modesta. Ho una buona 
ragione per avere scelto di esaminare non solo i registri di morte ma anche quel 
censimento. in particolare, la mia indagine torinese si indirizzava con precisione a 
una coppia di cui avevo avuto notizia in circostanze che definire fortunate è poco. 
Già prima di arrivare a pinerolo, attraverso le pagine bianche e scegliendo nomi 
familiari, avevo trovato a roma un pavia contemporaneo che ha documenti di 
una discendenza dai pavia di pinerolo. È facile immaginare con quale entusiasmo 
ho potuto, grazie alla sua disponibilità e cortesia, fare copia di una certificazione 
della parrocchia di San Donato del 31 gennaio 1939, che riporta sessantadue atti di 
battesimo a partire dal 1589. la data in cui il parroco Matteo Giraud la firma è una 
precisa indicazione della finalità del documento; lascio precisarlo alle sue parole: 
«[...] risulta in modo certissimo che la famiglia dei sigg. conti pavia di Scadaluzzo 

41 Archivio Storico del Comune di Torino 
42 Archivio Storico del Comune di Torino
43  Archivio Storico del Comune di Torino



55

[sic]. […] dal 1589 al 1804 e oltre appartenne sempre alla religione Cattolica 
e tutti i discendenti ricevettero il battesimo [...]». Anche gli altri pavia che alla 
promulgazione delle leggi razziali risiedevano a roma, come in altre città italiane, 
ricevettero l’invito a produrre prove della non appartenenza alla razza israelitica. 

in quel lungo elenco, intanto, trovavo il nome del mitico antenato ludovico, 
cosa che mi convinse ulteriormente della genuinità del racconto del nonno; inoltre, 
anche la città d’origine coincideva. Grazie al mio amico romano, poi, ho potuto 
indagare meglio proprio il periodo risorgimentale. il suo bisnonno everardo, che 
faceva il restauratore, aveva un bellissimo studio e rapporti con le autorità statali e 
religiose, come mostrano alcune rare foto che ho potuto vedere, non solo per la sua 
professione ma perché era un cultore di memorie garibaldine, possedeva un piccolo 
museo con i cimeli in esposizione e una copia del prezioso “Album dei Mille” collocata 
al posto d’onore. Questa copia si è aggiunta alle due che il Museo del risorgimento 
del Vittoriano già possedeva, quando everardo la donò. Secondo la valutazione di 
Marco pizzo,44 questa è la prima copia realizzata dal fotografo Alessandro pavia 
nella forma da lui concepita, ancora con molte lacune nelle immagini, che sarebbero 
state colmate in successive ricerche dei reduci. È databile cioè prima che Alessandro 
si mettesse in viaggio per l’italia in cerca dei garibaldini mancanti e per promuovere 
la sua costosissima edizione. Questa copia è dedicata a Garibaldi: una dedicazione 
dell’opera editoriale piuttosto che dell’oggetto specifico, penso. Spero di ottenere il 
permesso di sfogliarlo. Che si tratti di una copia da mostrare appare evidente sia 
dalla sua opulenza, dalla coperta con rilievo in bronzo e dal ruolo di Garibaldi come 
ispiratore, ma anche da una considerazione indiretta: agli eredi dell’autore giunsero 
due soli album dei tre che il fotografo doveva avere, il menabò (un work in progress 
le cui pagine sono percorse dagli appunti di Alessandro, oggi a Cremona) e una copia 
molto ricca che Alessandro, che era un entusiasta poco diplomatico ebbe la balzana 
idea di mandare in regalo all’imperatore d’Austria. Gli fu ovviamente restituita, 
accompagnata da una laconica comunicazione dell’ambasciatore. Mancava la 
“copia modello”. Se, come penso, l’album romano di everardo è quella terza copia 
ed era rimasto anch’esso tra gli effetti personali di Alessandro, ereditati dal fratello 
Mansueto, il passaggio al collezionista everardo pavia o a suo padre Giacomo può 
essere avvenuto per acquisto dallo stesso Alessandro o dal fratello, che avevano seri 
problemi economici. È molto difficile stabilirlo, se come sembra dalla ricognizione 
di pizzo l’inventario della donazione non riporta notizie in proposito. 

nel certificato della Curia di Torino45 (fig.15) l’avo del collezionista everardo 
e del mio amico romano, il torinese Giacomo, nasce da un Carlo pavia. Ma, come 
abbiamo visto, il Carlo settimo e ultimo conte di Scandeluzza non ha figli. inoltre, 
un diverso nome delle mogli che vivevano contemporaneamente indicherebbe 
che si tratta di due persone diverse, se escludiamo la bigamia... Questa è dunque 
la ragione per cui nel censimento torinese sono andata a cercare la famiglia di 
Giacomo Francesco Chiaffredo pavia, che emigrò a roma e vi avviò un laboratorio 

44 m. pizzo, L’Album dei Mille di Alessandro Pavia, roma 2004, pp.16-17.
45 Curia Arcivescovile di Torino. 
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di restauro. A Torino, nel 1857, la sua famiglia è costituita dalla madre Maria 
Beccuti, stiratrice, già vedova di Carlo, e da quattro figli, di cui due maschi in 
collegio e una bambina. Giacomo è il più piccolo, nato nel 1849, ed è ancora in casa. 
la morte di suo padre, precedente al 1857, conferma che non si tratta del conte. 
Certo la coincidenza c’é e potrebbe ipotizzarsi che il padre sia discendente di un 
fratello di r.G., magari Carlo restotuto, secondo in ordine di successione, che, in 
assenza di discendenza sulla linea principale, abbia ricevuto gli oggetti di famiglia. 
Un suo discendente poteva chiedere la confermazione del titolo e potrebbe non 
averlo fatto per ragioni ideologiche o per penuria di denaro, perchè le successioni e 
tutti i privilegi si pagavano (e si pagano). notiamo, per esempio, che nella bozza in 
cui l’avo roberto chiede di essere ammeso all’ordine Mauriziano, il presentatore 
perora per lui uno sconto sulla tariffa...

il mio amico romano discendente di Giacomo possiede anche un anello-sigillo 
con lo stemma. Si tratta di un oggetto che può essere stato riprodotto, soprattutto 
per mano di un esperto restauratore, per uso personale. i documenti del ‘39, poi, 
potrebbero aggiungersi alla grande produzione, disperata e con ogni mezzo, di quelli 
che migliaia di famiglie italiane mettevano insieme per sottrarsi alle persecuzioni 
incombenti. Un anello mancante tra sessantadue atti di battesimo, dai nomi 
altisonanti, si poteva sperare che passasse inosservato. Anche loro rattoppavano 
un abito che stava per lasciarli nudi in balìa dello sterminio.

Ho cercato, senza trovarlo, il matrimonio di Carlo e Maria la stiratrice, dove 
sarebbero indicati i genitori. Questo, insieme con un indizio che potrebbe essere 
seminascosto nell’Album (visto solo in bacheca), farebbe chiudere il cerchio: mi 
piacerebbe trovarci la prova che “proprio” quell’importante copia è arrivata 
“proprio” nelle mani di un pavia che discendeva “proprio” dalla famiglia di 
Scandeluzza, e proveniente proprio da ... ma è necessario fermare la raccolta dei 
ritagli: per poterli cucire insieme, bisogna continuare il lavoro finché non combacino 
bene. 

Vi starete chiedendo, come me, se il fotografo Alessandro pavia, fosse di quella 
famiglia. Ma questa è un’altra storia in corso di assemblaggio, meglio: di imbastitura.

Una grande famiglia 
i destinatari delle comunicazioni dell’Ufficio per la Determinazione della razza 

erano scelti su indicazioni di studiosi o pescando nel mucchio di coloro che portavano 
cognomi evocativi o con nomi città. Questo ebbe come conseguenza subbuglio e 
ansia in molte famiglie non ebree che mai si erano curate delle proprie ascendenze 
e, soprattutto se immigrate da altre zone d’italia in tempi di mutamenti politici e di 
disordine, impossibilitate a risalire i gradi di ascendenza richiesti. 

Un cugino di mio nonno era andato a vivere a roma e lì era rimasto con i figli che 
intanto erano nati. era Camicia nera Scelta e la lettera che arrivò fu per loro un 
fulmine a ciel sereno. Anche in Sicilia ne arrivarono, con i tempi delle Questure che 
ne erano incaricate. nell’ansia di procurarsi la documentazione, ogni via sarà stata 
battuta. Altri pavia a roma si affannavano a mettere insieme le prove richieste ed è 
possibile che si sia sparsa la voce di quell’approfondita ricerca nella parrocchia di 
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San Donato. A questo punto, i sentito dire possono essersi trasformati in leggende, 
accomunando pavia diversi. Forse anche mio nonno, che mai ne parlò. l’attività che 
egli conduceva, già da suo padre figlio dell’ultimo cappelliere, si era modificata in 
commercio di tessuti, rimanendo nel solco della tradizione secolare, ed era florida. 
non escludo che abbia affidato la ricerca a un esperto d’archivi e così la nostra 
tradizione orale si sarebbe raccordata al lavoro di cucito, con pezze di pinerolo: 
la leggenda di Giovanni ludovico, lo spadaccino palermitano, e le informazioni 
provenienti dall’angosciato cugino di roma che aveva saputo dei nobili di pinerolo. 
Ma non poteva farsene niente, con tutti quegli antenati siciliani. 

esaminando il poco che è rimasto nel fondo della Questura di roma,46 si constata 
che tutta la documentazione allegata è andata distrutta, perché s’intendeva 
certificata dal pubblico Ufficiale nel documento finale. o perché, si sussurra, negli 
uffici si fece pulizia delle prove di quella vergogna. Ci sono le schede, che non dicono 
come i singoli casi sono andati a finire. C’è la scheda del procugino, ma non quella 
dei restauratori che però hanno conservato la velina del certificato dattiloscritto; c’è 
inoltre quella di Valentina, una nuova acquisizione di origini torinesi, prozia del mio 
amico; i suoi discendenti sono individuabili perché aveva sposato Camillo Tedaldi, 
marchese di Tavasca e Vallelunga, che negli anni della guerra era in eritrea con la 
famiglia. Anche i loro nipoti, se la nonna gli avesse lasciato dei ricordi, potrebbero 
fornire una pezza al nostro lavoro. il matrimonio aristocratico potrebbe essere la 
labile indicazione di un lignaggio. 

Se la cavarono, tutti quei pavia, anche i messinesi dal cui discendente ho saputo 
che a suo nonno era arrivato quell’invito. Mi ha confermato un dettaglio della 
tradizione orale che mi permette di riconoscere i pavia siciliani dello stesso ramo: 
i suoi sono arrivati a Messina da pantelleria più di due secoli fa. Ho anticipato 
l’importanza di quest’isola nella mia storia.

nel periodo dei moti che preludono al movimento risorgimentale, i miei familiari 
che si trasferiscono da palermo a Catania sono tre uomini, padre e due figli. il 
quadrisavolo è Giovanni, cappelliere come il padre e il fratello, come figura 
nell’atto di matrimonio con Carmela. Ho avuto difficoltà a trovare la sua nascita 
perché le pubblicazioni, affisse nella parrocchia della sposa catanese, a palermo 
furono apposte nella Casa Comunale, con l’indicazione della sola sezione civica, 
d’appartenenza. Ho esplorato diverse parrocchie prima di trovarlo a San nicolò 
all’Albergheria, parrocchia antichissima, e la sorpresa è stata superiore alla 
soddisfazione: nella nota di battesimo del 1812 il mio avo si chiama Giovanni 
ludovico. È il nome dell’avo piemontese citato dal nonno e si collega a importanti 
esponenti della famiglia di pinerolo, vissuti tra cinque e settecento. Ma non era 
piemontese, la sua famiglia viveva dell’artigianato del cappello, parte dell’Arte 
della lana per l’uso basilare di questa materia, e in particolare del feltro, nelle 
produzioni. le poche generazioni che hanno vissuto a palermo sono state 
sostenute dall’oratorio filippino, la cui chiesa si trova tutt’ora a pochi metri dal 
Vicolo Cappellieri, dove cappellieri non ce n’é più. Mi domando il perché di quel 

46 Archivio di Stato di roma, Sede distaccata via Galla placidia, Determinazione della razza, mazzo 1525.
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nome, unico nel parentado e obsoleto in rapporto alle devozioni praticate. in quel 
momento, r.G., a pinerolo, ha poco più di trent’anni e lì c’è la repubblica, come 
a napoli, dove è ancora sul trono Gioacchino Murat e si ritiene che stia nascendo la 
Carboneria. Un nome, un cognome possono essere rinnegati se diventano pericolosi 
ma anche esibiti se prestigiosi: il mio avo, padre di Giovanni ludovico, potrebbe 
avere conosciuto a palermo qualcuno con il suo stesso cognome, e le medesime idee, 
che l’ha fatto inorgoglire. la famiglia di cui fa parte e la Maestranza dei cappellieri 
sono ancora importanti e attive. infine, nel 1837, a Catania, a fare da padrino al 
primogenito di Giovanni ci sarà un certo Giuseppe pavia, di passaggio perché non 
compreso tra i parenti, che intanto l’anagrafe catanese ha cominciato a riportare. 

Ma l’origine piemontese è già nota, secondo la tradizione orale che a pantelleria 
risale a tempi molto precedenti. A palermo, infatti, esistono diversi Giuseppe 
pavia, nipoti dell’avo Giuseppe, che faceva il cocchiere all’inizio del settecento e 
che veniva da quell’isola, luogo isolato rispetto al crogiolo di complotti che era il 
capoluogo. A pantelleria mi sono fatta l’amico, ancora un Giuseppe pavia, che mi 
ha raccontato, senza che gli avessi fornito alcun dettaglio, che nella sua famiglia 
si tramanda da molte generazioni che gli antenati sono venuti dal piemonte. È 
stato emozionante sentire che tra i pavia dell’isola si mantiene la memoria di un 
personaggio, anch’esso una specie di leggenda, detto ‘u piemuntisi. 

e non sottovalutiamo le leggende: possono essere una partenza sulle ali del vento, 
com’é naturale per dirigersi a Cossyra, ma anche per navigare su una rotta probabile. 
Se si lascia che siano altri a ricordare e narrare la leggenda, questa prende il bel 
colore di un approdo all’orizzonte. non siamo più alla vigilia del risorgimento, ma 
più indietro nel tempo. Viaggeremo a ritroso e in parallelo in piemonte e in Sicilia. 

Mentre r.G. vive a pinerolo, pantelleria, dove si sono sempre portati detenuti 
al confino, nel periodo dei moti è popolata dai suliàti, pantesco di “esiliati”, che vi 
costituiscono circoli segreti.47 Una famiglia pavia abita in un palazzetto, diverso 
dai tradizionali dammusi, che prende nome da loro. È al centro delle terre di 
Kaddiuggia, in posizione dominante sull’altopiano, ai suoi piedi c’é un porticciolo a 
nord e il lago vulcanico a est; poco distante, la chiesetta rurale di San Giacomo. Da 
lì si vede la costa siciliana con la città di Sciacca, sulla direttrice che nel 1831 vede 
emergere dal mezzo del mare il cratere d’un vulcano, l’effimera isola Ferdinandea: 
quanto siano importanti gli approdi lo dimostra la grottesca contesa tra regno 
Borbonico, Francia e inghilterra per piantarci una bandiera prima che affondi 
nuovamente. la costruzione, a due piani, ha un’insolita forma a piramide mozza, 
poco rastremata, e per copertura ha la tipica cupola schiacciata.

47  a. d’aJetti, Il libro dell’isola di Pantelleria, Trapani 2007, p. 352.
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Secolo XVIII
pinerolo, quando vivono i più prossimi antenati di r.G.. non riporto la 

genealogia, parlo solo di Carlo, terzo conte, vissuto dal 1677 al 1749. ricopre 
cariche sia in città sia al seguito di Vittorio Amedeo, di cui è amico personale. 
Viaggia molto per importanti incarichi. negli anni in cui è al servizio del Duca, 
questi, a seguito del Trattato di Utrecht a cui Carlo è inviato, diventa tra l’altro re 
di Sicilia, mantenendo il titolo solo dal 1713 al 1718.  Un figlio di Carlo, Giambattista 
Giuseppe, nato nel 1719 a nizza dove il padre è stato intendente, è Cavaliere di 
Malta ed è stato battezzato nella parrocchia di San Giacomo. 

pantelleria, stesso periodo: uno dei primi atti di Vittorio Amedeo è l’apertura 
all’importazione dei panni di lana. Tra i dignitari che seguono il re nei circa dieci 
mesi in cui viaggia con la corte per il suo nuovo regno, sembra che Carlo non ci 
sia, secondo un saggio di Alberico lo Faso48 che cita i personaggi al seguito. nel 
frattempo, diversi pavia si spostano da pantelleria al Trapanese e a palermo, tra 
questi il mio antenato Giuseppe, il cocchiere. la presenza del re e della corte induce 
una domanda di beni e servizi: «[...] il primo giorno del baciamano delle dame alla 
regina, ve ne andarono poche, le sole che avessero l’abito di Corte, pur se era stato 
ammesso anche quello in uso presso la corte di Spagna. il fatto era che pochissimi 
erano i Siciliani che avessero incarichi alla Corte di Spagna, ed anche quei pochi 
quando vi andavano a prestare il servizio previsto lasciavano le mogli a casa [...]. Si 
può immaginare il lavorio di sartoria che ne seguì perché le cerimonie si susseguivano 
con regolarità e la sovrana aveva indetto circolo presso di lei tre volte la settimana 
[...].»49 pantelleria è feudo dei principi requesenz, che come tutti gli aristocratici 
abitano nella capitale del regno di Sicilia e poco si curano dei loro possedimenti se 
non per ricavarne i profitti. in una delle relazioni che il Savoia commissiona sono 
dati giudizi sulle persone e del principe di pantelleria si dice che è «di pochissima 
capacità». nel biennio successivo, quegli immigrati si trovano nel mezzo della 
guerra austro-spagnola e poi nella desolazione che ne segue. A pantelleria, che fino 
a quel momento era stata coltivata a cotone, lino e frumento, si intensifica il taglio 
dei boschi che la ricoprono in gran parte e la produzione di carbone. ritengo che 
ciò sia connesso al tentativo sull’isola Maggiore di avviare un’imprenditoria, spesso 
ispirata alle idee illuministe, con le nuove macchine a vapore e spinta dagli inglesi, 
soprattutto con filande e tessitorie, in sostituzione del lavoro nelle case. in pochi 
decenni l’economia di pantelleria ne è stravolta. le coltivazioni languono mentre 
la manodopera è attirata nei centri urbani, anche verso istituti religiosi per la 
formazione, spesso fondati da proprietari di manifatture. Come ogni cambiamento, 
l’insediamento del Savoia crea aspettative, in particolare in chi pensa di poter 
contare su lontani parenti. Forse. 

48  a. lo faso di serradifalco, Vittorio Amedeo II, un anno in Sicilia (ottobre 1713-settembre 1714), in 
www.socistara.it, p. 10. 
49  a. lo faso di serradifalco, Vittorio Amedeo II cit. p.4.
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Secolo XVII
pinerolo: è il secolo della peste di manzoniana memoria, un evento che potrebbe 

avere spinto qualcuno a fuggire lontano. Ma c’era chi si prodigava, come Ubertino 
pavia che muore «vittima del suo zelo nel prestar soccorso agli ammalati di peste, 
addì 18 luglio 1630»,50 lo stesso che appena un anno prima ha avuto l’onore di 
far battezzare51(fig.16) il figlio Carlo Filiberto da Carlo Umberto di Savoia, un 
riconoscimento per la famiglia. era procugino del Giuseppe capostipite dei conti, 
che troviamo in una lettera52 (fig.17) dell’agosto successivo come sindaco, incaricato 
di attribuire dei beni di algozzini francesi morti di peste. Una trentina d’anni 
dopo, Giambattista compera il feudo di Scandeluzza. È figlio del nobile Giuseppe. 
Questi con il cugino Bartolomeo, tutti e due ricchi mercanti di lane, hanno ottenuto 
dall’infanta Caterina D’Austria Duchessa di Savoia, con patenti ducali del 15 marzo 
1611, la verificazione dell’Arme gentilizia, che la famiglia ha dimostrato di portare 
dal 1352. Questo è quanto afferma Alliaudi53 (fig.18), oggi quasi impossibile da 
verificare perché le testimonianze visive di quello stemma erano parte di edifici andati 
distrutti. lo stemma di famiglia che il primo conte Giambattista adotta è riportato 
nella fig.19, ricostruito in base alla descrizione del Manno, in parte errata, ma 
soprattutto sull’unica sua riproduzione d’epoca che sono riuscita a trovare: un sigillo 
in ceralacca apposto in calce al consegnamento, redatto a Scandeluzza, di suo figlio 
Gian ludovico del 6 gennaio 170354 (fig.20), coronato dei tralci e della corona comitali 
che nell’originale del sec. XiV dovevano essere assenti. Mi piacerebbe che esperti 
in araldica si cimentassero nella sua interpretazione; io penso che le tre conchiglie 
alludano a contributi dati in momenti diversi a opere, non necessariamente pacifiche, 
di evangelizzazione e conversione. non penso a pellegrinaggi compostellani, bensì a 
guerre e al loro finanziamento, come vedremo. il secondogenito del primo conte è 
Giuseppe, cavaliere dei Santi Maurizio e lazzaro, della cui investitura ho individuato 
il verbale. in essa è chiamato stranamente conte, alcuni mesi dopo la morte del padre 
al quale subentra il fratello Gian ludovico nel titolo e nella carica di Consigliere, 
un precedente simile al malinteso tra i suoi pronipoti ottocenteschi. il documento 
d’investitura55, avvenuta a Front, è molto solenne e contiene nomi importanti. Di 
tutta la famiglia, nell’Archivio mauriziano ho trovato solo la sua investitura e quella 
del nipote ludovico Antonio, oltre la domanda del papà di r.G. Ho difficoltà a 
individuare la sua morte, avvenuta prima del 1689. la sua vita si svolge negli anni 
in cui pantelleria comincia a soffrire e gli approdi del mediterraneo sono contesi, 
anche perché la domanda dalle Americhe ha incentivato il mercato degli schiavi 
ancora fiorente. Dimenticavo: è quello un altro pilastro, forse il più robusto e antico 
dell’economia pantesca. 

pantelleria, stesso periodo: i pavia sono numerosi, nella seconda metà del secolo 

50  c. alliaudi, Documenti cit., ms. 25, p.345.
51  Archivio Storico della parrocchia di San Donato, pinerolo, libro dei Battesimi 1629.
52  ACp,  Atti del Consiglio di sanità, 27 agosto 1630, cat. 23, Calamità pubbliche, fald. 1004, n. 3.
53  c. alliaudi, Documenti cit., ms. 25, pp.341, 351 e 354.
54 ASTo, Sez. i, feudi Monferrato, ii add., Mazzo 44, n. 26v.
55  Archivio ordine Mauriziano, prove e professioni, mazzo 41.
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appaiono i nomi Giambattista e Giuseppe, molto ripetuti. l’isola è governata da 
personaggi che vessano la popolazione, approfittando della distanza. i documenti 
di questo periodo, conservati nel fondo della real Segreteria Viceregia a palermo, 
sono prevalentemente suppliche di rappresentanti della popolazione, i Giurati, 
che denunciano un Capitano di Giustizia che estorce denaro e beni agli abitanti, 
soprattutto taglie sulle merci che transitano via mare. in una del 1681 tra i 
Giurati c’é Marco pavia. ritrovo questo nome in atti di notai panteschi56, dove 
Marco e altri pavia figurano mentre danno in sposa una figlia, con l’atto dotale 
accompagnato dall’elencazione del ricco corredo, o in transazioni dove si evince 
che possiedono navi e caricano frumento. in questo Fondo si potrebbe trovare 
ampia documentazione del metodo commerciale dei piccoli armatori a supporto 
dei mercanti, che ad ogni scalo trasferivano merci a seconda della domanda, in 
modo da non navigare mai senza un carico redditizio. il nome di Marco è tra i più 
antichi: uno è figlio di leonardo e Diana, gli sposi più vecchi che ho trovato, citati 
nel battesimo del figlio, e miei antenati, intercettati grazie alla linea del discendente 
del piemuntisi. Dunque quei pavia sono arrivati molto prima della peste (e Marco 
pavia si chiamerà anche uno dei garibaldini arruolati nell’esercito Meridionale 
nel 1860). parte della popolazione è attratta in Sicilia da nuove fondazioni 
religiose gesuite e filippine, si erigono complessi e chiese, si richiedono arredi e 
corredi; Mazara, Curia di pantelleria, ha tradizione argentiera e una esplosiva 
attività edilizia. la conduce il vescovo Bartolomeo Castelli, cadetto di una potente 
famiglia genovese che esprime un Vicere. Fa la sua visita pastorale a pantelleria e, 
inorridito, esclama: «moriscos loquuntur!». Sull’isola, infatti, è secolare la fraterna 
convivenza con i nordafricani ed è comune parlare l’arabo come lo spagnolo, ma 
anche  disdicevole...  Secondo Henry Bresc, che si riferisce al secolo XV, «[...] les 
juifs de Trapani et de Mazara favorises le rachat des captifs musulmans. ils sont, 
avec les maltais et les gents de pantelleria, les seules sujets du roi de Sicile à parler 
l’arabe et à pouvoir jouer le rôle d’interprètes et de traducteurs jurés»57. A Mazara, 
dove è nato un Visitatore di Carlo Borromeo, associato a san Filippo neri nel culto 
a venire, appare una fondazione intitolata al Cardinale, dove si venera la reliquia 
del suo cappello. l’iconografia, altrove inesistente, di un angelo che gli dona il tocco 
si ritrova in chiese siciliane e a palermo, dove questo santo soppianta San Giacomo 
nella devozione dei cappellieri (fig.21). A questo santo, più noto per il santuario di 
Santiago, una leggenda attribuisce l’invenzione del feltro e nella sua iconografia 
è attributo principale il cappello. Tra i pavia pullulano i Filippi. A Messina, 
sempre porto franco, negli anni 1625-26 placido pavia è Governatore della Tavola 
pecuniaria58, poco dopo che emanuele Filiberto di Savoia è stato Viceré ed è morto 
di peste a palermo.   

56  Archivio di Stato di Trapani, notai di pantelleria, Belvisi 5566 (1681-1724, diversi), Gelona 5526 
(1660-1680, diversi).
57  h. bresc, Arabes de langue, juifs de religion, Saint Denis 2001.
58  a. mango di casalgerardo, Nobiliario siciliano, palermo 1912-1915.
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Secolo XVI
pinerolo: secondo irma naso59, a pinerolo due terzi della popolazione sono 

artigiani e commercianti della lana. per loro iniziativa si edifica il nuovo Duomo. 
Alliaudi ha definito Mercanti di pannilane i due cugini Giuseppe, antenato di r.G., 
e Bartolomeo, vissuti nella prima metà del seicento, il nonno Stefano e nessun altro 
dopo di loro, ma la citazione più antica di un pavia che svolge quest’attività è di 
questo secolo: Antonio, di un ramo della stessa famiglia già divergente nei primi 
del cinquecento, nel 1517 è tra «i nobili mercanti dell’Arte della lana»60; anche in 
Alliaudi, è commendabilis mercator61. più indietro gli appunti di Alliaudi, avari di 
riferimenti, si fanno radi e privi di collegamenti certi e anche i registri parrocchiali 
si interrompono. Solo dall’elenco romano rilevo che nel 1589 viene battezzato 
Ubertino, figlio di Bartolomeo, il più antico di cui ho un documento. più indietro 
non si può dimostrare quasi niente. intanto, l’attentato a Carlo Borromeo da parte 
di Gerolamo Donato, degli Umiliati che il cardinale intendeva sopprimere, è il 
segno d’una insofferenza. la definizione di “panni” fa apparire povero un genere 
merceologico ricco e vario, fino allora in prevalenza basato sulla lana e sul lavoro di 
comunità civili di cottimisti ma anche religiose come gli Umiliati, presenti da tempo 
anche a pinerolo. Gli oratori filippini si dotano di laboratori per l’apprendistato 
artigianale, come analoghe fondazioni per iniziativa di famiglie aristocratiche. Un 
grosso affare.

pantelleria, stesso periodo: del finire del secolo sono i primi segni di ripresa 
dopo la devastazione operata da Dragut, il famigerato pirata che nel 1556 ha messo 
l’isola a ferro e fuoco e rapito un migliaio di persone, dopo una carneficina. l’isola 
ne è rimasta atterrata nella sua povera economia, priva dei suoi documenti dati alle 
fiamme e soprattutto dei suoi abitanti62. la popolazione, a giudicare dal numero di 
soggetti nel documento più antico della parrocchia del SS. Salvatore, si riprende. 
il primo battesimo dell’index63, nel 1584, è proprio di un pavia: leonardo, figlio di 
Giacomo e Dominichina, genitori anche del Marco già citato. i nonni, leonardo e 
Diana, che trovo nel matrimonio, devono quindi essere nati prima dell’incursione 
di Dragut. Che siano loro i piemontesi, giunti o tornati a ripopolare l’isola e 
riavviare un’attività? Dall’antichità l’isola fa da ponte con l’Africa, soprattutto per 
l’importazione di lana, oro e schiavi. È il secolo della vittoria a lepanto contro i 
turchi, della fondazione a Messina del primo Collegio dei Gesuiti, del Concilio di 
Trento che ci permette di ritrovare, nei faldoni della Corte Foranea di Val di Mazara, 
suppliche di chi chiedeva dispensa di matrimonio con grado di parentela non più 
consentito. Sono documenti interessanti perché l’esigenza di esporre la parentela 
richiede di descriverla con diversi nomi, ma sono lunghi e difficili da leggere come 

59  i. naso,  Una bottega di panni cit., p.17.
60  d. carutti, Storia della città di Pinerolo cit., p. 316. 
61  c. alliaudi, Documenti cit., ms.25, p.340.
62 a. d’aJetti, Il libro dell’isola di Pantelleria, Trapani 2007, pp. 285-287. 
63 Archivio della parrocchia del SS. Salvatore, pantelleria, Index Alphabeticus, libri primi baptizato-
rum pro anno 1584 usque ad 1668
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quelli di Giovannella e Francesca pavia,64 di pochi anni successivi all’incursione. 
È evidente che si tratta di un secolo di profondi cambiamenti. e quando le galee 
con la mezzaluna al vento sono già sparite all’orizzonte, a pantelleria, tra i campi 
devastati di Kaddhiuggia, l’austera torre d’avvistamento della famiglia pavia fuma 
ancora; sul basamento piramidale, la garitta è rovinata in gran parte.

Secolo XV
pinerolo: i nomi riferiti da Alliaudi sono tra loro scollegati e lo studioso 

traccia incerte linee di parentela. i personaggi hanno censi, proprietà in città e in 
campagna, tra loro ci sono notabili, medici, religiosi. nel 1440 il Duca ludovico 
di Savoia concede privilegi ed esenzioni a operatori stranieri della lana che si 
insediano a pinerolo.65 Appare il suo nome nei battesimi. il cognome presenta 
ancora la grafia antica: de papìa. parliamone: pavia è il nome del capoluogo. 
ricordando quanto già detto sull’uso di toponimi come cognome, nulla prova che il 
gruppo di persone che sto cercando di circoscrivere abbia, o no, origine da quella 
città. il suo nome latino, Ticinum, nel periodo longobardo fu cambiato in papìa, 
che alcuni vorrebbero derivato dal greco «splendido» o qualcosa di simile. Diverse 
sono le ipotesi avanzate sulla sua origine, compresa quella da una famiglia sannita 
risalente all’età repubblicana o un semplice nome di donna. inoltre, che i primi 
pavia di pinerolo fossero ebrei, prima del più antico battesimo noto del 1589, non 
è da escludere. Ma, forse dettata da pregiudizio e timore, nella tradizione orale 
ricorre la decisa distinzione del ramo «piemontese», altra cosa dai soggetti ebrei. A 
pantelleria è molto accentuata e anche mio nonno ci teneva a precisarlo. Ma lo stress 
delle leggi razziali ha rimescolato quelle limpide leggende: tra le carte ho trovato 
la richiesta di un pavia che, a pratica conclusa felicemente, chiedeva di cambiare 
cognome... in quanto a papìa, la sua forma è stata usata nei registri parrocchiali 
per tradurre pavia in latino, anche se spesso si trova l’aggettivo pavesius, e fa specie 
incontrare nel 1732 un papìa66 (fig.22) a palermo. in Spagna, vicino Valencia, c’é 
una località papìas. più interessante è quella provenzale, esattamente «papia», 
secondo lo studioso Marcel Germain che l’ha individuata nell’area di Marignane, 
dove oggi sorge l’aeroporto di Marsiglia. Secondo i documenti che cita,67 vi sorgeva 
un castello della famiglia Des Baux, che gli esperti riconosceranno come una di quelle 
che, oltre ad avere partecipato alle prime crociate, hanno composto l’aristocrazia 
provenzale dominante. esaminando le imprese dei Des Baux negli anni della Guerra 
del Vespro, si vede quanto fossero coinvolti con gli Angioini e legati al territorio 
italiano a tutte le latitudini. il castello di papia è stato abbattuto nel Xiii secolo dal 
Conte di provenza. Sul posto, mi dice Germain, esistevano grandi allevamenti di 
montoni. inoltre, i laghi salati (il sale è tra le materie prime dell’Arte tintoria), oggi 

64  Archivio della Curia Vescovile di Mazara del Vallo, Fondo della Corte Foranea, voll. 1592-1593, 
1595-1596.
65  i. naso, Una bottega di panni cit., p. 13.
66  Archivio Storico Diocesi di palermo, Archivio Storico parrocchia S. Croce, anagrafe parrocchiale, 
reg. 3879, anni 1732-1733.
67 M. germain, Marignane-Inventaire du patrimoine, lambesc, France, 2007. 
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prerogativa della sola Camargue, erano presenti anche lì prima delle bonifiche. È 
quest’ultima la mia tesi preferita per l’origine dei pavia di pinerolo.   

pantelleria, stesso periodo: nel 1422 un Giacomo de papìa di Trapani è schiavo 
in Barberia.68 È possibile che il primo insediamento commerciale della famiglia sia 
stato in questa città. il trapanese ha diverse caratteristiche in comune con il territorio 
tra Marsiglia e la Camargue: le saline (il sale è basilare anche per la conservazione 
degli alimenti sulle navi), gli allevamenti di animali da lana, la produzione d’olio 
che serve a trattare i filati, i porti. Secondo Bresc,69 intorno al 1480 vi giungono 
mercanti catalani. nel 1492 dal regno di Spagna, quindi anche dalla Sicilia che ne 
fa parte, vengono espulsi gli ebrei con l’editto di isabella, l’evento del secolo più 
influente per estensione e impatto economico. Fino ad allora, in Sicilia, la densità 
della popolazione ebraica era la maggiore in europa e non esistevano ghetti né 
quartieri cinti. A pantelleria è stato insediato come Capitano, per volere di Martino 
il Vecchio, Giovanni Squarciafico, crudele tiranno che finirà consegnato al re dalla 
popolazione inferocita: in quel frattempo, a Sciacca, porto naturale d’imbarco per 
l’isola, sulla più breve rotta per l’Africa e città fortificata da Martino, dotata di 
ampi canali fluviali per l’ormeggio, avviene il matrimonio di livia Squarciafico con 
Giovanni perollo, della famiglia che ha ottenuto la gestione del porto,70 appartenuto 
in passato a un pavia che vedremo. Tra le notizie riportate da Bresc, c’è quella 
dell’arrivo, in quegli anni, di nuovi abitanti di provenienza imprecisata. proprio 
nel 1492 l’isola viene comprata dai requesenz, per procura a Valencia. il loro 
non lontano antenato Bernardo è stato un mercante di schiavi, corsaro al servizio 
di Alfonso il Magnanimo, ed è diventato Vicere. egli si insedia portando con sé 
altra gente catalana, forse ebrei conversi, mentre anche imprenditori e contadini 
ebrei del trapanese si convertono. i conversi, non dotati di cognome come nell’uso 
ebraico, adottavano quello di una famiglia “madrina”: da qui potrebbe derivare 
la comunità dei pavia ebrei di pantelleria, dai quali i discendenti del “piemuntisi”  
tengono ancora oggi a distinguersi.

Secolo XIV
pinerolo: la floridezza della famiglia prende a crescere. i mercanti cominciano 

a impiegare i guadagni nei prestiti; i loro migliori clienti divengono (e sono ancora) 
i Signori della Guerra. nella sua novella, Franco Sacchetti attribuisce non solo alla 
guerra in sé, ma all’impiego delle risorse che per essa vengono distolte dal progresso, 
l’eterno procrastinarsi del governo ideale, del conseguimento della libertà. Ma non 
dipende solo dalla volontà umana: questo è il secolo della Grande peste. Quando 
si placa, molto è da ricostruire. poiché nessun pavia è presente agli Atti Consulari 
del 1395 nella Giunta dei Sapientes,71 ritengo che, anche se potevano trovarsi già 
in città, essi non erano ancora tra i mercanti più importanti, forse svolgevano 

68  g. costantino, Le relazioni degli ebrei trapanesi con il regno Hafside di Tunisi sotto Alfonso, in 
«Mediterranea», n.14 (dic. 2008), nota a p.510.
69  Cfr. h. bresc, Arabes de langue cit.
70 G. l. barberi, Capibrevi vol. III, I feudi del Val di Mazara, palermo 1888, p. 510.
71  ACp, Atti del Consiglio, mazzo 4, n.2.
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l’attività nel piano, forse venendo per le fiere da località vicine, quando le famiglie 
in vista risiedevano nel Borgo. Ciò è coerente con eventi intorno agli anni novanta 
del secolo, periodo durante il quale il Consiglio della Città vara facilitazioni per 
gli imprenditori che si trasferiscono a pinerolo.72 Sul finire del secolo, mentre è 
re d’Aragona Martino il Vecchio, un Bernat pavia è notaio a Valencia: nel Fondo 
Datini si conservano 161 sue lettere.73 luigi D’Angiò, in marcia verso il sud, visita 
il mercante Datini e ne ottiene un prestito. A Saluzzo, il marchese ha fornito truppe 
mercenarie agli Angioini. i nomi dei pavia riportati da Alliaudi sono Giacomo, 
Bartolomeo, oberto, ludovico, Antonio... tra loro spiccano dei Minori Conventuali, 
con alti gradi e belle imprese all’attivo. il parallelo con la figura e l’opera del Datini 
offre molti spunti, tra questi le sedi dei fondaci, che la Toccafondi74 elenca; e cioé, 
se si eccettua il paese d’origine: provenza (Avignone), liguria e Catalogna, l’area 
del mercato della lana. Questa materia prima, dominante su cotone, lino e canapa 
ancora per molto, ha le maggiori produzioni in Africa, Spagna e inghilterra, con 
qualità e prezzi nell’ordine. il mercato si vivacizza intorno alle Corti. Dal 1309 al 
1377 ad Avignone risiedono i papi e, se la produzione locale non basta, è naturale 
rifornire la provenza dalla Catalogna. l’abbigliamento comprende preziosi decori 
e accessori; colpisce la varietà di fogge dei copricapo, cuciti o in forma, per cui si 
utilizzava lana principalmente, ma anche seta, pelle, metalli, vetri e pietre preziose, 
non ultima la carta come sostegno e ingegnose imbottiture (fig.25). l’antipapa 
Benedetto Xiii, finita la cattività si rifugia per anni presso i parenti spagnoli de 
luna che in Sicilia, grazie a un matrimonio, stanno per riprendere il controllo di 
Sciacca dopo cento anni di una sanguinosa faida contro i protetti dei re Aragonesi, 
ma, intanto, i mercanti saggiamente cercano altri sbocchi, come le più modeste ma 
numerose Corti emergenti, con altri porti di rifornimento e altre basi di produzione.   

pantelleria, stesso periodo: nel 1306, Federico iii dona l’isola alla moglie 
eleonora, nel 1361 lo stesso fa Federico iV il Semplice, con Costanza. pantelleria 
diventa parte così della Camera reginale e lo resterà a lungo. Il miles Bartolomeo 
de papìa, giunto al seguito di Federico iV, si sposa con Agnesetta, dama della regina 
Costanza e più tardi dà in sposa la figlia Antonella a ruggero de paruta, che sarà 
uno dei primi Vicere, predecessore di Bernardo requesenz. ottiene la Segrezia di 
randazzo, dove sul finire della guerra del Vespro sono arroccati gli Aragonesi. Tra 
il 1371 e il 1399 circa, ottiene il privilegio dei canali e magazzini di Sciacca, cioè il 
porto75. nel 1388 Bartolomeo è in missione diplomatica presso i baroni delle due 
fazioni in lotta, dotato di lettere di Credenza di Giovanni il Cacciatore, re d’Aragona 
e fratello di Costanza.76 Mango di Casalgerardo77 gli attribuisce lo stemma dei pavia 
di pinerolo (questo genealogista siciliano, simile al Manno anche nella penuria di 

72  i. naso, Una bottega cit., p. 13, pp. 13-14. 
73 Archivio Storico prato, Fondo Datini, Quaderno delle Lane, comp. Francesco di Marco Datini e 
Luca dal Sera.
74  D. toccafondi, L’Arvhivio Datini cit., in www.archiviodistato.prato.it, p.2.
75 G. l. barberi, Capibrevi vol. III, cit., p. 509.
76   m. r. lo forte scirpo, Documenti sulle relazioni tra la Sicilia e l’Aragona (1379-1392), p.188.
77  a. mango di casalgerardo, Nobiliario Siciliano cit.
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riferimenti, trae le sue informazioni in prevalenza dai Capibrevi di Giovan luca 
Barberi, che nella sua ricognizione a scopo fiscale non si occupò di araldica). Mango 
attribuisce lo stesso stemma al placido Governatore della Tavola di Messina, di 
un secolo e mezzo più tardo. Questo dettaglio farebbe collegare i personaggi alla 
famiglia, ma allo stesso tempo fa domandare da quale fonte l’autore l’attingesse. 
non sembra che l’abbia presa dall’omologo Manno che aveva pubblicato il primo 
volume pochi anni prima: la descrizione verbale che questi ne fa non corrisponde 
allo stemma così come l’ho trovato nel sigillo, mentre quello di Mango sì.  potrebbe 
averlo verificato per placido, forse venuto dal piemonte, e poi appioppato a 
Bartolomeo. Spero che l’Archivio di Stato di Messina, pesantemente mutilato dalle 
bombe incendiarie americane, mi restituisca qualcosa. i re aragonesi sono prodighi 
di concessioni ai mercanti e appaiono le prime Corporazioni. Agli inizi del secolo 
«...frate Daniele, dell’ordine degli Umiliati, e proveniente dalla casa di Brera, fece 
un contratto con Corrado lancia di Castel Mainardo, con cui si istituiva una casa 
degli Umiliati in Sicilia per insegnare l’arte della tessitura...»: che fosse Corrado, 
parente di Bianca, che Federico ii portò con sé da Agliano verso il sud? e ancora: 
«nei primi anni del trecento, i mercanti e i banchieri, legati a quella lucrosa attività 
artigianale, accumularono grandi ricchezze aprendo nuove vie marittime e terrestri 
al commercio. le vie d’acqua del Mediterraneo dovevano essere percorse da una 
quantità di piccole ma velocissime imbarcazioni, atte, qualora se ne presentasse il 
rischio, a sfuggire agli attacchi pirateschi».78

Secolo XIII
pinerolo: all’inizio del secolo, Alliaudi colloca gli avi Teobaldo, Giacomo e 

Amico de papìa «tra le famiglie nobili del marchesato di Saluzzo» e di oberto, figlio 
di Giacomo, dice che era «alla corte del marchese di Saluzzo».79 la studiosa luisa 
Gentile è scettica in proposito, per le numerose forzature operate da genealogisti su 
documenti da leggersi diversamente, ma trova riscontro di un Giacomo in un Atto 
di Dedizione degli Uomini di Mondovì. Difficile capire da dove Alliaudi abbia preso 
quelle notizie. Due esempi di matrimoni saluzzesi: poco dopo la metà del secolo tra 
Beatrice, figlia del conte Amedeo iV di Savoia e di Cecilia, figlia di Barral Des Baux 
e celebre per la sua bellezza, e Manfredo iii di Saluzzo; e quello, che avviene nel 
1288 a Messina per procura, tra Manfredo, primogenito di Tommaso di Saluzzo e 
Beatrice, figlia di re Manfredi, figlio di Federico di Svevia, e sorellastra di Costanza 
D’Aragona (diversa, più vecchia di un secolo, dalla moglie di Federico iii), regina 
di Sicilia. Gli intrecci in alto loco sono quelli.

pantelleria stesso periodo: i pavia devono ancora arrivare, sulle rotte 
commerciali e portati dalle guerre che proprio gente come loro, con le attività che 
alimentano banchi di prestito, ha contribuito ad estendere. i loro esponenti si 
dividono in attività varie, anche diplomatiche, ma mentre seguono i Signori della 
Guerra certamente tengono d’occhio gli affari, per insediarsi in punti strategici al 

78  r. piraino, Il tessuto in Sicilia, palermo 1998, pp. 10,42.
79  c. alliaudi, Documenti cit., ms. 25, p. 348.
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commercio e ottenere le condizioni migliori. per guadagnarsi quelle tre conchiglie, 
potrebbero avere finanziato almeno tre importanti spedizioni, ma anche partecipato 
con membri della famiglia come Bartolomeo a missioni, se non proprio alla guerra 
vera. 

un saluto dalla tolda

indecisa se prendere nuovamente il volo a balzelloni, un treno borbonico o il 
traghetto dei disperati, tentata, in quest’epoca tecnologica, da uno sciabecco, con 
la vela rattoppata, voglio chiudere come ho aperto, con una metafora, ma presa in 
prestito perché non saprei trovarne una migliore. l’ha scritta Diana Toccafondi80: 
Invertendo una metafora molto citata quando si parla di archivi e di memoria, 
quella del viaggio (una metafora che proviene dalla retorica antica per cui 
“entrare in un archivio” corrisponde ad “intraprendere un viaggio”), prima che 
questo avvenga e perché possa avvenire, è dunque l’archivio, in questo [Archivio 
Datini] come in molti altri casi, che non solo si muove ma si forma per effetto di 
questi movimenti, e questi movimenti non sono immaginari ma reali, sono veri e 
propri viaggi di carte, per terra e per mare.

-M. Rachele Fichera81
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renzo Guiot, Vito impellizzeri, nadia Menusan, Marcello Messina, Marcella 
Minissale, Marilena Modica, irma naso, Fabrizio pagani, ezio pavia, patrizia 
petrilli, Massimo raffo, Cristina Scalon, Angelo Scordo, Dino Tessitore, Giovanni 
Travagliato, Alfonso Di nola, Alessandro pavia, Giuseppe pavia.

80  d. toccafondi, L’archivio Datini cit. p. 3.
81 l’autrice è contattabile alla mail: rachelefichera@gmail.com
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1. Parrocchia di San Donato, Pinerolo. Registro dei Battesimi, anno 1780. Particolare:
nota di battesimo del conte Roberto Giuseppe Pavia di Scandeluzza, 23 dicembre

2. Roberto Giuseppe Pavia di Scandeluzza, evidenziato nella discendenza del
padre Roberto. Camillo Alliaudi, Documenti e spogli per le genealogie pinerolesi,
coll. Ms25, p.344, Biblioteca Civica Camillo Alliaudi, Pinerolo
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3. Archivio Storico dell’ex Comune di Scandeluzza. Frontespizio di un Libro 
dei Conti del conte Pavia, 1800 circa
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4. Archivio della Parrocchia di Santa Maria di Scandeluzza. Lettera del Conte
Giuseppe Pavia di Scandeluzza al pievano, Pinerolo, 2 ottobre 1829
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5. Archivio della Parrocchia di Santa Maria di Scandeluzza.
Nota di morte del conte Gian Battista Pavia di Scandeluzza, 22 luglio 1672

6. Archivio della Parrocchia di Santa Maria di Scandeluzza.
Nota di morte di Lucrezia Pavia, 14(?) settembre 1709
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7. Prima pagina dell’investitura di Gian Battista Pavia del feudo di Scandeluzza,
9 dicembre 1665. Archivio di Stato di Torino, Sez. I, feudi Monferrato, II add.,
Mazzo 44, n.24, cc.13-14
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8. Prima pagina del manoscritto della sentenza contro il conte Giuseppe Roberto
Pavia di Scandeluzza, 17 settembre 1821. Archivio di Stato di Torino,
Alta Polizia, Materie criminali, 1821
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9. Manifesto della sentenza contro il cavaliere Giuseppe Maria Pavia di Scandeluzza,
28 maggio 1821. Archivio di Stato di Torino, Alta Polizia, Materie criminali, 1821
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10. Parrocchia di San Donato, Pinerolo. Registro dei Battesimi, anno 
1795. Particolare: nota di battesimo di Giuseppe Maria Pavia di 
Scandeluzza, 31 maggio

11. Connotati del ricercato Giuseppe Maria Pavia, 12 novembre 1830.
Archivio di Stato di Torino, Materie criminali, mazzo 9, n.14
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12. Atto di nascita di Carlo Roberto Maria Pavia di Scandeluzza, 14 novembre 1801.
Archivio Storico del Comune di Milano, Fondo Stato Civile, Registro degli Atti
di nascita di Milano, n.35
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13. Bozza di lettera. Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano,
Prove e Professioni, mazzo 41
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14. Frontespizio de “ Il Libero Muratore” di Giuseppe Pavia, Napoli 1866.
Biblioteca del G.O.I., Roma, coll. M005 PAV LIB
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15. Archivio Storico della Curia Arcivescovile di Torino. Certificato di nascita di 
Giacomo Pavia, 2 settembre 1849
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16. Parrocchia di San Donato, Pinerolo. Registro dei Battesimi, anno 1629. Particolare: 
nota di battesimo di Carlo Filiberto Pavia, 11 gennaio
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17. Lettera de Le sieur de Toulonjon, 27 agosto 1630.
Archivio Storico della città di Pinerolo, cat.23, Calamità pubbliche, fald.1004, n.3
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18. Genealogia di Stefano Pavia, con i nipoti Giuseppe e Bartolomeo, tutti mercanti
di Panni lane, con conferma per questi ultimi dell’arme gentilizia del 15 marzo 1611. 
Camillo Alliaudi, Documenti e spogli per le genealogie pinerolesi, coll. Ms25, p.341,
Biblioteca Civica “Camillo Alliaudi”, Pinerolo
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19. Stemma della famiglia Pavia risalente al 1352 e adottato,
nella forma comitale, dal primo conte di Scandeluzza nel 1665

20. Consegnamento di Gian Ludovico Pavia, conte di Scandeluzza
(v. particolare con sigillo in ceralacca), 6 gennaio 1703.
Archivio di Stato di Torino, Sez. I, feudi Monferrato, II add. Mazzo 44, n.26 v.
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21. Due pagine del Capitolo dei Cappellieri di Palermo, con il protettore
S. Carlo Borromeo e l’angelo che gli porge il tocco. ASCP, Sancta Sanctorum,
maestranze: Capitoli delle maestranze dei Cappellieri; a. 1774
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22. Nota di battesimo di Pietro Papia. Archivio Storico della Diocesi di Palermo,
Archivio Storico Parrocchia Santa Croce, anagrafe parrocchiale,
reg.3879, anni 1732-1733

23. Sacrestia Nord del Palazzo dei Papi, Avignone. Altorilievo in marmo dipinto, sec. 
XIV. Particolare
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24. Albero genealogico semplificato della famiglia Pavia, con i personaggi citati.
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aspetti e figure

del risorgimento religioso
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caVour, gli oblati di maria Vergine e pinerolo

1. Michele di Cavour a Pinerolo
Appena il ven. pio Bruno lanteri (1759-1830) si stabilì a pinerolo (6 luglio 

1827), presso il convento di Santa Chiara, avviò la pratica degli esercizi spirituali 
nella casa. 

Qui vi venne anche il conte Michele di Cavour (1781-1850) che vi fece i suoi 
esercizi spirituali nel 1829. era stato Capitano di stato maggiore alla Corte di 
Camillo Borghese e poi ufficiale e Barone dell’impero napoleonico. 

Sono conservate due lettere da lui scritte durante i giorni di ritiro a pinerolo alla 
moglie Adele marchesa de Sellon (1780-1846), ginevrina e riformata calvinista, da 
lui sposata nel 1805 e che nell’ottobre 1811 aveva abiurato il calvinismo per farsi 
cattolica. riporto il testo delle lettere in una traduzione dal francese.1

il 20 aprile 1829, lunedì di pasqua, il conte Michele scrisse:
«Mia cara Adele, […] dopo aver pensato a Dio, penso a voi. 
Questa vita di ritiro sembra piacermi del tutto. Anzitutto, per gusto personale, 
preferisco piuttosto obbedire che comandare: qui l’obbedienza è verso un uomo 
molto dolce. il corpo riceve tutto quello che gli è necessario […] 
C’è anche esercizio fisico, perché andiamo dieci volte durante la giornata in chiesa; 
sono dunque dieci volte che penso più particolarmente a tutti voi. 
Abbiamo un oratore dei più distinti che abbia mai sentito, don reynaudi, che 
rimettendosi da un raffreddore, fa tre meditazioni ragionate per giorno. 
il superiore, p. lanteri, è molto dolce; la sua salute non potrebbe essere peggio, ma 
ho preferito indirizzarmi a lui perché ha assistito la nonna il cui ricordo dei suoi 
ultimi momenti è continuamente presente alla mia memoria. Sono alloggiato vicino 
a lui e parlo con lui le due ore di ricreazione dopo pranzo e dopo cena; il resto del 

1  nell’originale francese sono state edite in A. p. Frutaz, Pinerolien. Beatificationis et canonizationis servi 
Dei Pii Brunonis Lanteri fundatoris congregationis Oblatorum M.V. (+1830). Positio super introductione 
causae et super virtutibus ex officio compilata, Sacra rituum Congregatio Sectio Historica 63, Città del Va-
ticano 1945, pp. 65-67. Una traduzione italiana si trova in T. gallagher, ed., Un’esperienza dello spirito. 
Pio Bruno Lanteri. Il suo carisma nelle sue parole, Cuneo 1989, pp. 227-229.
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tempo abbiamo il silenzio: io l’amo ancora. 
preferisco durante il pranzo la lettura di Bartoli2 a quelle discussioni politiche nelle 
quali si mette dell’ostinazione e dispetto da un parte, dell’ironia, della superbia, 
delle allusioni personali dall’altra. […] Vittorio mi ha scritto di occuparmi anche 
un po’ degli affari personali; fortunatamente mi manca il tempo. Bisogna anche 
domandarne il permesso: l’ho per occuparmi di voi in tutti i momenti che non sono 
destinati a Dio. 
Un saluto, tenera Adele, buona mamma, caro Franquin, figli miei; pregherò per voi 
e contribuirò alla vostra felicità acquistando la tranquillità. Vi abbraccio tutti».
la nonna di cui parla deve essere senza dubbio la nonna materna, visto che 

Felicita Doria dei Marchesi di Ciriè (1721-1764), la nonna paterna, era morta 
quando padre lanteri aveva quattro anni.

nella lettera il conte Michele accenna alla “buona mamma”, che è Josephte-
Françoise-philippine de Sales (1761-1849), sposa del marchese Giuseppe Filippo 
di Cavour. Come lo si comprende dal nome, la donna era imparentata con san 
Francesco di Sales e fu tra le artefici delle fortune della famiglia Cavour.  i figli suoi 
a cui fa riferimento sono Gustavo Filippo (1806-1864) e Camillo paolo (1810-1861). 
Franquin, invece, era l’unico fratello del padre che era ancora vivo, ovvero Uberto 
Gian Maria Benso di Cavour (1759-1831), detto Franchino. Si noti che il papà di 
Michele, Giuseppe Filippo (1741-1807), aveva avuto ben 10 sorelle e cinque fratelli.

Due giorni dopo, il mercoledì 22 aprile 1829, Michele scrisse alla moglie:
«Mia cara Adele, ho ricevuto la tua lettera; è di regola durante questi giorni di 
sospendere tutta la corrispondenza estranea a quella della grande opera di cui ci si 
deve occupare. per questo stesso motivo i superiori permettono le corrispondenze 
che lungi dal distrarre da questo scopo, lo vivificano, lo animano, l’incoraggiano. 
non ti ho risposto con la penna perché avevo delle occupazioni più importanti, 
ma ti ho risposto con il cuore perché Dio non impedisce che io unisca all’idea di 
avvicinarmi a lui, anche quella di essere unito a te nell’eternità per glorificarlo, 
benedirlo e ringraziarlo di averci creati. Questi esercizi finiscono lunedì 27, giorno 
di apertura della fiera. […] 
il vescovo viene ad assistere a qualche meditazione; ha predicato poco, e non è 
necessario, perché don reynaudi è così eloquente, come del resto lui a mio avviso. È 
un uomo molto istruito, che ha molto viaggiato. 
Gli oblati sono una diramazione dei Gesuiti; sono seguaci di sant’ignazio. Hanno 
quella dolce dottrina che permette di sperare che Dio riceverà nella Sua misericordia 
le persone di tutte le religioni che l’hanno ben servito secondo le leggi della natura e 
con un gran amore del bene.
per me ti dico che sono molto contento dell’abate lanteri: ho passato molto tempo 
con lui; lo trovo dolce, persuasivo e soprattutto molto premuroso.3 Dio gli dona fiato 
a sufficienza per capire e spiegare molto bene le cose».

2  Tra i testi che p. lanteri consigliò del gesuita Daniello Bartoli (1608-85), vi sono: Eternità consigliera; 
L’Asia; L’Inghilterra; L’Italia; Vita di S. Ignazio; Vita di S. Francesco Borgia; Vita del B. Stanislao 
Kostka.
3  in francese “complaisant”: cortese, che fa di buon grado il piacere altrui.
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e sul medesimo foglio segue un poscritto:
«ricevo la tua lettera, quella di mamma; ho un momento per risponderti, ti mando 
quello che avevo scritto. Ho versato delle lacrime questa mattina. la meditazione di 
ieri sera era spaventevole: l’eternità. Quella di questa mattina molto dolce: il figlio 
prodigo, il ritorno dell’anima a Dio. 
ero ben commosso quando ho ricevuto la tua lettera. ero stato dall’abate lanteri 
a chiedergli il permesso di leggerla. l’ho trovato più giù degli altri giorni; mi ha 
detto: “leggete tanto quanto volete, i sentimenti piacciono a Dio”; ma delle lacrime 
scendevano giù dai suoi occhi, poteva appena respirare. “La lampada si spegne”, 
mi ha detto. la tranquillità era sul suo viso; egli guarda il cielo nei suoi attacchi e 
pronuncia il paradiso con così tanta fede, che ciò commuove tutte le viscere. È quella 
morte così ben descritta di Don Cristoforo. non voleva avere altri penitenti che me. 
Uno dei missionari gli porta un biglietto di qualcuno che lo richiede. Gli risponde: 
“non ho che poco fiato, e l’ho riservato tutto per voi”, guardando a me. il missionario 
gli risponde con voce ferma e mezzo severa: “se Dio ha permesso che una seconda 
anima lo richieda, vuol dire che ha stabilito di darle ancora forze sufficienti per 
ricondurla a lui”. 
Com’è dolce, mia Adele, di versare di queste lacrime! ne ho versate molte a queste 
parole. non credo che l’abate lanteri sia così vicino alla sua fine […]».
ed il venerabile lanteri morirà più di 15 mesi dopo. Questi, persona dolce, 

si sentiva amato da un Dio misericordioso ed era convinto che i sentimenti Gli 
piacessero. Una dolcezza simile caratterizzò anche il confondatore padre Giovanni 
Battista reynaudi (1782-1838).

Curioso il riferimento alla morte di “Don” Cristoforo. i Promessi Sposi avevano 
visto la stampa alla fine del 1827. Manzoni parla della morte di padre Cristoforo, 
cappuccino e guida spirituale di lucia, avvenuta al lazzaretto, nel cap. XXXVii 
(quasi verso la fine): lucia viene a sapere che padre Cristoforo è morto al lazzaretto. 
la notizia è fugace in quanto Manzoni vuole creare un contrasto tra la grande 
personalità del frate, la figura più tipicamente rappresentativa (per carità, umiltà e 
rinunzia) con la fine così umile. 

il congedo di padre Cristoforo si trova però alla fine del capitolo XXXVi dove 
alla domanda «ci rivedremo?» risponde dicendo: «Lassù, spero». e con queste 
parole si staccò da renzo.

2. Gustavo di Cavour e l’oblato Alessio
Gli oblati di Maria Vergine in seguito godranno dell’amicizia di Gustavo di 

Cavour (1806-1864), sostenitore dell’abate rosmini da lui conosciuto nel 1836 e di 
cui ne diffuse le idee. 

Gustavo, deputato al parlamento Subalpino, fu talvolta in urto aperto col 
fratello Camillo. Sostenne il giornale cattolico L’Armonia della religione colla 
civiltà del teologo Giacomo Margotti (1823-1887), apprezzando per contenuto e stile 
alcuni articoli scritti su di esso da Giuseppe Turribio Alessio (1824-1851), sacerdote 
oblato di Maria Vergine, maestro di cerimonie alla Consolata. 

Don Alessio, nativo di Caramagna, godè la stima e l’amicizia di Gustavo di Cavour, 
tanto che nell’Archivio degli oblati di Maria Vergine sono conservate cinque lettere 
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scrittegli da Gustavo di Cavour tra il 23 luglio 1848 e il 20 giugno 1849, su argomenti 
filosofici e teologici (la transustanziazione) e sulla prima guerra di indipendenza, 
che vide la morte del figlio maggiore di Gustavo, Augusto Francesco (1828-1848), 
sui campi di Goito.

3. Camillo Cavour: sopprime gli Oblati e loda Abbona a Pinerolo
Gli oblati del XiX secolo non avranno splendidi rapporti con Camillo Cavour, 

passando da una simpatia iniziale ad un disprezzo viscerale nei suoi confronti. 
Gli eredi di lanteri si recarono a predicare alla parrocchia di Grinzane allorché 

era sindaco Camillo Cavour. Ma a differenza del papà che fece gli esercizi presso gli 
oblati, Camillo ne deciderà la soppressione giudicandoli un ente inutile allorché si 
affermò in piemonte la sua azione politica, legislativa e di governo atta a restringere 
al minimo gli elementi di confessionalità sacrificando il rispetto della Chiesa 
Cattolica, la sua autonomia legittima, le sue prerogative pastorali e spirituali. 

la persecuzione “cavouriana” cominciò proprio a pinerolo nel 1853.
il 1853 era iniziato per gli oblati con una lieta notizia: tre giovani studenti 

di retorica a pinerolo domandavano di entrare in Congregazione. Si trattava di 
Giuseppe Antonio Avvaro (1834-1907) di Bricherasio di 19 anni, Giovanni Battista 
Murisengo (1835-1912) di Scalenghe di 18 anni e Giovanni Antonio Trucchi (1837-
1855) di San Secondo di pinerolo di 16 anni.

il 16 gennaio i tre giovani furono accettati in Congregazione, e così il 22 gennaio 
1853 entrarono a Santa Chiara. 

Costoro −e specie il compaesano Trucchi− erano conosciuti personalmente da un 
delfino di Camillo Cavour, luigi Tegas, il quale reagì alla loro libera scelta in modo 
“illiberale” con un articolo velenosamente satirico edito sul numero 4 del 1853 de 
La Stella. informando la popolazione pinerolese deplorò la scelta dei tre sedicenni 
(!), giudicata leggera e stolta e che a suo dire avvenne «ad insaputa, anzi contro il 
volere dei loro parenti». e concluse dicendo: «Quando si penserà a prevenire simili 
traviamenti di cuori inesperti?»

È curioso notare come nonostante la “pernacchia” giornalistica di Tegas, tutti e 
tre perseverarono in Congregazione fino alla morte. Mentre Avvaro divenne rettore 
maggiore di essa, Trucchi morì giovanissimo, lasciando un caro ricordo della 
sua virtù e del suo candore (“virtute et candore praeclarus”). Sulla sua tomba i 
confratelli vollero riportare questo brano della Sapienza 4,11: «Fu rapito, perché 
la malizia non ne mutasse i sentimenti o l’inganno non ne traviasse l’animo». 

Tegas fu amico e collaboratore di Cavour anche nella direzione del giornale Il 
Risorgimento. in seguito luigi Tegas fu eletto deputato del Collegio di pinerolo nella 
XV (1882-1886), nella XVi (1885-1890) e nella XVii legislatura (1890-1892).

Cavour intanto cercava di trasformare i parroci in dipendenti pubblici, 
obbligandoli a vivere non dei beni delle loro parrocchie, ma di uno stipendio pagato 
dallo Stato con un fondo che la Chiesa doveva finanziare pagando una tassa di 
quasi un milione di lire, cifra enorme a quei tempi. per trovare questi beni il 28 
maggio 1855 venne approvata una legge di «Soppressione di comunità e stabilimenti 
religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più 
bisognosi».
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Come sempre, Cavour mise avanti una politica moralizzatrice che lo autorizzasse, 
in nome del progresso e della civiltà, a privare della personalità giuridica vari 
ordini, tra cui gli oblati di Maria Vergine. il suo obiettivo era sottrarre ai frati e ai 
monaci tutto quanto avevano per vivere, privandoli dei Conventi, delle proprietà 
donate loro dalla carità dei fedeli, di tutti gli oggetti di culto, dei loro archivi, delle 
loro biblioteche, di tutto.

nel discorso che Cavour rivolse alla Camera il 17 febbraio 1855, sottolineò come 
istituti che in passato avevano reso indubbiamente notevoli servizi alla Società, 
essendo in seguito venuti meno alle spinte dei fondatori, erano divenuti inutili ad 
essa. È un’affermazione che lascia a pensare in merito alla soppressione degli oblati 
di Maria Vergine; d’altra parte trattandosi di istituzioni religiose Cavour esagerò 
nel ridurre tutto ad un orizzonte umano e -secondo lo stesso clima che andava 
affermandosi- non era compito dello Stato valutare la fedeltà dei religiosi ai carismi 
dell’istituto. inoltre, la valutazione di inutilità delle Congregazioni non giustifica 
affatto l’espropriazione dei beni. 

l’articolo 29 dello Statuto albertino affermava che «Tutte le proprietà, senza 
alcuna eccezione sono inviolabili». in realtà tutte meno quella della Chiesa, a cui 
aderiva la quasi totalità della popolazione. i liberali erano (e sono) convinti che 
privare i cattolici della loro libertà sia cosa buona. Si ripromettono di strappare i 
religiosi dalla loro sudditanza a Dio e di sottrarli così ad un’obbedienza che −pensano− 
li rende schiavi. non hanno il minimo dubbio che la loro sia una scelta giusta. Sono 
assolutamente certi di essere nel vero. e così lo Stato liberale ottocentesco è stato 
uno stato totalitario, padre dei totalitarismi di massa del novecento.

la conseguenza dell’agire liberale è che l’obbedienza negata a Dio è pretesa per 
lo Stato, cioè per coloro che lo governano: vale a dire per gli stessi liberali (l’1% 
della popolazione) che, con sconfinata volontà di potenza, diventano i veri giudici 
del bene e del male.4

Cavour non tenne assolutamente conto del sentire popolare: una «opinione di 
persone, di masse, che non sono e non possono essere legalmente rappresentate» 
come ebbe a dire; nella visione laica di allora il compito di portare la luce alla 
«massa opaca» spettava al gruppo di illuminati, che riteneva di sapere dove andare 
e che strada bisognasse percorrere.5

Ma mentre Cavour sopprimeva gli oblati e li cacciava da pinerolo, da livorno 
Vercellese e dal Santuario della Consolata di Torino, se ne serviva di essi per i suoi 
calcoli in Birmania.

il 6 settembre 1856 il sacerdote Stefano rossi (1819-1888), scrisse al confratello 
luigi Dadesso (1820-1893), alla Consolata, riferendo notizie della visita di Cavour 
a pinerolo:

«Voglio ora narrarle quanto avvenne qui a pinerolo giovedì di questa settimana. 

4  Cfr. a. pellicciari, Obbedienza cattolica, liberale e massonica in «Il Timone», n.81 (marzo 2009), 
pp. 26-27. 
5  Cfr. eadem, Risorgimento da riscrivere. Liberali & massoni contro la Chiesa, Milano 1998, pp. 160-
162.
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il presidente del Ministero Cavour si portò qui ed andò a pranzare con il cavaliere 
Cibrario, che ha una villeggiatura. Si innalzò una tenda per ciò, in maniera che 
comparissero solamente i tre colori detti nazionali. A pranzo avevane ancora invitato 
monsignor vescovo. Durante il pranzo –non so come− Cavour venne a parlare di don 
Abbona e disse che al presente si trova a roma e fra breve si porterà in piemonte. lo 
lodò non solo per quello che fece a vantaggio della religione, ma altresì per ciò che 
fece a favore della Società. Quanto le riferisco lo seppi dal Canonico Morelli, che lo 
sentì raccontare da don roletti che si trovava a pranzo con Cavour».
luigi Cibrario, lo storico della presenza degli oblati di Maria Vergine alla 

Consolata, pochi anni dopo entrò a far parte della loggia Cavour. Dopo la rinascita 
della massoneria italiana avvenuta a Torino alla fine del 1859 –dapprima con la 
fondazione della loggia “Ausonia”, quindi con la “progresso” e successivamente con 
la creazione del Grande oriente italiano− i liberi muratori torinesi potenziarono la 
presenza sul territorio piemontese creando il 17 dicembre 1861 una terza loggia a 
Torino, intitolata a Camillo Cavour. Tale scelta non lasciava dubbi sull’orientamento 
moderato dei suoi fondatori; motivo per cui vi aderì Cibrario.6

Da Cavour, l’1 dicembre 1856, padre paolo Abbona (1806-1874) ricevette il 
titolo di «Cavaliere dell’ordine dei Santi Maurizio e lazzaro», come riconoscimento 
dell’influenza dei suoi interventi nell’odierno Myanmar presso il re Mindon Min, 
durante il suo regno (1853-1878), per mantenere la pace tra la Birmania e gli inglesi 
e per dargli un titolo onorifico in vista del suo ruolo di mediazione per un trattato di 
amicizia tra il regno di Sardegna ed il regno Birmano. 

p. Abbona indusse il sovrano birmano a scrivere una lettera al re Vittorio 
emanuele ii esprimendo il suo desiderio di concludere un trattato di amicizia. il 24 
dicembre 1856 Cavour fece consegnare a padre Abbona una lettera del re Vittorio 
emanuele ii indirizzata a re Mindon e un foglio per il missionario con le direttive per 
la modalità della consegna. re Vittorio emanuele ii manifestò di essere bramoso «di 
stringere con Vostra Maestà vincoli sinceri di costante amicizia e d’aprire relazioni 
di vicendevole umiltà fra gli stati nostri ed i territori vostri». A questo scopo il re 
sabaudo comunicò al re birmano che aveva dato pieni poteri ad Abbona perché 
stringesse con loro «un Trattato di amicizia, di navigazione e di commercio su basi 
di perfetta reciprocità». 

le autorità sarde erano interessate di avere facilitazioni nelle vie commerciali 
con la Cina occidentale, terra fertile e ricca di prodotti. 

Cavour aiutò p. Abbona ad introdurre in Birmania le viti, secondo la richiesta 
del re Mindon, come anche strumenti di fisica (idraulica, ottica e astronomia).

-Andrea Brustolon  O.M.V.

6  Cfr. m. noVarino, Fratellanza e solidarietà. Massoneria e associazionismo laico in Piemonte dal 
Risorgimento all’avvento del fascismo, Torino 2008, pp. 247-257; r. comba, B. guglielmotto raVet, 
Luigi Cibrario d’Usseglio cittadino torinese (1802-1870), Società storica delle Valli di lanzo, lanzo 
Torinese 2002; G. mola di nomaglio, Luigi Cibrario e la nobiltà: dalle rivendicazioni personali alle 
opinioni di giurista e di storico, lanzo Torinese 2002.
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“libera chiesa in libero stato”:
gli effetti della politica ecclesiastica del goVerno

piemontese negli anni dell’unificazione italiana attraVerso

le Vicende del monastero della Visitazione di pinerolo 

«la riconoscenza ci impone il dovere d’incominciare quest’anno 1855 
narrando la grande grazia che la Vergine immacolata ottenne per le sue umili 
Figlie. il 1° maggio giorno nel quale tutti gli ordini religiosi si trovavano nel più 
grande pericolo, facemmo una processione per implorare su di noi la potente 
protezione di Colei che giustamente si denomina Consolatrix afflictorum. […] il 
signor canonico Giraudi allora nostro padre spirituale e il signor teologo Chicco 
vennero in parlatorio. nostra Madre chiamò la comunità e noi ricevemmo la 
consolante notizia che la provvidenza divina si era servita del Conte di Cavour 
stesso, il quale era allora all’apogeo del suo potere, per la conservazione del 
nostro santo ordine in tutto il paese. Tal ministro, dando in questo momento 
(disegno ammirabile di Dio) un valore straordinario al legame che aveva coi 
discendenti della Santa famiglia di Sales, volle far provare gli effetti del suo 
potere alle Figlie di questo Gran Santo e fra la generale soppressione solo noi 
fummo risparmiate con le Sacramentine per le quali la regina Maria Teresa 
d’Austria aveva domandato grazia.»1 

Con queste parole il libro degli annali del monastero della Visitazione di pinerolo 
riferisce il sollievo delle monache di essere state risparmiate dalla soppressione che 
nel 1855 colpì gli ordini religiosi presenti nel regno di Sardegna2.

1  Monastero della Visitazione di pinerolo, Annali vol. iii dal 1855 al 1888, p. 263.
2  Sul monastero della Visitazione di pinerolo sono assai pochi i contributi a stampa, in ordine crono-
logico si ricordano Cenni storici del Monastero della Visitazione 1634-1970, pinerolo 1971, a. rosa, I 
fioretti della Visitazione. Le storie meravigliose del Monastero di Santa Maria in Pinerolo, pinerolo 
1994, e. bruera, Il monastero della Visitazione, in Il Settecento religioso nel Pinerolese a cura di a. 
bernardi, m. marchiando pacchiola, g. grado merlo e p. pazé, atti del convegno 7-8 maggio 1999, 
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nei successivi undici anni, che si conclusero con una temporanea soppressione 
del convento, le sorelle avrebbero attraversato gli avvenimenti risorgimentali come 
preziose testimoni di un processo militare e politico da cui avrebbe avuto origine lo 
Stato italiano, ma che sarebbe stato accompagnato da un acceso anticlericalismo 
tradottosi in espropri e soppressioni ai danni dei religiosi regolari.

intrecciando la storia di genere con quella degli ordini religiosi è possibile 
cogliere interessanti scorci del vissuto individuale e collettivo. la storia delle 
donne negli ultimi anni è stata oggetto di intensi e rinnovati studi, a cominciare dal 
pregevole lavoro di George Duby e Michèlle perrot3 sono stati presi in esame il ruolo 
delle donne nella società, nella famiglia, nella Chiesa, l’emancipazione della donna, 
la scrittura al femminile4. in particolare, un convegno di studi tenutosi a roma 
nel 2006 si è focalizzato sul tema: “le donne nella Chiesa e in italia”5, mettendo 
in evidenza come la storia di genere abbia un carattere interdisciplinare e sia in 
grado di sollecitare apporti da diversi settori (arte, musica, letteratura, editoria, 
spiritualità…). in italia merita un’attenzione particolare lo sviluppo negli anni 
’90 dell’agiografia femminile, che ha contribuito a dare nuovo spessore e visibilità 
alle donne attraverso lo studio della santità6. Sotto questo profilo i monasteri 
femminili in italia forniscono senza dubbio una fonte inesauribile di materiali, 
che ha incentivato gli studi sulla possibilità di autorealizzazione offerta alle donne 
dalle istituzioni ecclesiastiche nel corso dei secoli: dal ruolo delle badesse in età 
medievale alla possibilità di relazioni con le autorità politiche e cittadine, dalla 
cultura teologia alla scrittura mistica, alle diverse forme di predicazione e di guida 
delle anime all’interno dei chiostri7.

pinerolo 2001, pp. 301-340. Cenni alla storia della comunità visitandina si possono reperire negli autori 
di testi di storia del pinerolese da Domenico Carutti ad Amedeo Grossi, da Goffredo Casalis a Cirillo 
Massi, da pietro Caffaro ad Arnaldo pittavino.
3  l’elenco dei lavori sulla storia di genere è molto vasto. Si vedano indicativamente i lavori pionier-
istici di g. duby, m. perrot (direttori), Storia delle donne, roma-Bari 2005, m. Wiesner, Le donne 
nell’Europa moderna, 1500-1750, a cura di a. groppi, Torino 2003, m. l. betri, e. brambilla (a cura 
di), Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, Venezia 2004.
4  la storia delle donne, o più esattamente la storia di genere (gender history) è un  nuovo settore di-
sciplinare delle ricerche di storia sociale, culturale, politica, che studia la “costruzione culturale” e la 
definizione sociale dei generi maschile e femminile e il loro mutare storico. essa ha conosciuto il più 
precoce, ampio e rapido sviluppo negli Stati Uniti e in inghilterra, con la rivista «Gender History»; in 
Francia vi ha contribuito la scuola storiografica legata alla rivista delle «Annales»,  ed ora la rivista di 
storia di genere «Clio»; in Germania e in Austria studiose come Gisela Bock ed edith Saurer hanno av-
viato un fecondo settore di ricerca radunato intorno alla rivista ”Man”. oggi le riviste non si contano. 
l’università di Milano è promotrice di un Seminario permanente per la storia delle donne e dell’iden-
tità di genere, il cui compito è di promuovere la pubblicazione di lavori sulla storia al femminile e di 
realizzare un censimento degli archivi che contengono scritture private di donne dal settecento all’età 
contemporanea.
5  l. mezzadri, m. tagliaferri (a cura di), Le donne nella Chiesa e in Italia, Milano 2007. 
6  Si vedano in proposito i lavori di Gabriella Zarri, di cui citiamo g. zarri, Storia delle donne e storia 
religiosa, in A che punto è la storia delle donne in Italia, Seminario Annarita Buttafuoco (Milano 15 
marzo 2002), a cura di a. rossi-doria, roma 2003, pp. 81-92.
7  Citiamo tra i molti esempi l’interessante diario della monaca cappuccina suor Maria del Beato 
Amedeo (1610-1670), che si distinse per il fatto di avere rapporti privilegiati con casa Savoia: Nulla 
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nell’800 il ruolo della donna cambia: si ampliano la sua funzione all’interno 
della famiglia borghese e la sua partecipazione sociale8. proprio in quest’ottica 
le donne si presentano come preziose testimoni dell’età risorgimentale. Al di là 
della retorica celebrativa e trionfalistica, o della versione revisionista che legge il 
risorgimento come un attacco alla Chiesa, è possibile studiare attraverso gli annali 
del monastero della Visitazione di pinerolo il clima e gli eventi che precedettero 
l’unificazione. Questo particolare angolo di visuale, com’è quello monastico, non 
è assolutamente disattento al turbinio degli eventi che accompagnò l’unità d’italia. 
in particolare vengono presi in esame i provvedimenti legislativi che il governo 
liberale piemontese e poi quello italiano emanarono per ridurre i privilegi della 
Chiesa. A questo proposito è opportuno cominciare dall’anno 1847, che preparò la 
concessione degli statuti liberali da parte dei sovrani di piemonte, Toscana, Stato 
pontificio e regno delle due Sicilie. 

“Cominciarono i torbidi politici che recarono tanto danno alla Religione e allo 
Stato” 9

Descrisse molto bene l’atmosfera piemontese di quel periodo una protagonista 
d’eccezione: Costanza d’Azeglio10, dal 1814 moglie del marchese roberto Taparelli 
d’Azeglio, fratello di Massimo e primogenito del marchese Cesare. la nobildonna 
registrò gli stati d’animo, le inquietudini, i desideri di un’intera città, ma offrì anche 
una visione nitida degli eventi, capace di giudicare le novità e le trasformazioni 
con notevole spregiudicatezza. in una lettera scritta il 4 novembre 1847 al figlio 
emanuele, ambasciatore sabaudo all’estero, Costanza raccontò così i festeggiamenti 
occorsi il 30 ottobre a Torino per i provvedimenti liberali di Carlo Alberto:

«Mi limiterò a dirti l’impressione che questi avvenimenti hanno prodotto, 
cosa che il giornale può fare solo imperfettamente. Credo di averti detto che un 
ribollimento sordo, ma diffuso regnava nel paese, che si manifestava mediante 
assembramenti del tutto innocui, poiché ci si limitava a cantare e gridare “pio 
iX”. Ma a un certo punto questi atteggiamenti insoliti avevano inquietato molti 
personaggi influenti e timorosi e si era arrivati a mezzi di coercizione deplorevoli 

temo nell’obbedienza. Memorie della venerabile Madre Amedea del beato Amedeo Vercellone, clarissa 
cappuccina del monastero di Nostra Signora del Suffragio di Torino, a cura di n. gori, roma 2007.
8  Si pensi al ruolo giocato da protagoniste femminili del risorgimento come la marchesa Cristina Trivulzio 
di Belgioioso, la marchesa Giulia di Barolo, la baronessa olimpia Savio o la marchesa Costanza d’Azeglio. 
le loro scritture private non hanno carattere esclusivamente confidenziale, ma si aprono a considerazioni 
politiche, sociali, culturali e spesso danno conto della dimensione europea delle lotte di emancipazione 
nazionale.
9  Monastero della Visitazione di pinerolo, Annali vol. ii 1795-1854, p. 240.
10  il 27 gennaio 1793 Costanza nasce a Torino dal marchese Carlo emanuele Alfieri di Sostegno e da 
Carlotta Melania dei conti Duc. il suo epistolario comprende 611 lettere che Costanza scrisse al figlio 
emanuele nel periodo dal 1829 al 1862, anche se le più interessanti, dal punto di vista politico, sono 
quelle che partono dal 1846. le missive, tutte in francese, ma con frequenti interpolazioni in piemon-
tese e in italiano, furono redatte in larga parte a Torino, nel palazzo degli Azeglio, o nel castello del 
roccolo, fatto costruire da roberto e Costanza nelle vicinanze di Busca, nel Cuneese, come residenza 
per le vacanze estive. Costanza D’Azeglio, Lettere al figlio (1829 – 1862), a cura di d. maldini chiarito, 
roma 1996, tradotte dal francese da r. Castellaro.
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e che non avevano fatto che inasprire l’opinione pubblica e generalizzare il 
malcontento senza ridurre gli assembramenti che, sempre pacifici, diventavano 
via via più numerosi e le persone più moderate erano scandalizzate delle brutalità 
di cui erano continuamente testimoni. infine il re, meglio ispirato, meglio 
consigliato, meglio assecondato, si decise di accordare delle concessioni, quelle 
che tu avrai letto sul giornale. Da quel momento egli ebbe il popolo in mano. 
l’entusiasmo si impossessò di tutto il paese meno alcuni parrucconi. non ci fu 
più che un solo desiderio, che una sola volontà, quella di manifestare al re la 
riconoscenza per ciò che faceva per il popolo».
Durante la restaurazione il liberalismo italiano aveva avuto un carattere 

piuttosto esile e minoritario, anche a causa delle arretrate condizioni economiche 
della penisola, del ritardo nella formazione dei ceti medi, dell’asservimento allo 
straniero, dell’assenza della libertà di stampa e dell’impossibilità di condurre 
un dibattito politico. per questo il liberalismo inizialmente non costituì un 
movimento politico, ma piuttosto un orientamento culturale, che ebbe la sua 
prima manifestazione e il suo primo nucleo organizzato nella rivista milanese Il 
Conciliatore (1818-1819) 11. in quella breve esperienza maturarono alcuni caratteri 
di quelle posizioni liberali che avrebbero acquisito rilievo politico tra il 1840 e il 
1848: la ricerca di una tradizione nazionale nel passato, la simpatia per i sistemi 
politici costituzionali e rappresentativi, l’aspirazione al progresso economico, 
l’attenzione per alcuni problemi di carattere sociale, fra cui la diffusione della 
cultura nel mondo femminile e l’istruzione popolare12. i principali bersagli polemici 
erano, di conseguenza, i princìpi e i valori dell’ancien régime: l’autorità arbitraria, 
innanzitutto, ma anche i privilegi aristocratici ed ecclesiastici, perché non fondati 
sul merito individuale13. 

il monastero della Visitazione di pinerolo, in cui le monache erano ritornate 

11  Si vedano sul tema: a.c. Jemolo, Il partito cattolico piemontese nel 1855 e la legge sarda soppressiva 
delle comunità religiose, Casale 1919 e id., Chiesa e stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino 1971. 
per una panoramica generale g. candeloro, Storia dell’Italia moderna, vol. 2°, Dalla Restaurazione 
alla rivoluzione nazionale, Milano, 1974 e g. sabbatucci g., V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia, vol. 
1. Le premesse dell’Unità dalla fine del Settecento al 1861, roma-Bari 1994. Alberto Maria Banti nel 
suo saggio (Il Risorgimento italiano, Bari-roma 2009) sostiene che allora la nazione italiana non fosse 
affatto una realtà, ma piuttosto una costruzione concettuale operata da uomini politici, intellettuali, 
scrittori, musicisti e pittori. Sull’interpretazione storiografica del risorgimento si vedano indicativa-
mente: AA.VV., Storia d’Italia. Dal primo Settecento all’Unità d’Italia, Torino 1973; f. traniello, g. 
sofri, Breve storia del Risorgimento italiano, Bologna 1962; d. mack smith, Il Risorgimento italiano. 
Storia e testi, Bari 1890; W. maturi, Interpretazioni del Risorgimento, Torino 1962; u. leVra (a cura 
di), Nazioni, nazionalità, Stati nazionali nell’Ottocento europeo, roma 2004; a. m. banti, r. bizzoc-
chi, Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, roma 2002.
12  il liberalismo trovò nelle accademie agrarie, nei circoli e in alcuni salotti nobiliari alcuni importanti 
luoghi di elaborazione. Al suo sviluppo contribuirono però in modo rilevante i Congressi degli scien-
ziati che si tennero fra il 1839 e il 1847 in varie città italiane e promossero il dibattito su temi legati allo 
sviluppo economico. Altrettanto importante alla maturazione del liberalismo italiano fu in Toscana 
l’esperienza dell’Antologia di Gino Capponi e Giovanni pietro Vieusseux che venne chiusa nel 1833.
13  in anni in cui lo stesso liberalismo europeo andava definendo i suoi caratteri e producendo i suoi 
frutti, la monarchia costituzionale di luigi Filippo d’orléans (nata nel 1830 e ispirata alla teoria del 
just milieu di François Guizot), parve a molti liberali italiani un valido modello.
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con la restaurazione, riprendendo pieno possesso delle proprietà loro requisite 
nel 1802, al tempo della soppressione napoleonica14, viveva allora un’epoca di 
relativa stabilità: il 2 maggio 1847, a seguito di una richiesta presentata dalle suore 
di avere delle reliquie per il loro convento, il pontefice pio iX concesse le spoglie 
di San Telesforo, che vennero accolte il 25 settembre dello stesso anno all’interno 
della chiesa del monastero nella cappella della Sacra Famiglia con una solenne 
processione accompagnata da musici. Tuttavia, «la gioia che aveva apportato alla 
comunità quest’augusta cerimonia fu turbata sul finire dello stesso anno 1847, epoca 
nella quale cominciarono i torbidi politici che recarono tanto danno alla religione 
e allo Stato»15. 

l’allora vescovo di pinerolo, monsignor Andrea Charvaz16, fu costretto a dare 
le dimissioni, dato che i provvedimenti presi dal sovrano sabaudo per fini politici 
erano tali che «la delicata coscienza del nostro beneamato prelato non gli permetteva 
d’approvare» e così egli, dopo aver espresso le proprie rimostranze a Carlo Alberto di 
cui era confidente, si dimise «piuttosto che d’approvare cose contrarie alla Chiesa». 
nel frattempo alla guida della diocesi fu posto il vicario capitolare l’arcidiacono 
Giacinto Brignone17. Ma il primo novembre 1847 «le turbolenze politiche che già 
si muovevano incominciarono a farsi palesi con pubbliche dimostrazioni. Si fecero 
feste, delle illuminazioni e verso sera chiassi orribili presso i reverendi padri oblati, 
nostri vicini, soprattutto quando si cacciarono i Gesuiti e le Dame del Sacro Cuore. 

14  Sulla soppressione del monastero in età napoleonica si veda: Archivio storico del Comune di pinerolo, 
cat. Conventi, Monasteri, Ordini religiosi, fasc. 10: “Monastero della Visitazione”, doc. 10 del 4 dicem-
bre 1798 “Consegnamento dei beni, redditi, debiti e pesi del monastero della Visitazione fatto in 
esecuzione dell’editto 19-10-1798; doc. 11 del 31 dicembre 1800 “Consegnamento dell’attivo e del 
passivo del monastero della Visitazione fatto in epoca prossima alla sua soppressione”, doc. 12 del 20 
maggio 1803 “Decreto del primo console della repubblica francese che autorizza in via provvisoria 
la riapertura del monastero della Visitazione”, doc. 13 del 23 luglio 1804 “lettera del prefetto di 
Torino al Sottoprefetto di pinerolo colla quale trasmette copia della delibera del Consiglio Superiore 
che permette alle religiose della Visitazione di abitare il loro antico convento”. È peculiare il fatto che 
della soppressione del 1866 non vi sia nessuna traccia nei documenti dell’archivio storico comunale 
conservati alla voce Monastero della Visitazione. 
15  Monastero della Visitazione di pinerolo, Annali vol. ii 1795-1854, p. 240.
16  Monsignor Andrea Charvaz, nato ad Hautecourt il 25 dicembre 1793, ordinato sacerdote il 24 gen-
naio 1818 a Chambéry, dopo aver ricoperto l’incarico di vicario generale dell’arcidiocesi di Chambéry, 
fu scelto da Carlo Alberto come precettore del figlio Vittorio emanuele, futuro re d’italia. il 20 gennaio 
1834 fu nominato vescovo di pinerolo e prese possesso della diocesi il 31 marzo. il mancato accogli-
mento di una sua proposta di modifica alla legge del 30 ottobre 1847, che introdusse la censura statale 
sui testi liturgici, teologici e catechetici, da lui ritenuta una limitazione all’insegnamento dei vescovi 
imposta da chi dai vescovi avrebbe dovuto apprendere, lo portò a rassegnare le dimissioni il 9 maggio 
1848. il 27 settembre 1852, a dimostrazione del fatto che non era ancora caduto in disgrazia alla corte 
sabauda, nonostante mantenesse posizioni contrarie alla politica liberale dello stato, fu nominato ar-
civescovo di Genova. nel 1869 si ritirò per motivi di salute e morì l’anno successivo a Moûtiers, nella 
natia Savoia, dove è sepolto.
17  il vicario generale canonico Giacinto Brignone era fratello del generale Filippo Brignone, morì il 28 
marzo 1850 a neppure 41 anni. Fu molto legato alle monache e dopo la partenza del vescovo Charvaz le 
aveva aiutate, in quanto «era al corrente di tutti i nostri affari spirituali e temporali e la sua straordi-
naria capacità rendeva i suoi consigli in tutte le cose oltremodo sicuri», fu molto compianto soprattutto 
dallo Charvaz di cui era assai amico. Annali della Visitazione, vol. ii, p. 246.
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Cantarono loro il De Profundis, ciò ci penetrò di spavento, malgrado che questo 
dissoluto popolaccio dicesse che non era per noi che cantava. i nostri operai e i 
poveri s’offrivano a venirci ad aiutare e dicevano che al primo colpo della nostra 
campana si sarebbero trovati 400 per custodirci ed impedire la nostra uscita. 
Queste promesse erano senz’altro gradite, ma non ci rassicuravano. Sapevamo 
che a Torino si occupavano a cercare i mezzi onde disfarsi delle case religiose. le 
violenze già usate da molti non c’erano di buon presagio»18.

La politica ecclesiastica del Regno di Sardegna: le leggi di soppressione degli 
ordini religiosi

nel decennio 1849-1859 furono Massimo d’Azeglio, primo ministro dal 1849 al 
4 novembre 1852, ma soprattutto Camillo Benso conte di Cavour a dare un volto 
liberale al governo sabaudo e a rendere il piemonte l’unico Stato costituzionale 
e moderno della penisola. Fu proprio per questo che molti patrioti di altre zone 
d’italia riconobbero sempre più al regno di Sardegna il ruolo di guida nel processo 
d’indipendenza e unità nazionale. Una tappa importante nella modernizzazione in 
senso liberale dello Stato sabaudo fu rappresentata dalle leggi che riordinarono i 
rapporti tra Stato e Chiesa, eliminando i privilegi dei quali il clero ancora godeva. 
A seguito del “connubio” con il leader della sinistra Urbano rattazzi avvenuto 
il 2 febbraio 1852, la politica riformatrice di Cavour fu molto più aggressiva di 
quella azegliana, in particolare nei rapporti tra Stato e Chiesa19. in questa fase, 
infatti, Cavour affiancò ad un orientamento separatista (poi esemplificato dalla 
famosa formula “libera Chiesa in libero Stato”) un attivo intervento dello Stato 
nella gestione delle organizzazioni ecclesiastiche. Fu a questo proposito attuata 
la soppressione di tutti quegli enti religiosi di tipo contemplativo che il ministro 
considerava un “relitto del medioevo”, giacché la società moderna, a suo avviso, si 
fondava sul principio e la pratica del lavoro20. 

18  Monastero della Visitazione di pinerolo, Annali vol. ii 1795-1854, p. 241.
19  Si veda per un giudizio sulla politica cavouriana: r. romeo, Vita di Cavour, Bari 1990 e id., ll 
giudizio storico sul Risorgimento, Acireale 1987.
20  Cfr. a proposito degli effetti della politica ecclesiastica di Cavour il giudizio di Fausto Fonzi: «il 
dottrinarismo laicista, che ispirava Cavour, raffreddò la fiducia di molti cattolici piemontesi, italiani e 
stranieri, per le istituzioni parlamentari e il movimento nazionale. […] il separatismo, più volte smen-
tito dall’effettiva politica di Cavour e dei suoi successori, non fu generalmente conosciuto, né serena-
mente valutato dai cattolici d’italia e d’oltralpe, che spesso lo giudicarono solo come un contingente e 
opportunistico strumento di fini antipapali e anticattolici. Tanti ecclesiastici e laici, già favorevoli allo 
Statuto e al regime costituzionale, partecipi entusiasti anche dopo il 1848 delle passioni patriottiche 
nazionali, erano infatti sempre più offesi dalla politica ecclesiastica piemontese, dalle modifiche operate 
dal governo ai risultati elettorali del 1857,dall’unitarismo intransigente e antipapale dei nuovi amici 
di Cavour. in alcuni ambienti cattolici vi è la diffidenza sia verso quanti partecipano al risorgimento 
come al momento italiano della rivoluzione universale di opposizione religioso-filosofica al cristianesimo 
cattolico, sia verso i fautori di un’imposizione della politica sulla religione, del particolarismo nazionale 
sull’universalismo cristiano, con aspirazioni pure alla creazione di una chiesa nazionale fiancheggiante 
il movimento politico italiano. Tutto ciò in molti suscitò solo delle perplessità e incertezze, ma in alcuni 
provocò un atteggiamento di ostilità verso i partiti e i governi liberali. Si manifestò quindi un movi-
mento di opposizione cattolica, dapprima confuso nel fronte reazionario, ma poi sempre più distinto 



101

Tra il 1848 e il 1855 lo Stato sabaudo emanò provvedimenti che suscitarono aspre 
polemiche tra i clericali, come la soppressione della Compagnia del Gesù decretata 
il 25 agosto del 1848, che mise in luce il carattere antireligioso del liberalismo 
piemontese. il fallimento delle trattative con roma, continuate per tutto il 1849, 
sfociò nelle leggi Siccardi: primo esempio di atto unilaterale compiuto dal governo 
sardo. il 9 aprile 1850 il guardasigilli Giuseppe Siccardi introdusse in piemonte la 
legge che porta il suo nome, restrittiva dei poteri della Chiesa: erano aboliti il foro 
ecclesiastico, la manomorta e il diritto d’asilo, ridotte le feste religiose e introdotto 
l’obbligo per gli ordini religiosi di avere l’autorizzazione governativa per procedere 
all’acquisto di beni. Ci furono vivaci reazioni e il nunzio apostolico, monsignor 
Antonucci, lasciò Torino per protesta contro quell’atto ostile alla Chiesa, ma che 
gettò le basi per la futura politica laica e liberale di Cavour.

nonostante nel novembre 1852 fosse fallito il progetto sul matrimonio civile, 
con soddisfazione di Vittorio emanuele ii e di pio iX, determinando le dimissioni 
di Massimo d’Azeglio, alla fine del 1854 un disegno di legge firmato da Cavour e 
rattazzi sugli ordini religiosi riaccese nuovamente gli animi, aprendo la cosiddetta 
crisi Calabiana21. Cavour, entrato nel 1850 nel gabinetto d’Azeglio come ministro 
dell’Agricoltura, del Commercio e della Marina, assunse allora la carica di capo 
del governo e Urbano rattazzi quella di ministro di Grazie e Giustizia. Fu a suo 
nome che nel 1855 fu presentato un disegno di legge per la soppressione delle 
corporazioni religiose che non svolgevano funzioni assistenziali o di insegnamento. 
in quell’occasione Cavour sostenne che «tutti gli ordini religiosi i quali si fondano 
sopra il voto strettamente contemplativo, o che riposano sul principio della 
mendicità, sono ora radicalmente inutili, sono ora dannosi»22. il provvedimento 

dalle schiere nostalgiche dei legittimisti; un movimento promosso da ecclesiastici, ma pure, in sempre 
maggior numero, da laici chiamati a partecipare alla difesa della chiesa e dell’indipendenza papale di 
pio iX soprattutto negli ultimi anni del suo pontificato». Da f. fonzi, Stato e Chiesa, in Nuove questioni 
di storia del Risorgimento italiano, Milano 1969, pp. 327-329.
21  Al progetto, che prevedeva la soppressione di molti ordini religiosi e la formazione, con il loro pa-
trimonio, di una cassa ecclesiastica adibita al pagamento di assegni supplementari ai parroci poveri, il 
cui importo era stato fino a quel momento a carico dello Stato, i clericali risposero con alcune petizioni 
al parlamento e con una proposta del vescovo di Casale, senatore nazari di Calabiana. in accordo 
con la Santa Sede, i vescovi offrirono di farsi carico del pagamento dei sussidi per i parroci, in cambio 
dell’immediato ritiro della legge. la proposta, che mirava a provocare la caduta del ministero Cavour 
e la creazione di un governo clerico-moderato, non ebbe però seguito: l’abilità del presidente del Con-
siglio, che si dimise prima della discussione, le manifestazioni ostili al progetto organizzate a Torino e 
l’intervento presso il re di moderati come d’Azeglio e la Marmora, fecero fallire le manovre clericali. 
nel maggio 1855, pertanto, con una maggioranza di soli undici voti, fu votata la legge sui conventi, che 
sopprimeva gli ordini religiosi non impegnati nella cura dei malati o nell’insegnamento e attribuiva le 
rendite dei loro beni secolarizzati al mantenimento del clero secolare parrocchiale.
22  in un saggio del 1846, Cavour si diceva fiducioso per l’avvenire dell’italia e auspicava l’indipendenza 
nazionale quale bene supremo, da raggiungere attraverso lo sforzo e l’impegno di tutti gli abitanti della 
penisola, per la gran parte «stranieri» gli uni agli altri. proprio per questo sottolineava l’importanza 
della ferrovie che avrebbero unito, materialmente e spiritualmente, gli italiani. riprodotto in: d. mack 
smith, Il Risorgimento italiano. Storia e testi, i, roma-Bari 1976, pp. 121-127. lo storico Guido De 
ruggiero, autore di un’importante Storia del liberalismo europeo pubblicata per la prima volta nel 
1925, analizzò i caratteri del liberalismo politico italiano intorno al 1840, sottolineandone l’arretratezza 
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suscitò la reazione dei vescovi e un conflitto politico tra Vittorio emanuele ii e 
il governo, intransigente nel difendere il progetto. le temporanee dimissioni di 
Cavour condussero all’approvazione della legge. 

la risposta di pio iX non si fece attendere: il 26 luglio il breve Cum saepe 
scomunicò tutti coloro che avevano approvato la legge. il pontefice dichiarò 
la delusione delle speranze che fino ad allora aveva nutrito «che coloro che pur 
si gloriano del nome di cattolici e vivono in un regno in cui lo stesso Statuto [lo 
Statuto albertino] stabilisce che la religione cattolica deve essere la sola religione di 
quel regno e ad un tempo prescrive che tutte le proprietà siano da tutelare come 
inviolabili […] rinunciassero a perseguitare la Chiesa». e aggiunse: «Con amarezza 
diciamo che il Governo subalpino non solo non prestò ascolto né alle recriminazioni 
dei suoi vescovi né alle nostre voci, ma addirittura, recando offese sempre più 
gravi alla Chiesa, all’autorità nostra e di questa Sede apostolica, e disprezzando le 
numerose proteste nonché i paterni moniti nostri, non ebbe ritegno di approvare, 
sancire e promulgare anche la predetta legge»23. 

Gli Annali della Visitazione testimoniano il clima di tensione in cui gli ordini 
religiosi allora vivevano: durante la guerra contro l’Austria, nel gennaio del 1848, 
furono accompagnati dal vescovo di pinerolo in visita dalle suore il prelato della 
diocesi di Aosta e il superiore dei religiosi di San Bernardo: «entrambi erano stati 
cacciati e avevano sperimentato ogni sorta di cattivi trattamenti. Dissero che era da 
quindici anni che si lavorava segretamente per fare un colpo che potesse seppellire 
la Chiesa e lo Stato sotto le sue rovine»24. in primavera, con lo scoppio delle ostilità, 
si sparse la voce che in pinerolo sarebbero presto arrivate bande di briganti pronte 
al saccheggio. Alle quattro del pomeriggio si diede l’allarme suonando le campane 
in diversi villaggi per avvertire che uomini armati avevano già attraversato le 
montagne. Alle monache fu consigliato di prender provvedimenti: esse tennero 
pronto pane, salame e vino mentre il giardiniere e il falegname si recarono dal 
sindaco per procurarsi armi e quattro uomini armati fecero la guardia al monastero 
per tutta la notte, mentre le suore rimasero chiuse a chiave nelle loro celle senza 
riuscire a dormire. la notte trascorse senza assalti, ma nei giorni seguenti, per dare 
sicurezza alle monache, la gente continuò a fare sorveglianza notturna camminando 
per le strade e parlando ad alta voce per infondere coraggio alle religiose. nel 
frattempo l’argenteria e gli arredi preziosi del monastero furono raccolti in bauli 
e nascosti in case private fuori dal convento, mentre i vasi di rame e stagno furono 

rispetto a quello inglese e francese. g. de ruggiero, Storia del liberalismo europeo, Milano 1962, pp. 
288-295. nel 1847 fu pubblicato uno scritto di Massimo d’Azeglio dal titolo Proposta di un programma 
per l’opinione nazionale italiana, qui riprodotto. lo scritto rappresentava una sorta di manifesto-
programma del liberalismo moderato, nel quale si auspicava un’alleanza tra i principi della penisola e 
un vasto piano di riforme. riprodotto in: Il Risorgimento. Storia, documenti, testimonianze, a cura di 
l. Villari, iii, la biblioteca di repubblica-l’espresso, 2007, pp. 448-452.
23  Breve Cum saepe del 26 luglio 1855 riprodotto in p. pirri, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro 
carteggio privato, ii La questione romana 1856-1864, parte ii, i documenti, roma 1951, pp. 155 e 
segg.
24  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 240.
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collocati sotto la sala capitolare. nonostante ciò, la paura non abbandonò le sorelle: 
«non si sapeva neppure chi si temesse poiché ora si diceva che erano i francesi ora i 
tedeschi. Si temeva ancora che ci domandassero i beni del monastero per sostenere 
la guerra o che ci facessero uscire.»25

Ad aumentare l’agitazione delle monache si aggiunse una festa organizzata dai 
lavoratori che una domenica allestirono un grande pranzo: «Questa riunione d’ogni 
genere di persone pareva un ammirabile mezzo per dar principio al comunismo» 
commentarono le suore, aggiungendo che gli operai si erano recati al convento 
degli oblati destinato per il loro convegno con «canzoni, grida smodate e urla che 
facevano abbastanza sentire la qualità di questi nobili convitati». Ma quando furono 
a banchetto i lavoratori s’accorsero della mancanza di forchette e coltelli: «Molti 
di loro senza dubbio erano assuefatti a usare le mani nondimeno un questa solenne 
occasione vollero dar prova della loro buona educazione”, così mandarono due dei 
più rispettabili di loro al monastero della Visitazione per farsi prestare le posate. le 
suore consegnarono loro quanto avevano in casa e i lavoratori in tale occasione “Si 
dimostrarono assai gentili e ci restituirono ogni cosa, ma in uno stato così sconcio 
da cagionare molta pena alle nostre sorelle per ripulirli perché avvolti dall’olio di 
noce dal grasso»26. il pregiudizio espresso dalle religiose sugli operai era il frutto 
della provenienza sociale delle monache stesse: la maggior parte di loro, in effetti, 
apparteneva a famiglie notabili della zona, che possedevano una cultura classista 
diffidente dei confronti dell’emergente classe operaia27. 

intanto ai venti di soppressione le suore reagirono con i soli mezzi in loro potere: 
la madre superiora Maria Maddalena Bertea, alla fine della quaresima, espresse 
con le sorelle il voto di far celebrare una messa per quindici sabati successivi a 
cominciare dal sabato in albis del 1849 e di osservare il digiuno, recitare il rosario 
affinché le suore potessero restare tranquille nel loro monastero28.

nota negativa in questo periodo fu la diminuzione delle allieve ospiti 
dell’educandato. Una delle attività che le suore svolgevano, soprattutto a beneficio 
delle famiglie della nobiltà pinerolese, era l’educazione delle fanciulle alla pietà 
religiosa e al ruolo di mogli di notabili con un curriculum di materie piuttosto 
nutrito, tra cui spiccavano le lingue, la storia, l’aritmetica, la musica. 

per gli effetti della guerra e della minaccia di soppressione le ospiti fecero 
progressivamente ritorno alle loro famiglie e il 29 luglio l’educandato «si trovò affatto 
vuoto»29. il 16 settembre 1848 un commissario venne a visitare il monastero per 
vedere se poteva alloggiarvi le truppe, ma non rimase molto; si recò successivamente 
dai padri oblati e scrisse a Torino che il monastero era abbastanza capiente da 
poter ospitare 2000 militari. le suore rimasero nell’angoscia attendendo la risposta 

25  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 241.
26  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 243.
27  occorre ricordare che il 1848 è anche l’anno in cui fu pubblicato il 21 febbraio a londra da Karl 
Marx e Friedrich engels il Manifesto del partito Comunista.
28  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 243. Madre Bertea terminò il suo triennio all’ascensione 
del 1848, ma fu rieletta l’8 giugno «con universale allegrezza».
29  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 243.
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da Torino e l’invio dei militari, ma alla fine il progetto fu rimandato30. Tuttavia le 
religiose furono costrette a fornire dei prestiti al governo per contribuire alle spese 
di guerra: il primo versamento fu di 1800 franchi, il secondo di 3512 per un totale 
di 5312 franchi, che non furono mai restituiti.

intanto la diocesi si era resa era vacante per la partenza di monsignor Charvaz 
e fu nominato vescovo il canonico lorenzo Guglielmo Maria renaldi della 
Congregazione del Corpus Domini di Torino, che fece il suo ingresso nella diocesi il 
10 giugno 184931.

“Fra la generale soppressione solo noi fummo risparmiate” 32

Come riflesso delle difficoltà che gli ordini religioni in piemonte stavano 
attraversando, il numero delle consorelle iniziò a diminuire: «Gli avvenimenti 
passati e la posizione critica degli avvenimenti passati non era propria a favorire le 
vocazioni»; poche erano le postulanti che avevano fatto domanda per entrare nel 
noviziato e molte se ne erano andate o per scarse capacità o perché non avevano 
la vocazione, così la comunità che nel 1839 contava trentacinque monache dal velo 
nero ne perse undici in dieci anni. e quelle che rimanevano erano così deboli di 
salute e forze da non poter sostenere la fatica degli impieghi e del coro. Così si dovette 
correre ai ripari: il monastero di Milano si offrì di mandare due religiose in aiuto 
del monastero di pinerolo: una, suor Angela Sofia pini, aveva 50 anni e fu eletta 
assistente della comunità, l’altra, suor Giuseppina Sofia osculati, non aveva ancora 
30 anni e fu nominata aiuto dell’economa e “robiera”. Avevano entrambe una bella 
voce adatta al coro, ma il loro arrivo non bastava, perciò le suore richiamarono una 
loro consorella, suor Teresa Clementina De la roquette, che si trovava al convento 
di Meaux. 

la signora Gioanini, benefattrice della Visitazione, fu incaricata di andarla 
a prendere e il viaggio fu a dir poco rocambolesco: per l’inclemenza del tempo e 
l’eccessivo freddo la partenza fissata per aprile fu rimandata a luglio. la suora si 
recò prima a parigi, dove incontrò la signora Gioanini e qui le due donne rimasero 
per quattro giorni per poi ripartire alla volta di lione il 18 luglio. Si recarono poi 

30  la richiesta era già stata preceduta da altre di simile tenore (Annali vol. ii p. 244): all’inizio del 1848 
il 28 gennaio le suore avevano ricevuto una lettera dal vicario generale in cui egli diceva che il seminario 
sarebbe stato utilizzato come ospedale militare, perciò chiedeva alle suore l’educandato o altre camere 
per alloggiare i seminaristi. le monache giudicarono negativamente la richiesta, perché le avrebbe 
costrette ad un faticoso trasloco di mobili e i canonici, venuti ad officiare dalle monache la messa per 
l’anniversario di san Francesco di Sales, si resero conto che il trasferimento dei seminaristi avrebbe 
creato inconvenienti alla clausura delle monache. Si cercarono perciò altre soluzioni: si chiese che i 
seminaristi fossero alloggiati presso l’ospizio dei catecumeni in palazzo Vittone e così si fece e le suore 
poterono restare tranquille. Tuttavia, poco tempo dopo, alcuni ufficiali vennero a visitare le monache 
per vedere se nel monastero si potessero alloggiare le truppe, ma poiché la struttura non si poteva divi-
dere, si capì che era impossibile la convivenza tra i soldati e le religiose.
31  nato a Torino il 19 dicembre 1808 fu ordinato prete a Torino il 7 aprile 1832. Divenne Vescovo di 
pinerolo il 20 maggio 1849, e qui morì il 23 luglio 1873, il suo corpo è sepolto nella cripta della catte-
drale di pinerolo.
32  Monastero della Visitazione, Annali vol. iii dal 1855 al 1888 p. 263.
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a Chambéry e da lì ad Annecy, ma poi dovettero tornare a Chambéry per trovare 
diligenze che le conducessero a Torino. Furono ospitate nei diversi monasteri della 
Visitazione con amabile cortesia. «essendo i mezzi per viaggiare più veloci di un 
tempo, la nostra cara sorella non passò che tre notti in vettura, mentre n’avrebbe 
passate cinque durante il suo primo viaggio» cioè dieci anni prima, quando era 
andata al monastero di Meaux. Alle due del pomeriggio del 29 luglio le due viaggiatrici 
arrivarono al monastero della Visitazione di Torino, all’angolo tra via XX Settembre 
e via Arcivescovado, vi rimasero due giorni per giungere a pinerolo il primo agosto, 
accompagnate dalla signora Anania Zina, altra benefattrice del monastero, che 
aveva procurato una comoda carrozza. il gruppo fu ricevuto a pranzo dal vescovo e 
alle tre il prelato accompagnò la monaca al monastero, dove ella poté riabbracciare 
le sorelle dopo dieci anni di lontananza: «e fummo con piacere sorprese sentendo 
che non aveva dimenticato il piemontese»33. 

Due anni dopo, il 6 settembre 1850 le suore di pinerolo lamentarono ancora 
di trovarsi in un difficilissimo periodo, erano infatti «nell’attesa degli ordini 
della Divina provvidenza sull’assistenza e conservazione delle Corporazioni 
religiose contro le quali il nimico d’ogni bene pare voglia suscitare delle violente 
tempeste». Aggiungevano che «l’effetto più deplorabile di questo stato di allarme e 
d’incertezza è d’impedire le vocazioni, i parenti non volendo permettere alle loro 
figlie d’abbracciare lo stato religioso e per questo motivo le comunità si consumano 
a fuoco lento»34. 

in ottobre, dopo i consueti esercizi spirituali durati otto giorni, le suore 
constatarono che «intanto la situazione politica si faceva di giorno in giorno più 
allarmante e l’avvenire delle case religiose pareva assai incerto. Sapevamo che 
avevano valutato e visitato i nostri beni ed aspettammo che ci domandassero 
l’inventario degli immobili del Monastero. Giudicammo a proposito di prendere 
qualche precauzione». le suore, con l’approvazione della superiora Maria 
Maddalena Bertea, fecero voto a Maria di recitare per quindici sabati successivi il 
rosario tutte insieme e le preghiere, a memoria degli annali, furono esaudite, perché 
«le apparenze che erano le più tetre si dissiparono a poco a poco, non avemmo più 
timore di uscire, solamente aumentarono talmente le imposte da lasciarci molto allo 
stretto»35. 

le difficoltà non cessarono. nel 1852 l’abate Balzetti, allora direttore spirituale 
delle monache, dovette lasciarne la cura, perché il 14 maggio fu nominato canonico 
parroco della cattedrale; fu sostituito dal teologo Francesco Chicco, che si offrì come 
guida e consigliere delle suore e «particolarmente nei tristi tempi che correvano, il 
suo spirito conciliatore e la sua grande bontà lo facevano amare e rispettare dai 
nemici stessi della religione», in quanto era dotato di quei talenti «per saper vivere 
in tempi torbidi e se riuscimmo a far ridondare felicemente in bene i cattivi passi ed 

33  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 246.
34  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 247.
35  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 248.
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imbarazzi suscitati dagli avvenimenti politici è a lui che lo dobbiamo«36.
in effetti il convento della Visitazione attraversò tempi di ristrettezze economiche, 

tanto che nel 1852 la superiora suor Maria Fedele Beza decise di far cuocere il 
pane nel monastero per contribuire all’economia e a questo scopo a marzo invitò 
il fornaio affinché insegnasse alle sorelle domestiche a impastare e cuocere le 
pagnotte.37 l’esperimento riuscì così bene che le suore si perfezionarono e «chi fuori 
dal monastero ha occasione di assaggiare il nostro pane ne è quasi ghiotto». Con le 
piccole economie fatte le suore fecero verniciare le porte spendendo 113 franchi e 
affrontarono altre spese: fu aggiustato il setaccio della farina, comprato un torchio 
per il vino, inargentato un incensiere, riparato il macina caffé. nel frattempo 
tuttavia aumentarono le tasse sugli immobili che aggravarono le spese del convento.

Siccome il decreto di soppressione firmato dal ministro Siccardi riguardava 
quelle case religiose che non svolgevano compiti educativi o assistenziali38, le suore, 
nel tentativo di mantenere la propria presenza nell’abitato, decisero di riaprire 
l’educandato nel 1854: «Come si è già potuto vedere nell’anno 1849 molte minacce 
divenivano di giorno in giorno più reali, i nostri Superiori come pure i nostri amici 
insistettero affinché si aprisse l’educandato che si era spento da sé, chiuso il 29 
luglio 1848, vedendo in questo l’unico mezzo per salvare il monastero minacciato 
come gli altri di soppressione», a maggior ragione perché quella parte della casa 
adibita un tempo a educandato, essendo ora vuota, attirava l’interesse di chi vi 
voleva ospitare i militari «cosa che già si era voluta fare molte volte in passato»39. Si 
decise dunque di riammettere le allieve e la prima che fu accolta il 24 marzo 1854 fu 
la figlia del dottor porro che aveva in cura le monache40. 

la madre predispose subito un’aula per far trovare tutto pronto alle altre giovani 
che in autunno avessero fatto domanda. Quindi si fece inviare dagli altri educandati 
della Visitazione i programmi e prese a modello i regolamenti del monastero di 
Soresina, dov’era stata ospite. Furono nominate in qualità di insegnanti suor luigia 
Angelica Crotti maestra di storia e religione, oltreché incaricata della direzione 
spirituale, e suor Flavia Filiberta Bucher maestra di francese, mentre suor luigia 
Clementina Ceresole ebbe l’incarico di insegnare italiano, suor Chiara Albertina 
osasco ebbe il titolo di maestra di lavoro domestico e ad una postulante alla fine di 
giugno fu affidato un altro insegnamento. nell’autunno furono aggiunte le lezioni di 
musica tenute da suor Giulia Carolina Hungher e suor luigia Clementina Ceresole, 
mentre suor Maria emanuela Cravesana insegnava il disegno. la superiora fece 
esercitare molto bene le suore, affinché fossero ben preparate. 

36  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 250.
37  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 251.
38  per un commento al testo legislativo vedere: g. martina, La situazione degli istituti religiosi in Italia 
intorno al 1870, in Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità (1861-1878), Milano 1973, pp. 236-249.
39  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 256.
40  A lei si unirono due giovani di origine africana. il monastero si occupò infatti dell’accoglienza di 
giovani di colore strappate alla tratta delle schiave: alla fine del 1855 due “morette” entrarono nel 
monastero alla prima Bachita fu dato il nome di Maria Benedetta e all’atto della vestizione ebbe come 
madrina la marchesa paolina pallavicini di priola nata Ceva, la seconda Amona prese il nome di suor 
nazarena ed ebbe come madrina la contessa Clotilde di nichelino.
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in autunno l’educandato ebbe un felice avvio: si ospitarono gratis o con 
modestissime pensioni allieve appartenenti a famiglie decadute o di condizione 
mediocre. nel frattempo suor Maria Fedele Beza fu rieletta superiora per un secondo 
triennio ed ebbe la consolazione di assistere all’ingresso di nuove consorelle nel 
noviziato e di veder crescere l’educandato41. nello stesso anno si effettuarono molti 
costosi lavori di ristrutturazione nel monastero: fu riparata la grondaia del tetto, 
fu costruita una finestra nel pastino, si ammodernarono i fornelli della lavanderia 
e i lavatoi in marmo.

il 1854 fu anche l’anno in cui il colera si abbatté sulla città di pinerolo. la moglie 
del sagrestano fu una delle prime vittime dell’epidemia. nei pressi del monastero 
in una sola notte morirono sette persone, e le suore stesse vissero nella paura del 
contagio, ma per fortuna ne rimasero immuni e si associarono alla città per venire 
in aiuto delle figlie orfane delle vittime del colera: ospitarono due ragazze, ma una 
delle due, luigia, morì subito, l’altra di nome Caterina rimase nel monastero fino al 
1856, quando fu collocata al Cottolengo. il colera fece riprendere al monastero una 
consuetudine abbandonata e cioè quella di non servirsi di donne esterne per i lavori 
di bucato, perché da allora le suore domestiche fecero tutto da sole.

le suore scampate al colera non sfuggirono tuttavia alla legge di soppressione, 
che le costrinse a prender subito dei provvedimenti: metter al sicuro l’argenteria 
e compiere numerose processioni. in quel difficile frangente fu pubblicato l’8 
dicembre 1854 da pio iX il Decreto dell’immacolata Concezione, che era stato 
anticipato il 2 febbraio 1849 dall’enciclica rivolta dal pontefice in esilio a Gaeta a 
tutta la cristianità. il papa aveva allora espresso la speranza che «la beata Vergine 
Maria, la quale ha schiacciato sotto i suoi piedi il capo dell’antico serpente e che 
collocata fra il Cristo e la Chiesa ha sempre salvato il popolo cristiano dalle più gravi 
calamità, vorrà degnarsi di dissipare le spaventevoli tempeste dalle quali la Chiesa 
è sconvolta da tutte le parti». in quegli anni, infatti, come riportano gli annali della 
Visitazione, pio iX «mentre tutto si agita e muta attorno a lui e che il sacro Collegio 
è disperso dalla rivoluzione e gli Stati d’europa sono nella più grande agitazione e 
che egli stesso, lungi dalla Santa Sede di dove il furore dell’inferno l’ha cacciato, 
[il triumvirato di Aurelio Saffi, Carlo Armellini e Giuseppe Mazzini42] è ritirato a 
Gaeta, ove Ferdinando ii re di napoli gli diede una generosa e leale ospitalità»43. 

Sappiamo in realtà che le monache della Visitazione furono risparmiate dai 
provvedimenti emanati nel 1855, in virtù dell’intervento di Cavour che, non 
dimentico del fatto di avere avuto una prozia superiora al monastero dal 30 giugno 

41  Suor Maria Fedele Beza fu eletta madre superiore per un primo mandato triennale nel 1851. Fu lei 
ad adottare la lingua italiana negli atti di professione, prima di allora essendo francesi le fondatrici 
dell’ordine tutte le professioni e le accuse delle sorelle domestiche erano esposte in francese. Monastero 
della Visitazione, Annali vol. ii p. 274.
42  la repubblica romana fu proclamata il 9 febbraio 1849 dall’assemblea costituente dopo la fuga 
di pio iX, fu retta da un triumvirato e rovesciata il 3 agosto da una spedizione francese al comando 
del generale oudinot, appoggiato da truppe austriache, spagnole e napoletane che avevano risposto 
all’appello del papa.
43  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii pp. 261-262.



108

1814 al 22 maggio 1817, offrì loro protezione44. Caterina enrichetta Benso era infatti 
una delle quindici figlie del marchese Michele Antonio, bisnonno di Camillo, sorella 
del nonno Giuseppe Filippo Benso che aveva sposato Giuseppa Francesca Filippina 
di Sales, discendente della famiglia del fondatore delle visitandine: il vescovo di 
Ginevra Francesco di Sales che nel 1634 aveva voluto, insieme alla cofondatrice 
Giovanna Francesca Chantal, che le suore di embrun erigessero un loro convento 
anche a pinerolo45.

“L’educandato diveniva di giorno in giorno più fiorente” 46

negli anni seguenti l’attività principale del monastero fu quella che ruotò intorno 
all’educandato, accompagnata da interventi edilizi, per sopperire alle esigenze di 
spazio richieste dal crescente numero di allieve.

A seguito della visita pastorale di monsignor renaldi nel maggio del 1854 furono 
avviati lavori di ristrutturazione, in particolare si creò un vestibolo all’ingresso 
prendendo un po’ di spazio sulla via pubblica, dato che il presule si era lamentato 
di non aver «mai veduto che un monastero abbia la porta sulla strada come una 
stalla»47. Altri interventi furono ordinati sempre dal vescovo perché l’edificio data 
la «vetustà…dava molto a temere e certe parti minacciavano di crollare». 

intanto il progresso dei trasporti aveva raggiunto anche pinerolo, che in 
brevissimo tempo ebbe la sua ferrovia e costruì rapidamente una stazione inaugurata 
nel 1854. per la realizzazione della via ferroviaria il monastero dovette cedere al 
governo, al prezzo di 4523 franchi, 7464 metri quadrati di terreno di una cascina 
posseduta dalle monache; ma se la cessione avvenne proprio nel 1854, il pagamento 
fu saldato solamente l’anno dopo e con una parte della somma le suore comprarono 
una cedola di 272 franchi di rendita48.

in quegli anni «l’educandato diveniva di giorno in giorno più fiorente e i 
parenti non poterono più adattarsi a lasciare le loro fanciulle tutto il tempo della 
loro educazione in clausura senza qualche tempo di vacanza. Ma a noi pareva ciò 
ad esse più dannoso» e si ritenne più opportuno che le ragazze vedessero i loro 
genitori solo nel vestibolo che era stato costruito e tenuto isolato sia dalla strada 
sia dal monastero. Dallo sportello la portinaia poteva osservare quello che si faceva 
e al bisogno udire. «Tutte queste precauzioni ci tenevano tranquille, si pensava 
solamente d’aver aderito alle esigenze dei tempi e soddisfatto il desiderio dei parenti 
coll’accordar questa piccola soddisfazione in luogo delle vacanze, come avevano 
fatto altri dei nostri monasteri». 

la giustificazione che l’attenta compilatrice degli annali dà in merito ai sistemi 

44  Caterina enrichetta Benso era nata a Torino l’11 luglio 1749, fece la vestizione come sorella corista il 
28 agosto 1768 e la sua professione cominciò il 12 settembre 1769; entrata nel monastero assunse il nome 
di suor Francesca Agostina e si spense tra le mura del monastero di pinerolo il 2 luglio 1821.
45  Sugli esordi del monastero cfr. e. bruera, Il monastero della Visitazione, op. cit., pp. 301-340.
46  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 268.
47  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 264.
48  g. V. aVondo, V. bruno, d. seglie, Il Gibuti, Storia della tramvia Pinerolo-Perosa Argentina, 
pinerolo 1995.
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di educazione adottati dalle suore è il segno di un cambiamento dei tempi: i 
genitori erano sempre più esigenti e insofferenti alle rigide regole dell’educandato 
visitandino. nel cercare di venire incontro alle loro richieste le suore fecero delle 
concessioni che tuttavia diedero origine a un malinteso: si suppose, infatti, che «il 
vestibolo era frequentato come gli altri veri nostri parlatori, suscitando in tal modo 
l’allarme in diversi dei nostri monasteri». Così la superiora proibì l’ingresso delle 
allieve nel vestibolo «e ci tenemmo all’uso che dicevano essersi stabilito in molte 
delle nostre case, lasciando loro dare il bacio, una volta al mese, ai loro parenti 
sulla soglia della porta di clausura, fin a tanto che si dovette qualche anno più tardi 
accordare le vacanze se non vi voleva esser costretti a chiuder l’educandato»49.

Tempi che cambiano: il divieto alle educande di tornare a casa al termine 
dell’anno scolastico sarebbe stato presto soppresso, ma prima di allora le suore 
tentarono in tutti i modi di trattenere le allieve al convento durante l’estate. nel 
1858, per rendere più piacevole il tempo della vacanza nel monastero, si fecero 
costruire due altalene, di cui una in forma di giostra; ma poiché «le ragazze ne 
soffrirono in salute si dovette smantellare la giostra, la sorella economa aveva pure 
fatto fare una vettura per divertirle, ma essendo da questa caduta una ragazza e 
il fatto avrebbe potuto avere cattive conseguenze, la vettura fu venduta». le suore 
avevano sottovalutato la pericolosità del gioco e le responsabilità verso le fanciulle 
consigliarono loro di ricorrere ad altri passatempi più innocui. Si prepararono 
così colazioni e merende in giardino, altre volte si allestirono banchetti e padiglioni 
all’aperto, come in una fiera, dove le ragazze potevano vendere o comprare 
diversi lavori eseguiti con la stoffa, oppure gingilli, polli, uova, frutta e qualche 
piccolo agnello prestato all’occorrenza. infatti, alla piccola mostra di mercanzia 
contribuivano non solo la sorella economa, ma anche gli abituali fornitori del 
monastero, che consentivano alle suore di restituire quanto restava invenduto, 
dato che lo scopo dei mercatini era di offrire alle allieve qualche divertimento e 
di provvedere un corredino a Gesù Bambino per i poveri. le allieve in effetti si 
divertivano molto, ma ciò non fu sufficiente a compensare la richiesta di trascorrere 
con i parenti l’estate e dal 1860 le suore furono costrette a rimandare a casa per le 
vacanze le educande, come si faceva già in altri monasteri.

Si presentò ben presto un altro problema: «i nostri sacrifici per tenere 
l’educandato, il quale allora era indispensabile per assicurare l’assistenza del 
Monastero, non si limitavano soltanto a cose materiali. il governo non voleva più 
permettere l’insegnamento a maestre non patentate, per cui due vie si presentavano: 
o prendere delle maestre secolari, oppure assoggettare delle religiose a subire 
gli esami».50 la madre decise di chiedere a due sorelle novizie che si sottoposero 
agli esami. Dopo tre giorni e due notti di studio “senza tregua” si sottoposero 
all’esame le sorelle Giuseppa di Sales poliotti di rigrass e suor Maria nazarena 
Crotti di Costigliole. l’abate Jacopo Bernardi e il teologo Francesco Chicco furono 
i loro maestri e le istruirono conformemente ai nuovi metodi di insegnamento. Gli 

49  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 268.
50  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii pp. 268-269. 
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esaminatori furono due professori secolari e due sacerdoti tra cui l’abate Bernardi. 
«Col consenso del provveditore delle scuole monsignor renaldi aveva ottenuto per 
pinerolo che si dessero questi esami alle suore nei loro conventi e agli ecclesiastici nel 
seminario». Si dovette poi sostenere l’esame pratico che per le suore consisteva nel 
taglio di una camicia: le due suore non furono colte alla sprovvista, avendo studiato 
sul vocabolario domestico del Carena tutti i termini della camicia, furono in grado di 
seguire le istruzioni e confezionarne una51. «le due signore esaminarci, le quali non 
parevano molto maestre nella lingua italiana – commenta sardonicamente la sorella 
autrice della memoria - furono incantate dalle due allieve maestre che parlavano 
loro e diedero loro pieni voti». A fine ottobre i diplomi arrivarono da Torino: suor 
Giuseppa ricevette il diploma per le due classi superiori, e suor nazarena per quelle 
inferiori e la madre fu estremamente felice52. 

l’educandato continuava ad esigere forti spese: il numero delle educande 
aumentava e il personale della comunità non era sufficiente, così nel 1856 si 
assunsero delle maestre secolari53. la prima arrivò nel mese di aprile: si trattava 
della signorina Soleri, sorella di suor Maria Giuseppa Soleri. Si chiese poi al 
monastero di Soresina l’invio di una sorella e fu mandata Maria raffaella pancieri, 
che divenne maestra di calligrafia e poi direttrice l’11 ottobre. Col passar del tempo 
«l’appartamento delle nostre damigelle educande diveniva troppo limitato», perciò 
si decise di edificare un dormitorio all’ultimo piano, utilizzando allo scopo la “stanza 
del riso”; ben presto tuttavia si dovette attribuire alle educande anche la camera 
che serviva da dormitorio per le sorelle domestiche. Gli ampliamenti proseguirono 
anche l’anno successivo. nel 1857 il monastero prese possesso della casa di Donato 
Boiral confinante con monastero, che il 14 aprile del 1849 ne aveva assunto l’ipoteca 
e in quanto creditore del Boiral ne divenne in seguito proprietario. il prezzo era 
modesto e la casa fu così aggiudicata alle suore54.

Da una registrazione compiuta il 24 marzo 1857 risultava che nel monastero 
fossero entrate allora 24 allieve, delle quali tre sole erano uscite, mentre le altre 21 
rimasero tra le pareti del convento. in totale erano presenti 31 sorelle professe del 
velo nero e 9 del velo bianco, alle quali si aggiungevano e 3 sorelle toriere55. le suore 

51  Giacinto Carena di antica e nobile famiglia nacque a Carmagnola il 25 aprile del 1778. nel 1805 dis-
cusse, presso l’Università di Torino, la tesi De animalium et plantarum analogia, e l’anno successivo 
ottenne il ruolo di docente di fisica presso la medesima università e presso la real Accademia fino al 
1813. negli stessi anni fu nominato socio della reale Accademia delle Scienze e della Società d’Agraria. 
negli anni trenta fu investito del titolo di Cavaliere di croce d’oro dell’ordine del Salvatore, di ufficiale 
dell’ordine equestre al merito civile e dell’ordine dei Santi Maurizio e lazzaro. negli anni quaranta 
divenne anche socio dell’Accademia della Crusca. Morì aTorino l’8 marzo 1859. Viene qui ricordato il 
suo Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a cose domestiche e altre di 
uso comune, per saggio di un Vocabolario metodico della lingua italiana, Parte seconda, Vocabolario 
metodico d’arti e mestieri, Torino, Stamperia reale. edito per due volte nel 1846 e nel 1853.
52  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 269.
53  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 270.
54  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 272.
55  Monastero della Visitazione, Annali vol. ii p. 272. le suore dal velo bianco non avevano la dote, 
erano anche chiamate converse e si occupavano dei lavori pesanti (giardino cucina…), erano vestite 
con il velo bianco e furono abolite a seguito del Concilio Vaticano ii. le suore dal velo nero avevano la 
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che quell’anno avevano fatto la loro vestizione erano quattro e avevano pagato una 
dote di 400 franchi.

 “Dopo lunghi mesi di allarme l’ora della prova suonava definitivamente”56

Quando, negli anni successivi, la politica piemontese si orientò più concretamente 
in senso nazionale, lo scontro con la Santa Sede assunse un carattere ancora 
più violento: al dissidio determinatosi nella primavera del 1856, in seguito alle 
dichiarazioni rilasciate da Cavour al Congresso di parigi sulla necessità di 
introdurre alcune riforme nello Stato della Chiesa, seguì nel biennio 1859-1860 
una dura contrapposizione anche di carattere militare, nel corso della quale ad 
essere oggetto degli attacchi fu lo stesso potere temporale della Chiesa. il successo 
del piemonte nella seconda guerra d’indipendenza, le rivolte in italia centrale e 
l’occupazione piemontese delle romagne suscitarono la dura reazione del pontefice, 
che nell’enciclica Nullis certe del 19 gennaio 1860 chiese la restituzione di quanto gli 
era stato tolto, comminando due mesi dopo la scomunica contro gli usurpatori dei 
diritti della Chiesa57. 

nell’estate dello stesso anno, la spedizione dei Mille in Sicilia e il timore di 
veder oscurato dal generale Garibaldi il ruolo del re sabaudo spinsero Cavour 
ad occupare militarmente le Marche e l’Umbria, per facilitare il passaggio delle 
truppe verso il Sud e ricongiungersi con quelle garibaldine che stavano risalendo la 
penisola attraverso la Calabria e la Campania. A questa nuova invasione dello Stato 
pontificio fece seguito un vero e proprio scontro militare con le truppe pontificie, che 
vennero messe in fuga a Castelfidardo il 18 settembre e costrette alla capitolazione 
undici giorni dopo.

il precipitare degli eventi che aveva eroso i possedimenti del papa limitandoli ai 
territori circostanti la città di roma e aveva aperto la strada alla proclamazione del 
regno d’italia determinarono l’avvio dei negoziati nel dicembre 1860 sulla base di 
un progetto cavouriano, che prevedeva la rinuncia della Chiesa al potere temporale 
in cambio della cessazione della politica anticlericale del piemonte, ma le trattative 
si conclusero con un fallimento completo nel marzo del 1861.

esprime tutta la sua indignazione per gli eccessi di laicismo la marchesa Costanza 
d’Azeglio in due lettere scritte nel giugno del 1860: «Una delle cose che mi irritano 
in questo momento è che si faccia di Torino la Botany Bay [colonia penale creata 
dagli inglesi nella Baia di Sidney in Australia] di tutta l’italia. Ci mandano qui 
tutti i preti, canonici, vescovi o cardinali di cui si è scontenti, cosa che provoca un 

dote, svolgevano l’ufficio di coriste e indossavano velo nero. le suore associate erano vestite come le 
precedenti, ma per motivi di salute o di voce non facevano parte del coro. infine le suore toriere erano 
vestite diversamente e avevano il permesso di fare commissioni all’esterno o di occuparsi della chiesa.
56  Monastero della Visitazione, Annali vol. i, p. 308.
57  Viene in aiuto alla comprensione del clima dell’epoca la testimonianza di Costanza d’Azeglio che 
proprio riferendosi alla condizione del pontefice scrive l’11 febbraio 1860: «la questione più scabrosa 
è quella degli stati che restano ancora sotto il dominio del papa. Queste province…non le si potrà tenere 
a freno che con la forza e non si sa da dove questa forza potrà loro venire. D’altra parte non so che cosa 
ne sarà del papa quando gli sarà preso tutto». Costanza D’Azeglio, Lettere al figlio (1829 – 1862), a 
cura di d. maldini chiarito, roma 1996, p. 5.
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effetto spiacevole» e prosegue «tu lo sai che non ho alcuna parzialità nei confronti 
dei Gesuiti [Garibaldi aveva firmato un decreto di espulsione contro l’ordine 
incamerando le sue proprietà nel Sud]. Malgrado ciò ho provato compassione ieri 
quando mi hanno detto che avevano chiuso in prigione questi poveri sventurati 
insieme a dei delinquenti. C’è uno di questi padri che ha ottant’anni ed è ammalato. 
C’è in aggiunta un don Cafasso [Giuseppe Cafasso confessore di don Giovanni 
Bosco], un prete allo stremo delle forze, rattrappito che ha passato la sua vita a 
fare le opere di carità più ripugnanti, quelle di cui nessuno voleva occuparsi…
Un simile rigore indigna…Quanto al partito clericale tu sai quanto è numeroso 
qui; naturalmente approfitta di tutte queste occasioni per provocare riprovazione 
verso il regime attuale e rendere odioso il Governo». Ancora in altra occasione la 
moderata Costanza esprime un giudizio negativo sulla politica antiecclesiastica. 
«Qui ogni giorno si arrestano preti, vescovi, cardinali e non credo che ciò vada a 
vantaggio della causa italiana. non fa che aumentare la disaffezione di una quantità 
di persone veramente scandalizzate»58.

Morto nel giugno del 1860 lo statista piemontese che aveva guidato il processo di 
unificazione, i rapporti tra la Santa Sede e lo Stato italiano non si ammorbidirono 
affatto: la questione romana si attestò sul terreno dell’intransigenza. «Sul 
terreno dei principi il papato, mentre proseguiva quell’opera di centralizzazione, 
d’instaurazione di una sempre più rigida disciplina ecclesiastica che caratterizza la 
sua storia di un secolo, continuava nella condanna decisa dei principi del liberalismo 
e di tutte le dottrine care alla cosiddetta società ammodernata»59. le encicliche, le 
allocuzioni, i brevi di condanna alla politica del governo piemontese emanati da pio 
iX si succedettero nel decennio che va dalla proclamazione di Vittorio emanuele ii 
a re d’italia alla presa di roma attraverso la breccia di porta pia. Ma il documento 
più famoso resta l’enciclica Quanta cura dell’8 dicembre 1864, meglio nota come 
il Sillabo, che in ottanta proposizioni raccoglie e condanna tutti gli “errori” della 
modernità; tuttavia il provvedimento non poté impedire che «il liberalismo finisse 
di essere riconosciuto come partito politico in cui un cattolico potesse militare senza 
apostasia»60. 

neppure ebbe efficacia l’enciclica Respicientes del primo novembre 1870, che 
reclamava la volontà «di conservare i domini di questa Santa Sede e i suoi diritti 
integri, intatti e inviolati» in risposta alla presa di roma avvenuta il 20 settembre 
da parte dei bersaglieri italiani. l’acme della disputa fu raggiunto a seguito 
dell’emanazione da parte del governo guidato da Giovanni lanza della legge delle 
guarentigie il 13 maggio 1871, che riconobbe specifiche prerogative al pontefice e 
alla santa Sede e regolò i rapporti tra il governo e la Chiesa. la reazione del papa 
fu quella di proclamarsi prigioniero dello Stato italiano, condannando come atto 
unilaterale la legge emanata. nell’enciclica Ubi nos del 15 maggio 1871 pio iX affermò 

58  Costanza D’Azeglio, Lettere al figlio (1829 – 1862), p. 8 lettera del 14 giugno 1860 e p. 9 lettera del 
28 giugno 1860.
59  a. c. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino 1948 i ed., p. 186.
60  a. c. Jemolo, Chiesa e Stato, p. 188.
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che «è proprio del governo subalpino accoppiare una perpetua e turpe simulazione 
con uno sfrontato disprezzo per la nostra dignità e autorità pontificia»61. la presa 
di roma in effetti fu «essenzialmente un’azione diplomatico-militare decisa da un 
governo che scelse consapevolmente una linea di understatement piuttosto che quella 
delle solenni dichiarazioni di principio o dell’ostentazione della forza»62. A seguire 
fu ritenuta necessaria un’istituzionalizzazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, 
che trovò espressione nella legge delle guarentigie: risultato di «un’imperfetta 
conciliazione delle tradizioni liberali cavouriane con quelle giurisdizionalistiche»63.

nel frattempo l’attacco dello Stato agli ordini religiosi sopravvissuti alla 
soppressione del 1855 ebbe un decisivo affondo con la legge del 7 luglio 1866, che 
prevedeva misure radicali nei confronti degli enti religiosi cattolici presenti nel 
regno e del loro patrimonio. il provvedimento decretava, infatti, la soppressione 
di ordini, corporazioni e congregazioni religiose «i quali importino vita comune ed 
abbiano carattere ecclesiastico». negando loro la personalità giuridica si escludeva 
anche la possibilità che possedessero terre e case. i loro beni passavano al demanio 
dello Stato, che riconosceva una rendita del 5% (eguale alla rendita dei beni 
incamerati) a favore del Fondo per il culto, che avrebbe dovuto provvedere alla 
pensione dei religiosi degli ordini soppressi. rispetto alla legge rattazzi del 1855, 
che aveva risparmiato gli ordini religiosi dediti «alla predicazione, all’educazione e 
all’assistenza degli infermi», il nuovo provvedimento colpiva tutti gli istituti religiosi 
senza distinzione, ma l’ambiguità contenuta nel riferimento a istituti di “carattere 
ecclesiastico” e in cui si conduceva “vita comune” permise la sopravvivenza degli 
istituti di istruzione femminile e di altre istituzioni affini. l’articolo sesto concedeva 
alle religiose (e non più, com’era nella legge del 1855, anche ai religiosi) di continuare 
«a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal 
governo», fino a che non fossero ridotte al numero di sei, in questo caso avrebbero 
potuto «venire concentrate in altra casa».

le leggi aggravarono i rapporti già difficili tra il nuovo Stato e la Chiesa, che 
le interpretò come atti favorevoli alla scristianizzazione della società italiana64. 
effettivamente, per la maggioranza della classe dirigente la soppressione degli enti 

61  riportato da a. c. Jemolo, Chiesa e Stato, p. 189.
62  r. pertici, Chiesa e Stato in Italia, Bologna 2009, p. 31.
63  r. pertici, Chiesa e Stato, p. 31. nel complesso la legge delle guarentigie ricevette il consenso di 
giuristi, storici e uomini politici: essa «riuscì a far convivere due autorità, sia pure con momenti grande 
tensione, per oltre cinquant’anni e a preparare poi nuove situazioni». Ibidem, pp. 33-34.
64  la lotta contro gli ordini religiosi e l’incameramento dei beni della Chiesa per sostenere le spese du-
rante il processo di unificazione nazionale rappresentano uno degli obiettivi più importanti della classe 
dirigente liberale e della massoneria. a. pellicciari, Risorgimento da riscrivere. Liberali e massoni 
contro la Chiesa, Milano 1998, pp. 179-181. per la storia della massoneria dal 1859 al 1872 si veda 
f. conti, Massoneria e sfera pubblica nell’Italia liberale, 1859-1914, in La massoneria, a cura di g. 
m. cazzaniga, Torino 2006, pp. 579-589. Angela pellicciari è sostenitrice delle tesi del revisionismo 
storiografico che interpreta il risorgimento come una guerra di religione condotta da liberali e massoni 
contro la Chiesa cattolica e afferma: «perché l’italia possa riacquistare l’unicità che la caratterizza 
nella storia ha bisogno di riconoscere il peccato originale da cui è stata originata: l’attacco frontale alla 
tradizione cristiana e alla Chiesa cattolica». Cfr. a. pellicciari, L’altro Risorgimento. Una guerra di 
religione dimenticata, Milano 2000.
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ecclesiastici e l’incameramento dei loro beni rappresentavano anche uno strumento 
per colpire alla radice il potere e l’influenza della Chiesa, considerata come nemica 
per antonomasia della civiltà moderna e del progresso, come aveva dimostrato 
l’emanazione del Sillabo nel 1864. 

Chiarificatore delle posizioni del governo è il discorso pronunciato il 12 luglio 
1867 da Francesco Crispi davanti al parlamento italiano per giustificare la 
liquidazione dell’asse ecclesiastico65: la Chiesa, sosteneva Crispi, si era assunta il 
compito di svolgere diverse funzioni sociali e come corrispettivo di questi servizi 
gli Stati e i privati le avevano concesso i beni che con il tempo avevano formato il 
patrimonio ecclesiastico. Ma essendo stati secolarizzati i servizi prima svolti dagli 
ordini religiosi, anche il patrimonio di questi ultimi doveva necessariamente passare 
nelle mani del laicato. l’argomentazione più cogente era che «lo Stato rappresenta 
tutti noi» ed era per questo «chiamato a provvedere a tutti i bisogni della vita che 
l’individuo non può soddisfare coi suoi mezzi». 

Da queste parole ben si comprende che le motivazioni riconducibili al desiderio 
di influire sull’assetto della Chiesa e sulla sua presenza nella società italiana furono 
solo alcune delle ragioni sottese all’emanazione della legge. non meno importanti 
furono i motivi d’ordine finanziario: attraverso la vendita del patrimonio degli 
enti religiosi si voleva ridurre il deficit del debito pubblico, che si era notevolmente 
aggravato con la guerra del 1866. inoltre si sperava che la vendita di una così grande 
quantità di terreni fino a quel momento sottratti al mercato in virtù dell’istituto 
della manomorta, favorisse una trasformazione economico-sociale delle campagne, 
in particolare alimentando la formazione di una piccola proprietà contadina. Ma 
questo obiettivo non fu raggiunto e l’alienazione di centinaia di migliaia di ettari si 
risolse in un rafforzamento della grande proprietà.

Ascoltiamo ancora le argomentazioni di Crispi a sostegno dell’abolizione degli 
enti religiosi, dei quali era venuto a mancare lo scopo per cui erano stati fondati: 
«la Chiesa non è altro che un’associazione morale facoltativa; ci sta chi vuole. 
Capisco che questa mia dottrina è condannata dalla Curia romana, ma io parlo 
per coloro che non credono nel cattolicesimo. […] la Chiesa cattolica e gli istituti 
che dalla medesima hanno origine non sono che degli enti convenzionali. […] enti 
fittizi soggetti a perire in conseguenza dei mutati ordini politici. noi, qualunque 
sia la nostra fede, abbiamo il diritto al loro patrimonio per la potentissima ragione 
che era stato costituito nell’interesse dei servizi pubblici che avevano l’obbligo di 
prestare e dei quali furono disonerati. Cotesto patrimonio non è di proprietà della 
Chiesa, e non può spettare che al laicato, il quale dalla parte sua è rappresentato 
dallo Stato».

il processo di avocazione da parte statale delle funzioni sociali che gli ordini 
religiosi avevano assolto a partire dal Medioevo per tutta l’età moderna aveva in 

65  Discorso alla Camera del 12 luglio 1867 tenuto da Francesco Crispi per giustificare il diritto dello 
Stato a incamerare il patrimonio ecclesiastico e a sopprimere gli istituti religiosi, sorti originariamente 
con delle funzioni che lo stesso sviluppo storico, a suo avviso, aveva reso superate. f. crispi, Discorsi 
parlamentari, i, roma 1915, pp. 768-771.
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realtà origini remote: soprattutto il piemonte sabaudo di Vittorio Amedeo ii si 
era distinto nel XViii secolo per una decisa politica giurisdizionalista, che aveva 
puntato al controllo di settori come l’istruzione, l’assistenza ai poveri e il controllo 
dell’ortodossia religiosa un tempo monopolio del clero. lo Stato sottrasse così ai 
gesuiti il compito educativo attraverso l’istituzione di scuole pubbliche, e quello 
della cura dei poveri con la creazione di ospizi di carità gestiti da funzionari statali 
insieme con il clero diocesano; infine lo smantellamento delle missioni degli ordini 
regolari per la conversione dei non cattolici e l’istituzione di nuove diocesi e di 
nuove parrocchie rovesciarono a favore del clero diocesano il ruolo di controllori 
della fede, prima svolto dai regolari. nell’800 la tradizione giurisdizionalista 
piemontese fu ripresa da una nuova classe dirigente borghese, che si era formata 
attraverso l’esperienza della rivoluzione francese e del Codice civile napoleonico, 
e che guardava al modello liberale britannico. e la politica religiosa dello Stato 
divenne più aggressiva.  

Un risultato duraturo delle leggi di soppressione degli enti ecclesiastici e di 
alienazione del loro patrimonio fu quello di modificare radicalmente il tessuto 
religioso del paese: secondo roberto pertici quelle leggi «dispersero la maggior parte 
delle comunità maschili (soprattutto quelle degli ordini mendicanti e monastici) e 
cercarono di impedire il reclutamento degli istituti femminili, lasciando in gravi 
ristrettezze i superstiti»66.

Ma quali furono gli effetti della soppressione sul monastero della Visitazione di 
pinerolo? Gli annali rievocano molto bene il tumultuoso succedersi degli eventi.

“Si prendevano tutte le misure che la prudenza poteva suggerire affine di 
sottrarre il più che era possibile i beni del monastero alla rapina”67

il 12 maggio 1866 era stata eletta superiora del monastero di pinerolo madre 
Giuseppa di Sales rigrass a conclusione del secondo mandato di suor Maria Fedele 
Beza. ella aveva solo 38 anni, di cui dodici di professione, ma aveva gradi talenti 
e qualità che la resero capace di sopportare le difficoltà della sua carica. infatti 
due mesi dopo la sua elezione era stata emanata la legge di soppressione che aveva 
colpito i monasteri risparmiati dalla legge del 1855: in italia tutti i conventi della 
Visitazione erano minacciati, eccetto quello di nizza, passato alla dominazione 
francese a seguito degli accordi di plombières, e quello esistente in lombardia, 
in virtù del trattato di Zurigo. invano le suore pregarono e svolsero processioni 
in onore di san Giuseppe e dei loro fondatori, per scongiurare di esser cacciate 

66  r. pertici, Chiesa e Stato in Italia, Bologna 2009, p. 31. Si veda inoltre g. martina, La situazione 
degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870, in Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità (1861-1878), 
Milano 1973, pp. 236-249. Giacomo Martina ricostruisce le modalità attraverso cui si attuò concreta-
mente la soppressione degli enti ecclesiastici disposta dalle leggi del 1866-67 e le conseguenze, dure e 
spesso drammatiche, che essa ebbe nella vita di migliaia di religiosi e religiose. Un effetto indiretto della 
liquidazione dell’asse ecclesiastico fu che divenne difficile per molti cattolici ricoprire un ufficio pub-
blico, a causa delle censure comminate dalla Chiesa a chi detenesse beni che le erano stati sottratti sulla 
base delle leggi del 1866-1867.
67  Monastero della Visitazione, Annali vol. i p. 299.
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da pinerolo. poiché l’articolo sesto della legge recitava che «alle monache che 
ne faranno espressa domanda individualmente fra tre mesi dalla pubblicazione 
di questa legge è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa o in parte della 
medesima che sarà loro assegnata dal Governo», le suore supplicarono il ministero 
di Grazia e Giustizia per poter continuare a vivere nel monastero, ma il governo 
rigettò le richieste ritenendole non conformi. 

Alle monache non rimase che mettere al sicuro i beni «che era possibile di 
sottrarre senza troppo dar nell’occhio». in effetti, sin dal 1864, per timore della 
soppressione, avevano cominciato a nascondere gli oggetti di valore68. Vennero 
anche venduti della legna e delle botti, «poiché a misura che si conosceva la maniera 
d’agire del governo nella presa dei monasteri che furono spogliati prima di noi, si 
prendevano tutte le misure che la prudenza poteva suggerire, affine di sottrarre il più 
che era possibile i beni del monastero alla rapina». Così nascosero fuori dalle mura 
le provviste di grano, riso e vino «affinché non si trovasse che il puro necessario». 
in una stanza sotterranea si collocò una fornitura di legno di circa 2000 miria, 
mentre in un nascondiglio della lavanderia si misero gli utensili di ferro e ottone. 
in un’altra stanza sotterranea, su cui per nasconderla si fece costruire una botola 
con una scala si collocarono dei bauli. Seguendo l’esempio di altri monasteri, si 
predispose un nuovo libro dei conti su fogli di carta ingiallita dal tempo, ponendovi 
sopra un’antica data, per nascondere i registri originali che avrebbero potuto 
attestare la reale consistenza del patrimonio; si riscrisse con lo stesso procedimento 
della carta invecchiata anche un nuovo inventario che sostituisse quello autentico, e 
si produsse un estratto del libro dei voti, facendo credere che l’originale si trovasse 
ad Annecy. 

era stato consigliato alle monache di far vedere questi falsi libri ai delegati del 
governo, aggiungendo che essi dovevano rispettare l’articolo 18 della legge, che 
escludeva «dal passaggio al demanio e dalla conversione i mobili ed effetti necessari 
all’uso personale di ciascun membro», per questo le suore fecero una lista dei 
mobili e dei beni che sarebbero spettati ad ogni sorella. ognuna di loro si trovò così 
provvista di letto con biancheria per le due stagioni, due sedie, uno scaldaletto, uno 
scaldino per i piedi, un cassettone, un crocifisso, delle statue, un baule contenente 
il corredo consistente in due abiti, due tonache, una camicia di lana, otto lenzuola, 
ventiquattro paia di calze, diciotto camicie, trenta soggoli, diciotto salviette, 
asciugamani, stracci69. ognuna possedeva il suo servizio di stagno, consistente 
in una scodella e in un piatto grande, tre piatti piccoli, il boccale per il vino, il 

68  Monastero della Visitazione, Annali vol. i p. 300. le suore avevano affidato al vescovo sei candelieri 
in argento che il prelato aveva poi dato al signor marchese di Ceresole che li aveva portati nella sua 
dimora a Ceresole. Vennero anche consegnate al vescovo una lampada d’argento, un incensiere e altri 
oggetti d’argento e l’apparato in lamina d’argento. il conte Giriodi inoltre ricevette bauli di ricchi con-
traltari, belle pianete e piviali in tela e argento, l’ostensorio, la porta del tabernacolo e un calice tutto 
in argento, mentre il signor Demonte tenne al sicuro tutta la rimanente argenteria, il vaso della purifi-
cazione, la chiave del taverna, un incensiere, la sua navetta, un mesci roba e delle ampolline, comprate 
nel 1833 e costate 281 franchi e poi calici e una pisside.
69  Di ogni capo si indica il valore in franchi: gli abiti ne valevano 5 l’uno, le tonache 2, le lenzuola 24, le 
camicie 40, gli asciugamani e salviette 4.
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cucchiaio e la forchetta in ferro. inoltre spettavano alle religiose dei libri per gli 
uffici, varie preghiere e letture spirituali e altri testi conformi ai loro impieghi. Alle 
maestre di musica e alle maestre secolari assegnarono il pianoforte. 

in quei mesi arrivarono delle lettere dal monastero di Annecy, che assicuravano 
alle suore di pinerolo accoglienza nei monasteri di Francia in caso di soppressione. 
Durante la messa del 3 settembre il predicatore molto zelante fece pregare i fedeli 
«per tutti i Monasteri d’italia così terribilmente perseguitati»70. 

nel 1867 la notizia della soppressione raggiunse anche il monastero di pinerolo: 
«Dopo lunghi mesi di allarme l’ora della prova suonava definitivamente. il 23 gennaio, 
mentre la comunità trovavasi a tavola, nostra madre fu chiamata in parlatorio ove 
il signor canonico ramelli […], dopo qualche preambolo, disse che i delegati del 
governo per la visita dello spogliamento verrebbero alle ore due»71. l’abate Bernardi 
inviò alla madre una lettera per avvertirla che il sindaco e il funzionario sarebbero 
arrivati alle tre, e che egli li avrebbe preceduti. «Bisogna rassegnarsi» consigliò loro 
il prelato e tramite un parroco mandò ad avvertire l’arcivescovo di Torino. lo stesso 
giorno il delegato del demanio livio Cambiangio annunciò il suo arrivo per disporre 
la presa di possesso, ma prima di procedere richiese la presenza della superiora e 
del suo procuratore. Si nominò immediatamente con lettera dei superiori in qualità 
di procuratore l’avvocato Vincenzo Facta, che era allor il direttore del coro della 
Visitazione e avrebbe rappresentato la madre negli atti dello spoglio. la superiora 
dichiarò che voleva solo avere il ruolo di assistente. 

Alle tre tutti si presentarono; il Bernardi li accompagnò e «la sua presenza fu 
un soccorso provvidenziale». la madre li accolse dicendo: «noi protestiamo che 
apriamo cedendo alla forza», sostenendo che così liberava la sua coscienza davanti 
a Dio e alla Chiesa. i signori si fecero condurre all’economato per prendere visione 
dei registri economici. Ad essere presenti erano il sindaco Carletti, il delegato del 
governo Cambiangio, il ricevitore del registro Armandis, padre di una delle allieve 
presenti nell’educandato. A loro si aggiunse il Facta, in qualità di procuratore delle 
suore che stavano «sedute alla tavola dell’economa come in un vero tribunale, ove 
ciascuna veniva a presentarsi confermando con viva voce che non solamente era 
contenta di restare in monastero, ma chiedeva la grazia di non uscirne mai». 

Quel giorno si diede inizio alla visita demaniale. prima che i delegati ritornassero 
per fare l’inventario dei beni, il Facta si assicurò che tutto fosse stato ben disposto, 
perché voleva dare ai visitatori l’impressione che «il locale era vecchio e interamente 
necessario alle persone che l’abitavano» e nulla vi era di superfluo. e per confermare 
quest’interpretazione fece traslocare i letti delle sorelle che si occupavano del 
servizio, in modo da occupare tutte le stanze e provvide che al passaggio dei delegati 
dalle stanze uscisse sempre qualche suora con un cesto o una sedia, per dimostrare 
che ogni locale era adibito a loro abitazione e non c’erano camere disponibili. i 

70  il Monastero di Torino fu soppresso il giorno dei defunti e da molti altri monasteri e dai parenti delle 
suore giunsero offerte di ospitalità per le suore: conte Giriodi, marchese di Ceresole, cavaliere di Col-
legno e soprattutto la famiglia Demonte si offrirono di aiutare le suore, quest’ultima offrì la sua vigna 
di Moncalieri, dove le suore avrebbero avuto anche una cappella.
71  Monastero della Visitazione, Annali vol. i p. 308.
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delegati andarono dappertutto, annotando minuziosamente tutto quel che c’era nel 
monastero, anche se di poco o di nessun valore e il delegato, nell’osservare la statua 
di san Giuseppe e il bassorilievo della madre Giovanna di Chantal, fece scrivere al 
suo segretario: «nota ancora: due santi di poco valore». il Facta a queste parole 
scoppiò a ridere. egli aveva in mano l’inventario con l’annotazione dei mobili detti 
“reversibili”, cioè attribuiti a ciascuna suora72. 

le operazioni durarono dal 25 al 27 gennaio e furono visionati il monastero, la 
chiesa, la sagrestia e la casa del confessore. infine il 29 gennaio e il 2 febbraio si 
procedette alla visita delle cascine, ma poiché era caduta abbondante neve, non si 
riuscì a visitare tutto73. il 26 gennaio si stipulò l’atto di chiusura del libro dei conti 
e si scrisse che tutte le rendite non soggette alla manomorta descritte nel registro 
erano state comprese e inglobate. Seguì la liquidazione dell’amministrazione, che 
terminò il 28 gennaio, si valutò l’argenteria consegnata pari a un peso di 3 chili e 50 
grammi per un valore di 596 franchi, si rimise l’inventario dei libri e si concluse il 
verbale dichiarando soppresso l’ente. Ma le suore si preoccuparono che nella chiesa 
continuasse ad esser celebrato il culto, perché temevano che il governo non avrebbe 
avuto alcuna remora a servirsene per altro scopo, come era capitato a Modena, 
dove la chiesa era stata usata come magazzino del foraggio per i muli e i cavalli dei 
soldati. l’abate Bernardi scrisse allora una lettera di supplica al ministero di Grazia 
e Giustizia, affinché la chiesa restasse intatta secondo la volontà dei fondatori, 
dicendo che l’edificio poteva reggersi senza spesa alcuna per il governo, dato che 
erano sufficienti i risparmi delle suore, che per esser ascoltate si rivolsero anche alla 
contessa di San Martino, moglie del ministro74. 

Ciononostante il governo non riconobbe i diritti delle suore sulle fondazioni: 
queste ultime furono requisite dal governo che minacciò pure di togliere loro il 
giardino, ma il Bernardi inviò una nuova supplica in cui dimostrò le difficoltà in 
cui sarebbero incorse le allieve e le suore senza il giardino di circa 50 acri, che dava 
loro aria e luce; senza di quello, sosteneva l’abate, il monastero sarebbe divenuto 
una prigione e di certo il re non aveva quell’intenzione. 

Dalla soppressione si stabilì un nuovo fondo amministrato con il titolo di Fondo 

72  Grazie alla provvidenza del marchese Massimino il quadro da lui donato e raffigurante suor Maria 
Margherita Alacoque, venerabile visitandina promotrice del culto del Sacro Cuore, non entrò nella lista 
dei beni da requisire. la visita in chiesa e in sacrestia fu svolta con minuziosa precisione, ma lì i delegati 
non trovarono più oggetti di valore.
73  i delegati presero nota degli strumenti agricoli, delle costruzioni e delle provvigioni, ma giunti alla 
Cascinetta si accorsero che le suore avevano fatto tagliare 70 abeti e le minacciarono di colpirle con 
una multa secondo quanto previsto dalla legge nell’art. 13 e ammonirono il fittavolo che si giustificava 
e “tremava come una foglia”. per evitar la multa le suore dovettero spiegare al delegato le ragioni 
del taglio degli alberi, che erano stati in parte ceduti al signor Giovanni Taboni, fornitore ordinario 
della legna al monastero, come compenso della fornitura annuale. il Taboni, venuto a conoscenza della 
minaccia di soppressione, si era affrettato a far tagliare le piante, perciò le suore sostenevano di non 
avere responsabilità.
74  Si tratta della moglie del conte Gustavo ponza di S. Martino, ministro durante il governo rat-
tazzi, egli fu inviato dal governo presieduto da Giovanni lanza a trattare con il pontefice a seguito 
dell’ingresso delle truppe italiane in roma nel 1870.
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per il Culto. Come protettore delle monache fu nominato il cavalier Vittorio Grimaldi, 
il cui casato da tre generazioni era legata alla famiglia della madre superiora e 
con discrezione e prudenza il cavaliere si occupò delle suore per tramite di sua 
madre, marchesa prati, sorella della superiora. le monache si rivolsero al cavalier 
Grimaldi quando il 12 marzo dovettero rispondere alla richiesta del giardino e della 
casa del confessore avanzata dal governo. il procuratore rispose che il giardino 
doveva restare alle suore mentre la casa del confessore, in quanto non era parte 
integrante del monastero, poteva esser ceduta, ma in cambio si chiedeva all’erario 
di versare un censo alle religiose. Fu grazie a lui che le monache ricevettero dallo 
Stato una somma in cambio del certificato dell’adempimento dei legati pii, che 
veniva da loro presentato allo scadere di ogni semestre. il Grimaldi era del parere 
che i 100 franchi concessi dallo Stato fossero «tra le offerte più generose mai fatte 
ai conventi soppressi». 

Quanto alla pensione che il Fondo per il Culto prevedeva per i religiosi delle 
istituzioni soppresse, soltanto tre monache delle quattro che alla Visitazione ne 
avevano fatta richiesta la ottennero, perché l’infermità della quarta non parve così 
grave75. le suore fecero pure domanda per la restituzione della dote, stante l’art. 
quinto della legge: «Alle monache che hanno fatto la loro regolare professione dopo 
il 18 gennaio 1864 sarà restituita la dote quando sia stata incorporata nel patrimonio 
della casa», ciò consentì al monastero di ottenere ben 2000 franchi. 

Gli eventi che seguirono alla soppressione sono registrati negli annali con toni 
tragici: «Da questo momento tanto nella posizione temporale come nella posizione 
sociale il monastero aveva cominciato un’era nuova. pretendendo di darci la 
vita ci avevano dato la morte, poiché cercando di toglierci la libertà di morire 
esteriormente al mondo, facendo entrare ciascun individuo nei diritti civili si uccise 
il corpo, dandogli una vita più crudele della morte.» 

pio iX aveva emanato un decreto per dare ai religiosi espulsi la facoltà di 
godere dei diritti civili, come quello di ereditare e fare testamento, a condizione 
che fosse a vantaggio dei membri della loro comunità. perciò ogni sorella stilò un 
testamento nominando suoi eredi uno o due membri della comunità. la legge del 
governo imponeva che nessuna comunità potesse da quel momento in poi ammettere 
altri soggetti alla professione, cosicché col tempo le comunità religiose sarebbero 
scomparse e le suore sarebbero state riunite in poche case e i conventi vuoti sarebbero 
passati al governo. Ma le suore non cessarono di ricevere postulanti, anche se non 
approvate dal governo e utilizzarono l’escamotage di svolgere a porte chiuse le 
cerimonie di vestizione; dopo il 1867 le suore nuove professe furono segnate sui libri 
con nome e cognome di battesimo, come persone impiegate nell’educandato, anche 
se erano suore.

Dopo la soppressione rimasero al monastero di pinerolo alcuni censi: la rendita 

75  Dal mese di luglio cominciarono ad esser pagate le pensioni, mentre in altri monasteri non vennero 
mai pagate. il 5 luglio le suore ricevettero per il primo trimestre 3450 franchi. Ad agosto il monastero 
incassò il massimo della pensione per due sorelle malate e il rimborso per le spese mediche e la sepoltura 
di suor Maddalena emilia. l’amministrazione del fondo per il culto fruttò 500 franchi.
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di cinque cascine e di una vigna, pari a 1411 franchi e sette cartelle di debito pubblico 
per una rendita di 2280 franchi, in totale 12.173 franchi. i capitali della fondazione 
ammontavano a 16.000 franchi, ma le suore non poterono farli valere, perché erano 
considerati tra i beni stabili del monastero; restava una rendita in denaro che venne 
impegnata in cartelle per 5717 franchi, poi c’erano le pensioni pagate dal governo 
che quell’anno ammontarono a 17000 franchi. la rendita dell’educandato, che 
all’epoca contava una sessantina di allieve, era pari a 20000 franchi, le pensioni 
vitalizie delle sorelle e altre causalità facevano crescere la rendita totale a 63990 
franchi. Ma era una rendita soggetta a variazioni, dato che dipendeva dal numero 
delle allieve e delle sorelle. Considerate le spese e le tasse, il passivo superava 
l’attivo.

i parenti delle sorelle offrirono il loro aiuto, dichiarando di voler pagare le tasse. 
le memorie del monastero proseguono nel ricordare in quegli anni l’avvicendarsi 

delle insegnanti nell’educandato: a luglio la superiora del monastero di Thonon 
mandò a pinerolo sua sorella elena rigaud, eccellente maestra di francese, mentre 
se ne andò Clementina perret che da anni vi risiedeva: la sua vasta cultura l’aveva 
fatta soprannominare “la piccola enciclopedia”, dato che aveva insegnato diverse 
materie, sostituendo molte consorelle dopo la riapertura dell’educandato nel 
1854, poiché allora le docenti erano poche e la complessità dei nuovi programmi di 
insegnamento le avevano messe in difficoltà. Dal 1867 al 1874 si avvicendarono altre 
tre insegnanti: eugenia Salomon ebbe l’incarico dal 1863 al 1864, Bianca Marion, 
arrivata dal monastero di parigi, restò a pinerolo dal giugno del 1865 al settembre 
del 1868, mentre la signorina ringard fino al 1874 insegnò francese e svolse diversi 
servizi sia per la comunità sia per l’educandato. Da allora in poi non furono più 
accolte maestre secolari.

Da queste informazioni si deduce che l’insegnamento delle lingue era di 
grande importanza nel programma di studi delle giovani educande, il motivo si 
comprende se si tiene presente che le allieve sarebbero state destinate a diventare 
mogli di funzionari o di militari, e avrebbero dovuto essere all’altezza del compito 
di consorti e madri. nell’800 le donne dell’alta società giocarono spesso ruoli di 
spicco, animatrici di salotti culturali, filantrope, maestre: per loro la cultura fu 
uno strumento per entrare in società. la marchesa Cristina d’Azeglio, ad esempio, 
ricordava con riconoscenza le “molte ore” spese dal marito Cesare d’Azeglio allo 
scopo di perfezionare la sua educazione di donna e di madre «con buone letture, 
traduzioni e altri esercizi adatti». Filippina di Sales, moglie del marchese Giuseppe 
Filippo marchese di Cavour, savoiarda, istruita e intelligente, assunse ben presto 
l’amministrazione dei beni di casa Cavour, sottraendoli agli usurai con cui si era 
indebitato il marito76. Spesso le donne sapevano parlare e scrivere in francese e 
in inglese e non stupisce che alla Visitazione di pinerolo fino all’agosto del 1870 

76  Alcuni ritratti femminili del risorgimento sono stati recentemente rivisitati dalla mostra allestita al 
castello di Miradolo dal 2 aprile al 26 giugno: Protagoniste dimenticate. Le donne del Risorgimento 
piemontese, il catalogo a cura della Fondazione Cosso è stato pubblicato da Daniela piazza editore nel 
2011.
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furono sempre presenti delle maestre per l’insegnamento di queste due lingue, 
conformemente alle richiesta fatta dai parenti delle educande.

l’ultimo atto della soppressione andò in scena il 3 novembre 1868: il signor 
Armandis, ricevitore del registro, avvertì dell’arrivo del funzionario Giacinto 
Defilippi, che avrebbe preso nota dei libri e delle carte che si trovavano nella 
biblioteca del monastero, perché era suo compito trasferirli al municipio a cui era 
stata assegnata la proprietà. per precauzione le suore avevano compilato un nuovo 
inventario, sottraendo dall’elenco i volumi più preziosi che avrebbero voluto tenere 
per sé. Ma all’atto della consegna la suora economa si confuse e diede al delegato 
anche dei libri che avrebbero dovuto restare al convento.

Gli effetti della soppressione cominciarono a farsi sentire anche per il monastero 
pinerolese: nel 1869 fu accolta come pensionante un’ex suora agostiniana, Maria 
Giuseppa Soleri, che era stata costretta dopo la soppressione del 1854 a lasciare il 
suo convento di Savigliano e a spostarsi da un monastero all’altro. Alla Visitazione 
condusse una vita molto appartata e non ebbe relazioni con il resto della comunità, 
in cui rimase fino alla morte, avvenuta nel gennaio del 188177.

il 13 maggio dello stesso anno venne eletta come superiora madre ignazia 
Amalia Demonte: religiosa da 45 anni, aveva svolto tutti gli incarichi nella comunità 
distinguendosi per carità e amore. in quegli anni aumentarono i debiti: benché si 
fossero pagati 16000 franchi per le spese annuali straordinarie dovute al numero 
delle educande, si rimase con un debito di 12000 lire. pertanto la madre fu costretta 
a vendere dell’argenteria della sacrestia. l’abate Demonte, che teneva presso di sé 
l’argenteria, ebbe l’incarico della vendita, dalla quale si ricavarono 4354,20 franchi, 
che vennero amministrati con così tanta parsimonia che si riuscì a provvedere al 
pagamento delle spese per l’educandato, che richiedeva lezioni di piano, disegno, 
inglese.

Al principio del 1870 gli annali esordiscono col lamentare «le afflizioni della 
Santa Chiesa perseguitata ed oppressa nella persona del suo augusto capo, del 
clero e soprattutto delle case religiose; i mali della guerra» ossia del conflitto 
franco-prussiano. le suore partecipavano «alla sofferenza pubblica colle nostre 
povere preghiere e i nostri sacrifici e col nostro piccolo contingente di biancheria 
provvedendo gran quantità di filacce». nello stesso anno si affrontarono spese per 
la riparazione della chiesa e dell’organo in essa ubicato. Di grande sollievo alla 
delicata situazione economica del monastero furono i donativi offerti da persone 
devote, che compensarono le suore della perdita delle pensioni in precedenza 
elargite dal governo, grazie alla generosità dei benefattori la sorella economa riuscì 
ad ottenere 2200 franchi. 

Al termine dell’estate dello stesso anno, la Chiesa avrebbe perso i suoi domini 
temporali e il conflitto con lo Stato italiano si sarebbe acuito. nel 1872 le tensioni 
lasciano traccia negli annali delle suore della Visitazione. il 2 febbraio si celebrò la 
consacrazione del monastero alla devozione del Sacro Cuore78, in ottemperanza il 

77  Monastero della Visitazione, Annali vol. i p. 318.
78  la devozione al sacro cuore sviluppatasi alla fine del Seicento in Francia, ricevette un nuovo im-
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desiderio espresso il 24 dicembre 1871 dalla superiora di Annecy, che aveva invitato 
tutti i monasteri a consacrarsi conformemente agli insegnamenti del loro fondatore, 
Francesco di Sales: «il quale nei tempi calamitosi domandava delle orazioni, 
digiuni, penitenze e comunioni straordinarie»79. il papa, ricevuta comunicazione 
della consacrazione, accordò l’indulgenza plenaria per il giorno in cui i monasteri 
avrebbero fatto la loro consacrazione. la madre di Annecy invitò dunque tutte 
le case a prepararsi al solenne triduo della consacrazione con un serio esame 
della condotta e in perfetta osservanza delle sante regole. Ma sfortunatamente al 
monastero di pinerolo la sua missiva arrivò dopo la data stabilita per il triduo di 
consacrazione e così le sorelle pinerolesi non celebrarono il triduo insieme a tutti gli 
altri monasteri. la cerimonia si fece comunque e la madre decise di far attaccare 
ad un cero i nomi di tutti i monasteri e quando i ceri si consumarono davanti al 
Santissimo esposto la superiora recitò la formula dei voti dell’ordine80. 

le vicende del monastero pinerolese si sarebbero concluse soltanto nel 1898, 
quando le suore poterono riacquistare con il denaro dei benefattori la loro dimora 
divenuta nel frattempo proprietà demaniale. nel 1935 il monastero di diritto 
pontificio fu riconosciuto anche dallo Stato italiano e da allora le monache poterono 
restare ininterrottamente a pinerolo.

la storia ottocentesca degli ordini religiosi presenta caratteri ambivalenti: da 
un lato si osserva la crisi degli ordini di antica fondazione, che subirono l’attacco 
dei governi liberali, come abbiamo visto accadere per la Visitazione, dall’altra si 
assiste ad un fiorire prodigioso di nuove congregazioni, soprattutto femminili di vita 
attiva, dedite ad opere di apostolato fuori dal convento e dalla clausura. in italia 
nacquero 23 nuovi ordini maschili e ben 183 nuovi istituti femminili: la maggior 
parte di questi era dedita all’assistenza agli ammalati, all’educazione, alla scuola. 

lo storico gesuita Giacomo Martina paragona «l’ingresso dei laici nella lotta 
per la difesa dei diritti della Chiesa all’irrompere della donna nella vita consacrata 
attiva» fattore che «costituisce uno dei tratti salienti della vita del popolo di Dio 
nell’età posteriore alla rivoluzione francese»81.

nella società italiana risorgimentale, ancora profondamente tradizionale, la 
presenza delle donne nell’ambito pubblico fu promossa dalla Chiesa: ad esse fu 

pulso nell’ottocento da papa pio iX: nel 1856 divenne festività per tutta la Chiesa. Anche il culto della 
Madonna ricevette nuova linfa dalla proclamazione del dogma dell’immacolata concezione nel 1854 e 
dalle apparizioni di lourdes nel 1858. la religiosità ottocentesca espresse un bisogno di fede e di conso-
lazione nuovi e non sempre soddisfatti dalla religione ufficiale. l’età della restaurazione fu feconda di 
conversioni (si ricordi il caso di Manzoni), ma è anche il momento in cui il rigorismo segna la sua vitto-
ria contro la scristianizzazione prodottasi in seno alla rivoluzione francese. Cfr. i. Gobry, Margherita 
Maria Alacoque e le rivelazioni del Sacro Cuore, roma 1989. inoltre per una panoramica sui problemi 
religiosi dell’ottocento: g. de rosa, t. gregory, a. Vauchez, Storia dell’Italia religiosa, vol. iii L’età 
contemporanea, roma-Bari 1995.
79  Monastero della Visitazione, Annali vol. i p. 326.
80  Monastero della Visitazione, Annali vol. i p. 327. il giorno dopo la cerimonia si consacrò al monas-
tero una novizia che «fece dono alla comunità di una macchina da cucire detta la silenziosa».
81  g. martina, Storia della Chiesa da Lutero ai giorni nostri. 3, L’età del liberalismo, Brescia 1995. 
inoltre si veda dello stesso autore: Pio IX. Chiesa e mondo moderno, roma 1974.
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attribuito un ruolo importante nella difesa della religione minacciata dall’avanzata 
del liberalismo e dalle ideologie della modernità. Furono innanzitutto le correnti 
caritatevoli e solidaristiche della restaurazione e la diffusione di congregazioni 
religiose e associazioni femminili impegnate sui terreni dell’assistenza, della cura e 
dell’educazione, a promuovere la presenza pubblica delle donne82.

-Chiara Povero

82  g. duby, m. perrot, Storia delle donne in Occidente, vol. 4: L’ottocento, roma-Bari 2007.
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la chiesa cattolica pinerolese nel risorgimento1

Devo iniziare dicendo che non sono in grado di trattare l’argomento così com’è 
stato ipotizzato, perché, i documenti rinvenuti nell’Archivio Diocesano, per il 
periodo che va dalla concessione dello Statuto Albertino, promulgato nel 1848, agli 
anni immediatamente anni successivi alla presa di roma, sino al 1873, e gli studi 
di cui dispone la mia biblioteca mi hanno consentito soltanto di incontrare alcuni 
ecclesiastici. non mi è possibile pertanto in questo momento parlare di cattolicesimo 
pinerolese e neppure di tutti i preti presenti allora in diocesi, bensì soltanto di 
alcuni membri del clero riguardo ai quali vi è documentazione e sui quali sono stati 
condotti anche degli studi. 

***
Mi sono imbattuto in cinque figure, e precisamente nel vescovo renaldi e nel suo 

vicario generale Jacopo Bernardi, figure che dominano, per la loro autorevolezza 
prima che per la loro autorità, la scena del cattolicesimo pinerolese negli anni che 
ci interessano; nel vicario capitolare (figura che guida la diocesi nel passaggio tra 
un vescovo e il suo successore) Giacinto Brignone; nel rettore del Seminario, e 
professore al liceo cittadino, paolo Barone; nel segretario del vescovo Charvaz, e 
professore in Seminario, Giuseppe Croset-Mouchet. Tutti costoro appartengono, 
con sfumature diverse, al “cattolicesimo liberale”, argomento su cui ritengo 
necessario soffermarmi un momento. 

***
Si tratta di una realtà variegata e di fronte alla quale ci si è chiesto “esiste un 

nucleo comune, storicamente verificabile, del cattolicesimo liberale?”.  Analizzando i 
due termini, uno storico rileva: 1) i cattolici liberali sono prima di tutto dei cattolici, 
che vogliono restare cattolici o che addirittura si sono convertiti al cattolicesimo; 2) 
la loro adesione al cattolicesimo non implica un’adesione totale, illimitata o passiva 
alla chiesa istituzionale nella sua forma storicamente data; essi sono perciò dei 

1 Testo della conferenza tenuta da Giorgio Grietti a perosa Argentina, a cura del Circolo Culturale 
poggio oddone il 26 novembre 2010.
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cattolici che si pongono nuove domande religiose, e che considerano tali domande 
molto importanti non soltanto per la loro vita spirituale, ma più in generale per i 
destini del cattolicesimo nel mondo moderno; 3) il loro cattolicesimo è liberale non 
perché tenda ad una conciliazione pratica tra la dottrina cattolica e le ideologie o i 
programmi liberali, ma perché tende a far emergere in primo piano gli aspetti del 
cristianesimo cattolico che alimentano e giustificano un modo liberale di vivere e di 
sentire; il principale di questi aspetti è il primato della coscienza personale, che, sola, 
può assicurare il giusto equilibrio tra l’idea della libertà e il principio di autorità, in 
materia religiosa non meno che politica. per meglio comprendere riprendiamo alcune 
antitesi tra il cattolicesimo “non liberale” e il cattolicesimo “liberale”.

- Da un lato il formalismo e il ritualismo religioso, il primato concesso alla 
visibilità esteriore dell’identità religiosa; dall’altro lato il primato riconosciuto alla 
religiosità intima e personale.

- Da un lato la supremazia della struttura istituzionale e gerarchica della Chiesa, 
incentrata sul papato; dall’altro lato una concezione della Chiesa come corpo 
mistico che vive nella storia. 

- Da un lato la ricerca di un’omogeneità sacrale tra società religiosa e società 
civile; dall’altro lato la distinzione ben netta di fini e di poteri tra le due società.

A ciò si accompagnava la preoccupazione della promozione delle istituzioni 
liberali. «Comune a tutti i cattolici liberali italiani - ha scritto Giacomo Martina - è 
l’accettazione del regime costituzionale, l’aspirazione all’unità e all’indipendenza 
della penisola in modo federale o rigidamente unitario, il desiderio di una maggior 
distinzione tra religione e politica ed un rinnovamento della Chiesa con una morale 
più austera e un culto più puro ed interiore». il cattolicesimo liberale avverte 
l’esigenza dell’unità della nazione e il problema di superare la spinosa questione del 
potere temporale del pontefice. Su quest’aspetto le proposte saranno diverse, ma 
tutti sentono la necessità dell’indipendenza dell’italia dall’Austria. il rosmini (alla 
scuola del suo pensiero si formano e si rifanno paolo Barone, il vescovo renaldi, 
Jacopo Bernardi) ha a cuore la libertà della chiesa nell’esercizio della sua missione 
apostolica e del suo fine soprannaturale; ma identificando l’indipendenza del papa 
in rapporto ai governi monarchici, con l’indipendenza dell’italia dall’Austria, egli è 
condotto a rivendicare con i patrioti la libertà nazionale come una condizione della 
libertà della chiesa.  

Credo che non si possa mettere in dubbio l’importanza, nel nostro risorgimento, 
di figure quali Antonio rosmini, Vincenzo Gioberti, nicolò Tommaseo, Cesare 
Balbo, Alessandro Manzoni. perché richiamo questi nomi? perché paolo Barone 
è un rosminiano ed è apprezzato da Gioberti; perché Jacopo Bernardi, anch’egli 
rosminiano, è amico del Tommaseo, concorre alle vicende della repubblica veneta, 
è in stretta relazione col Gioberti; perché il vescovo renaldi, che conosce il pensiero 
del rosmini, è in relazione con Gioberti, Balbo, Manzoni, vari esponenti del 
cattolicesimo liberale in italia e all’estero, e tra questi non mancano dei vescovi. 
penso di poter immaginare che tutta la ricchezza di pensiero di questi personaggi, 
filtrata dall’attività degli ecclesiastici di cui mi appresto a parlare, abbia segnato il 
cattolicesimo pinerolese.

*** 
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Paolo Barone nasce a pinerolo nel 1806. ordinato prete nel 1828, fu tra i 
principali esponenti del rosminianesimo piemontese; era dottore collegiato e filosofo 
apprezzato dal Gioberti. Fu articolista su «il Conciliatore Torinese», giornale 
aperto a una conciliazione della Chiesa con la “civiltà”, conciliazione nella quale 
troveranno spazio le novità risorgimentali e l’unità d’italia. Torna in diocesi nel 
1841 e, dopo essere stato parroco a San Germano Chisone, diventerà nel 1847 
canonico della cattedrale di pinerolo, rettore del Seminario e docente di storia, 
insegnante di filosofia e letteratura latina e greca al liceo porporato e al regio 
Ginnasio. non sarà solo uomo di studio; creerà, infatti, un oratorio festivo che 
raccoglieva ogni domenica 250/300 ragazzi. Morirà nel 1887.

Jacopo Bernardi è originario di Follina (in provincia di Treviso) dove nasce 
nel 1813. Diventa prete per la diocesi di Vittorio Veneto e si laurea in filosofia a 
padova. Convinto dell’inscindibilità del progresso scientifico da quello intellettuale 
e morale, si avvicina al liberalismo cattolico e al neoguelfismo trovandovi programmi 
di conciliazione tra la Chiesa e il mondo moderno e proposte di riforme sul piano 
politico-sociale. partecipa ai congressi degli scienziati italiani (organizzati nei vari 
stati della penisola), congressi nei quali le idee liberaleggianti davano impronta a 
molte relazioni creando opinione. Da questi congressi ricavò la necessità di una forte 
attenzione al mondo dell’istruzione (sarà pedagogo, fondatore di asili e di scuole), al 
mondo del lavoro (formare i giovani a un mestiere dando loro anche un’istruzione) e 
al mondo della povertà (a pinerolo aprirà il ricovero di mendicità che oggi porta il suo 
nome). esulta alla notizia della rivoluzione veneta nel 1848, manifesta entusiasmo 
per i moti di Venezia e Milano. la guerra di liberazione dall’Austria per lui non 
solo era legittima, ma un sacro dovere, perché il popolo «non può non aspirare alla 
libertà e alla unità nazionale» e dirà questo deprecando il clero che ancora pensa 
al potere temporale. il papa, per Jacopo Bernardi, è chiamato a esercitare soltanto 
un potere spirituale, perché quello temporale non solo lo danneggia, ma offusca la 
vera missione cui è chiamato in terra. Vorrebbe che il papa cedesse questo potere 
di sua spontanea volontà. Così scrive nel 1848 a pellegrino rossi: «Finché il papa 
è principe non può esserci libertà sulla terra […] il principato terreno il sappiamo 
non necessario alla conservazione dello spirituale, anzi lo danneggia». Tornando 
alla rivoluzione veneta pur aderendo alle idee repubblicane, sostiene le tendenze 
sabaudo-cavourriane per la fusione col piemonte, auspicando che l’indipendenza 
dall’Austria avvenga con le forze interne, senza l’intervento di potenze straniere. 
nel 1851, mentre si trova a Firenze, la sua casa di Follina è perquisita dalla 
polizia austriaca che sequestra la sua corrispondenza con i patrioti risorgimentali. 
Sceglie l’esilio e troverà a pinerolo un vescovo amico, aperto e liberale. resterà a 
pinerolo sino al 1877. Vivrà la tensione tra la sua convinzione teologica della non-
necessità del dogma dell’infallibilità pontificia e l’obbedienza dovuta al pontefice 
da un prete. la nostra attenzione deve però andare sulle questioni risorgimentali.  
Jacopo Bernardi non solo approvò le annessioni del 1860/61, ma ebbe incarichi 
da Torino sul problema della questione di roma e per questo incontrò il papa e 
l’Antonelli (segretario di Stato), ma non riuscì, nonostante i suoi sforzi, una 
conciliazione pacifica tra stato e chiesa. Anche dopo il 1870 il governo si affidò 
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alla sua mediazione. Queste attenzioni nei suoi confronti non gli impedìrono di 
esprimere la sua amarezza per gli indirizzi laicisti del governo piemontese quando 
questo decretò lo scioglimento degli ordini religiosi, l’incameramento dei beni 
ecclesiastici e quando si tentò di introdurre il matrimonio civile. l’abate Bernardi, 
al contempo, condannava anche gli atteggiamenti della destra clericale più retriva. 
Convinto patriota e assertore dell’unità nazionale era, con altri cattolici liberali, 
preoccupato da alcuni comportamenti anticlericali del governo e scriveva: «Voi 
lo sapete, amo grandemente la mia patria, darei volentieri per il suo bene il mio 
sangue, ma un’italia irreligiosa e immorale, siccome par vogliano fabbricarla questi 
rimpastatori nostri, è per me uno spavento, una desolazione». le sue aperture 
non furono condannate dall’autorità della Chiesa, anzi due volte gli fu offerto 
l’episcopato. nella sua coscienza e nella sua onestà non poté accettare. nel 1859 
Jacopo Bernardi aveva scritto: «Variano i tempi e col variare di essi è pur mestieri 
che variino le condizioni dei governi. il pontificio non può rimanersi immobile nel 
mutamento e nel progresso universale. e di questa mutazione, che mai si compiesse 
nel senso della maggior indipendenza del pontefice e della riconciliazione sua 
co’ principi che regolar devono le moderne società, dovranno rallegrasi il clero 
che ben comprende le necessità di questo fatto ed i cattolici tutti di mente e di 
cuore, che non bramano veder compromessa l’autorità del pontefice». nel 1864 
ancora scriverà: «Siamo in giorni pieni d’affanno. Quanta inetezza nel governo 
della cosa pubblica. Anch’io sto coll’Azeglio. il sommo pontefice rinunciante al 
dominio temporale. roma col porto d’Anzio assegnatali a città libera reggentesi 
a municipio e donata dall’italia al mondo cattolico, ove tutte le sventure non 
congiuranti, e tutti i visitatori possano convenire senz’altro inchinarsi a principe 
che sia. le nostre nazionalità, ricomposte, amicherannosi insieme, associerannosi 
per impedire le ulteriori umane carneficine, e roma sarà il centro dell’unificazione 
dell’umano genere. la strada è lunga, ma ci perverremo. Firenze capitale d’italia 
tutta, col resto delle province romane, colla Venezia e l’italia fino a pola, cioè 
al fiume Carso, che poco oltre vi scorre, ed è limite assegnatole da Cesare, e con 
nizza, sì con nizza fino al Varo. Che bella italia! e che gloria per l’italia donare 
all’unificazione cristiana la sua città».

Lorenzo Renaldi nasce a Torino nel 1808. ordinato prete nel 1832 e laureato in 
teologia, diventa canonico della Collegiata della SS.ma Trinità nella Congregazione 
dei preti teologi del Corpus Domini in Torino, dove è amico del canonico Giuseppe 
Benedetto Cottolengo. le sue tendenze liberali si manifestarono già nel 1847 
quando sottoscrisse una supplica al re a favore dell’emancipazione valdese e 
israelita. Ha scritto Vittorio Morero: «prima di essere vescovo firmò una petizione 
a favore dell’emancipazione valdese, che doveva fondarsi non solo sui principi 
della libertà civile, ma anche su quello della libertà religiosa, che aveva allora 
fra i cattolici pochi cultori». Quando diversi ecclesiastici, in ossequio a roma, 
ritirarono la loro adesione, il renaldi rimase fermo. il 17 febbraio del 1848 fu 
decretata l’emancipazione valdese, il 19 giugno quella israelitica. nello stesso anno 
vide la luce, sotto i suoi auspici, il Conciliatore, giornale cui abbiamo accennato in 
precedenza. 
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intanto a pinerolo il vescovo Charvaz, giudicato moderato ma aperto al 
progresso, sensibile ai problemi sociali, all’avanguardia nel promuovere l’istruzione 
femminile, in aperta e vigorosa protesta col governo sardo-piemontese che, a suo 
avviso intendeva mettere il bavaglio ai vescovi, si dimetteva dall’incarico e lasciava 
una diocesi in cui i cattolici si erano uniti alla gioia valdese per l’emancipazione e, 
una città dove gli ideali del risorgimento, sebbene non conclamati, erano vivi sin 
dai moti del 1820/21. nell’attesa del successore i canonici della cattedrale elessero 
all’incarico di vicario capitolare il canonico Brignone. 

Giacinto Brignone, originario di Bricherasio dove era nato nel 1809, rampollo 
di un’illustre famiglia, fratello del più noto generale Filippo Brignone, era stato 
ordinato prete nel 1831. Sin dagli inizi del suo ministero ebbe incarichi di rilievo; 
fu dal 1834 vicario generale e in seguito riformatore degli studi. Quale vicario 
capitolare indirizzò alcune circolari ai parroci, circolari dalle quali si evince che 
egli era favorevole al disegno risorgimentale e all’unità della nazione, e auspicava 
che tutta la Chiesa fosse tale sebbene non toccasse ad essa di intervenire in maniera 
diretta in questi processi. la circolare ai parroci del 26 marzo 1848 si apre così: 
«egli non è possibile ad un cuore cristiano, e meno ancora ad un cuore sacerdotale 
di non essere grandemente commosso dalla tali avvenimenti, li quali si succedono, 
anzi si incalzano, e che più, o meno direttamente preparano l’indipendenza 
dell’italia; la religione non solo ammette, e conserva li sentimenti dell’amor patrio, 
ma li consacra, li purifica, e li rende più vivi laddove meglio essa annida […] 
Dappoiché il re col suo proclama del 25 andante dichiarò che non ammirava più 
soltanto il valore dei popoli della lombardia, e di Venezia, ma che ne secondava i 
giusti desideri col sostenere la loro causa […] egli è permesso non solo, ma doveroso 
per ogni suddito del re lo apportarvi ciascheduno il suo concorso». nel maggio del 
1848, nella lettera alla Diocesi ritorna sulla guerra d’indipendenza; si legge: «egli 
non è guari possibile il passare sotto silenzio le circostanze, in cui ci ritroviamo, ed 
io tradirei la vostra aspettazione se ne tacessi […] non so se la storia ci racconti, 
siasi la patria nostra ritrovata in momenti più solenni; sarebbe perciò un’ignominia 
per noi, ove non vi prendessimo veruna parte, o fosse questa fredda, inefficace, 
e troppo inferiore alle nostre capacità». il 1 agosto, a fronte della necessità della 
chiamata alle armi di nuove truppe, si rivolge così ai parroci: «la prego di instillare, 
come già scrissi il 26 marzo, que’ sentimenti di fedeltà, anzi di zelo per il proprio 
dovere, di amore alla patria, di generosità, di ardore, di entusiasmo per la guerra 
dell’indipendenza dell’italia, con cui fu da principio acclamata e promossa». il 
vicario capitolare Brignone ci lascia due circolari per il 1849. nella prima richiama 
il dovere di portare il proprio voto in occasione delle elezioni; se questo è un dovere 
di ogni tempo «nel caso presente vi si deve un a fedeltà tanto più rigorosa, quanto il 
momento diventa solenne. Cresce infatti la responsabilità del voto in ragione della 
gravità delle deliberazioni, alle quali sarà chiamato il parlamento; ora difficilmente 
incontrare si potrebbero questioni più vitali di quelle, che dovrannosi ventilare, 
e sciogliere; li destini della nostra patria vi sono talmente connessi che non solo 
un maggiore, o minor suo bene, la sua vita, o la sua rovina ne può dipendere».  
nella seconda scrive: «nello scorso anno, a quest’epoca stessa, l’amato nostro re fu 
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chiamato dalla voce de’nostri fratelli lombardi/Veneti accorse in loro aiuto, mentre 
tentavano di sottrarsi alla dominazione austriaca. il prode esercito piemontese lo 
seguiva, e noi accompagnavamo coi più ardenti voti un’impresa che doveva riuscire 
non solamente a rendere la propria libertà ad una provincia italiana, ma a tutta 
l’italia la sua piena indipendenza dall’influenza straniera, sicché potesse costituirsi 
e divenire quella grande e fiorente nazione cui ha diritto per ogni titolo […] ora 
l’assunto incominciato, la fatta promessa, l’umanità, anzi la carità, il lusinghiero 
e grande concetto della costituzione della nazionalità italiana, spingono il re a 
riprendere la guerra […] l’esempio dell’amato nostro Sovrano, e quello de’ reali 
principi, i quali generosi abbandonano gli agii della reggia per il bene dell’italia, 
e per evitare i mali possibili del ristauro del vecchio edifizio dela dominazione 
austriaca, non può nominarsi senza commozione; ed ella vi ritroverà pure un 
argomento degno di destare un vero e generoso ardore, ed una nobile emulazione 
nel popolo».

Torniamo a mons. renaldi. È fuori discussione la sua fedeltà a Casa Savoja 
prima ancora della nomina all’episcopato che lo avrebbe impegnato col giuramento; 
in diverse occasioni liete o tristi (nascite, matrimoni, funerali) mons. renaldi era, e 
ancora sarebbe stato, chiamato a predicare a corte. il vescovo inaugurò uno stile di 
lealtà verso lo Stato e le autorità civili. Aveva aderito con entusiasmo alla politica di 
Carlo Alberto e avrebbe guardato sempre con simpatia al figlio Vittorio emanuele ii, 
senza mettere in discussione le decisioni dei sovrani, anzi appoggiandole e chiedendo 
ai diocesani di accoglierle con obbedienza. la motivazione di tutto ciò, prima di 
manifestarsi nell’accoglienza delle disposizioni reali per lealtà verso lo Stato, aveva 
la sua radice nella convinzione che «l’autorità - anche civile - viene da Dio». ogni 
sua lettera al clero o ai diocesani si chiude con l’esortazione alla preghiera per il re e 
la reale Famiglia. in esse nulla appare di contrario al risorgimento e all’unità della 
nazione, anzi, sebbene in maniera non esplicita (doveva trovare sempre il giusto 
equilibrio tra l’obbedienza al papa e la fedeltà al sovrano) compaiono sfumature 
in maniera favorevole. Una qualche contrarietà, espressa in frasi, diremmo 
diplomatiche (tipo «iddio illumini il Governo»), il renaldi la esprime non contro 
il disegno risorgimentale in sé, ma contro leggi del Governo (e non di Casa Savoja) 
che minano la libertà della Chiesa e l’unità matrimoniale della famiglia. entrato 
in diocesi, il vescovo scrisse ai superiori del Seminario: «Si educhi il chierico, 
fin dai primi anni, a fuggire ogni intolleranza, che rende così indulgenti verso se 
stessi e cotanto severi verso gli altri». Al Concilio Vaticano i il renaldì chiederà 
che la Chiesa rispetti gli ambiti profani con un atteggiamento di non ingerenza e si 
proclamerà contrario, per convinzione, al dogma dell’infallibilità pontificia. non gli 
toccherà di votare nell’occasione della definizione dogmatica, perché aveva lasciato 
il Concilio, per motivi di salute, prima della sua conclusione; dichiarerà però 
pubblicamente di accettare le decisioni conciliari e nel 1872, prevenuti gli atti del 
Concilio, ne trasmetterà ai parroci le due costituzioni dogmatiche perché facciano 
parte ai fedeli delle verità promulgate. Sulla questione del potere temporale del 
pontefice e di roma capitale, sempre proponeva la strada della conciliazione. Mons. 
renaldi morirà nel 1873. 
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***
nel 1848 era stata fondata a pinerolo, prima in italia, la società operaia 

“generale”; alcuni studi su di essa ci consentono delle considerazioni, relative al 
clero, che qui mi limito a evidenziare senza approfondimenti.

Gli studi ricordano la presenza a pinerolo del canonico Croset-Mouchet. 
originario di Annecy, dove era nato nel 1810, ordinato prete nel 1832, era giunto a 
pinerolo nel 1834 in veste di segretario del vescovo Charvaz. Dapprima ripetitore 
di teologia in Seminario e poi professore, canonico della Cattedrale, rimase in città 
anche dopo le dimissioni del vescovo. Fu dal 1860 al 1868 provicario generale della 
Diocesi. nel 1872 diventò rettore della chiesa del Sudario a roma. Morì a pinerolo 
nel 1875. Croset-Mouchet era savoiardo, ma «nonostante ciò, apertamente a favore 
dell’unità italiana, evidentemente perché sperava che si potesse costruire uno Stato 
nazionale nuovo: “moderno” e “liberale”, non “laicista” come il francese. Uno 
Stato insomma, dove la religione cattolica svolgesse ancora un ruolo determinante». 

interrogandosi sulla posizione del clero cattolico pinerolese nei confronti del 
nuovo sodalizio operaio gli studi dicono cose interessanti e importanti. È certo che 
una parte del clero si mostrò, se non ostile, almeno diffidente. È al contempo vero 
che due canonici, Solera e Giraudi, e il pro vicario generale Varrone, con un quarto 
prete, figuravano tra i “soci onorari” e che mons. renaldi partecipò ai pranzi 
sociali. Su di un giornale degli operai si scrisse: «di non sapere se maggiore sia la 
meraviglia e la riconoscenza nel vedere come un vescovo, sfidando le ire dei suoi 
pari, sieda al desco dell’operaio e lo conforti con parole di libertà». la distinzione 
tra preti liberali- progressisti e conservatori era reale anche in pinerolo, ma la 
presenza di un vescovo progressista come renaldi, aveva messo in minoranza la 
parte meno aperta del clero locale. Si legge, infatti: «Basti vedere come questo clero 
cattolico pinerolese si mosse quasi compatto, dando immediatamente il proprio 
appoggio concreto, materiale, al sodalizio operaio neonato. Quella parte del clero 
che, in quel momento, si stringe attorno a renaldi è sicuramente a favore dell’unità 
nazionale italiana e della necessità di modernizzare l’italia, pur nel rispetto della 
tradizione cattolica». la prima uscita pubblica del sodalizio era avvenuta non solo 
con la benedizione da parte del Municipio, ma anche della Chiesa cattolica locale. 
Benedicendo la bandiera della Società il vicario capitolare Giacinto Brignone 
aveva parlato della necessità della religione, dell’ordine e del lavoro e «nell’atto 
di benedire il vessillo sociale, notando che si trattava di un tricolore, con scritte 
a favore dell’unità operaia, ma anche di quella nazionale, aveva augurato che 
quel segno di concordia diventasse spavento a nemici, nei giorni di battaglia per 
l’indipendenza italiana». 

***
All’indomani della morte di mons. renaldi non mancheranno presuli piemontesi 

che prenderanno da lui le distanze e daranno giudizi, poco benevoli e alquanto 
parziali, del suo episcopato pinerolese, del suo vicario generale e dei preti che 
più gli erano vicini. Considerando detti giudizi negativi, colpiscono ancor di più 
le parole di Camillo Cavour, che non possono non suonare elogiative, sebbene 
lo statista piemontese non faccia nomi, anche all’indirizzo di mons. renaldi. il 
“tessitore dell’unità d’italia”, polemico nei riguardi dell’arcivescovo di Torino, 
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luigi Fransoni, collocato su posizioni d’intransigenza e chiusura, pochi mesi prima 
della proclamazione dell’Unità d’italia dirà in un discorso al parlamento subalpino: 
«io credo di non errare affermando che se il clero ha forse meno privilegi, se il 
numero dei frati è di gran lunga scemato, la vera religione ha molto più impero 
sugli animi dei cittadini che al tempo in cui blandire una certa frazione del clero, o 
l’ipocrita frequentare delle chiesa facevano salire agli impieghi e agli onori. Quelli 
fra voi che non appartengono a queste contrade possono, uscendo da questo recinto, 
riconoscere la verità di quanto affermo. Ciò vi sarà pure confermato da tutti i 
venerabili pastori di questa capitale, quantunque a questa città non sia toccata la 
sorte di avere a capo della sua diocesi un pastore illuminato come ne esistono in 
città poco da noi distanti, ed i quali seppero conciliare i dettami della libertà coi 
canoni della religione». Su questa stessa linea si mossero i più stretti collaboratori 
di mons. renaldi; su tale linea penso si possa dire che hanno contribuito alla causa 
del risorgimento e dell‘Unità d‘italia.

-Giorgio Grietti
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«protestanti e risorgimento»
dizionario biografico on-line dei protestanti

nel risorgimento

pochi anni prima delle celebrazioni del centenario dell’unificazione italiana, nel 
1956, veniva dato alle stampe «risorgimento e protestanti», il volume di Giorgio 
Spini che sarebbe diventato il testo di riferimento per gli studi sugli eventi che 
legarono il risorgimento e il protestantesimo italiano e internazionale1.

il richiamo a questo “classico” della storiografia protestante, che certo non 
esaurisce la ricchezza dei contributi sull’argomento che negli anni si sono andati 
sommando, permette di rilevare l’importanza di un percorso di studio che non 
trova espressione solamente dietro la spinta di una ricorrenza, peraltro occasione 
importantissima per tornare a riflettere su una pagina cruciale della storia italiana 
e per volgere uno sguardo attento alle questioni che sono state tralasciate o di cui 
si fatica a trovare i frutti nell’epoca presente2. la ricerca di Spini, oltre a fare 
maggiore chiarezza sulla presenza protestante nel risorgimento e le sue origini e 
permettere il superamento di alcune tesi che avevano accompagnato la lettura del 
protestantesimo italiano dell’ottocento, ha in qualche modo consolidato un binomio 
quello di «risorgimento e protestanti» intorno al quale si è lungamente lavorato, ed 

1  G. spini, Risorgimento e protestanti, napoli 1956. la seconda edizione (Milano 1989) è aggiornata 
rispetto al progresso degli studi ed è considerevolmente ampliata; contiene inoltre una ricca nota biblio-
grafica (pp. 387-437), al 2008 risale una terza edizione per i tipi della Claudiana.
2  nell’impossibilità di riferirsi in questa sede a una vasta bibliografia, oltre a rimandare a quanto ri-
portato a corredo della seconda edizione dello studio di G. spini, Risorgimento, cit., si vedano inoltre 
alcuni contributi fra i più recenti quali B. bellion, M. cignoni, G.p. romagnani, D. tron, Dalle Valli 
all’Italia: i valdesi nel Risorgimento (1848-1998), Torino 1998; G.p. romagnani (a cura di), La Bibbia, 
la coccarda e il tricolore: i valdesi fra due Emancipazioni (1798-1848. Atti del XXXVII e del XXXVIII 
Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice, 31 agosto-2 settembre 
1997 e 30 agosto - 1° settembre 1998), Torino 2001; S. maghenzani, G. platone, Riforma, Risorgimento 
e Risveglio: Il protestantesimo italiano tra radici storiche e questioni contemporanee, Torino 2011; G. 
tourn, Risorgimento e chiese cristiane, Torino 2011.
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è importante rilevare come del protestantesimo di quegli anni cruciali si dia una 
lettura plurale, a testimonianza di una molteplicità di soggetti e situazioni.

la scena dell’evangelismo stava assumendo una dimensione nazionale: era 
infatti costituita da un lato da protestanti che per secoli avevano vissuto nel regno 
di Sardegna, come i Valdesi, dall’altro da una diaspora straniera composta da 
evangelici e protestanti provenienti soprattutto dai paesi europei, e, infine, da 
persone che nei loro percorsi di vita erano stati portati ad abbracciare la fede 
evangelica: intellettuali e uomini politici come umili lavoratori e lavoratrici, gente 
di diversa estrazione sociale e provenienza. «risorgimento e protestanti» costituisce 
dunque un binomio dietro alla cui apparente “semplicità”, si nasconde un universo 
complesso: dalle Chiese agli individui, attraverso esperienze che in vari modi 
contribuirono a costruire l’italia e il protestantesimo che quell’italia assunse come 
sua patria.

A fronte di numerosi studi dedicati a un periodo cruciale per la storia del 
protestantesimo italiano, il quale proprio negli anni dell’unificazione, a partire 
dall’emancipazione dei Valdesi nel regno di Sardegna – insieme a quella degli 
ebrei3 – trovava un suo spazio di azione, risulta spesso difficile ricomporre le vite di 
coloro che si impegnarono in simili battaglie, soprattutto al di fuori della ristretta 
cerchia degli studi e degli studiosi del mondo protestante. Da un lato le informazioni 
sono disperse nella letteratura e sono spesso legate all’angolo visuale della ricerca 
di cui sono parte4, dall’altra solo l’integrazione di quei dati con uno studio più 
approfondito della documentazione prodotta in quegli anni è possibile riunire 
organicamente le notizie sulle persone e farne diventare delle biografie.

la volontà di ricostruire e rendere accessibili i profili dei risorgimentali nel 
panorama del protestantesimo italiano storico è dunque alla base del progetto 
elaborato da parte della Società di Studi Valdesi (SSV) di un Dizionario biografico 
dei protestanti nel risorgimento5. Date le premesse si comprenderà come intitolare 
il presente contributo, che ha la funzione di illustrare il progetto, «protestanti e 
risorgimento» non significa capovolgere un approccio di ricerca, ma semplicemente, 
inscrivendosi in esso, mettere l’accento sui singoli e sulle loro vite in rapporto a un 
periodo storico precisamente connotato. la ricostruzione delle biografie risponde 

3  Cfr. Dalle Valli all’Italia cit.
4  preziose notizie di carattere biografico si trovano in particolare negli studi relativi alle vicende delle 
Chiese evangeliche e protestanti italiane dell’ottocento come G. spini, L’Evangelo e il berretto frigio. 
Storia della Chiesa cristiana libera in Italia (1870-1904), Torino 1971, D. maselli, Tra Risveglio e 
millennio. Storia delle chiese cristiane dei Fratelli (1836-1886), Torino 1974; F. chiarini, Storia delle 
chiese metodiste in Italia (1859-1915), Torino 1999.
5  Tale proposta si inserisce nell’ambito delle iniziative legate alla ricorrenza del centocinquantenario 
dell’unificazione italiana e promosse dalla Commissione nominata dal Sinodo delle Chiese valdesi e me-
todiste in collaborazione con vari istituti e centri. Fra le numerose iniziative di studio si segnalano due 
importanti incontri: il li Convegno di studi della Società di Studi Valdesi sulla riforma e sui movimenti 
religiosi in italia “il protestantesimo italiano nel risorgimento. influenze, miti,identità” (Torre pellice, 
2-4 settembre 2011) e quello promosso dalla Facoltà Valdese di Teologia di roma e dalla Commissione 
per il 150° dell’Unità d’italia delle Chiese valdesi e metodiste “risorgimento e protestanti” (roma 14-15 
ottobre 2011).
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infatti a un chiaro intento storiografico, laddove l’interesse per la vita del singolo 
significa cercare di cogliere l’impatto che gli avvenimenti storici, le correnti di 
idee, i fermenti culturali, i sistemi di pensiero e quelli religiosi ebbero sulla vita 
delle persone, acquisendo in questo modo concretezza. partire dalle biografie per 
raccontare un’epoca significa riconoscere il valore profondo che hanno le “storie” 
uniche delle persone e quanto possono essere significativi i loro percorsi di vita. 
D’altra parte, quando nell’ambito della storia delle Chiese protestanti italiane si fa 
riferimento al risorgimento, si pensa spesso a tutti quegli uomini e quelle donne che 
hanno unito la loro vocazione di credenti all’attività politica e all’impegno civile, 
sotto lo sguardo di un’italia che si stava formando, che stava cambiando e nella 
quale il desiderio di “fare” diveniva per alcuni necessità6.

Un tempo la storia si costruiva proprio attraverso la ricostruzione delle vite di 
personaggi importanti, considerati cruciali per le vicende del loro tempo e le storie 
delle loro vite erano exempla attraverso i quali leggere un’epoca e più in generale la 
natura umana, e dunque trarne un insegnamento: le biografie erano un repertorio 
di esempi di vita, un repertorio di condotte da seguire o da evitare.

Superata quella visione, oggi è noto che se da una parte l’individuo non parla 
solamente per sé ma anche per l’ambiente in cui si colloca e per le categorie e i gruppi 
a cui appartiene, dall’altra il suo sentire e il suo agire non sono rappresentativi 
di tutta un’epoca7. in tal senso il caso singolo appare piuttosto come una finestra 
aperta sul contesto, una chiave di lettura di quel contesto, sia quando questi abbia 
raccontato egli stesso la sua storia (e si apre qui la complessa questione del récit 
de vie) sia quando è chi compie una ricerca nel presente a ricostruire le tappe di 
quell’esistenza.

non c’è dunque l’intenzione di racchiudere in piccoli ritratti la storia di 
un’epoca o la storia dei protestanti italiani, attraverso le gesta di alcuni individui. 
Se la biografia è un pezzo che compone il mosaico fatto dallo studio di comunità e 
di istituzioni, questo dizionario biografico andrà letto in relazione al contesto in cui 
si collocano le singole “storie” di vita che propone; non sarà possibile disgiungere 
il personaggio dal suo ambito sociale e familiare, ma neanche da quello culturale 
o politico, un ambiente complesso che deriva dall’intersezione di vari cerchi, i 
quali sono più o meno ampi: dalla famiglia alla compagine sociale, dalle chiesa di 
appartenenza allo scacchiere politico.

l’intento è quello di mettere a disposizione di un pubblico di ricercatori e non, 
il più vasto possibile, uno strumento di ricerca e di lavoro, usando come canale di 
diffusione il web; la messa on-line, oltre a rendere maggiormente fruibile una fonte di 
lavoro così preziosa per gli studiosi della storia protestante, aumenta l’accessibilità 
dell’informazione anche al di fuori dell’ambito culturale ristretto.

6  Si veda a tale proposito la recente pubblicazione curata da D. bognandi e M. cignoni, Scelte di fede e 
di libertà. Profili di evangelici nell’Italia unita, Torino 2011.
7  Secondo la visione sociologica una vita veicola «caratteristiche dell’ambiente cui appartiene e delle 
relazioni che in esso si costruiscono» (M. olagnero, Vite nel tempo: la ricerca biografica in sociologia, 
Milano 2004, p. 31), ma ciascuna esistenza richiede un’attenta storicizzazione e va letta sulla base del 
contesto specifico (cfr. C. ginzburg, Il formaggio e i vermi, Torino 1976).
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entrare nella rete per uscire dalla nicchia in cui spesso sono confinati gli studi sugli 
evangelici e sul mondo protestante significa anche cogliere la sfida che lo sviluppo 
dei mezzi di comunicazione pone a chi si occupa di storia e di cultura, dove i nuovi 
canali di raccolta dell’informazione, che si sono ormai imposti anche nell’ambito 
della ricerca storica, significano l’allargamento dell’utenza e di contro l’aumento 
di una domanda informativa e formativa. Mettere contenuti sul web necessita 
inoltre una riflessione sull’utilizzo di un vocabolario spesso “interno” che richiede 
una immediata disambiguazione e spiegazione. Se ad esempio per chi si occupa di 
studi protestanti – o per coloro che appartengono o conoscono la realtà protestante 
– può essere scontato che cosa si intenda per Comitato di evangelizzazione della 
Chiesa valdese8, può non esserlo per chi naviga nella rete o per gli studiosi che 
consultano la pagina del dizionario arrivandoci tramite le vie più diverse, prima 
fra tutte l’aver inserito un nominativo in un motore di ricerca. parallelamente la 
pubblicazione sulla pagina web consente di creare dei collegamenti, cioè dei “link” 
a pagine nelle quali trovano spiegazione alcuni termini o dove viene ricostruita la 
storia e la fisionomia di particolari istituti, lo stesso vale per le persone. Si crea in 
tal modo una rete di accessi che aprono percorsi di ricerca multipli.

il canale scelto permette dunque di andare al di là del “repertorio” di vite; se 
si pensa alle esistenze dei protestanti nel risorgimento come una rete, le loro storie 
posso essere immaginate come tanti punti di una “geografia umana”. Così come 
è possibile collegare fra loro i punti su di una carta e studiare dei percorsi, così vi 
sono fili che collegano fra loro le esistenze e la rete sarà più o meno fitta a seconda 
dei gruppi di appartenenza. Si ricostruiscono in tal modo le pieghe di un paesaggio 
umano, all’interno delle quali scoprire le relazioni che intercorrono fra persone, enti 
e istituti, che significano percorsi di lettura e di ricerca non necessariamente scontati. 
ovviamente, poiché le biografie non possono condensare la storia di un’epoca, se non 
in piccola misura, così il reticolo, che si forma nell’evidenziare i rapporti fra i soggetti, 
non può esaurire la descrizione del contesto. Questi fili divengono principalmente un 
modo di leggere quella società, facendosi guidare dai movimenti stessi delle vite a cui 
sono ispirati. riunire in un unico dizionario le biografie dei protestanti del periodo 
risorgimentale non significa ridurre a unica storia la complessità delle vicende delle 
Chiese protestanti dell’ottocento, né semplificare la pluralità e la ricchezza dei percorsi 
che invece furono compiuti in quegli anni cruciali: la biografia consente di mantenere 
l’attenzione al particolare, senza tuttavia risolversi o comprendersi totalmente in 
esso, perché ciascuna biografia non vive e neanche è stata pensata da sola.

8  il Comitato fu istituito dal Sinodo valdese nel 1860, quale organo amministrativo distinto dalla Tavola 
valdese al quale facevano capo le chiese sorte nella penisola in seguito all’Unità italiana. il Comitato, 
che aveva sede a Firenze, aveva la facoltà di prendere sotto prova pastori,evangelisti, maestri-evange-
listi e colportori, fissandone la sede e determinandone la sfera di attività; nel 1915 il Comitato fu sciol-
to, quando si procedette all’unificazione delle due commissioni esecutive. presidenti furono i pastori: 
Giovanni pietro revel (1860-1871), Matteo prochet (1871-1906), Arturo Muston (1906-1913) e fino al 
1915 ernesto Giampiccoli. Cfr. Archivio Tavola Valdese, raccolta delle Relazioni annue sulle opere di 
evangelizzazione in Italia ed all’estero presentata al Venerabile Sinodo di detta Chiesa, pinerolo, Tip. 
Chiantore e Mascarelli, 1861-1915. Cento anni di storia valdese, D. bosio, e. comba, e. ayassot, e. 
eynard, G. mathieu, r. nisbet, A. ribet (a cura di), Torre pellice [1952].
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per realizzare questo progetto la SSV ha costituito un gruppo di lavoro, che 
prima ancora di partire da un elenco di nomi, avviasse la sua ricerca proprio con 
la definizione di tale elenco, nella consapevolezza che soprattutto i personaggi meno 
conosciuti e meno studiati fossero quelli che richiedevano, al contrario, uno sforzo 
maggiore di ricerca. Se, come è evidente, per gli esponenti di spicco vi è abbondanza 
di documentazione e di studi, per i meno noti sono numerose le difficoltà nel reperire 
informazioni e a volte si rileva una quasi totale assenza di notizie biografiche 
limitate a segnalazioni contenute in brevi necrologi apparsi sui principali periodici 
evangelici dell’epoca9, frammenti di vite dalle quali traspare tuttavia il ruolo giocato 
da molti di questi “sconosciuti” e che invitano ad approfondire le ricerche e rendere 
più fitta la rete.

poter accedere alla documentazione di quel periodo, principalmente attraverso 
gli archivi delle Chiese e dei privati, significa anche poter avere una visione 
privilegiata su di esso. le carte permettono di interrogare il passato, rispecchiarsi 
o meno in esso e avere uno sguardo maggiormente disincantato sui fatti, soprattutto 
quando questi coinvolgono le esistenze. Da questo punto di vista non appare certo 
scontato rilevare l’attenzione con la quale l’attività della SSV si è concentrata anche 
nella conservazione della documentazione storica. la realizzazione di un dizionario 
biografico on-line è in qualche modo l’espressione, plasmata dall’evolversi degli 
strumenti di studio e di comunicazione, di una delle vocazioni di questa Società 
storica, fra i cui intenti, fin dalla fondazione nel 1881 vi fu quello di promuovere 
gli studi di storia del protestantesimo attraverso un recupero delle fonti che quella 
storia permettevano di ricostruire e leggere.

Copiosissimo è dunque il carteggio degli anni risorgimentali durante i quali la 
Chiesa valdese, al pari di quanto successe nel corso dell’ottocento ad opera di 
altre chiese evangeliche e riformate, si interrogava sul suo ruolo nella nascente 
nazione italiana10. Se è ben noto l’impegno profuso all’indomani dell’unificazione 

9  numerosi furono i periodici di ambito protestante ed evangelico che sorsero in quegli anni, veri e 
propri organi di stampa delle Chiese, sia a livello locale sia nazionale. i principali dai quali si è attinto 
per questo lavoro sono: «l’echo des Vallés vaudoises» che uscì nel 1848, a pochi mesi dall’editto di 
emancipazione dei Valdesi nel regno di Sardegna. il settimanale fu inizialmente redatto in francese, 
poi in italiano; esso fu affiancato da «la luce» che nel 1907 sostituì «l’italia evangelica» al momento 
della cessione alla Chiesa valdese di questa testata, che era nata nel 1881 dalla fusione di vari periodici 
denominazionali con l’intento di offrire un settimanale d’informazione e di cultura rivolto alla classe 
media, che potesse diffondersi anche al di fuori del mondo evangelico; «l’eco della Verità», fondato nel 
1863, quale giornale delle chiese evangeliche italiane e dal 1875 smembrato in «la Famiglia cristiana» 
e «il Cristiano evangelico», poi, dal 1883 al 1907, «Bollettino della Missione della Chiesa evangelica 
Valdese»; «l’evangelista» stampato dal 1889, erede de «la Fiaccola» che era stato fondato nel 1878, 
organo di stampa delle chiese metodiste italiane, nato come periodico della chiesa metodista episcopale; 
«il piccolo Messaggere», periodico della Chiesa Cristiana libera in italia.
10  presso l’Archivio della Tavola Valdese (ATV) si conserva la traccia dell’attività della Chiesa valdese 
nella penisola italiana, dal momento che i pastori e gli evangelisti, le maestre e i maestri, intrattenevano 
scambi epistolari regolari con il Comitato di evangelizzazione, così come le nascenti comunità inviava-
no relazioni della loro attività. Si considerino in particolare le cartelle personali di tutte queste figure, 
contenenti la loro corrispondenza con il Comitato di evangelizzazione e poi con la Tavola valdese (ATV, 
serie iX personale). Accanto ai fondi storici della Tavola valdese, sebbene con strutture documentarie 
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italiana, attraverso l’invio di evangelizzatori, pastori, maestri e maestre in tutta 
la penisola, per l’opera di testimonianza e di azione sociale, principalmente nel 
campo dell’istruzione primaria e dell’assistenza all’infanzia abbandonata, sarà 
interessante osservare come questo forte desiderio di partecipazione al movimento 
di idee si fosse espresso da tempo, fin dagli anni che avevano visto l’emancipazione 
e che avevano segnato la vocazione a essere italiana di questa Chiesa, fino a quel 
momento confinata alle Valli valdesi. ed essere italiani significava in primo luogo 
parlare la lingua italiana. Su questo particolare aspetto proprio attraverso le 
biografie di cui si compone il Dizionario è possibile seguire il filo della vicenda che 
portò alcuni pastori valdesi nel Granducato di Toscana fra il 1848 e il 1849.

il Sinodo della Chiesa valdese del 1848, a distanza di pochi mesi dall’emancipazione, 
dichiarava infatti con un suo atto ufficiale che «la Table est autorisée à favoriser 
l’emploi de la langue italienne pour l’instruction publique et la prédication dans 
toutes les paroisses où la chose est praticable»11. Sebbene l’italiano fosse già fra 
le materie d’insegnamento (anche se non in maniera capillare) la Chiesa valdese 
aveva, da secoli, fatto del francese la sua lingua “ufficiale”, usata in forma orale, 
come per lo scritto: era la lingua dei culti domenicali, in francese erano redatte le 
Bibbie e i catechismi, i registri di chiesa, gli atti sinodali, la documentazione della 
Tavola valdese, la letteratura, i libri di testo usati nelle scuole, ecc12. 

Dopo il 1848 i valdesi avevano deciso di orientare maggiormente la loro opera 
verso l’italia, ma questo non poteva che accompagnarsi all’uso dell’italiano per i 
culti e per l’insegnamento. Consapevoli della necessità di fondare simile attività su 
un’adeguata formazione di coloro che poi avrebbero dovuto predicare e insegnare 
si decise, anche dietro incoraggiamento del generale Charles Beckwith, l’invio a 
Firenze, per un periodo di otto mesi, di quattro pastori valdesi, in quel momento 
insegnanti presso il Collegio valdese di Torre pellice, affinché perfezionassero la 
loro conoscenza della lingua italiana e potessero parallelamente iniziare un’opera 
di evangelizzazione. i quattro prescelti furono i pastori Bartolomeo Malan, 
Bartolomeo Tron, Giovanni Francesco Gay e Giovanni pietro Meille.

nella biografia di Beckwith scritta dal pastore Meille, egli ricorda come insieme 
ai suoi colleghi fu incaricato di occuparsi della formazione dei régents, i maestri 
delle scuole di capoluogo13, attraverso un corso intensivo tenuto a Torre pellice 

differenti, si conservano gli archivi storici delle Chiese Metodiste wesleyana ed episcopale, poi Chiesa 
Metodista italiana, quello della Chiesa Cristiana libera in italia, quello dell’Unione delle Chiese Bat-
tiste d’italia.
11  Atto n. 34 del Sinodo del 1848, cfr. T. J. pons, Actes des Synodes des Eglises vaudoises 1692-1854, 
Torre pellice 1948, p. 237.
12  C. chioni, Francese, in D. Jalla (a cura di), Héritage(s). Formazione e trasmissione del patrimonio 
culturale valdese, Torino 2009, pp. 277-281.
13  Già a partire dalla prima metà del XViii secolo sono documentate, in ogni comunità delle Valli, oltre 
alla scuola sita nel capoluogo, la grande école o école paroissiale, dove insegnava il régent, anche un 
numero variabile di petites écoles, scuole quartierali pluriclasse, a cui accedevano maschi e femmine. 
Sull’articolazione di questi istituti si veda fra gli altri M. battistoni, Il sistema scolastico valdese e 
la rinascita della Scuola Latina nel secolo XVIII, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 191 
(2002), pp. 27-63.
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della durata di tre mesi in modo che i maestri ricevessero una preparazione in vista 
dell’insegnamento dell’italiano nelle loro scuole14.

All’interno dello stesso progetto di inscriveva anche l’invito, che fu rivolto nel 
1853 al toscano Giovanni Battista niccolini, esule per motivi politici a Genova dove 
era diventato valdese, a occuparsi della cattedra della lingua italiana presso il 
Collegio valdese di Torre pellice15.

in questo quadro, singolare è la vicenda di Bartolomeo Malan, il quale proprio 
per perfezionare la conoscenza dell’italiano in vista dell’incarico di professore al 
Collegio, era stato inviato già nel 1836 a Firenze; qui ospite presso l’istituto di San 
Cerbone dell’abate raffaello lambruschini, era entrato in contatto con la cerchia 
di Jean pierre Vieusseux, di Stanislao Bianciardi e di enrico Schmeider, oltre ad 
aver predicato nella cappella riformata svizzera.

la vicenda di questi quattro pastori segna un momento cruciale, la loro 
attività abbraccerà l’intera penisola, i loro percorsi rappresentano in maniera 
esemplificativa i percorsi di un mondo protestante che il Dizionario Biografico dei 
protestanti nel risorgimento vuole provare a tracciare.

Di queste biografie se ne allega una a titolo esemplificativo, con tutte le limitazioni 
che la pagina scritta presenta rispetto a quella informatica.

il formato delle schede è simile a quello di altri dizionari biografici presenti on-
line, senza rifarsi a uno in particolare. Ciascuna scheda, alla quale si può accedere 
tramite diversi percorsi di ricerca, si compone di alcuni campi fissi. l’apertura 
è costituita da un’intestazione, che comprende il nome esteso, le date di nascita 
e di morte e una descrizione sintetica del profilo, che permette di “inquadrare” 
immediatamente il personaggio. Di questa sezione fa parte anche la foto o ritratto 
del biografato – quando conservati. Segue la biografia vera e propria; il testo è 
corredato di notizie che riguardano i legami familiari, il percorso scolastico e/o 
formativo, gli impieghi e la professione. nel caso di esponenti di spicco si illustrano 
l’orientamento culturale o politico e le linee di pensiero. Da questa parte di testo 
è possibile accedere, tramite link, ad altre biografie, quelle delle altre persone che 
sono state biografate nel dizionario, o a enti e istituzioni per i quali è stato ricostruito 
un breve profilo storico-istituzionale.

Segue una sezione dedicata alla documentazione e alle fonti: si segnalano i fondi 
documentari nei quali sono conservate carte prodotte dalla persona o che attestano 
la sua attività (come nel caso di fondi personali e privati o di fondi e archivi di 

14  Di questo progetto si dice che Beckwith, di concerto con la Tavola valdese «il convoque à la Tour 
tous les régents des Vallées (…) et durant trois mois, à l’aide des maîtres qu’il s’était préparés d’avance, 
les sature, du matin au soir, d’autan d’italien qu’ils pouvaient en absorber, et les renvoie, au bout de 
ce temps, dans leurs écoles respectives assez bien dressés sous ce rapport, pour que, désormais, il n’y 
ait pas dans toutes les Vallées une seule école où l’italien n’ait sa place assuré dans l’enseignement» 
in J. p. meille, Le Géneral Beckwith. Sa vie et ses travaux parmi les vaudois du Piémont, lausanne 
1872, p. 219.
15  e. canale, Giovanni Battista Niccolini. Un toscano al Collegio di Torre Pellice, in D. bognandi e M. 
cignoni (a cura di), Scelte di fede cit, pp. 53-55.



140

istituzioni in contatto con i soggetti; non sono invece segnalati i riferimenti alla 
documentazione anagrafica, dalla quale possono essere state desunte informazioni 
precise sulle date relative a nascite matrimoni e decessi), le pubblicazioni principali 
e la bibliografia di riferimento consultabile per ottenere informazioni sulla biografia. 
Chiude la scheda una sezione costituita dalla raccolta di immagini: quando 
presenti, sono state inserite, con opportuna didascalia, le fotografie conservatesi, 
principalmente presso l’Archivio Fotografico Valdese.

Come si vedrà proprio dall’esempio che segue non tutti questi campi sono sempre 
completi o lo sono allo stesso modo, in taluni casi infatti le informazioni mancano, 
oppure manca la documentazione collegata.

Bartolomeo(Barthélemy) Malan

Bartolomeo (Barthélemy) Malan (27 agosto 1810 – 15 novembre 1873) pastore 
valdese, professore e moderatore della Tavola Valdese.

biografia

nato ad Angrogna, era figlio di Guillaume e Marie rique. Sposò nel 1837 louise 
Schleicher di losanna da cui ebbe tre figli: Carlo, medico a Torre pellice, morto 
durante l’epidemia di tifo petecchiale del 1870, Teofilo (1842-1879) pastore, e 
louise, moglie del pastore Giacomo Weitzecker.

Dopo gli studi secondari al Collegio valdese di Torre pellice frequentò la Facoltà 
di Teologia di losanna dove fu allievo di Alexandre Vinet e dove fu consacrato 
pastore nel 1835.

Alla fine di quello stesso anno fu inviato per alcuni mesi da Charles Beckwith a 
Firenze per perfezionare la conoscenza della lingua italiana in vista dell’incarico 
di professore al Collegio valdese di Torre pellice. nella capitale del Granducato 
fu ospite presso l’istituto di San Cerbone dell’abate raffaello lambruschini, e 
frequentò la cerchia di Jean pierre Vieusseux, di Stanislao Bianciardi e di enrico 
Schmeider, inoltre predicò nella cappella riformata svizzera.

nell’ottobre 1848 tornò in Toscana con i colleghi pastori Bartolomeo Tron, 
Jean François Gay e Giovanni pietro Meille, con compiti di predicazione e di 
propaganda religiosa a Firenze e a pisa e l’anno successivo fu raggiunto dal 
pastore paolo Geymonat. nel 1850 l’avvocato pisano Tito Chiesi, membro influente 
dell’evangelismo toscano, ottenne il ritorno di Malan, anche in vista della supplenza 
nella Chiesa svizzera, ma il cambiamento di situazione politica, con il ritorno 
del Granduca e la severa repressione del protestantesimo, provocò l’arresto di 
Geymonat e l’espulsione dallo Stato dei due pastori l’anno successivo. Un ultimo 
viaggio nei medesimi luoghi durante l’estate del 1859 ebbe un esito migliore.

Fra il 1851 e il 1852 fu l’iniziatore dell’opera evangelica a Genova, alternandosi 
a Geymonat nella predicazione e nella diffusione della Bibbia e di pubblicazioni 
religiose, pur non ritenendo ancora opportuno un culto pubblico e preferendo 
riunioni in case private.

Al suo ritorno a Torre pellice fu nuovamente incaricato dell’insegnamento al 



141

Collegio valdese per due anni dal 1852 al 1853, successivamente fu inviato per un 
biennio (1853-1855) a nizza come pastore della Chiesa evangelica locale da poco 
entrata nell’ordinamento valdese, e infine nel 1855 fu eletto pastore della Chiesa 
valdese di Torre pellice, dove rimase per diciotto anni, fondandovi una scuola per 
le ragazze. ricoprì la carica di moderatore della Tavola Valdese dal 1857 al 1859 e 
una seconda volta dal 1860 al 1863.

Morì a Torre pellice nel novembre del 1873, cinque mesi dopo la moglie.

bibliografia

M. Barthélemy Malan, in «l’Écho des Vallées Vaudoises», n. 42, 21 novembre 
1873.

J. Jalla, A. Jahier, Histoire de l’église de la Tour, Torre pellice, imprimerie 
Alpine, 1902.



142

Bartolomeo Malan, Archivio Fotografico Valdese
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aspetti e figure
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giuseppe antonio luisia:
«la religione fuori dalla biblioteca».

Le insolite disposizioni testamentarie del medico
che fondò la Biblioteca di Vigone

«Conoscendo che l’istruzione è il miglior mezzo per pervenire alle scienze ed 
arti, ed una biblioteca a favore del pubblico può molto cooperare a vantaggio della 
popolazione, desiderando io dimostrare l’affetto che porto al Comune di Vigone, 
mia patria natia, dichiaro di nominare… erede universale… detto Comune» 
annotava Giuseppe Antonio luisia nel suo testamento pubblico, redatto il 2 ottobre 
1861 presso il notaio Giovanni Marietti di Torino.

l’atto comprendeva, oltre a questo desiderio, tre vitalizi destinati a suo fratello 
eugenio, alla sorella Catterina e alla governante francese.

in un successivo testamento olografo, scritto di suo pugno nella sua casa di 
pinerolo il 26 maggio 1870, ribadiva la stessa intenzione e liberava gli esecutori dai 
citati vitalizi perché nel frattempo le persone che ne avrebbero dovuto beneficiare 
erano decedute. Aggiungeva però alcune altre disposizioni per ricompensare la 
sua serva domestica di prarostino e una modista di pinerolo che avrebbe dovuto 
occuparsi della sua tomba.

restavano invece intatte le condizioni da lui poste affinché il Comune ricevesse 
la sua cospicua eredità e istituisse una biblioteca «per vantaggio del pubblico»: 
«creare una commissione, la quale abbia per dovere di acquistarvi libri di scienze, 
di storia nazionale e universale, e di letteratura, ad eccezione di qualsiasi libro 
di teologia»; far eleggere dalla commissione un bibliotecario scelto tra i letterati 
vigonesi, «escludendo però i sacerdoti e qualunque funzionario ecclesiastico».

Sorprende, forse, questa presa di distanza dai libri e dalle persone di chiesa. 
Detta e ribadita dal figlio dell’avvocato Zaverio luisia nelle sue ultime volontà, 
come vincolo e condizione per il passaggio dei suoi beni all’ente locale.

Ma a ben guardare questo anticlericalismo di stampo illuminista trova la sua 
ragion d’essere nella vita condotta da Giuseppe Antonio luisia, nato a Vigone il 1º 
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novembre 1806 e deceduto a pinerolo il giorno di natale del 1870.
Si era infatti laureato in Medicina a parigi, culla dell’illuminismo, l’11 marzo 

1834, discutendo una tesi intitolata «Coup d’oeil rapide sur quelques solanées 
employées en médecine», che era stata stampata in rue Macons-Sorbonne.

non è dunque troppo difficile pensare che nella capitale francese fosse entrato in 
contatto con le idee e gli ambienti illuministi, che evidentemente erano ben radicati 
nell’università cittadina, e avesse assorbito quella cultura che assegnava tra l’altro 
un posto di primo piano all’istruzione ed alla formazione dei fanciulli, dei giovani 
e degli adulti.

ecco dunque spiegato anche il suo intento di elevare il sapere dei vigonesi, ai 
quali lo legava un affetto profondo ed ammirevole.

Deceduto il benefattore, l’Amministrazione comunale, riunitasi in seduta 
straordinaria, accettò il 2 febbraio 1871 l’eredità di Antonio luisia, costituita da 
rendite, immobili e dalla sua biblioteca personale.

Destinò alla neonata raccolta civica di libri un locale del palazzo municipale e 
nominò la prima commissione che doveva gestirla. A comporla vennero chiamate 
tre persone vigonesi di primo piano: il gen. Clemente Corte, un garibaldino che 
aveva combattuto a fianco dell’eroe dei due mondi, il cav. Cristoforo Allisio e l’avv. 
Teodoro lera.

Dopo aver messo in vendita alcuni beni del lascito ricevuto dal concittadino, il 
Comune acquistò nel 1892 dalla contessa vedova di Arnaldi di Balme l’imponente 
edificio situato in via Umberto i 9 (allora via Maestra, al n. 36) che ora è conosciuto 
come palazzo luisia, sede della biblioteca omonima.

Adesso quest’ultima è suddivisa in due sezioni: una storica, dove sono custoditi i 
libri più antichi nelle pregiate scaffalature d’epoca, e una circolante, dove studenti e 
lettori trovano i volumi di più frequente consultazione. Vanta inoltre una raccolta di 
opere d’arte contemporanea, distribuite in entrambi gli ambienti, che arricchiscono 
le pareti e la Donazione Baretta, conservata in tre sale con molti studi preparatori 
di affreschi realizzati dal pittore soprattutto nelle chiese, sui piloni votivi e in case 
private.

Dalla fine dell’ottocento questa istituzione, sempre cresciuta e arricchita nel 
corso degli anni, è particolarmente viva e cara ai vigonesi, che la frequentano con 
assiduità attingendo agli oltre 15mila volumi che ne costituiscono il patrimonio.

Giuseppe Antonio luisia, evidentemente, aveva saputo proiettare il suo sguardo 
molto lontano ed offrire un’importante occasione di cultura ai suoi conterranei.

-Tonino Rivolo

Questo articolo è apparso su “L’eco del Chisone”, n. 1, pag. 3, del 6 gennaio 2010.
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appendice documentaria

(Archivio comunale di Vigone: ASV, Sezione Aggiunta, fald. 2, fasc. 5)

testamento del signor luisia giuseppe antonio dottore in medicina

in data 2 ottobre 1861

Marietti notajo a Torino

Testamento pubblicato dall’ill.mo Signor Dottore in Medicina
Giuseppe Antonio luisia

l’anno del Signore milleottocentosessant’uno, alle due di ottobre, in Torino, e studio 
di me notajo via nuova n. 25, e ad ore nove di mattina:

ivi nanti me Giovanni Marietti regio notajo collegiato alla residenza di questa Città, 
ed alla presenza delli Signori Giuseppe del vivente Antonio napione, Antonietti luigi fu 
Giovanni, nati in Torino, Avvocato Carlo Succi del fu notajo pompeo, nato a Castelnuovo 
Calvese, e Motta Giorgio di Giacomo, nato in Courgnè, tutti quanti dimoranti in Torino, 
testi astanti, idonei, richiesti cogniti, ed infra unitamente col Signor Testatore meco 
notajo sottoscritti.

È personalmente comparso l’ill.mo Signor Dottore in medicina della Facoltà di 
parigi Giuseppe Antonio luisia del fu Avvocato Zaverio, nato in Vigone, Circondario 
di pinerolo, domiciliato in Torino, il quale all’oggetto di testare a mente dell’art. 747 
del Codice Civile, dichiara in presenza dei testimoni a me notajo avente conoscenza del 
medesimo, la sua volontà, e testamento pubblico nel modo, e tenore seguente.

1° - lego a mio fratello eugenio luisia la vitalizia pensione di lire mille duecento.
2° - lego a mia sorella Catterina luisia la vitalizia pensione di lire mille.
3° - riconoscente alli fedeli servizi prestatimi durante più d’anni trenta senza salario 

dalla Costanza Francesca Vannier, nativa della Ferté Bernard, Dipartimento della Sarthe 
(Francia) lego alla medesima la vitalizia pensione di lire mille cinquecento.

Di più lego alla detta Signora Costanza Francesca Vannier tutti li mobili, lingerie, ed 
effetti mobiliari di qualsiasi natura in assoluta sua proprietà, eccettuando solamente le 
carte di crediti, le cedole, ed obbligazioni di Stato, e le scorte dei beni immobili.

rimarrà pure di proprietà di essa Costanza Francesca Vannier tutto il denaro 
sonante, od in biglietti di banca, che si troverà in mia casa all’epoca del mio decesso, 
con obbligo di procurarmi un avello separato (tombino) per il riposo delle mie ceneri.

Conoscendo che l’istruzione è il miglior mezzo per pervenire alle scienze, ed arti, ed 
una biblioteca a favore del pubblico può molto cooperare a vantaggio della popolazione, 
desiderando io dimostrare l’affetto che porto al Comune di Vigone, mia patria natia, 
dichiaro di nominare, come nomino, ed istituisco mio erede universale di ogni restante, 
non come sovra disposto, il detto Comune di Vigone, e tale istituzione la faccio mediante 
l’adempimento alle seguenti speciali condizioni.

1° - Di pagare con tutta puntualità e di trimestre in trimestre anticipatamente la 
pensione alli sudetti vitalizianti miei fratelli e sorella e Costanza Francesca Vannier, ed 
a questa ovunque sia per risiedere, ed anche in una sola rata.

2° - Dopo il mio decesso doversi per mezzo del Sindaco, e coll’intervento del 
medesimo, o di due Consiglieri, e del Signor Giudice procedere all’inventario per mezzo 
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di quel notajo eliggendo dal Sindaco, e che si intenderà, come se da me ora eletto 
della massa ereditaria attiva e passiva; quindi soddisfatta ogni passività procedere per 
l’adempimento per quanto infra.

3° - Di essere creata una commissione la quale abbia per dovere di acquistarvi libri 
di scienze, di Storia nazionale, e Universale, e di letteraria italiana, ad eccezione di 
qualsiasi libro di Teologia, all’oggetto, che in esso Comune vi esista una biblioteca per 
vantaggio al pubblico e questa sia ampliata, e conservata a perpetuità coll’aggiunta 
di quei libri dalla Commissione a misura dei fondi disponibili giudicati acquistare, e 
custodita da un bibliotecario da eleggersi dalla Commissione fra i letterati Vigonesi con 
annuo stipendio, escludendo però i Sacerdoti e qualunque Funzionario ecclesiastico, 
e con incarico alla detta Commissione di compilare un regolamento per lo stabile, e 
ordinato servizio, ed allo scopo di potere, sia la popolazione di Vigone, sia ogni altro 
letterato che si recherà alla Biblioteca per istruirsi.

Mi riservo specialmente la facoltà di far note testamentarie, ed il loro contenuto, 
tanto per altri legati, quanto per qualsivoglia disposizione intorno al riguardo di essa 
Biblioteca, sistema di regolamento e voci della Commissione, dichiaro volere, che siasi 
a considerare come parte integrante di questo mio testamento.

Del che richiesto io notajo ricevo quest’atto, lettura di tutto il contenuto di quale do 
al Signor Testatore in presenza dei testimoni dichiara, quanto sopra scritto, essere la 
sua precisa volontà, e si è cò testimoni sottoscritto.

e per l’insinuazione alla regia Tariffa.
All’originale sottoscritti
Giuseppe luisia
Giuseppe napione
Antonietti luigi
Avv. Carlo Succi
Motta Giorgio
il presente di mia mano sovra un foglio carta contiene facciate quattro.
in fede manualmente
Marietti Giovanni notajo 
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(Archivio storico del Comune di Vigone. Collocazione: ASV, Sezione Aggiunta, Fald. 2 fasc.5)

1871 addì 10 gennaio

ATTo

Atto di deposito di Testamento olografo

del sig.

luisia dottore Giuseppe

ricevuto
Bouvier luigi

Cancelliere della pretura
e

noTAJo eSerCenTe
Colla residenza

A
pinerolo

Casa Biancone, piazza del palazzo di Città e Firenze, già S. rocco

Atto di deposito di testamento olografo del fu dottore in medicina Giuseppe luisia.
l’anno del Signore mille ottocento settant’uno, il dieci del mese di gennaio in pinerolo 

verso le ore quattro pomeridiane e nella solita sala d’udienza della pretura di questa 
città posta al piano terreno del palazzo Civico.

ivi avanti me luigi Michele Bouvier regio notajo collegiato alla residenza di questa 
città presente l’illustrissimo Signor Avvocato lorenzo Mignone pretore di questa città e 
mandamento de i signori Arpino Giovanni Maria fu Maurizio nato a Vigone e residente 
in questa città e Gianoglio avvocato Gustavo del vivente Cavaliere Giacomo nato a 
Cavatore suo domicilio testi idonei cogniti e richiesti.

Si è personalmente costituito il Signor Giuseppe ricca Vice Cancelliere presso 
questo ufficio di pretura del fu Massimiliano nato e residente in questa città, il quale 
in adempimento al prescritto col provvedimento del Signor pretore di questa città e 
mandamento in data d’oggi, e di cui copia verrà inserita al presente, emanato tale 
provvedimento in dipendenza di atto di apposizione di sigilli alla casa ed effetti del 
defunto luisia dottore Giuseppe, di questo Ufficio di pretura del ventisei dicembre 
ultimo scorso quivi registrato il tre corrente al n° 11 col diritto di lire novecentodieci 
e all’instanza anche della qui pure personalmente comparsa Griglio Maria del vivente 
Antonio nativa prarostino e residente in questa città quale credesi interessata nella 
successione di cui si tratta, a giustificazione del decesso del detto Dottore in medicina 
Giuseppe luisia fu avvocato Zaverio avvenuto il venticinque scorso Dicembre in 
presenza del prefetto signor pretore che presenta la fede di decesso del medismo sig 
Dottore Giuseppe luisia  spedita dall’ufficiale delegato dello stato civile di questa città 
signor Camussi Alessandro in data corrente mese quale inserisco al presente atto dopo 
di averne data lettura e presente quindi lo stesso Signor vice Cancelliere Giuseppe 
ricca alla presenza sempre di detto signor pretore testimonj e comparente Grigli, un 
foglio di carta semplice che dichiara contenere il testamento olografo del defunto dottor 
luisia Giuseppe fu avvocato Zaverio rinvenuto nella di lui ultima abitazione, come dal 



150

precitato verbale di apposizione di sigilli del ventisei dicembre ultimo scorso e di cui 
venne coll’avanti citato provvedimento di questo signor pretore in data d’oggi ordinato 
l’immediato deposito presso di me notajo per la sua esecuzione, e richiede me notajo 
di distendere atto di deposito di detto testamento e custodirlo nel mio ministero, onde 
possa il medesimo sortire il pieno suo effetto a norma di legge.

         la fattami instanza io ricevo in presenza del signor pretore, testimoni e 
comparente Griglio l’esibitomi foglio di carta semplice scritto per tre facciate circa meno 
un terzo circa della terza e di  ventiquattro linee per la prima pagina, di ventotto linee 
per la seconda e di diciannove linee per la terza pagina, compresa la data e la firma, 
datato e sottoscritto per quanto sembra dello stesso carattere.

Tale cartamento contiene il testamento di cui io notajo ho dato lettura, viene 
all’istante in presenza di quali forza dal pregato Signor pretore e testimonj meco notajo 
vidimato in calce di ciascun mezzo foglio.

lo scritto incomincia colla parola: testamento olografo del Dottore in medicina 
Giuseppe luisia del fu Zaverio di Vigone domiciliato attualmente in pinerolo e finiente 
colla data in cifre e sottoscrizione del testatore: cioè pinerolo giovedì ventisei maggio 
milleottocento settanta 26 maggio 1870 Giuseppe luisia Dottore M. p. e viene tale 
testamento qui letteralmente trascritto come segue.

Testamento olografo del Dottore in medicina Giuseppe luisia del fu Zaverio di 
Vigone, domiciliato attualmente in pinerolo.

nel giorno di giovedì  26 maggio milleottocento settanta, in mia casa propria, essendo 
sano di corpo e di spirito ho scritto, le seguenti disposizioni testamentarie in aggiunta al 
contenuto del testamento in data due ottobre mille ottocento sessantuno rogato a Torino 
dal notajo Giovanni Marietti residente a Torino ed insinuato li sedici ottobre 1861.

Dichiaro avanti tutto aver scritto io stesso di propria mano le seguenti disposizioni 
testamentarie, che dichiaro essere mia ultima volontà.

1° Confermo quanto trovasi scritto nel predetto testamento rogato Giovanni Marietti 
li 2 ottobre 1861 in Torino cioè che nomino il Comune di Vigone mio erede universale alla 
condizione che si sottoponga alle prescrizioni ed obbligazioni descritte, e menzionate in 
detto testamento dei due ottobre 1861 rogato Marietti Giovanni in Torino.

2° l’articolo terzo contenuto nel predetto testamento dei 2 ottobre 1861 rogato 
Giovanni Marietti essendo ormai senza effetto avendo la morte colpito l’onorevole 
persona che n’era l’oggetto e mia intenzione, ed ultima volontà,  che il Comune di 
Vigone mio erede paghi ogni anno a semestri anticipati l’annua, vitalizia pensione di 
lire ottocento, dico lire italiane 800 alla signora Maria Gril figlia del vivente Antonio 
Gril, di prarostino, mia serva domestica e ciò per ricompensarla de suoi serviggi e della 
sua buona condotta. le lascio pure l’usufrutto personale della mia casa d’abitazione 
di pinerolo, e della mobiglia, incaricandola di consegnare alle Autorità Giudiziarie, 
ed ai rappresentanti del Comune erede tutte le carte di crediti, titoli di reddito, cedole 
contratti d’obbligazione etc.

3° lascio e lego pure una pensione annua e vitalizia di lire italiane settecento pagabili 
dal predetto Comune di Vigone mio erede; la quale pensione di lire settecento sarà 
pagata per semestri anticipati alla signora Damigella Virginia Tallone modista figlia del 
signor Giuseppe Tallone parrucchiere e barbiere di questa Città di pinerolo: cotesta 
pensione è per indennizzarla delle cure, che avrà per l’ultima mia dimora, incaricando 
la predetta signora Virginia Tallone di far eseguire alla mia tomba quelle riparazioni 
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che occorreranno: lascio di più proprietà della predetta mia tomba alla predetta signora 
Virginia Tallone, onde ne disponga senza alterarne la forma attuale.

4° Quei pochi oggetti d’oro, e d’argento non monetato saranno divisi ad egual parte 
tra le due menzionate signore Virginia Tallone e Maria Gril.

5° i libri componenti la mia biblioteca saranno consegnati alla rappresentanza del 
Comune di Vigone erede onde formare il primo nucleo della biblioteca che intendo 
fondare nella mia patria.

Queste sono le mie ultime volontà scritte di mio proprio pugno: in tutto di 2 pagine e 
2 terzi cioè di ventiquattro linee (24 linee) per la prima pagina, di 28 linee per la seconda 
pagina, e di 19 linee per la 3° pagina contando le linee compiute, colle incompiute.

Fatto a pinerolo Giovedì 26 maggio 1870.
Giuseppe luisia D.re M. p.

Si ringrazia l’archivista Daniela Dinato per la disponibilità e per la preziosa collaborazione.

Giuseppe Antonio Luisia, in un dipinto conservato nella 
Biblioteca Storica di Vigone a lui intitolata.
(Foto di Pier Giorgio Adamini)
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Giuseppe Antonio Luisia, frontespizio della tesi di laurea
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pietro giani

dai monumenti di torino alle miniere del beth 

Il memoriale di una vita avventurosa         
la quiete del soggiorno luganese del 1868 era sicuramente eccessiva per 

l’imprenditore pietro Giani, lavoratore infaticabile e protagonista di una vita 
avventurosa, segnata da momenti di esaltante fortuna e da episodi di grande amarezza. 
Chiuso nella sua camera d’albergo, compose un memoriale di grande interesse, 
accuratamente trascritto da una sua discendente: la professoressa Graziella Giani.

ripercorrendo le pagine di quelle memorie si torna al 1809, quando pietro aveva 
solo tre anni1 e il padre Francesco era già molto conosciuto come imprenditore. A 
Torino aveva un negozio nei pressi di piazza Carignano, che costituiva la sede di 
rappresentanza della sua ditta, specializzata nell’acquisizione, nel trasporto e nella 
posa di elementi in marmo o in pietra. i grandi massi provenienti dalla cave erano 
ospitati in un magazzino sugli spalti della Cittadella, nella zona dove l’attuale via 
San Dalmazzo incrocia via Bertola.

nel 1809 Francesco aveva ottenuto il ricco subappalto per le pietre da taglio 
delle cave di Cumiana necessarie per costruire il ponte sul po voluto da napoleone 
Bonaparte, quello che attualmente si chiama ponte Vittorio emanuele i o “della 
Gran Madre di Dio”. Benché la famiglia fosse numerosa, il signor Giani non ebbe 
difficoltà ad avviare il figlio pietro agli studi ed il ragazzo ebbe compagni destinati a 
diventare famosi: luigi Cibrario, Giuseppe Siccardi e Vincenzo Gioberti.

Al suo carattere pratico, però, gli studi umanistici parevano troppo teorici, così 
rivolse i suoi interessi all’aritmetica e all’architettura con il preciso intento di seguire 
al più presto la professione paterna. Gli inizi non furono facili: l’impresa Giani si stava 
occupando degli elementi lapidei necessari per la costruzione del ponte sulla Dora, 

1  in pietro giani, Memoriale, lugano 1868. Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, Archivi pri-
vati, l’autore scrive: «nacqui a Torino, alli 22 agosto 1806. Mio padre, per nome Francesco, era di 
Cerano in Valle intelvi, mia madre di Mandello, presso lecco, della famiglia Agliati». la mamma morì 
prematuramente nel 1822, lasciando quattro figli e quattro figlie.
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progettato in un’unica ardita campata dall’ing. Carlo Bernardo Mosca. pietro fu 
incaricato dei difficili trasporti delle pietre dalle cave di Malanaggio, nella bassa valle del 
Chisone, a Torino. i carri con i grossi massi venivano mossi da dodici coppie di cavalli.

Ancora più impegnativo si dimostrò il trasporto degli elementi richiesti per la 
costruzione della chiesa della Gran Madre di Dio: 10 colonne, 2 pilastroni e quattro 
lesene lunghe dieci metri.2 Fu l’occasione per dotare l’impresa di un nuovo carro, 
enorme, con tre timoni, quattro potenti freni a vite e due assali, ognuno dei quali 
pesava otto quintali. il mezzo costò una fortuna: 9.500 lire, ma rimase in funzione 
per quasi quarant’anni senza subire danni dovuti agli ingenti pesi trasportati sulle 
sconnesse strade dell’epoca. in relazione ai trasporti per la chiesa della Gran Madre 
di Dio, pietro annotò nel memoriale: «il governo ci somministrava due carabinieri a 
cavallo: questi precedevano il carro alla distanza di cento metri ed erano incaricati 
di far deviare qualunque veicolo si fosse incontrato».

nell’anno 1834 pietro Giani sposò Angiolina Custodi, nativa di Busto Arsizio. la 
donna, da lui definita: «Bellina, ma soprattutto di modi piacevoli e di umore gaio», gli 
diede sei figli e lo seguì negli alti e bassi di una professione difficile, che esigeva molti 
spostamenti e soggiorni lontano da casa. nel volgere di pochi anni l’impresa Giani – 
che spesso agiva in società con altre ditte – si distinse nelle costruzioni dell’ospedale di 
Busca, del ponte sul po a Casalgrasso e del forte di Vinadio. particolare cura fu posta 
nelle forniture per le dimore reali di pollenzo e di racconigi.3

per queste ultime era stata necessaria l’acquisizione di marmo delle cave di 
Carrara e pietro si recò in Toscana unendo alla stipulazione dei contratti una visita 
della regione e, in particolare, della città di Firenze da lui definita «Madre delle 
arti». la lavorazione dei materiali toscani comportò la costruzione, a Torino, in 
prossimità della Dora, di un «edificio idraulico per segare i marmi».

l’apertura della segheria precedette di poco l’inizio della terribile epidemia di 
colera che scosse la città nel 1835. Furono attuate drastiche misure sanitarie per 
arginare il contagio e, nello stesso tempo, i fedeli si rivolsero fiduciosi alla Santa 
Vergine. lo stesso Municipio decise di votarsi alla Madonna della Consolata con 
offerte per celebrazioni perpetue, con il restauro della cappella sotterranea del 
Santuario e con la posa della colonna disegnata dall’architetto Ferdinando Caronesi 
e dominata da una statua della Vergine con il Bambino Gesù, modellata dallo 
scultore Giuseppe Bogliani. per la colonna era stato proposto il granito di Baveno, 
ma il sindaco Tancredi Falletti di Barolo preferì la sienite, il finissimo granito grigio 
scuro di Campiglia4 che, ben levigato e lucidato, è simile al marmo nero. il trasporto 

2  Alle cave del Malanaggio furono impiegati più di cinquecento operai .
3  nel Memoriale si legge: «Si innalzarono nel parco di racconigi due grandiosi edifici di cui uno per 
stabilirvi la margaria con torri servienti di riposo alle loro MM [Maestà] laddove in tempo di campagna 
si portavano a fare colazione, in questo stabilimento vi è pure la chiesa. l’altro fabbricato fu costrutto 
per la serra dei fiori, questo edificio che sembra di pura muratura meno le volte, è tutto di pietra di 
Malanaggio, per un’economia mal intesa queste pietre non si vollero martellinate, per cui si dovettero 
intonacare, sicché fa perdere gran parte di pregio all’opera». 
4  Questo tipo di granito era stato proposto da pietro Giani, che scrive: «eranmi a soci li Sig.ri Marsa-
glia e rosazza Carlo Antonio e fra ambi avevano un interessamento della metà».
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si mostrava molto difficile: le cave di Campiglia erano servite da una disagevole 
strada di montagna che, da Biella, risaliva la Valle d’Andorno.

Quando il pesante carro del Giani giunse nella località Borgna, iniziò a piovere 
a dirotto e fu necessario abbandonarlo lungo la strada, ritirando i cavalli, che 
altrimenti avrebbero potuto ammalarsi. la domenica successiva il sole asciugò la 
carreggiata e l’impresario ebbe un’ottima idea: produsse degli scoppi di polvere 
nera che attirarono molti abitanti della vicina Sagliano appena usciti dalla messa. 
narra pietro Giani nel suo memoriale:

io li aveva preceduti, i cavalli erano al timone ed un grosso cordone a due capi era stato 
attaccato al carro, questi erano della lunghezza cadauno di metri sessanta circa. A misura 
che uomini e donne giungevano io li pregava di voler ajutare a distenderli, onde tenerli 
rilevati e non toccassero la terra tuttora umida, in capo eravi il mio socio con una pertica; 
questa doveva servire da direzione, io era salito sul carro donde dare i segnali allungando 
ora il destro, ora il sinistro braccio, che indicava se si dovesse tenere più a destra o più a 
manca. raccomandai il silenzio, feci una breve parlatina, puntando l’argomento che era 
per un voto di devozione, pregai i miei buoni biellesi di stendere bene i cordoni, locché 
avendo eseguito, come per incanto e quasi a loro insaputa il carro si mosse e partì.

Fu così possibile trainare il carro, con il suo pesante carico e tra molte difficoltà, 
fino ad Andorno dove vennero attaccati cavalli che permisero di raggiungere il 
Santuario della Consolata a Torino. 

nell’ottobre del 1843 pietro perse il padre Francesco5 e per lui si aprì un periodo 
di grandi realizzazioni ma anche di forti rovesci finanziari. il primo affare poco 
felice fu concluso a Torino, quando il Municipio progettò di dotare molte strade 
acciottolate delle “ruotaje” composte da lastre di pietra che avrebbero reso più 
confortevole il transito delle carrozze e meno rumoroso quello dei carri. il lavoro 
era veramente promettente e pietro Giani si impegnò a pagare per vari anni 
notevolissimi diritti di estrazione alle cave del biellese. purtroppo il contratto 
permetteva alla Città di Torino di diminuire la richiesta a seconda delle necessità ed 
esse, di fatto, scemarono fino ad essere annullate.

la prima guerra per l’indipendenza italiana era alle porte quando, nel 1848, 
l’impresa Giani fu incaricata di portare le pietre per terminare, in tutta fretta, 
un ponte sul Sesia presso Vercelli. pietro si mise in società con il signor Marsaglia 
e, nell’inclemente clima di gennaio, iniziarono una corsa contro il tempo per 
accontentare l’appaltatore Felice Barbero:

avevamo fatto sacrifici immani, raddoppiate quasi le paghe e gli operai, nelle giornate 
più corte dell’anno raddoppiato il prezzo delle condotte, per via delle strade in questa 
stagione cattiva, avevamo avuto persino sessanta scalpellini alla posa; in altra occasione 
si faceva con meno della metà. 

5  Francesco Giani spirò nella sua villa, già convento dei padri Agostiniani, detta di San pancrazio, al 
confine di pianezza. pietro abitava, con la sua famiglia, in via San Dalmazzo, nel centro di Torino.
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purtroppo i due soci furono raggirati dall’appaltatore e persero la cospicua cifra 
di centomila lire. le disgrazie, per Giani, parevano non finire; perse altri soldi nella 
fornitura di elementi lapidei per i nascenti edifici torinesi di piazza Carlo Felice 
e trentacinque cavalli utili per i trasporto dell’impresa, ospitati nella scuderia di 
Cumiana, furono colpiti da un’epidemia che li ridusse a quattro. 

il memoriale di pietro Giani è da considerarsi un po’ “estremo”, nel senso che 
l’imprenditore annotò i ricordi più vivi della sua esistenza, le grandi realizzazioni 
e le perdite più ingenti. Dà quindi per scontata la normale attività dell’impresa, 
fatta di lavori minuti o di media entità, quelli che continuavano ad assicuragli una 
sopravvivenza più che dignitosa, che gli permise anche di realizzare opere benefiche 
molto generose.

Durante un soggiorno nei luoghi d’origine della famiglia, nel paese di Cerano, 
conobbe Giuseppe Giani, un giovane non molto ricco, ma dotato di un ottimo talento 
pittorico. Decise di portarlo a studiare a Torino e lo presentò alla moglie con un 
semplice: «eccoti il tuo settimo figlio…». il pittore si distinse per la sua capacità 
all’Accademia Albertina conseguendo ben sette premi in quattro anni e pietro gli 
finanziò dei soggiorni di studio a roma e Firenze. Un giorno, mentre passeggiava 
con Giuseppe in piazza Castello, questi gli chiese la mano della figlia Giuseppina. 
l’imprenditore si era accorto del reciproco interesse dei due ragazzi, tuttavia non 
accettò facendo notare al pittore la precarietà della sua posizione economica. Ma 
una mattina, tornando dalle cave di Bussoleno, incontrò Giuseppe che gli comunicò 
di essere stato ufficialmente nominato professore di pittura alla regia Accademia 
Albertina. lasciamo la parola a pietro Giani, che inscena una piacevole commedia, 
non molto diversa da alcune di quelle che si presentavano nei teatri di Torino:

…chiamai la madre e la figlia a cui dissi: «peppina tu sei sui ventunanni, bisogna 
pensare a stabilirsi. Ho una proposizione da farti, da un giovane di trentunanni e 
professore; mi procurai informazioni e sono buone». la figlia quasi svenne e mi chiese 
alcuni giorni per pensare e decidere, le accordai ventiquattro ore. riflettei un momento 
e dissi tra me : «A che farla penare, e penare io stesso?». la madre che nulla sapeva era 
muta. ruppi il silenzio e dissi: «Tu rifiuti un professore? e se questi fosse il peppino 
che ricevette tale nomina?». la risposta consistette in singhiozzi di consolazione, mi 
abbracciò e coprendomi di baci disse: «papà, non ho mai dubitato che ella non volesse 
farmi felice; ora lo sono» […] Quindici giorni dopo erano marito e moglie.

lo spirito mecenatistico di pietro assistette anche il fratello del giovane pittore, che 
si chiamava Vincenzo e lavorava come scalpellino nell’impresa, ma che vagheggiava il 
sogno di diventare scultore. Così il giovane fu avviato alla scuola del celebre Vincenzo 
Vela e, nel 1858, si segnalò al concorso dell’Accademia Albertina presentando il 
modello di una bella statua del Balilla, che fu poi realizzata ed inviata a Genova.

Ma veniamo ad una vicenda di alcuni anni prima, precisamente del novembre 
1847. Dopo un soggiorno di un mese in liguria, il re Carlo Alberto stava per 
tornare a Torino e un gruppo di scelti cittadini, tra cui primeggiavano i membri  
della “Società degli Artisti”, incaricò gli architetti Alessandro Antonelli e Barnaba 
panizza di progettare in suo onore con un arco trionfale nell’attuale piazza Vittorio 
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Veneto. pietro Giani cooperò con slancio all’iniziativa e in soli tre giorni sorse un 
ordito di legno coperto da tele dipinte, «l’arco aveva circa quaranta metri nostri 
d’altezza, la sua luce cavalcava l’intiero stradone».

non rimaneva che attendere il passaggio del Sovrano, il quale probabilmente 
si sarebbe fermato ad ammirare l’opera ricevendo gli omaggi della “Società degli 
Artisti”. purtroppo si diffuse il timore di un attentato e, scrive Giani: «le carrozze 
passarono come la folgore, i cavalli andavano ventre a terra». 

Successivamente gli autori dell’arco ottennero un incontro con il re, gli donarono 
la bandiera della «Società degli Artisti» in seta rossa dipinta, il Sovrano promise di 
metterla nella sua camera e li salutò personalmente dicendo a Giani: «Già ci conosciamo, 
voi siete quegli dei capitelli corinzi di racconigi». essere riconosciuto dal Sovrano fu 
certamente un grande onore, ma la fama di pietro Giani andava oltre le prestigiose 
sale della Corte di Torino, l’impresario era anche ben conosciuto dalle popolazioni 
montane, nei luoghi delle cave, come a Malanaggio, nella valle del Chisone.

Fu proprio ai piedi di quelle cave che, nel 1852, l’imprenditore fondò una 
scuola per i giovani operai i quali, con la sospensione dei lavori durante il periodo 
invernale, sarebbero rimasti oziosi. i docenti furono individuati tra i migliori 
capisquadra dell’impresa, che avevano buone nozioni di disegno, geometria e 
matematica. Vennero allestite le aule, acquistati i libri e i quaderni per novantasei 
allievi, cattolici e valdesi. Giani annotò con legittimo orgoglio:

io aveva compilato uno statuto da cui risultavano i doveri dei maestri e degli scolari, 
questi dovevano trattarsi con la massima riservatezza ed erano proibiti i castighi 
qualunque, di qualsiasi sorta. Chi mancava era ammonito per la prima volta, alle 
seconda era licenziato. Mai ebbi a valermi di ciò!

Valutando i metodi d’insegnamento, i “barba” valdesi non ebbero nulla da 
eccepire, invece i preti della Chiesa di roma iniziarono a lamentarsi perché nella 
scuola non si insegnava la religione cattolica e tanto fecero che la pregevole attività 
didattica dovette essere sospesa.

nel 1859 pietro Giani fu insignito del titolo di cavaliere dell’ordine Mauriziano 
e, nello stesso anno, diede inizio all’importante attività mineraria in val Troncea, 
della quale si tratta in modo approfondito nella seconda parte di questo articolo. Qui 
ricorderemo solo un simpatico aneddoto: per perfezionare una concessione mineraria 
era necessario un rilievo firmato da un ingegnere o da un geometra. per risparmiare, 
Giani affidò l’elaborato al suo fido collaboratore Giuseppe remondino detto “Borda” 
e lo fece firmare G. remondino Borda e poi annotò con piglio umoristico: «il G venne 
interpretato per geometra [ed] ecco creato un geometra con patente regia”.

l’intraprendenza economica di pietro Giani aveva risvolti molto diversi e si 
estrinsecava anche con speculazioni particolari, come i vitalizi, allora molto di 
moda. Due di essi dettero ottimi frutti: «Gli individui mi fecero la gentilezza di 
partirsene per l’altro mondo in pochi anni». Fu meno fortunato con tale novelli che 
«quando si presentò per la rogazione dell’atto era un cadavere. esso era per una 
metà dell’anno a letto, ora è ringiovanito ad ha perduto dieci anni, è bianco e rosso 
ed è la prosperità personificata. Qui credo di essere stato vittima di un tranello…».
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ovviamente, però, le operazioni economiche più importanti erano collegate al 
trasporto ed alla posa di grandi elementi lapidei. Un’importante commessa per 
l’impresa Giani fu la fornitura delle imponenti colonne del pronao della chiesa 
della Consolata. era il 1860 e da sei anni l’infaticabile pietro si era imbarcato, in 
società con il signor Gallinotti, in un affare inizialmente promettente, ma che poi 
si trasformò in un’ingente perdita. Da poco tempo era stata progettata una nuova 
via nel centro cittadino. l’abbattimento del bastione di San Carlo (superstite dalla 
demolizione napoleonica della cinta urbana) avrebbe permesso il taglio di una strada 
che collegava via po con la zona di Vanchiglia: la contrada del Cannon d’oro, ora 
via Montebello, lungo la quale sorge la Mole Antonelliana.

nell’anno 1854, quando la Mole non era ancora neanche stata progettata, Giani e 
il suo socio Gallinotti capirono che la nuova via era destinata a diventare un’arteria 
importante. Decisero di costruirvi un grande palazzo e ne affidarono il progetto 
all’architetto Barnaba panizza, coetaneo di pietro e allievo del Bonsignore. il 
terreno edificabile era costato 42.000 lire e la costruzione avrebbe assorbito altre 
250.000 lire. Un investimento ingente, se si pensa che i soci disponevano di 150.000 
lire in soldi e materiali e che dovevano contrarre un prestito per la somma rimanente.

Con lo scavo delle fondamenta iniziarono i primi guai, gli stessi problemi che 
Antonelli avrebbe dovuto affrontare, anni dopo, per la costruzione della Mole. 
il terreno friabile e la falda acquifera piuttosto superficiale resero indispensabili 
costose opere di fondazione. Gallinotti si spaventò, si ritirò dall’affare e Giani 
dovette procedere con le sole sue forze. Mentre progrediva la costruzione dello 
stabile, a breve distanza erano iniziati i lavori per erigere la Mole Antonelliana, 
all’epoca ideata come sinagoga per gli ebrei. 

Fu solo nel 1867 che pietro Giani vide la sua opera finita. Visitandola si può 
notare che, sotto i balconi che coprono gli ingressi di via Montebello 22 e di via 
Gaudenzio Ferrari, si distinguono due fregi in rilievo, identici. il pannello centrale 
mostra un’allegoria che celebra la conoscenza del mondo e il rilievo prosegue a 
sinistra dell’osservatore rappresentando la parte manuale del mestiere dello 
scalpellino, con mazze, scalpelli e altri attrezzi. Dall’altro lato vi è, invece, la parte 
più nobile del lavoro, legata agli strumenti della progettazione e ai simboli della 
creazione artistica. i due fregi sono autentici biglietti di visita dell’imprenditore che 
però era in gravi difficoltà. il palazzo era costato un patrimonio: 320.000 lire e fu 
costretto a svenderlo a Graziadio Fubini per 250.000 lire.

l’ingente perdita cadde in un periodo economicamente nefasto, quello seguito 
al trasferimento della capitale del regno d’italia da Torino a Firenze. Quando, nel 
settembre del 1864, la notizia si diffuse in città, la folla insorse in piazza Castello e in 
piazza San Carlo e gli eventi presero una svolta tragica: vi furono 135 feriti e 52 uccisi. 

lo stesso pietro Giani fu coinvolto nella sparatoria avvenuta in piazza San Carlo 
e dedicò all’episodio pagine molto vive nel memoriale.6 Mentre correva per sottrarsi 

6  per approfondire l’argomento e per la descrizione completa degli eventi vissuti dal Giani, cfr. pier-
giuseppe ed emaneule  menietti, Il Risorgimento nelle vie di Torino. Itinerari, personaggi, notizie. 
editrice il punto, Torino, 2011, p. 24 e segg,
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al pericolo inciampò, cadde e altre persone gli precipitarono addosso: 
erano già partiti il secondo e terzo colpo di fuoco; nel mentre che mi alzava ne partiva 

il quarto, uno fra quelli che mi era piombato addosso stentava ad alzarsi o meglio non si 
muoveva, lo credetti svenuto, lo trassi presso il muro, contro una portina […] se non si 
fosse trovato quel povero diavolo, io non scriverei certamente queste memorie.

infatti, la mattina successiva:

il domestico portò, come d’uso, i panni spazzolati. Se non che mi vidi cambiare 
l’abito, gli chiesi il perché e mi rispose: perché non è più di panno, ma sembra di cuoio 
per il sangue che vi congelò. Compresi allora il motivo che quel povero individuo non si 
muoveva…

in seguito al trasferimento della capitale, su 210.000 abitanti più di 30.000 
avevano seguito la Corte e, ovviamente, erano i più abbienti: ministri e ufficiali, 
nobili e ricchi imprenditori. la crisi che colpì la città non risparmiò l’impresa Giani, 
che però ebbe la fortuna di poter eseguire alcune forniture importanti, procurando 
gli elementi lapidei per la facciata ottocentesca del palazzo Carignano e quelli per 
la stazione di porta nuova.

Altri lavori di minore entità, ma sicuramente redditizi, furono intrapresi per 
allestire le basi in pietra di numerosi monumenti dedicati a diversi personaggi 
importanti, da pietro Micca ad Alessandro lamarmora.

nonostante l’impegno lavorativo, però, il nostro pietro era ormai stanco e 
demotivato, al punto da scrivere nel 1868:

Già da cinque o sei anni camminavano male i miei affari, causa la costruzione da me 
fatta di un fabbricato in via Montebello e causa ancora maggiore il cambiamento della 
capitale, che portò la cessazione dei lavori coi quali sperava di rimarginarmi.

Così decise di ritirarsi per un periodo di riposo e riflessione a lugano; assegnò 
le doti alle figlie, dispose i pagamenti ai fornitori, provvide a redigere un bilancio 
perfetto dell’impresa. poi partì e le lunghe ore di tranquillità sul lago, lo indussero 
a comporre il preziosissimo memoriale dal quale abbiamo tratto queste notizie.

Tornato a Torino, vi morì il 23 aprile 1875, all’età di sessantanove anni. il suo 
ricordo vive, in pianura, nelle opere architettoniche che contribuì a costruire e ad 
abbellire, ma si perpetua anche tra i monti dove si distinse come attivo imprenditore 
minerario.

-Piergiuseppe Menietti
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Un imprenditore “moderno” tra cave e miniere

«Mio padre nasceva in Cerano nel 1772 (nascita di mio padre e morte dell’avo 
1772), lo stesso anno in cui il suo moriva alle Cave di Cumiana, provincia di pinerolo, 
proprietà della famiglia»: così, in una delle frasi di apertura del memoriale, pietro 
Giani delinea le origini della storia imprenditoriale della sua stirpe, con la nota 
luttuosa della morte del nonno avvenuta probabilmente in seguito ad un incidente 
sul lavoro presso le Cave già di proprietà della famiglia7.

Francesco Giani, padre di pietro, fu allevato dal nonno Gerolamo, alla morte 
del quale, avvenuta nel 1795, ereditò le “Cave ed i negozi” di Cumiana ed altri 
possedimenti in Cerano in valle intelvi (provincia di Como), paese d’origine dei Giani.

Dalle Cave di Cumiana, localizzate in regione Montegrosso nel primo tratto 
della collina a poca distanza dal paese, si estraeva la pietra gneiss del Freidour 
(dal nome del massiccio montuoso sovrastante), più correttamente denominata 
metagranito del Freidour, molto utilizzata un tempo a livello locale per ricavarne 
blocchi e lose di copertura, ma anche per l’edificazione di opere più importanti, 
quali la chiesa parrocchiale di S. Maria della Motta a Cumiana, ma soprattutto 
del ponte Vittorio emanuele i o della “Gran Madre” a Torino, per cui Francesco 
Giani ebbe il subappalto nel 1809 per la fornitura delle pietre; l’opera, progettata 
dall’architetto francese Joseph ramée-pertinchamp, fu completata nel 1814, 
con l’aggiunta nel 1815 dei bauli laterali, provenienti dalle cave del Malanaggio, 
anch’esse, come vedremo, di proprietà della famiglia Giani. 

Dalle stesse cave di Cumiana e del Malanaggio saranno estratte anche le pietre 
necessarie alla costruzione del ponte Mosca sulla Dora a Torino, edificato fra il 
1822 ed il 1830 

nonostante le cave di Cumiana fossero attive presumibilmente già nella prima 
metà del settecento se non in anni ancora precedenti, al momento non sono state 
reperite fonti archivistiche che ne delineino meglio la storia: le ricerche effettuate 
presso l’archivio storico del Comune di Cumiana hanno permesso la consultazione 
di pochi documenti dal 1819 in poi, col rinvenimento di una “Tabella delle 
Dichiarazioni e permissioni per la coltivazione e per lo stabilimento di cave, 
Torbiere, peste e lavatoj” datata 5 novembre 1861 in cui il Sindaco di Cumiana 
pietro Giani, attesta fra le altre la presenza di cave di “pietra da taglio” in regione 
Montegrosso, di proprietà di Giani cav. pietro8: 

il motivo di questa scarsa documentazione può essere forse spiegato dall’incendio 
che interessò, ed in parte distrusse, l’archivio comunale di Cumiana nel 1947 o 
nel conferimento ad altri fondi archivistici di parte della documentazione inerente 
cave e miniere.

le cave di Cumiana furono di fatto chiuse nel 1843, anno della morte di Francesco 
Giani e della conseguente divisione dei beni di famiglia fra gli eredi, sostituite dalle 
cave di luserna; cessato l’interesse per le cave in questa zona, non venne meno da 

7  pietro giani, Memoriale, lugano 1868. Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, Archivi privati
8  Archivio Storico di Cumiana, fald. 648/4 Cave e Miniere (1819-1893)
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parte di pietro Giani l’investimento sul territorio di Cumiana che lo portò in pochi 
anni a quadruplicare i possedimenti, con l’eccellenza rappresentata dalla Cascina 
italia, tuttora esistente, con annesse stalle e scuderie per cento capi di bestiame e 96 
giornate di terreno a frutteto, oltre ad altri possedimenti minori, agricoli e boscati, 
e la costruzione di una importante stalla per animali da lavoro (cavalli e muli)9.

pietro Giani, lasciati gli studi poco più che ventenne, affianca il genitore 
nella gestione dell’impresa di famiglia, nel frattempo cresciuta con l’acquisizione 
delle cave del Malanaggio e di S. Giorio, oltre all’affitto trentennale, stipulato in 
sociètà con i Sig.ri Marsaglia, delle cave di pont Canavese (presto rimesse causa 
i cattivi risultati), di Valdieri, Busca e Bussoleno; inoltre, sempre in società con 
altri imprenditori, viene costruita in Torino, regione S. pietro in Vincoli, la già 
citata “casa con edificio idraulico che serviva a segare i marmi”. nella disponibilità 
dell’impresa Giani sono anche le cave di perosa, riconducibili a quelle tutt’oggi 
attive in località Brandoneugna di perosa Argentina.

Gli affari procedono bene e nel 1827, per adempiere al voto fatto per il ritorno dei 
sovrani di Casa Savoia, si appaltano a Torino i lavori per la costruzione della Chiesa 
della Gran Madre; l’impresa Giani si aggiudica la «provvista per le pietre a taglio».

A tal proposito conviene lasciare il commento allo stesso pietro, che nel suo 
memoriale così scrive: «[…] non di poco impegno era l’estrazione delle dieci colonne, 
dei due pilastroni e delle quattro lezzene la cui altezza si è di metri 10 e la base di metri 
1 e cmt. 20. Ci vollero spese e tempo, ma si estrassero».

per il loro trasporto, quasi sempre sovrinteso dallo stesso pietro Giani, si 
utilizzò, come già detto, un carro di notevolissime dimensioni cui si attaccavano «a 
tre a tre le coppie di buoi di fronte», scortato da due carabinieri a cavallo, e che « 
[…] occupava l’intera via nei tre ponti, quello cioè sulla lemina, presso pinerolo, 
sulla Chisola presso none e sul Sangone, presso Moncalieri, non vi era che il puro 
sito; per cui se si sbagliava l’asse succedevano inconvenienti»10.

Tra il 1833 ed il 1846 la ditta Giani si aggiudicò importanti appalti per la 
ristrutturazione dei Castelli di pollenzo e di racconigi: a pollenzo si rifecero 
interamente le decorazioni interne, si trasformò un antico cortile prossimo al ponte 
levatoio in un salone da ballo, si arginò il fiume Tanaro che lambiva le fondamenta 
del Castello stesso e furono costruite la chiesa gotica, foro e porticati che ne ornano 
la piazza: «i baldacchini e le ogive e guglie possono enumerarsi tra i più belli lavori 
usciti dalle cave del Malanaggio»11.

A racconigi molti dei lavori furono realizzati in marmo di Carrara, motivo per 
cui pietro Giani si recò in Toscana visitando in quell’occasione la città di Firenze, ma 
i capitelli corinzi delle lesene della facciata del castello sono fra le opere di maggior 
pregio realizzate nelle cave del Malanaggio; nel parco di racconigi furono edificate 
altre due importanti costruzioni: la Margaria, con in mezzo una importante vasca 
sempre in pietra del Malanaggio, e la già citata serra.

9  pietro giani, op. cit.
10  pietro giani, op. cit.
11  pietro giani, op. cit.
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Conviene, a questo punto, dedicare il dovuto spazio alle cave del Malanaggio di 
porte, che ebbero un ruolo importante e centrale nella storia imprenditoriale della 
famiglia Giani.

l’attività estrattiva nel territorio del Comune di porte è documentata già nei 
primi decenni dell’ottocento, quando le cave del Malanaggio, da cui si ricavava 
uno gneiss di elevata qualità (pietra molto resistente e adatta alla realizzazione di 
colonne, rivestimenti lapidei ed idonea anche alla scultura e lucidatura), erano 
date in concessione al migliore offerente; tale concessione era regolata da una serie 
di condizioni, fra le quali la principale riguardava la tutela della vicina “Strada 
reale” di Fenestrelle da eventuali danni derivanti dall’attività estrattiva12.

i lavori di estrazione nel Comune di porte si svilupparono rapidamente in quegli 
anni, ed un riferimento a documenti d’archivio attesta nel 1843 l’affitto delle cave 
di “pietra dette del Malanaggio” da parte di Francesco Giani13, che nello stesso 
anno morirà, ma che comunque doveva avere la disponibilità delle cave da parecchi 
anni, considerato che le più importanti forniture di pietra del Malanaggio operate 
dall’impresa Giani - il ponte Mosca sulla Dora a Torino e la Chiesa della Gran 
Madre di Dio - si realizzarono fra il 1822 ed il 1831.

Un’accurata planimetria datata 1853 e l’indice ad essa allegato14 ci permettono 
di individuare due distinte attività di estrazione, caratterizzate da una cava di 
minore estensione localizzata più a monte verso S. Germano Chisone, assegnata 
alla famiglia Goggi, ed un’altra più estesa che si diparte dalla curva del Malanaggio 
di cui è concessionario pietro Giani15; dalle accurate rendicontazioni contabili che 
caratterizzano l’ultima parte del memoriale si evince che nel tempo l’impresa Giani 
acquistò anche le cave limitrofe, compresa quella del Goggi. 

È proprio la gestione di pietro Giani a dare un notevole impulso all’attività, 
e nel 1855 risultano in possesso della sua famiglia estese proprietà nella località 
Malanaggio, tettoie, magazzini, officine, alloggi, scuderie ed una casa padronale 
dove alloggiavano lo stesso Giani e i suoi familiari quando si trovavano a porte; 
l’insieme dei fabbricati arrivava a coprire la superficie di 28,74 are16. 

lo storico pinerolese Arnaldo pittavano, oltre a richiamare l’importanza della 
pietra del Malanaggio nella costruzione del ponte Mosca e della Gran Madre di Dio, 
fa risalire al 1865 la massima espansione delle cave “imponente era la produzione 
delle pietre da taglio delle cave di Malanaggio e lucerna che impiegavano oltre 1000 
operai”17 ma pietro Giani nel suo memoriale anticipa notevolmente questo momento 
di forte sviluppo e precisamente al 1827, quando l’impresa Giani vinse l’appalto per 

12  l. prot, La pietra del Malanaggio racconta …, Alzani editrice, pinerolo 2007
13  Archivio Storico di porte, Cause e liti, fald. 54, Convenzione fra la Comunità di Porte e il signor 
Pietro Giani, 2 novembre 1855
14  Archivio Storico di porte, Planimetria della zona del Malanaggio - 1853
15  Ibi, Cause e liti, fald. 53, Planimetria della proprietà di Pietro Giani nel Comune di Porte, 23 set-
tembre 1853
16  e. bessone, a. filineri, m. di gerardo, g. grietti, c. poVero, d. priolo, l. prot, l. zoggia, Porte 
Storia, leggende e vita vissuta, Alzani editrice, pinerolo 2011
17  a. pittaVino, Storia di Pinerolo e del pinerolese I, Bramante editrice, Milano 1964, p. 418
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le forniture necessarie all’edificazione della Gran Madre: «si fu allora che si videro 
e per alcuni anni cinquecento e più persone alle cave del Malanaggio.»18.

pur con il notevole impulso dato all’attività di queste, e forse proprio 
dall’impostazione più industriale che artigianale dovuta alla gestione Giani, 
e nonostante lo stesso pietro abbia ricoperto la carica di Sindaco di porte e 
successivamente di Cumiana nel periodo compreso fra il 1850 ed il 1860, i rapporti 
con la comunità portese furono spesso improntati ad una certa conflittualità.

nel 1857 la Comunità di inverso di porte aprì un contenzioso con Giani per 
l’occupazione di una porzione di cui la Comunità rivendicava la proprietà, con 
l’elevatissima richiesta di indennizzo di «lire 33/mille», motivate dal fatto che i riporti 
di materiali imputati alla ditta Giani potessero influire pericolosamente sull’andamento 
del corso del torrente Chisone, determinando l’erosione della sponda opposta19.

Furono effettuate perizie, a detta del Giani a lui favorevoli, cui seguì una 
transazione soddisfacente alle parti, consistente nella costruzione di un ponte da 
tempo desiderato dalla comunità portese e che il Giani realizzò ben volentieri, 
avendo di fatto già impostato l’opera.

Stranamente nell’archivio comunale di porte non vi è documentazione in merito 
alla sua realizzazione, ma ne troviamo indicazione nella Storia di pinerolo del 
pittavino che così riassume la vicenda: «il ponte sul Chisone in regione Turina, 
venne eretto in 40 giorni, in seguito alla transazione di una lite fra il comune di 
inverso porte ed il cavaliere pietro Giani. poiché quando stava terminando il 
ponte, giungeva la notizia della vittoria di palestro, sulla testata di sinistra del 
ponte apparve una grande scritta: «All’eroe di palestro – 30 maggio 1859» e da 
allora il ponte venne popolarmente chiamato «ponte palestro»20. lo stesso Giani nel 
suo memoriale dichiara «il giorno 28 dello stesso mese [agosto] collocai la prima pietra, 
il giorno 8 ottobre l’ultima e diedi il passaggio sul ponte»21.

il “ponte palestro”, noto nei decenni più recenti nel pinerolese anche come 
“ponte Malan” (dal nome di un noto ristorante collocato sulla sponda di inverso 
porte), esiste tutt’ora, anche se restaurato più volte a seguito dei ricorrenti eventi 
alluvionali che negli anni hanno interessato il torrente Chisone; dai portesi il vecchio 
ponte palestro sarà poi ribattezzato “pont ëd le giàire”.

Altro contenzioso si aprì nel 1855 con il Comune di porte che rivendicava la 
proprietà di infrastrutture edificate su terreni dati in affitto22, la cui costruzione 
risaliva ancora alla gestione di Francesco Giani; pietro compone la lite con l’acquisto 
dei terreni e di altre infrastrutture collegate che, unitamente alle cave, risultano 
intestate anche alla moglie Angiolina Custodi23. Fra le clausole concordate in quella 
occasione vi era anche il diritto della Comunità di porte di aprire un canale di 
derivazione dell’acqua del torrente Chisone a fine irriguo, che evidentemente 

18  pietro giani, op. cit.
19  pietro giani, op. cit.
20  a. pittaVino, Storia di Pinerolo e del pinerolese I, Bramante editrice, Milano 1964, p. 444
21  Archivio di Stato di Torino, Memoriale di pietro Giani, 1868
22  e. bessone  e vari, op.cit.
23  pietro giani, op. cit.
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doveva attraversare le proprietà dei Giani24.
nel 1871 il mancato rispetto di tale clausola fu causa di una ulteriore lite, successiva 

al ritiro di pietro Giani a lugano, che vide anche il coinvolgimento della moglie 
Angiolina Custodi quale cointestataria dei beni; nell’atto di citazione del tribunale si 
indica fra l’altro che «il Giani provvide al Comune le pietre da taglio per una scalinata 
fatta dinanzi la Chiesa parrocchiale di porte dal lavoro stabilito di lire mille»25.

in buona sostanza al Giani veniva imputato il rialzo del terreno di vari metri 
determinato dall’accumulo di materiale di scarto delle cave, così da determinare 
l’impossibilità per il Comune di effettuare il previsto canale irriguo; da qui la 
richiesta di riportare i terreni ai livelli del 1855.

i coniugi Giani negarono di aver modificato il livello del terreno, ma avendo 
scavato un loro canale irriguo, ora il Comune chiedeva di poterne usufruire; inoltre 
il Giani aveva realizzato «…una serie di acquedotti che traducono tutta l’acqua dalle 
contrastanti cave e [la] mettono per vie sotterranee nel torrente Chisone»; questi canali 
di scolo erano stati ricoperti con lastre in pietra e tale soluzione, secondo Giani, 
contribuiva a risanare la zona26.

non vi sono notizie in merito all’esito di questa ultima vicenda, ma pietro Giani, 
pur a fronte di un rapporto non sempre facile con gli amministratori locali, si spese 
a favore della popolazione di porte e non solo, con l’apertura nel 1852 presso le 
sue cave delle scuole invernali, rigorosamente laiche per rispetto alla componente 
valdese della popolazione, da lui finanziate e gestite e di cui già si è parlato.

A tal proposito è bene ribadire che le stesse furono chiuse soprattutto per 
l’opposizione dei preti cattolici, che per tutto l’800 gestirono con sacerdoti-maestri 
l’educazione in porte e nel circondario, ed in particolare di don Felice Benedetto 
rol, dal 1821 al 1884 parroco per ben sessantatre anni di porte27; mettersi contro la 
Chiesa Cattolica nel nostro paese, in ogni epoca, non ha mai portato bene. 

Dopo la morte di pietro Giani gli stabili del Malanaggio furono divisi fra i figli 
Francesco, Giovanni ed edoardo Giani con atto datato 1879; il 30 settembre 1890 
Aurelio Stella, imprenditore lombardo anch’esso impegnato nella lavorazione di 
“marmi, graniti e pietre”, acquistò «…il lotto primo: Cava di pietra granitica detta 
del Malanaggio in territorio del Comune di porte circondario di pinerolo regione 
Malanaggio con casa per ufficio ed abitazione, officina, tettoia aperta e chiusa ad uso 
laboratorio e magazzino…»28.

Questi erano però solo una parte dei beni accumulati nel tempo da pietro Giani; 
come già avvenuto sul territorio di Cumiana, egli investì consistenti somme anche 
nell’acquisto di case rurali, prati, vigneti e boschi che interessavano, oltre che il 
Comune di porte, anche i Comuni di S. Secondo e Villar perosa.

24  e. bessone e vari, op. cit.
25  Archivio Storico di porte, Cause e liti, fald. 54, Atto di citazione formale del tribunale di Pinerolo, 
29 dicembre 1871
26  Archivio Storico di porte, Cause e liti, fald.53, Perizia commissionata da Pietro Giani, 11 novembre 
1873.
27  e. bessone  e vari, op.cit.
28  l. prot, La pietra del Malanaggio racconta …, Alzani editrice, pinerolo 2007
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non tutti gli stabili del Malanaggio furono alienati, considerato che l’avvocato 
romualdo Giani (1868–1931), insigne musicologo e nipote di pietro, continuò a 
frequentare il Malanaggio in quella che era divenuta la casa di villeggiatura della 
famiglia, lasciando alla sua morte un importante fondo librario alla Città di pinerolo29.

Ma passiamo ora ad un’altra vicenda, forse una delle più importanti e sentite 
nella storia imprenditoriale di pietro Giani, che lui nel suo memoriale così inizia a 
raccontare: «era una sera del mese di aprile 1859 quando trovandomi al Malanaggio 
si presentò un certo Vernier emanuele, francese, qualificandosi scopritore di 
miniere […]»30. il Vernier propone a pietro Giani alcuni campioni di “minerale 
ramifero” proveniente dalla “valle di luserna, circondario di pinerolo”, ma 
pietro, dopo averlo ospitato, lo congeda dichiarando che l’attività mineraria non 
rientra nei suoi interessi. il Vernier non demorde e tre mesi dopo si ripresenta al 
Malanaggio portando nuovamente un gran numero di campioni di minerali, questa 
volta provenienti dalla “valle pragelato”.

l’atteggiamento di Giani cambia, ed utilizzando le competenze del fido 
assistente ramondino detto Borda fa reagire un po’ di minerale con acido nitrico, 
confermando la presenza di rame; il giorno successivo tutti e tre, Giani, Vernier e 
Borda, risalgono a cavallo la val Chisone e si recano al colle del Beth (2786 m), zona 
dalla quale proveniva il minerale.

la storia della ricerca mineraria in questa zona in realtà comincia molti anni 
prima, ed i primi documenti riguardano un permesso di ricerca di minerale ramifero 
concesso dal Comune di pragelato ad un certo Matteo Allemand, ma è nel 1790 che 
un capitano dell’esercito sabaudo originario di Massello, Giacomo Tron, scopre 
il giacimento di calcopirite del Beth e decide di effettuare dei sondaggi fondando 
la prima società mineraria; questa esperienza non avrà seguito, causa le vicende 
militari che negli anni successivi interessarono quest’area di confine.

Solo nel 1850 Giacomo pastre Sarrus di Troncea riprende le ricerche sul filone 
del Beth, cedendo poi nel 1853 i diritti alla Compagnia reale Anglo Sarda che, 
effettuati alcuni lavori, abbandonò ben presto l’impresa31.

ecco come pietro Giani descrive questa sua prima visita, aggiungendo 
interessanti particolari sulla storia delle miniere: «il risultato fu soddisfacente […] 
cotesta galleria o meglio cotesto buco in cui si passava a stento curvandosi si vuole fosse 
stato intrapreso dai Valdesi che cominciarono i lavori sul fine del XVii secolo, all’epoca 
della persecuzione loro fatta da luigi XiV re di Francia, poi abbandonato e di nuovo 
esercito dalla Società delle miniere della Valle d’Aosta, detta l’esploratrice (1854) che 
vi fece costrurre una piccola casa e fece degli esperimenti quali non progredì stante il 
fallimento fatto dalla Società stessa».

nel 1860 pietro Giani effettua ricognizioni ulteriori nella zona del Beth, 
fa analizzare i campioni raccolti con risultati soddisfacenti, attiva quelle che 
diventeranno le gallerie di estrazione più importanti sul versante di Massello, a 

29  p. caVallo (a cura di), Romualdo Giani (1868 – 1931), pinerolo 2010
30  pietro giani, op. cit.
31  g. aVondo, d. castellino, d. rosselli, Pragelato il Beth e le sue miniere ad un secolo dalla grande 
valanga, Alzani editrice 2003
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quote comprese fra i 2768 e 2812 m, e già nel 1861 fa scavare circa mezza tonnellata 
di minerale che viene fatto analizzare a Genova e Marsiglia, sempre con risultati 
molto incoraggianti.

 il 1° febbraio 1863 con regio Decreto Giani ottiene la concessione di sfruttamento, 
denominata “Vallon Cros e Glacières” dai vecchi toponimi che caratterizzavano 
l’area, per un totale di 360 ha.

A questo punto Giani si dichiara «già stanco per la spesa», avendo investito 
negli scavi e nella costruzione di una strada di circa 6 chilometri «espressamente 
costruita di larghezza da metri 2,80 a 3,00 con una livelletta continuata nel nove 
per cento che in alcuni siti arriva fra l’undici ed il dodici»32 che da Troncea portava 
fino al colle del Beth, ed aver edificato i baraccamenti per i minatori di fronte 
all’imbocco della galleria denominata S. Barbara ed al colle del Beth; pensa di 
rifarsi in parte con la vendita della prima grossa quantità di materiale estratto: 60 
tonnellate trasportate a dorso di mulo dal Beth alla borgata Traverses di pragelato 
e su carri al Malanaggio.

Qui iniziano le brutte sorprese, quando uno dei due tecnici incaricati dell’analisi 
per valutare la percentuale di rame presente sbaglia i conti e le aspettative di 
guadagno sono di conseguenza dimezzate: «Comunque o nove o diciotto [percentuale 
di rame], forza era venderlo. lo mandai a Genova, lo feci caricare come zavorra su di 
un bastimento a vela che partiva per Marsiglia, mandandolo così alla buona ventura, 
feci partire il Borda su di un bastimento a vapore il giorno dopo e mi recai pure io per 
via di terra, passando per lione. Tutte le disgrazie dovevano capitarmi. il bastimento in 
seguito ad una burrasca fu portato sulle coste dell’Africa, ritornò ed un vento mistrale 
continuato più volte lo rigettò dal porto dove stava per entrare, come Dio volle vi entrò 
dopo un mese, fui da varie case e finalmente feci affari con li Sig.i Faure»33.

Sarà in questa occasione che incontra Jacques Guilmin, proprietario di una 
fonderia di rame a Marsiglia, che gli propone di rilevare il cinquanta per cento delle 
proprietà delle miniere del Beth; Giani accetta e l’atto viene perfezionato qualche 
tempo dopo, in un giorno non indicato dal memoriale, presso il notaio Cerale in 
Torino.

l’attività estrattiva e gli investimenti continuano con la costruzione anche di una 
struttura a metà strada fra il Beth e Troncea per consentire un primo abbrustimento 
del minerale (i Forni di S. Martino a quota 2340 m) mentre nel 1867 su terreni 
affittati dal Comune di pragelato inizia la costruzione della Fonderia la Tuccia, dal 
nome della località posta sul fondovalle (m 1730), caratterizzata dalla derivazione 
di un canale idraulico di servizio con annessa ruota idraulica e due forni a manica 
per la lavorazione del materiale estratto.

Continuano inoltre i lavori di ampliamento e rinforzo della strada che porta al 
colle del Beth, dove fra l’altro furono nel frattempo costruite una stalla con fienile 
per i muli e i cavalli deputati al trasporto, una fucina per quattro fabbri e una 
piccola polveriera.

32  pietro giani, op. cit.
33  pietro giani, op. cit.
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nel memoriale vi è un’accurata descrizione delle prime gallerie coltivate, delle 
loro caratteristiche e inclinazione, oltre ad indicazioni sul personale impegnato: «le 
sole gallerie di Valloncros e Glaciere sono capaci di 40 minatori, attivando quelle 
del Beth, in meno di due anni,si ponno capire il doppio. in quaranta mesi di lavoro 
con quaranta minatori sulle prime, si possono estrarre da 1.500 a 1.800 tonnellate 
di minerale».

Seguono altre descrizioni sulla scelta del materiale, effettuata sui piazzali 
antistanti gli imbocchi delle miniere, via via così ampliati col deposito degli scarti, 
e sul trasporto a valle cui corrispondeva l’invio a monte della legna necessaria per 
riscaldare i baraccamenti.

Significativo a tal proposito l’indicazione del calendario di attività: «nelle 
miniere esposte a nord Valloncros e Glaciere si possono cominciare i lavori verso 
la metà di maggio e proseguirli fino agli ultimi di ottobre. in quelli del Beth si può 
cominciare in aprile e terminare alla metà di novembre. la giornata dei minatori è 
di dieci ore di lavoro»34.

non è probabilmente un caso che la parte del memoriale dedicata alle miniere 
del Beth sia caratterizzata da una accuratissima descrizione dei ricavi e dei costi, 
dove anche la più piccola voce di spesa è puntigliosamente riportata: l’impresa del 
Beth si dimostra fallimentare dal punto di vista economico, le perdite sono notevoli 
ed al di là della crisi determinatasi in quel momento anche a causa di altri affari 
conclusisi con insuccessi, e che comunque l’impresa familiare dei Giani riuscirà a 
superare, e per pietro fu evidentemente un momento di difficoltà molto personale 
che forse travalicava gli aspetti meramente economici.

Fu probabilmente questo il motivo che lo indusse ad abbandonare l’impresa del 
Beth nel 1868 (ceduta formalmente nell’ottobre del 1870 a due finanzieri francesi, 
e. raybaud e A. Gorde) e ritirarsi in esilio volontario a lugano, non dopo aver 
assicurato una dote alle figlie e lasciato una procura ai figli che continuarono a 
gestire gli affari della famiglia.

la storia delle miniere del Beth, fra ripetuti fallimenti e riprese dell’attività, 
continuerà ancora per lunghi anni fino al 1914, culminando nel 1904 con la grande 
tragedia della valanga che causò la morte di ottantun minatori.

nella coltivazione di queste miniere furono sperimentate soluzioni tecniche 
avveniristiche, come la teleferica costruita nel 1898 e ripristinata dopo la valanga o 
le grandi turbine installate alla Fonderia la Tuccia per produrre energia elettrica 
utilizzata anche per effettuare i lavori nelle gallerie. Si realizza dunque quella 
dimensione industriale forse già immaginata da pietro Giani, con l’impiego nel 
periodo di massimo sfruttamento di oltre 300 operai, nonostante le condizioni 
ambientali proibitive e le conseguenti durissime condizioni di lavoro, e con uno 
impegno immane di risorse finanziarie cui non corrispose mai alcuna reale e 
duratura rendita.

la spiegazione di ciò può essere ricercata nel particolare clima che caratterizzò 
la seconda metà dell’ottocento e l’inizio del novecento: vi era una incondizionata 

34  pietro giani, op. cit. [nomi dei mesi sottolineati in originale nel testo]
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fiducia nelle nuove scoperte della scienza e della tecnica che in quegli anni avevano 
effettivamente conosciuto un impulso notevolissimo, determinando una fede cieca 
in uno sviluppo che pareva inarrestabile ed in grado di superare qualsiasi tipo 
di difficoltà, con un’ampia predisposizione a rischiare capitali in imprese che, 
considerate oggi in modo disincantato e oggettivo, non avevano ragione di essere.

la stessa tecnologia pareva in grado di superare tutte le difficoltà legate ai fattori 
ambientali, e le miniere del Beth sono state un esempio lampante di questa tragica 
illusione: tutte le numerose infrastrutture in quota costruite dopo la gestione Giani 
sul versante val Troncea nel Comune di pragelato, furono realizzate in luoghi 
particolarmente esposti alle valanghe e praticamente indifendibili.

oltre a questi fattori, già allora erano i capitali a dettare le regole e determinare le 
scelte. i finanziatori dell’impresa del Beth, come di molte altre attività speculative, 
erano investitori che spesso non avevano alcuna idea sulle reali prospettive di 
successo: l’industria “tirava”, la tecnica faceva passi da gigante e tutti erano alla 
ricerca del colpo grosso, del facile e colossale profitto.

Si assistette così al fiorire di numerose Società finanziarie, spesso con sedi sociali 
ed amministrative molto lontane fra loro, come per l’appunto la Società rami e Zolfi 
di pinerolo che prese in carico le miniere del Beth dopo la gestione Giani-Guilmin, 
con promotori finanziari senza scrupoli che vendevano azioni rastrellando capitali 
su tutte le piazze europee, mandando spesso in fumo i patrimoni di generazioni di 
aristocratici e borghesi.

pietro Giani, seppur provato, si sottrasse per tempo a questo destino e nel 
suo ritiro sulle rive del lago di lugano concluse il suo memoriale con un lungo 
ed articolato progetto “Del trattamento del Minerale ramifero in via umida”: un 
progetto ed un trattato nello stesso tempo, che denota notevoli ed approfondite 
conoscenze, per la costruzione di un impianto che sfruttasse quella tecnica allora 
innovativa per la separazione del rame dalla roccia.

era prevista la costruzione di numerosi forni, le cui caratteristiche erano 
accuratamente descritte, degli edifici necessari e la realizzazione di una camera 
di condensazione, il tutto seguito da una accuratissima previsione di spesa che 
andava dall’acquisto del terreno per ospitare l’impianto, alle spese di edificazione, 
al consumo degli utensili necessari per far funzionare i forni, oltre ovviamente alle 
spese del personale; un progetto grandioso, «il cui sito si stabilisce presso le cave del 
Malanaggio»35, ancora una volta fulcro delle attività di pietro Giani nel pinerolese.

Una conclusione siffatta non si addice certo ad un uomo che si senta definitivamente 
sconfitto, e forse dentro di se stava progettando altre occasioni per fare ciò che più 
gli si addiceva: cercare ed accettare nuove sfide, pronto ancora una volta a gettare 
cuore e portafoglio oltre l’ostacolo.

-Domenico Rosselli

35  pietro giani, op. cit.
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Ruderi delle “Baracche Vecchie”, ricoveri per i minatori costruiti da Pietro Giani
nell’area antistante gli imbocchi delle gallerie Valloncros e Glacieres

Ricoveri per gli operai costruiti da Pietro Giani al colle del Beth
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Documento datato 1861 conservato nell’Archivio
Comunale di Cumiana in cui il Sindaco Pietro Giani
attesta la presenza di cave di “pietra da taglio”
di “proprietà di Giani cav. Pietro”

Le Cave in Regione Montegrosso di Cumiana,
da tempo dimesse e ormai coperte dalla vegetazione



171

Planimetria della zona del Malanaggio del 1853 conservata
presso l’Archivio Comunale di Porte, in cui si evidenziano
le proprietà che Pietro Giani affittava dalla Comunità di Porte

Le Cave del Malanaggio, oggi dismesse
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Copertina del memoriale
scritto da Pietro Giani a Lugano nel 1868
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La colonna votiva della Consolata in granito grigio di Campiglia,
fornito dalla ditta Giani, associata ad altri imprenditori,
e trasportata avventurosamente da Pietro Giani fino a Torino
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Chiesa della Gran Madre di Dio, Torino. Le dieci colonne fornite dall’impresa Giani 
provenienti dalle cave del Malanaggio

Fregio sulla casa di via Montebello 22, costruita da Pietro Giani
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Monumento a Pietro Micca, di Giuseppe Cassano da Trecate (1864),
il cui basamento fu fornito dalla ditta Giani
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Il Ponte Mosca sulla Dora, i cui elementi lapidei furono forniti dalla ditta Giani

Il Ponte Vittorio Emanuele I o della “Gran Madre”: la ditta Giani fornì
le pietre da taglio, provenienti dalle cave di Cumiana, necessarie alla sua edificazione
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il nostro risorgimento

una lettura fra generazioni

il progetto “il nostro risorgimento: una lettura fra generazioni” nasce da 
un’idea del Coordinamento regionale delle Unitre del piemonte, nell’ottica di 
partecipare al percorso culturale di ricerca e approfondimento di temi legati al 
risorgimento e, se possibile, alle sue ripercussioni sulle piccole/grandi comunità 
locali, in collaborazione con le scuole che intendano attivamente partecipare.

il gruppo di ricerca dell’Unitre di pinerolo ha scelto come settore d’indagine 
le vie, i monumenti, le lapidi presenti nella città che si riferiscono ad eventi e 
personaggi del risorgimento.

Gli obiettivi:
riportare alla memoria eventi e personaggi del risorgimento
individuare, se possibile, periodo e motivazioni che hanno condotto la città a 

dedicare vie, lapidi e monumenti ad eventi e personaggi del risorgimento
favorire, in questo modo, la conoscenza della Città e della sua storia
predisporre per le classi V della  Scuola primaria materiali utili per lo svolgimento 

di Unità di apprendimento specifiche.
poiché il rapporto con le scuole rappresentava l’obiettivo privilegiato al fine 

di favorire la conoscenza degli eventi storici da parte dei giovani, sono stati 
approfonditi alcuni temi che gli insegnanti di quattro classi V, per l’anno scolastico 
2009/2010, e due classi V, per l’a.s. 2010/2011, del 1° circolo didattico di pinerolo, 
hanno utilizzato con i loro alunni.

i risultati dei loro lavori, scrittura e grafica, rappresentano una parte non 
secondaria del prodotto multimediale “finito”.

praticamente si è realizzata una piantina virtuale di pinerolo, con evidenziati 
vie e monumenti dedicati al risorgimento, visitabile sul sito www.uni3pinerolo.it al 
link 150 anni. Il Risorgimento nelle vie di Pinerolo.

Attraverso opportune opzioni, i “visitatori” potranno scoprire o riscoprire 
protagonisti del risorgimento, da Cavour a Garibaldi, da Vittorio emanuele a 
Mazzini, ma anche Silvio pellico ed edmondo De Amicis che con pinerolo hanno un 
legame speciale, e personaggi “pinerolesi” da Filippo e Giuseppe Brignone ai Brunetta 
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d’Usseaux, da Jacopo Bernardi a Giulia Molino Colombini; ricordare episodi che 
hanno visto la città protagonista in prima persona attraverso i suoi giovani, militari 
e non (vedi moti del ’21) o la partecipazione alle guerre d’indipendenza  e ancora le 
ripercussioni sul territorio dei diritti civili finalmente concessi ai valdesi.

i destinatari del lavoro di ricerca erano in primis i soci studenti dell’Unitre 
e gli allievi delle scuole dell’obbligo; le schede quindi sono sintetiche e senza 
complessi approfondimenti, ma presentano documenti originali e voci dell’epoca a 
testimonianza dei fatti e dei personaggi presentati. l’archivio storico della Biblioteca 
Civica “Alliaudi” ne è stato la fonte principale.

Speriamo che la nostra piccola ricerca possa essere utile a chiunque, pinerolese 
e non, voglia conoscere meglio la città, le sue tradizioni, la sua storia, i suoi “figli 
illustri”.

Alleghiamo un esempio di quanto si può trovare nel sito:

Via Giulia Molino Colombini (All. 1)

la strada che, partendo da Via San Michele, si inoltra nel borgo omonimo a 
ponente della Cartiera Cassina è intitolata a Giulia Molino Colombini, donna 
letterata.

Giulia Molino, di famiglia astigiana, nata il 22 maggio 1812, andò sposa 
giovanissima al pinerolese dottor lorenzo Colombini stabilendosi a Miradolo. restò 
vedova a soli vent’anni con un figlio, Camillo.

Donna istruita, continuò a coltivare letteratura e poesia interessandosi anche di 
questioni pedagogiche.

Fu autrice di numerosi scritti poetici dedicati ad esprimere i sentimenti nati 
dalle sue esperienze personali, idee ispirate ai valori della famiglia e della religione, 
ma anche riferite alle sue convinzioni politiche e sociali. non mancò di seguire le 
vicende della vita pinerolese con una produzione d’occasione. 
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S’interessò con partecipazione alle vicende risorgimentali e mantenne 
corrispondenza con letterati e uomini politici del suo tempo: Gioberti, Terenzio 
Mamiani, pellico, Tommaseo, Brofferio, Jacopo Bernardi dimostrando l’ampiezza 
della sua preparazione culturale.

Fu anche autrice di un romanzo storico, La castellania di Miradolo (1871), 
ispirato a vicende della storia di pinerolo. Sostenitrice dell’indipendenza e della 
libertà, espresse con determinazione la necessità dell’educazione della donna, 
oggetto  di una sua pubblicazione (1851) in cui forniva indicazioni precise e mirate 
a formare la mente delle giovani secondo un’impostazione priva di estremismi. 
impegnata a dare concretezza agli ideali patriottici, appunto nell’intervento 
educativo e didattico, ebbe l’incarico di ispettrice Generale delle Scuole piemontesi 
sotto il Ministero di Domenico Berti e pensò a modalità riorganizzative delle stesse. 
Al ritorno da un soggiorno a roma, durante il quale aveva fatto parte di una 
commissione di studio sui libri scolastici, si ammalò e morì il 13 agosto 1871.

All 2: intitolazione
la via venne dedicata a Giulia Molino Colombini nel 1931 (il 21 marzo) con 

deliberazione del podestà. 
È da notare che nelle premesse si esplicitava l’intenzione di ricordare, attraverso 

l’intitolazione di nuove vie o di altre ancora prive di nome,  “uomini benemeriti” 
della città per “virtù civili, per eroismo militare … insigni nel campo della scienza 
…”

All’epoca non era certo in uso accennare alle donne …
Fu comunque scelta anche una donna (oltre a S. Maria in riferimento all’antica 

Abbazia di Abbadia) per intitolare una via: si trattava appunto della “poetessa”, 
vissuta “per circa cinque lustri”  a  pinerolo, Giulia Molino Colombini  .
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Giulia Molino Colombini pedagogista

nel “proemio” alla seconda edizione del 1860 del suo libro sull’educazione 
della donna in italia  (AlleGATo  5 a: FronTeSpiZio  liBro) che definiva  
modestamente “operetta”, Giulia Molino Colombini  affermava di non aver voluto 
“dettare un corso di pedagogia”,  ma “ricercare i fondamenti” offerti dalla natura 
alla donna, sui quali riteneva  si dovesse “costrurre l’edificio educativo”, lasciando 
a più dotte menti lo svolgerli in tutta la loro estensione”. 

interessata alle questioni politiche del suo tempo e sostenitrice dell’indipendenza 
e della libertà, era convinta che l’educazione della donna costituisse una condizione 
necessaria per la realizzazione concreta ed efficace di qualsiasi rivoluzione. per 
questo aggiungeva la sua alle “autorevoli” voci che “pubblicano sani precetti 
intorno all’educazione” augurandosi così di accrescere  “la forza di quelle valenti 
pel bene d’italia, la quale non sarà mai se prima non sieno le donne fatte degne del 
nome italiano.” 

non del tutto anacronistico, se  messo a confronto sul dibattito attuale sulla 
condizione femminile, l’interrogativo che era alla base dei suoi “pensieri”: “la 
Donna, quell’essere ora degnato di tante lodi al par degli Angioli, ed ora depresso 
con infami dileggi, la donna negletta sempre, quanto alla coltura dell’animo, che è 
o che può essere ella mai? ...”

riteneva fondamentale assicurare anche alle donne una vasta e ragionata cultura 
escludendo, però, quelle reazioni estremiste che, a suo parere,  avevano condotto molte 
donne del suo tempo “cresciute fra i palpiti del sesso virile … considerate solo come 
oggetto di breve piacere” a trasformare “in sé la donna cristiana in donna spartana” 
raggiungendo così senza troppe difficoltà la fama in quanto era più semplice creare 
eroi con doti guerresche che persone dotate di profonde qualità morali.

partendo da un presupposti che certo oggi non condividiamo e cioè che fosse 
naturale nella donna una propensione a “solo sfiorare le cose anziché approfondirle” 
essendo dotata essenzialmente di immaginazione  più che di capacità riflessive, Giulia 
Molino Colombini proponeva  “una lunga educazione mentale” fin  dall’infanzia  
guidando le bambine al ragionamento attraverso un metodo che rifiutava il semplice 
esercizio mnemonico, ma si fondava su un sistematico collegamento fra le nozioni, 
sull’abitudine a “non saltare di pié pari le difficoltà prima di averle superate”, 
nonché a pensare prima di agire. 

il suo spirito innovatore e aperto agli ideali risorgimentali è evidente quando si 
rivolgeva alle  madri invitandole ad evitare ogni  bamboleggiamento  nel parlare alle 
bambine e ad  insegnare  loro fin da subito “la giusta maniera di favellare” e cioè 
la “pura lingua d’italia”. infatti scriveva “ … Deh! non si oda più sul labbro delle 
piemontesi madri la scusa ch’esse non sanno parlare italiano! Come! Un’italiana oserà 
confessare di non sapere la lingua d’italia? Questa è suprema degradazione; questo è 
disdoro immenso della nazione; ed è torto grandissimo che fanno alle fanciulle loro”. 
interessanti sono le indicazioni sul metodo riferito all’insegnamento delle singole 
materie  da affrontare tutte in modo da garantire un autentico apprendimento e non 
soltanto in maniera ripetitiva, ma con riferimento ai valori morali e della famiglia nel 
rispetto dell’ordine sociale costituito e con riferimento alla religione.
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Una lettera del 6 agosto 1849 nella quale Silvio pellico esprimeva la propria 
ammirazione alla scrittrice Giulia Molino Colombini in riferimento ai suoi versi di 
cui apprezzava “il bello intellettuale e morale”. 

(tratta da silVio pellico, Epistolario, Milano 1874, p. 188, Biblioteca Civica 
“C.Alliaudi” – pinerolo).
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Giulia Molino Colombini
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Giulia Molino Colombini  in questi versi espresse con fermezza la sua fede risorgimentale 
in anni in cui l’Italia era ancora sotto il dominio straniero.
(Estratto dalla “Strenna Saluzzese”, Saluzzo, 1843, Tip. G. Bertolino e Comp.
Biblioteca Civica “C.Alliaudi” Pinerolo)
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Vie e piazze intitolate a personaggi ed eventi
del periodo risorgimentale

 Fratelli Bandiera 
 paolo Barone
 Jacopo Bernardi
 Filippo Brignone
 Giuseppe Brignone 
   Brunetta d’Usseaux
 Carlo Alberto
   Domenico Carutti 
    Castelfidardo
 Carlo Cattaneo
   Cavalieri d’italia
 Camillo Cavour
   Cernaia
 Massimo  D’Azeglio
 edmondo De Amicis
 Stefano Fer
 Giuseppe Garibaldi
 Vincenzo Gioberti
   Goito
 Alessandro Grosso Campana
 Ferdinando Maffei di Boglio
 Terenzio Mamiani
 Alessandro Manzoni
   Martiri del XXi
 Giuseppe Mazzini
   Dei Mille
 Guglielmo Moffa di lisio
 Giulia Molino Colombini
   Montebello
   palestro
 Silvio pellico
   roma
 Antonio rosmini
   San Martino
   Santorre di Santarosa
    Savoia
   Società operaia
   Solferino
 luigi Tegas 
 Giuseppe Verdi
 Vittorio emanuele ii
   
   17 febbraio 1848
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sezione iV
la cultura ottocentesca

pinerolese
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relazione di un incontro con alessandro manzoni
Edoardo Daneo, futuro Ministro della Pubblica Istruzione,
incontra il Poeta un anno prima della sua scomparsa

A ottobre del 1872 mio nonno edoardo, ventunenne, con un amico, Giuseppe 
Albertotti, veniva ricevuto da Alessandro Manzoni.

il poeta, che aveva 83 anni (morirà l’anno dopo), era stato evidentemente 
colpito dalla semplicità con la quale i due giovani si erano a lui indirizzati, ed aveva 
accettato di riceverli.

Giuseppe Albertotti si dedicava successivamente alla Medicina e alle Scienze 
naturali diventando professore universitario, mentre mio nonno si dedicava alla 
politica diventando in seguito deputato, sottosegretario di Grazia e Giustizia, 
Ministro della pubblica istruzione e Ministro delle Finanze di Guerra. Ambedue 
non dimenticarono mai l’incontro con il Manzoni.

Ho pensato di pubblicare, mentre celebriamo nel 2011 l’anniversario della 
nostra unità nazionale, gli appunti presi da mio nonno nell’occasione dell’incontro, 
aggiungendo solo alcuni dati essenziali su diverse personalità citate dal Manzoni. 
Queste, quando si trattava di scultori o pittori, erano per lo più autori di opere 
presenti alla esposizione del 1872 a Milano.

Con il conseguimento dell’unità si era avuta, anche in italia, l’esigenza di 
manifestazioni artistiche e industriali ispirate ai modelli grandiosi delle esposizioni 
universali di parigi e di londra. Quella del 1872 a Milano era quindi una circostanza 
nuova, propizia per la espressione di opinioni su tutto il settore.

-Edoardo Daneo

«Siamo sopra una via diritta e polverosa ed avvolti nella polvere, sotto la sferza 
del sole; si va al galoppo - Com’è lunga la via! E come il pensiero è agitato dal 
desiderio di giungere e dal timore di giungere troppo provati! Ed intanto, con gli 
occhi socchiusi, appoggio la testa in un angolo cercando in quella postura una 
calma che non posso trovare; e nella mia fantasia esaltata stranamente accostati 
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sfilano come in un quadro luminoso Renzo ed Adelchi - Ermenegarda e Lucia - 
Napoleone e Don Abbondio, e se riapro le pupille stanche, nel polverio dorato che 
si solleva intorno a noi, traveggo ancora Carlo Magno e Don Rodrigo, il Borromeo 
ed Agnese, 1’Innominato e Padre Cristoforo. Ed il cuore balza più forte ancora e 
l’ardore alle mie tempie mi dice che ho la febbre. - Ma ecco, che mentre la strada ci 
pareva interminabile la carrozza ha svoltato in un vialetto laterale - e Bruguglio 
è là.

All’estremità del villaggio una larga cancellata s’apre ad un ampio cortile che 
è tutto un’aiuola fiorita. In fondo un fabbricato semplice, ma d’una semplicità 
signorile, spoglia, elegante, ma d’un’eleganza tranquilla e direi quasi bonaria, 
sta là ad attestare il buon gusto e le pacifiche inclinazioni dell’autore del Cinque 
Maggio.

Siam discesi dal legno ed un vecchio servitore che aveva ricevute con un 
risolino di stupore le nostre cartoline da visita, davanti alle cifre di un certo 
biglietto s’inchina rispettosamente come ad un talismano fatato e si affretta a far 
l’ambasciata.

Salimmo una gradinata e, per un atrio grazioso, fummo introdotti nell’ampia 
sala di un primo piano alto pochi metri dal suolo. Ivi non splendor di dipinti, non 
sfarzo di cortine ed arazzi, non lusso di mobili sontuosi. Le pareti e la volta erano 
semplicemente imbiancate ed i mobili pochi ed antichi. Ma a quelle pareti, nude 
di tappezzeria, erano sospesi nelle loro cornici riquadrate di legno, dipinti ed 
incisioni di ottimo gusto ed egregio valore, ma il vecchio sofà di legno, ricoperto di 
stoffa trapuntata e le poche seggiole di quell’antica e severa foggia che si seguiva 
sul finire del secolo scorso quando si volle imitare dagli antichi Romani i nomi, le 
vesti delle donne, ed i mobili di casa; ma tutto il mobiglio [sic], insomma, di quella 
vasta sala armonizzava gravemente e caramente insieme ed era alleggerito come se 
dovesse quell’insieme piacere ancora più quando, seduto al rotondo tavolo di noce 
presso ad una delle grandi finestre, stesse un illustre vecchio dal viso importante e 
simpatico, sui cui candidi capelli scherzasse l’allegro raggio di sole che penetrava 
attraverso le bianche tendine.

Così trepidanti, silenziosi, raccolti aspettammo pochi istanti, quando un uomo 
con passo ancora fermo e secco ma leggero e breve, ci avvisò dell’approssimarsi di 
colui che eravamo venuti a cercare.

Un vecchietto incurvato e calvo, ma sorridente d’un sorriso simpatico e caro, 
comparve nel limitare della sala e si avvicinò a noi tendendoci la mano che 
stringemmo quasi tremando, e fissandoci in volto i suoi occhi vivissimi ci chiese del 
nome e della patria nostra. C’invitò quindi a sedere e sedette appunto là, al rotondo 
tavolo di noce di cui ho parlato e si volse a noi tacendo un istante quasi invitandoci 
a parlare. La voce affievolita e tronca dall’emozione, dissi qualche parola sulla 
cagione che ci aveva invogliati a visitarlo, accennai appena essere la mia come 
una visita di riconoscenza all’autore di quei libri che dall’infanzia erano stati i miei 
primi e più cari amici. Mi lasciò parlare e si schermì d’un gesto gentile per la lode 
non meritata che racchiudevasi nelle mie parole che venivano veramente dal cuore 
e, fattosi serio e quasi grave e solenne nel viso come se aspettasse da noi qualche 
inchiesta precisa e preparata, ci invitò a parlare a voce non alta ma spiccata 
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allegando per essere non sordo ma un po’ grosso d’orecchio. Fece quindi qualche 
osservazione che dimostrava la sua profonda scienza della storia e dei fatti anche 
più minuti delle cronache locali sulla patria del mio amico (Calamandrana, misero 
e quasi ignoto castello del Monferrato), accennando il nome della famiglia di cui 
era antico feudo e toccando dell’abate Giulio Cordara,1 gesuita, uno fra tanti 
arcadi e latinisti, non invidiabili gloriuzze della patria nostra nel secolo scorso, ed 
imprese quindi a parlar del Piemonte.

Disse che nel Piemonte, dal ‘48 in poi era il germe dell’Italia, disse che il Piemonte 
aveva, con molto senno, con molto patriottismo adempito alla sua missione, disse 
che anche prima del ‘48 non s’era in Piemonte avuta vera tirannide mai, grazie alla 
buona dinastia ed ai suoi uomini di stato severi talvolta, crudeli mai, in buona fede 
sempre, che se errori di Stato s’erano talvolta fatti (che certo ve n’erano) anche di 
gravissimi capaci di compromettere la riuscita della grand’opera italiana, quando 
vi furono al potere uomini di Stato Piemontesi non s’erano fatti mai.

A me quindi, parlando più precisamente di Torino, rammentò gli amici e 
conoscenti che già un tempo egli ebbe, accennò in specie a Cesare Balbo, a Gioberti, 
sospirando essere uno degli inconvenienti della vecchiaia il vedere sparire ad una 
ad una tante persone amiche e care.

E qui s’interruppe un istante, come commosso.
Credetti allora mio dovere di dirgli che se il Piemonte e gli uomini di Stato 

piemontesi erano stati gli esecutori della grand’opera, il pensiero d’Italia e la 
volontà di essere uniti era di tutta Italia e di tutti gli Italiani e senza accennare 
troppo scopertamente ad alcuni che ad altri, dissi di storici, di filosofi, di poeti che 
avevano scritto, sofferto, cantato per quell’idea.

Rispose all’allusione parlando dei tempi passati, della censura che pur 
c’era e forte, dei misfatti dei regimi allora vigenti che erano stati ostacolo alla 
libera manifestazione ed alla propaganda del pensiero. Disse che certo senza la 
cooperazione ed il concorso almeno d’intenzione delle altre regioni italiane certo 
non si sarebbe fatta l’Italia e con una mestizia che mi parve allora stanchezza 
inclinò sul petto la testa e tacque come meditabondo.

Facemmo allora l’atto di alzarci temendo non fosse egli troppo stanco ma 
sollevandosi sui braccioli della seggia e con un sorriso di carissima gentilezza egli 
ci disse: “ma essi con la loro visita mi hanno accordato un favore, ma un favore 
molto speciale per me”.

Sedemmo allora nuovamente, contentissimi di protrarre ancora un colloquio 
con tal uomo, che, così vecchio d’animo, ci appariva pur tanto splendido e giovane 
d’intelletto e di robustezza, e fu allora che io, scusandomi, gli espressi il nostro 
timore di toglierlo forse da occupazioni ben più serie.

Ed anche più egli volle rispondere all’allusione e, soddisfacendo la curiosità che 
dalle mie parole appariva appena velata, egli disse: «Eh no» rispose atteggiando 
ad una espressione di maliziosa bonarietà le linee sommamente espressive della 

1  Giulio Cordara: gesuita, discendente dai feudatari di Calamandrana; storico e letterato, morì ad 
Alessandria nel 1785.
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sua nobile fisionomia «che non mi disturbano affatto», rispose, «certo già che 
qualcosa bisogna pur fare ma perché... perché, vedano, il mestiere dello scrivere 
gli è un po’ come quello del mendicare... quando si è vecchi ci resta impossibile 
andare questuando alle porte, pure... si continua a far lo stesso mestiere anche....
perché non s’é imparato a far altro,... e così noi, anche vecchi, si seguita a scrivere 
qualcosa, e se non si dà segno di vita al pubblico, almeno si scrive quest’oggi per 
poter cancellare domani...»

E riprese allora a parlar dell’Italia ed esternò come troppo, secondo lui, l’Italia 
avesse sperato dalle conseguenze della rivoluzione francese, senza considerare che 
quelli, che non avevano saputo mantenere la libertà nella loro patria ma l’avevano 
lasciata degenerare in un efferato crudelissimo dispotismo, non erano gli apostoli 
più atti a portarlo in Italia.

Parlò quindi degli errori che, specialmente nel ‘48, guastarono inopportunamente 
la bella impresa, parlò degli inopportuni e dannosi perche inutili tentativi di rivolte 
fatte in quell’anno senza una probabilità di buon fine.

Parlò dell’opera cieca prestata in buona fede dai molti, disse dei mercenari 
che agitavano e guastavano, parlò con deferenza e rispetto dell’intelligenza del 
Mazzini che pur fece inutilmente spargere molto sangue.

Disse delle cinque giornate di Milano che, pur tanto gloriose, non furono però 
meno inopportune ed imprudenti poiché, diss’egli, senza un esercito e con una 
rivolta di una città non si poteva certo cacciar l’Austria da tutta l’Italia.

Senza il sopravvenir dell’esercito sardo le giornate gloriosissime per l’eroismo 
che il vero popolo vi dimostrava sarebbero, inoltre, rimaste un inutile sforzo contro 
il nemico, che sarebbe ritornato in armi;

E con ardore, seguendo, parlò del patriottismo che molti popolani, certo non 
mercenari di Comitati, ma per vera innata nobiltà d’animo, dimostrarono in quei 
giorni citando in proposito i fatti di un vecchio garzone macellaio, che, preso colle 
armi in mano, all’uffiziale tedesco che con un gesto assai espressivo gli diceva: 
«vecchio mio abbi pazienza... ma..», e qui quel certo gesto di farsi passare la mano 
davanti al naso, come per cacciare una mosca, gesto espressivo che voleva dire: 
“sei spacciato”.

«Tanto meggio...», l’eroico vecchio rispondeva, «tanto meggio...ghe sarà 
de joveni». E quel grande vecchio s’infiammava nel raccontare quegli esempi di 
popolana naturale virtù, s’infiammava pur riprovando quegli spargimenti troppo 
inconsiderati di un sangue così prezioso e nobile... e seguiva scusando in parte 
l’atonia che dimostravano allora gli italiani di certe province «perché - egli disse 
- il popolo non vuole gli si imponga una credenza... e chi ha fatto il male sono 
i tribuni che, invece di cercare di concedere al popolo la vera libertà, ridussero 
questa ad essere non una sostanza ma una forma, un nome e...», disse egli citando 
in appoggio un pensiero del Cuoco:2 «il popolo non vuole che, con un simbolo 
che egli non conosce, s’imponga ad un albero un pugnale con sopra una qualche 

2  Vincenzo Cuoco (1770-1823): patriota napoletano; strinse, ai primi dell’ottocento, amicizia con il 
giovane Manzoni.



195

cosa che somiglia ad un berretto frigio e gli si dica poi: Ecco, vedi quell’emblema, 
pigliati guardia dal non levarti il cappello quando passi di là... No, il popolo vuol 
dei simboli che rispetta e venera, ma perché vi crede, ma quando un simbolo egli 
non lo comprende sente la sua naturale dignità che si ribella e lo combatte, perche 
il popolo ha una dignità...e...la gente...».

E disapprovando quindi coloro che in Napoli, senza una speranza di riuscita 
e quel che è più, senza un serio motivo, disgustavano gli uomini prudenti e i 
patriotti, ed alienavano il Re già recalcitrante ed ostile alla guerra d’indipendenza 
e colla sciagurata baruffa cittadina del 15 maggio ‘48 guastavano forse, col 
richiamo dell’esercito Napoletano che ne seguì, l’esito di tutta la Campagna. E 
quasi angosciato soprastette nuovamente citando in appoggio quale altamente 
patriottico e liberale, il parere del Botta3 di cui citò vari discorsi dicendo come, 
dopo essere stato insieme a Bossi4 e Carlo Giulio, triumviro, fosse incarcerato ed 
accomunato con assassini, che si rallegravano d’aver con loro anche “le braje 
d’seda”, come fosse insieme ad essi confrontato con quelli che erano stati da uno di 
costoro aggrediti.

Con questo aneddoto ameno fece punto alla politica, e dando nuova piega al 
discorso, ci disse: «Hanno già veduta l’Esposizione?»

«Veduta, veramente no», risposi allora, «ma una rapidissima scorsa l’abbiamo 
data». «Me la dicono ricca», disse egli.

Risposi allora non so più che cosa, accennai alle tele ed alle statue che, per 
quanto si diceva, raccoglievano i maggiori suffragi.

Rispose allora protestando «io già non m’intendo, parlo per quel che sento dire», 
e parlò d’arte, e ce ne fece in pochi tratti la storia nel presente secolo, dimostrando 
quanto avesse progredito, disse che anche di Canova5 se n’era fatto un idolo, disse, 
con bella ironia, che «qualche tempo fa ogni città aveva nel suo seno i più grandi 
artisti e letterati non già della nazione ma del mondo», narrò come in Milano 
alle esposizioni precedenti (1809 e 1814) vi fossero appena un ritratto ad olio, 
pochi freschi, del Bossi,6 insomma sei o sette lavori in tutto, parlò di Marchesi,7 
mediocrissimo, e che i Milanesi credevano un genio, a tale che toccò al d’Azeglio8 il 

3 Carlo Botta (1766 - 1837): storico, uomo politico, scrittore di successo, fu imprigionato nel 1784-85 
insieme a Carlo Bossi; seguì il Bonaparte nella Campagna d’italia e fu triumviro di Milano insieme a 
Carlo Bossi e a Carlo Giulio (il governo dei “Tre Carli”). 
4 Carlo Bossi (1758 – 1821): letterato, poeta, uomo politico; seguì il Bonaparte nella Campagna d’italia 
(vedi Carlo Botta). 
5 Antonio Canova (1757-1821): scultore eccelso, emulo degli scultori dell’antichità classica; riscosse 
1’ammirazione ardente di re, papi, imperatori, artisti e letterati. 
6  Giuseppe Bossi (1777-1815): pittore e scrittore; considerato dai coetanei campione della cultura neo-
classica; eseguì una copia del “Cenacolo” di leonardo e ritratti di vari personaggi fra i quali Manzoni.
7 Salvatore Marchesi (1852-1926): pittore di interni; espose a Milano nel 1872 “l’interno del Coro della 
Chiesa di San Giovanni evangelista a parma”, molto lodato dalla critica e acquistato nel 1873 dall’Ac-
cademia di Brera.
8  Massimo d’Azeglio (1798-1866): pittore, letterato, patriota; sposò nel 1831 la figlia di Alessandro 
Manzoni, Giulietta.
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dire: “Ma e non sapete che c’è a Firenze un Bartolini?9 e qui parlò dell’Inconsolabile 
(nel camposanto di Pisa) del Bartolini che a lui pareva veramente inconsolabile, 
parlò lodandolo del Magni,10 poi del Vela11, e del Dupré12 che egli disse «uomo di 
molti buoni principii», accennò come assai gli avessero lodato il ... Franklin ... e ... 
il Maramaldo...,13 e che perciò desiderava «non restar digiuno» e sarebbe andato 
a vedere 1’Esposizione.

Disse della scuola Napoletana, prima assai poco conosciuta, di Settembrini,14 
eppur ricca di valenti artisti, primo il Morelli,15 e tornando alla scultura nominò 
anche Tabucchi.16

Con atto che gli è abituale e che appar graziosissimo rovesciando all’indietro la 
sua testa veneranda, parve anche qui raccogliersi. E certo avrebbe parlato ancora 
ed a lungo se nel timore di troppo stancarlo noi non ci fossimo alzati per andarcene.

S’alzò allora ancor lui, e con modo ed espressione cordialissimi ci stese ambedue 
le mani — E, “ringraziamenti a parte”, ci disse subito accompagnandoci prima 
alla soglia, e ci avrebbe accompagnato sino alla gradinata, se l’avessimo permesso.

Lo salutammo allora ancor una volta, ed uscendo di là lieti e commossi, d’una 
commozione diversa ma forse maggiore di quella che ci faceva timorosi all’entrare.

La nostra visita aveva durato più di quaranta minuti e bisognava convenirne, 
questo tempo non era stato perduto. — Quell’uomo s’era con noi mostrato qual 
era e con quella sua pronuncia lenta ma spiccata, propria dei vecchi e un po’ 
appoggiata sugli accenti e che si accompagnava tanto bene con quella sua voce 
limpida che par di fanciullo, ci aveva pur parlato molto e ci aveva dette moltissime 
cose.

All’entrare io amava le sue opere e venerava la mente dell’autore, all’uscire io 
amavo, lui, cioè la sua persona, il suo carattere, il suo cuore, e se avessi osato, gli 
avrei dato un bacio in viso con quello stesso amore con cui si bacia l’innamorata 
per la prima volta.»

9 lorenzo Bartolini (1777-1850): fra i maggiori scultori europei nel periodo romantico; realizzò nume-
rose opere celebrative in Centro italia, fra le quali “l’inconsolabile” nel Cimitero di pisa. 
10  pietro Magni (1816-1877): scultore verista romantico; realizzò opere per il Duomo di Milano.
11  Vincenzo Vela (1822-1891): scultore; svolse intensa attività all’Accademia Albertina di Torino, la-
sciando numerose opere alla capitale sabauda (a palazzo reale, alla Consolata, ecc.).
12  Giovanni Dupré (1817-1882): fra i pia eletti scultori del XiX secolo; realizzò a Torino, fra l’altro, il 
monumento a Cavour.
13  “il Maramaldo” di e.pagliano, realizzato con tecnica considerata dai maggiori critici “falsa e lac-
cata”, allora di moda a Milano, fu premiato, dopo molti intrighi, alla mostra di Milano del ‘73, ed 
acquistato dal Khedivè d’egitto.
14  luigi Settembrini (1813-1876): patriota e letterato napoletano, autore dell’opuscolo Della lingua 
italiana, lettera all’’On. Ministro della Pubblica Istruzione E. Broglio, pubblicato contro la lettera del 
Manzoni sullo stesso argomento.
15  Domenico Morelli (1823-1901): grande accademico ottocentesco, fu in contatto con i “macchiaioli”. 
espose a Milano nel 73 le opere “il Cristo deposto” e “Salve regina”, ambedue molto lodate da induno.
16  odoardo Tabucchi (1831-1905); realizzò vari monumenti celebrativi di personalità risorgimentali, 
fra i quali il monumento al Generale Filippo Brignone a pinerolo.
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Lettera Daneo/Albertotti a Manzoni
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Biglietto di Alessandro Manzoni di risposta alla lettera
Daneo/Albertotti

Edoardo Daneo, all’epoca del
colloquio con Manzoni
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Giuseppe Albertotti nel 1875, tre anni
dopo l’incontro con Manzoni,
in uno schizzo di Piccone

Alessandro Manzoni all’epoca del
colloquio con Daneo e Albertotti
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La villa Manzoni di Bruguglio in un dipinto di Massimo d’Azeglio
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Paolina Borghese Bonaparte di Antonio Canova, Roma



202

“L’incontentabile” di Lorenzo Bartolini, Pisa
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Monumento a Camillo Cavour di Giovanni Duprè, Torino
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Monumento al Generale Filippo Brignone
di Odoardo Tabucchi, Pinerolo
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Jacopo bernardi letterato.
una Vasta produzione in Versi

per celebrare personaggi ed eVenti

la figura di Jacopo Bernardi, patriota veneto esule a pinerolo, sacerdote e 
studioso dai molteplici interessi, è stata recentemente oggetto di un attento lavoro 
del prof. Aurelio Bernardi e del can. Giorgio Grietti pubblicato nel dodicesimo 
quaderno di ricerca storica curata dall’Archivio della Diocesi di pinerolo. Questo 
testo, ampiamente documentato, ha giustamente messo in risalto la personalità 
dell’abate, definito in copertina con una felice sintesi, «un prete che amò la Chiesa, 
pinerolo e l’italia del risorgimento».1 

nato a Follina (Treviso) il 18 dicembre 1813 e completati gli studi presso il 
Seminario di Ceneda, il Bernardi venne ordinato prete nel 1836, si laureò in filosofia 
all’Università di padova l’anno successivo e mentre proseguiva gli studi teologici 
(conclusi nel 1840) insegnò nel Seminario dove era stato alunno.

nel 1844 diventò socio dell’ateneo veneto ed i suoi interessi culturali si andarono 
ampliando avvicinandolo ad intellettuali e studiosi nelle idee e prospettive che 
vedevano conciliabili le istanze della Chiesa con quelle del mondo moderno e delle 
riforme sociali. Seguì con favore la lotta per l’indipendenza nella rivoluzione 
veneziana e nel periodo della repubblica ebbe da nicolò Tommaseo l’incarico di 
insegnare in un liceo cittadino. 

Con il ritorno degli Austriaci, nel 1849, lasciò l’insegnamento ritirandosi 
inizialmente presso la famiglia e scegliendo poi l’esilio dapprima in Toscana, 
quindi a Genova e successivamente in piemonte. nel 1851, su invito del Vescovo 
lorenzo renaldi, si stabilì a pinerolo dove rimase per venticinque anni rivestendo 
importanti incarichi; fu segretario del Vescovo, insegnante in Seminario e presso il 
regio liceo, direttore del Collegio Vescovile e Municipale, Vicario Generale della 
Diocesi e membro di vari istituti di beneficenza. È ricordato in particolare per la 

1  a. bernardi - g. grietti, Jacopo Bernardi 1813 - 1897, pinerolo 2010.
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fondazione del ricovero di Mendicità ora Casa di riposo che porta il suo nome. 
entrò in contatto con studiosi e uomini politici della realtà pinerolese e diventò 
una presenza significativa nella vita cittadina tanto che gli venne conferita la 
cittadinanza onoraria.

Fu apprezzato anche presso la corte torinese dove venne chiamato come 
precettore e consultato su questioni ecclesiastiche ed in particolare sui problemi dei 
rapporti tra Stato e Chiesa. 

Tornato a Venezia nel 1877 fu ancora attivo soprattutto nell’ambito delle 
istituzioni di beneficenza fino al 1895 quando, per motivi di salute, lasciò i suoi 
incarichi per ritirarsi a Follina dove morì il 9 ottobre 1897.

per illustrarne la personalità è essenziale ricordare che all’impegno profuso 
come uomo di chiesa con ruoli di grande rilevanza egli accompagnò sempre un 
profondo spirito di carità che lo portò ad entrare nel vivo e nella concretezza delle 
questioni educative ed assistenziali convinto che interventi mirati in questi ambiti 
rappresentassero la strada da seguire per migliorare le condizioni delle classi 
popolari. in questa prospettiva ebbe grande interesse per gli asili dell’infanzia, per 
l’educazione della donna, per le riforme nella beneficenza. Tutto ciò non gli impedì 
di coltivare studi di letteratura, filosofia e storia; tra l’altro ebbe consapevolezza 
della necessità di salvaguardare le memorie del passato attraverso la tutela dei 
monumenti e la ricerca dei documenti storici.

«l’arco della vita terrena di Jacopo Bernardi si distende per quasi tutto 
l’ottocento» come ha scritto Gregorio piaia introducendo un volume pubblicato 
in occasione del primo centenario della morte e «ottocenteschi sono i suoi ideali 
etico-politici e i suoi progetti educativi … , il suo abito mentale e la sua visione 
ideologica portano indelebilmente i segni del neoguelfismo prequarantottesco, 
con il suo impegno attivo ed entusiastico, il suo ottimismo un po’ ingenuo, il suo 
spirito di conciliazione tra fede e storia: un neoguelfismo che dopo le vicende del 
’48-’49 si tradusse in un più maturo cattolicesimo liberale, cui egli rimase fedele 
con immutato impegno e con generosa freschezza anche negli anni tormentati in cui 
l’arena ideologica era rigidamente spartita fra clericali temporalisti e anticlericali 
positivisti, agnostici o materialisti.»2

Appartenne alla minoranza di cattolici liberali che si avvicinavano all’idea della 
laicità dello Stato auspicando la valorizzazione dei principi cristiani nella distinzione 
fra il potere temporale e quello spirituale. in pieno accordo con il Vescovo renaldi 
presenziò al Concilio Vaticano i (dal novembre 1869 all’aprile 1870) in linea con coloro 
che consideravano “inopportuna” la definizione dogmatica dell’ infallibilità del papa.3

Colpisce la vastità della sua produzione scritta che testimonia cultura ad ampio 
raggio, abitudine allo studio, consuetudine a corrispondere con altri studiosi e 
innegabili propensione e facilità nello scrivere. 

2  g. piaia, Un protagonista del nostro Ottocento, Milano 1997, pp. 7-8.
3  a. bernardi - g. grietti, Jacopo Bernardi cit, pp. 23-30. 
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egli fu autore di una grande quantità di discorsi, relazioni, apologhi, necrologie, 
orazioni sacre, epigrafi; oltre a pubblicare saggi, memorie e trattati collaborò con 
giornali e riviste intervenendo su questioni di filosofia, pedagogia, beneficenza, 
storia, viaggi, argomenti vari; fu autore di numerose biografie (spesso di personalità 
che ebbe l’opportunità di conoscere coltivandone anche l’amicizia)4 e di parecchie 
traduzioni (“volgarizzazioni” di testi di carattere religioso); pubblicò introduzioni e 
commenti alle opere di altri studiosi e molti componimenti poetici.5

la lettura degli scritti di Jacopo Bernardi evidenzia uno stile letterario 
classicheggiante che risente del suo tempo nella forma talvolta ridondante e ricercata 
a scapito dell’immediatezza di immagini e scioltezza di espressioni; inoltre si può 
pensare che una tale abbondanza di scritti possa aver contribuito a sminuirne un 
po’ la qualità.

nonostante ciò, è da rilevare l’approfondimento degli argomenti e le intuizioni 
innovative su alcune problematiche; in particolare ebbe un’ idea «pionieristica» 
dell’assistenza che considerò «impegno politico della città» e non un intervento di 
«carità monopolio confessionale», come ha scritto Vittorio Morero facendo notare 
come sia « … singolare che questo uomo di curia non abbia fondato il ricovero 
di mendicità appoggiato alla Curia, ma invece al tessuto sociale della pinerolo di 
allora.»6

Allo stesso modo quando si occupava di educazione non mancava di approfondire 
le questioni pedagogiche cercando di valorizzare al massimo la tradizione italiana 
e non poteva certo agire in altro modo considerata la sua fede nella costituzione 
dell’unità e identità della nuova nazione. Andando ben oltre alle affermazioni di 
principio, entrava nel merito delle questioni metodologiche pensando sempre ad un 
insegnamento contestualizzato nella realtà.

non si può non concordare con un commento del conte prospero Antonini in una 
lettera, datata 2 febbraio 18577, in cui egli si complimentava con il Bernardi per un 
“Discorso” sugli asili d’infanzia che l’abate gli aveva fatto pervenire e nello stesso 

4  Si ricordano alcuni fra i molti personaggi di cui curò informazioni biografiche: Giambattista Bodo-
ni, nicolò Tommaseo, Antonio rosmini, Daniele Manin, Terenzio Mamiani,pier Alessandro paravia, 
pellegrino rossi, Carrer luigi, lorenzo renaldi, pasquale Galluppi,Vittorino da Feltre, pietro paolo 
Vergerio il vecchio. 
5  a. manno, L’Opera Cinquantenaria della R. Deputazione di Storia Patria di Torino. Notizie di fatto 
storiche, biografiche e bibliografiche sulla R. Deputazione e sui Deputati, Torino 1884, pp. 159-171: 
la bibliografia delle numerose pubblicazioni di J. Bernardi fino al 1884 è riportata secondo il sistema 
che egli stesso indicò: “Biografia, Beneficenza, pedagogia, orazioni sacre e Discorsi funebri, Storia e 
Viaggi, Argomenti varii, Traduzioni, Componimenti poetici, pubblicazioni di scritti altrui con proemi 
ed illustrazioni”. e. derVieuX, L’Opera Cinquantenaria della R. Deputazione di Storia Patria di To-
rino. Notizie di fatto storiche, biografiche e bibliografiche sulla R. Deputazione e sui Deputati, Torino 
1935, ii, p. 104-106: vi si trovano le aggiunte alla bibliografia delle pubblicazioni di J. Bernardi già 
compilata da A. Manno.
6  V. morero, J.Bernardi un prete che apprezzava i laici, in “L’Eco del Chisone”, 1° novembre 1984, p.3. 
7  r. giusti, Il carteggio Antonini-Bernardi 1854-1874, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 
Venezia 1972, pp. 125-127. Si tratta del carteggio che il Bernardi ebbe con il conte prospero Antonini, 
(1819-1884) patriota, uomo di Stato e Senatore del regno che in quel periodo risiedeva a Torino.



208

tempo esprimeva la sua gratitudine per l’invio «dell’opuscoletto8 nel quale ella si 
fece eruditamente ad illustrare la città da lei scelta a dimora e i dintorni ameni 
della medesima.» il conte infatti scriveva: «io non so veramente com’ella, in mezzo 
a tante occupazioni, e sì svariate, trovi modo e tempo di scrivere, passando da un 
soggetto all’altro con tanta facilità e mostrandosi cultore infaticabile de’ buoni 
studj.»

i numerosi componimenti poetici costituiscono l’aspetto dell’opera di Jacopo 
Bernardi certo considerata meno significativa e non indagata; eppure il nutrito 
elenco presente nella bibliografia compilata dal Manno e dal Dervieux9 denota una 
costante consuetudine per l’abate che nel corso di tutta la sua vita coltivò questa 
forma di espressione cimentandosi in varie forme del componimento: sonetti, odi, 
canzoni, poesie in terza, sesta, ottava rima e così via.10

la sua fu un’epoca in cui scrivere in versi faceva parte di una pratica diffusa 
con la cosiddetta poesia d’occasione ed erano in tanti a riscoprirsi verseggiatori ed, 
evidentemente, era fonte di soddisfazione dare alle stampe questi scritti nelle varie 
ricorrenze della vita civile e religiosa e soprattutto nelle circostanze liete e tristi 
della vita del singolo e delle famiglie.

Si tratta di una lettura che difficilmente può portare a scoprire un vero 
talento poetico e autentici valori lirici, quanto piuttosto ad evidenziare immagini 
ed espressioni che si ripetono in rapporto alle specifiche occasioni; essa, però, 
costituisce un particolare tipo di testimonianza storica di un’epoca, in taluni casi 
può diventare un vero e proprio documento che permette di far conoscere fatti, 
relazioni fra le persone, eventi riguardanti la biografia di personaggi della storia 
locale o addirittura riportare informazioni sui luoghi e sulle situazioni.

leggere le poesie del Bernardi è interessante, quindi, come testimonianza di un 
costume, ma anche perchè mette in luce un aspetto dell’uomo il quale, nonostante 
l’impegno nell’espletare i doveri che gli derivavano dagli incarichi di fiducia 
affidatigli in ambito ecclesiastico (e non solo), dimostra la sua costante volontà 
di essere presente nella quotidianità della realtà sociale. eccolo offrire il proprio 
contributo in versi nelle celebrazioni di eventi riguardanti la vita ecclesiale; non 
tralasciava però di intervenire quando si solennizzavano eventi significativi per 
il regno e la famiglia sabauda. la sua disponibilità fu altrettanto costante se si 
trattava di ricordare avvenimenti che toccavano personaggi del mondo intellettuale 
e politico come conoscenti ed amici. Così si documenta la rete di conoscenze e 
frequentazioni che egli coltivò anche al di fuori della gerarchia ecclesiastica.

8  Si riferisce con ogni probabilità alla breve pubblicazione di J.bernardi, Cenni – Storico – Statistici 
sulla Città e Provincia di Pinerolo, Estratti dal Dizionario Corografico Universale dell’Italia – Stati 
Sardi; Compilatore G. Stefani, Milano 1853. la monografia riporta notizie sulla localizzazione del 
territorio oltre a dati relativi alle colture, alle arti e manifatture, alle condizioni dell’istruzione e delle 
iniziative diremmo oggi di politica sociale, oltre al alcune note di carattere storico.
9  Vd. nota n. 5.
10  presso la Biblioteca civica “C. Alliaudi” di pinerolo si trovano numerose pubblicazioni di J. Bernar-
di e, tra gli altri, i componimenti poetici di cui si tratta in questo lavoro.
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Queste poesie d’occasione non contengono soltanto espressioni di circostanza, 
come ci si potrebbe aspettare, ma denotano riflessioni e talvolta studi e ricerche da 
parte dell’abate che in ognuna di esse fa riferimento alle persone e alle loro famiglie 
(e talvolta ai loro avi), alle circostanze, ai luoghi, a considerazioni di carattere 
sociale, politico e naturalmente religioso. Così anche in questo tipo di scritto si 
evidenziano le sue convinzioni profonde sia per le circostanze che lo inducono a 
scrivere, ma soprattutto per le argomentazioni che ne costituiscono il contenuto.

emerge pure una notevole attenzione ai sentimenti, la volontà e la capacità di 
esprimerli e proprio ciò contribuisce a dare alla figura di Jacopo Bernardi una forte 
dimensione umana che lo rende ancora più simpatico: è un prete che ama scrivere 
e verseggiare lasciando trasparire l’uomo sensibile che racconta la nostalgia per 
Venezia, che esprime la gioia di una passeggiata sulla collina di pinerolo, che condivide 
con altri il ricordo di queste terre, che alza gli occhi al cielo e gode dei colori offerti 
da una natura gentile, che partecipa ai sentimenti dell’amicizia, che gioisce per gli 
incontri con gli amici di cui conosce i legami familiari, che sa dare voce al dolore così 
come può colpire chiunque e in cui si riconosce perché, a volte, manifesta anche il 
proprio sconforto e la propria debolezza poi mitigati dal ricorso alla fede.

il Bernardi nel suo soggiorno pinerolese rivestì, come si è detto, incarichi 
importanti, ma prestò la propria vena poetica a parrocchiani ed associazioni che 
intendevano festeggiare l’accoglienza al nuovo parroco, l’arrivo del Vescovo, il 
sacramento dell’ordinazione senza tralasciare eventi più tristi come i funerali.

odi, sonetti, componimenti in latino denotano la versatilità dell’autore che si 
cimenta in vari tipi di composizione, ma anche l’impegno ad intervenire nelle varie 
occasioni suggerendo temi di riflessione e lasciando messaggi di fede.

Così in occasione del solenne ingresso in Campiglione (1859) del «novello 
prevosto» Giuseppe rolfo, a nome del clero della parrocchia in «segno di viva e 
cordiale esultanza», gli dedicò un’ode ispirata al «Buon pastore».

(Vedi iconografia Ode “Il Buon Pastore”)
il componimento è una vera e propria trasposizione in versi della parabola; 

abbastanza ovvio il tema scelto considerata l’occasione, ma è facile intuire come 
potesse risultare di facile comprensione per una comunità di gente semplice di 
campagna; sicuramente evocativa la descrizione di Gesù davanti alle «turbe 
commosse» intente ad ascoltare la storia del «verace pastor» che 

 « … 
le agnelle sue conosce ad una ad una,
   e a nome, quando vuol, chiamar le può:
All’aperto le mette, e le raduna
   ove per esse erba miglior trovò.

Degli occhi non le lascia e dell’affetto,
   Cada la sera o inalbisi il mattin;
ei nella via precede, e il noto aspetto
   Seguon le mansuete e il suo cammin;
…»
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l’ode continua e risultano meglio definiti la figura ed il ruolo del buon pastore 
che con la sua voce ben conosciuta ha creato fiducia nelle pecorelle in modo da 
evitare che soccombano alle lusinghe di una voce «straniera», ma che soprattutto 
non le abbandona, le protegge dall’assalto del lupo e, e alla sera, se si accorge che 
una di esse non è rientrata, va subito a cercarla:

 « … 
e al prato e al bosco l’orme sue ripreme,
   ed alla errante il noto fischio dà.

e se l’ascolta, sia pur erto il calle,
   Andar lo vedi per quel calle a vol:
la raggiunge e l’acconcia in sulle spalle,
   e torna lieto, chè non torna sol.
…»11

È facile riconoscere in questi versi l’iconografia ricorrente nella rappresentazione 
del Cristo come il buon pastore della parabola, colto nel gesto del cammino con una 
bianca pecorella ben accomodata sulle spalle a circondargli il collo. l’anno successivo 
l’abate scrisse un sonetto per la Società dei Filarmonici cumianesi e un’ode per la 
Confraternita dei Santi rocco e Sebastiano allo scopo di solennizzare l’ingresso di Don 
Giovanni Audisio nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Motta di Cumiana.

nel primo, il tema (visti i committenti) è il riferimento all’armonia del creato che 
deriva dalla divina virtù, armonia che si accresce quando «il core intende un altro 
core» come avverrà attraverso l’affetto dei parrocchiani per il loro nuovo pastore.12

l’ode invece è dedicata ad illustrare l’opera del sacerdote chiamato a lasciare il 
«breve cerchio … d’una famiglia sola» per dedicarsi a «recar la santa ai popoli / 
Benefica parola». Versi brevi per sintetizzare il lavoro del parroco nei confronti dei 
bimbi, dei giovani e degli anziani, dei ricchi e dei poveri, diventando un punto di 
riferimento nelle occasioni gioiose e tristi della vita dei suoi parrocchiani:

 « …
A sollevar del prossimo
   ogn’ansia, ogni sventura
   il fior degli anni porgere,
   porger l’età matura:
   e nel curvar dell’omero,
   e nel canuto crin
   Sentir che il dì del premio
   È allo spuntar vicin:
….»13

11 J .bernardi, Nel solenne ingresso del novello Prevosto di Campiglione D. Rolfo Giuseppe, pinerolo 
1859. 
12  J .bernardi, Nel solenne ingresso alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Motta di Cumiana 
dell’Illustrissimo e Molto Reverendo D. Giovanni Audisio di Orbassano, la Società de’ Filarmonici 
Cumianesi - Sonetto, pinerolo 1860.
13 J .bernardi, Celebrandosi il solenne ingresso alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Motta 
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nello stesso anno venne festeggiato il nuovo parroco di Villar perosa, Michele 
Bonansea, accolto dal Municipio «a nome del popolo». il tema ispiratore dell’ ode è 
l’«Unità di vita, di pensieri e d’affetti nella Chiesa» concretizzato nel riferimento al 
«Divin Maestro» che parla ai suoi Apostoli «in giro assisi». È da notare come, con 
poche ed efficaci parole, venga suggerita l’immagine, consueta nelle rappresentazioni 
pittoriche, degli Apostoli seduti in cerchio ad ascoltare Gesù:

«… 
ed egli in suono amabilmente austero,
   Aprendo il mite labbro, odesi dir:
Fratelli miei, non v’agiti il pensiero
   Ch’io mi deggia da voi tosto partir.

Mi rivedrete, e del celeste adorno
   Splendor che al padre mio rendemi egual,
poi che i figli dell’uom faran ritorno
   Al dischiuso per me regno immortal.
… »
Ancora una volta con semplicità viene offerto un insegnamento religioso: Gesù è 

«la via, la verità, la vita» e come la fede rappresenta per gli Apostoli la strada sicura 
per giungere al Cielo, così la comunità parrocchiale comunica al nuovo parroco la 
volontà di restare uniti «nei giorni della gioia e nel dolor» seguendo la sua parola 
nella quotidianità, colta attraverso il riferimento alla realtà dell’ambiente e della 
vita contadina scandita dai ritmi delle stagioni che tanto la condizionavano:

 « …
Fedeli ascolterem la tua parola
   Seguirem lo splendor di tue virtù,
e l’alma nostra desolata e sola
   Vedrà un raggio divin brillar quaggiù.

Brillar fra i solchi del terreno aprico,
   e nel silenzio del modesto ostel,
Quando alle messi il sol mostrasi amico,
   Quando la neve li possede e il gel. 14

… »
Anche eventi più significativi per la Diocesi fornivano ispirazione al Bernardi 

poeta.
in un’apposita pubblicazione vennero raccolti i testi dei discorsi tenuti in 

occasione dell’ingresso in pinerolo del Vescovo Filippo Chiesa, il 6 agosto 1882; per 
testimoniare i sentimenti del clero e delle parrocchie fu presentato tra gli altri un 

di Cumiana dell’Illustrissimo e Molto Reverendo D. Giovanni Audisio di Orbassano, la Confraternita 
de’ Santi Rocco e Sebastiano, pinerolo 1860. 
14  J .bernardi, Celebrandosi con solenne pompa l’ingresso alla Chiesa di Villar Perosa del nuovo Par-
roco D. Michele Bonansea - il Municipio a nome del popolo con applausi e voti, pinerolo 1860.
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componimento, in sesta rima, dell’abate il quale, sebbene tornato a Venezia, si era 
mantenuto in contatto con la città.

Dopo aver celebrato, secondo la consuetudine, i pregi del «pastor novello … 
conforto all’alme oppresse per guidarle in porto», sono gli abitanti della Diocesi ad 
essere presentati al prelato:

 « …  
Credi, molte virtù fra queste vette 
   nostre montane ancora hanno lor sede;
   Molte albergan modeste anime elette,
   Ardenti in carità, piene di fede;
   e saranno per noi lieti que’ giorni
   Ch’ogni gaudio maggiore a Te, ritorni.
… »
Così il Vescovo veniva rassicurato sulla presenza nelle vallate montane (dove 

vi erano le comunità valdesi) di fedeli disposti ad affidarsi ai suoi consigli, come 
suggerisce la scontata similitudine della buona relazione tra il padre supremo e 
l’umanità:

«A Te sarem costantemente uniti,
    Come esser denno al padre loro i figli:
    Dall’amor tuo, dal tuo saper nutriti
    Sempre avrem per comando i tuoi consigli;
    e di noi tutti far la tua parola
    Saprà un core soltanto e un’alma sola.»15

Curioso il volumetto dal titolo “il piccolo mentore”16, un «piccolo Canzoniere 
acconcio alla tenera età» come lo definì lo stesso autore in una lettera agli editori, 
con una serie di semplici componimenti da utilizzare «nelle circostanze più liete e 
più care della Famiglia e della Scuola».

(Vedi iconografia “Il piccolo mentore”)
era consuetudine diffusa far imparare ai bambini brevi testi poetici da recitare in 

occasione di eventi familiari o della vita civile e il Bernardi non disdegnò di scrivere 
una serie di poesiole che gli insegnanti (o i familiari) avrebbero potuto utilizzare per 
le più svariate circostanze: saluti ed auguri a genitori, zii, padrini, nonni, coppie di 
sposi. Tra gli altri, suggeriva di far recitare i seguenti versi «offrendo una rosa alla 
Mamma o al Babbo» :

 «È una rosa che ti dono
   Tutta rossa di color:
   ella dice: o bimbo, io sono
   Viva imagine d’amor.

15  J .bernardi, in Solenne ingresso di S. E. Reverendissima Monsignor Filippo Chiesa Vescovo di Pine-
rolo - 6 agosto 1882, pinerolo 1882. 
16  J .bernardi, Il piccolo mentore della tenera età pegli augurii e ringraziamenti di Famiglia e Scuola, 
roma, Firenze, Torino, Milano 1871.
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È l’amore, che a mio padre
   Stringe il tenero mio cor:
   È l’amore, che a mia madre
   Serberò costante ognor. »17

non mancavano espressioni di ringraziamento e di augurio ad insegnanti 
e «benefattori»; è da considerare che la scolarizzazione era all’epoca ancora 
fortemente legata alle iniziative dei privati e degli enti religiosi e l’abate pensò ad un 
breve testo da recitare «A persona benefica»: 

«odi, signor, se v’ha sincero un core
   Che deggia a te nudrir sensi devoti;
   Se alberga in sen riconoscente amore
   Che per te inalzi al ciel preghiere e voti,
   Quelli, e tu ben lo sai, signor, siam noi
   Che dobbiam tanto ai benefici tuoi.
il buon Dio che preghiam renda sereni 
   Di te, signor, di tua consorte i giorni:
   Sgombri d’affanni, di letizia pieni,
   Sia che l’anno sen parta o sen ritorni;
   Ma nella gioia che t’inonda il petto
   non obliar la prece e il nostro affetto.»18

il volumetto conteneva una serie di brevi componimenti destinati ai bambini 
frequentanti gli asili infantili ispirati alla scansione della giornata scolastica durante 
la quale erano previsti momenti di preghiera per l’avvio della giornata («D’accordo 
cantiamo / la lode al Signor / e insieme inalziamo / la voce del cor … »), per 
invocare la benedizione divina al momento del pasto 

(«Scendi, o padre del ciel, benedici / Questo cibo che viene da te : / e fa sempre 
che siano felici / Del tuo popolo i giorni e del re. … »19) e così via. Anche le tappe 
dell’anno liturgico dovevano essere conosciute dai piccoli allievi ed alcune strofe 
ripropongono le immagini della tradizione per ricordare il natale:

 «È la notte, il vento sibila,
    Tutto è verno, tutto è gel;
    poveretto dovea nascere
    Sulla paglia il re del ciel.
    Vergin madre, in cor tu gemi,
    il tuo figlio adori e temi
    e l’armento e il vil tugurio
    Hai compagni al tuo dolor.
e non odi a schiere gli angeli
    Gloria, gloria a Dio cantar?
    e non vedi i rai più fulgidi

17  Ibidem, p. 7.
18  Ibidem, p. 51.
19  Ibidem, p.77.
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    pel notturno aere brillar?
    Mentre dormono i potenti,
    la primizia dei credenti
    Al promesso, al divin pargolo
    pronti accorrono i pastor.
…».20

Si possono leggere anche semplici versi che evocavano situazioni vicine alla 
sensibilità infantile e tali da offrire spunti per consigli e riflessioni morali come «la 
rosa e lo Spino»:

«Correva pel giardino
    Bel fanciulletto un dì,
Gridando che uno spino
    il dito gli ferì.
e celere venìa
    Della sua madre al sen
per medicar la ria
    Ferita e il suo velen.
…
Disse: t’avverte, o figlio,
    la piaga e il tuo dolor
Che non è buon consiglio
    Correre a tutti i fior.
…
Quindi se desiosa
    porgi la mano a un fior,
    Se piaceti la rosa,
   pensa alle spine ancor. »21

Come si può notare, ritornano soggetti ed argomentazioni di carattere 
fortemente didascalico che oggi fanno sorridere anche per l’impostazione ed il modo 
di relazionarsi tra adulto e bambino e tra insegnante ed alunno che suggeriscono; 
si deve però rilevare l’intento di creare uno strumento operativo a supporto 
dell’intervento educativo nei confronti dell’infanzia.

Un sonetto dedicato all’ispettore delle Scuole elementari del Circondario al 
termine degli «Studi suppletorii aperti in pinerolo per le allieve-maestre nell’anno 
scolastico 1861» è un’ulteriore dimostrazione dell’interessamento di Jacopo 
Bernardi per le scuole e della sua presenza attiva nella vita cittadina; le semplici 
parole di gratitudine rivolte a colui che ha avuto il compito di «discernere» il 
«miglior ben» dirigendo il corso esprimono sicuramente l’ossequio all’autorità, 
ma soprattutto la considerazione dell’abate per questo tipo di scuola che riteneva 
cruciale nel processo di crescita della popolazione attraverso la formazione di 
persone competenti nell’azione educativa:

20  Ibidem, pp. 74-75.
21  Ibidem, pp.96-97.
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«Sien grazie a lui che del saper la fonte
   Schiude all’ingegno più modesto e umile,
   perché l’affetto e le parole pronte
   la semplice ritrovi età infantile;

perché tornino altrui facili e conte
   le doti egregie e ogni opera gentile,
   e de’ fanciulli sia scolpita in fronte
   la virtude, ed il vizio abbiasi a vile. 
 … ».22

Anche le vicende politiche ispirarono il Bernardi e in questo tipo di componimento 
traspaiono le convinzioni del liberale e l’entusiasmo del patriota uniti alla fede del 
credente.

Venezia era sempre nei ricordi dell’esule che auspicava la sua liberazione dallo 
straniero e seguiva con attenzione gli eventi che dovevano condurre alla formazione 
dello stato nazionale. 

il legame con la terra natia rappresenta l’elemento comune di alcune poesie nelle 
quali egli si avvalse della stessa finzione poetica: il colloquio con le «rondinelle».23 

“il messaggio”, «dettato per le nozze dell’ingegnere Daniele Francesconi con la 
Contessa Clarina Michieli in Venezia, celebratesi nel marzo 1859», contiene l’invito 
alle alate creature, libere di andare ovunque, di raggiungere la « … laguna, / 
Ch’alme e memorie a me sì care aduna» e poi «Vinegia» per portare il suo augurio:

« …
 oltrepassato di rialto il ponte,
   Dove il Grande Canal volge a mancina,
   ed ha reggie patrizie a’ lati e a fronte,
   Scorgerete al veron forse vicina
   Da fiammant’occhi e di sincere e pronte
   parole una fanciulla: ell’è clarina: 
   e il bianco velo, che le aleggia intesta.
   Vi dice che per lei giorno è di festa.
… »24

Si può rilevare la delicatezza dell’immagine della sposa evocata con l’accenno al 
velo bianco.

Con “la risposta” le «fedeli rondinelle» sono portatrici di tristi notizie: dopo 
la gioia delle nozze, l’ingegnere Francesconi venne imprigionato dagli Austriaci ed 
esse furono testimoni del dolore della giovane («… noi la vedemmo di pallor dipinta 

22  J. bernardi, Chiudendosi gli studi suppletorii aperti in Pinerolo per le allieve-maestre nell’anno 
scolastico 1861 - Sonetto dedicato al merito segnalato dell’Ispettore delle Scuole Elementari del Cir-
condario D. Chiaffredo Falco, s.a (1861) foglio sciolto, con firma autografa dell’autore, conservato 
presso la Biblioteca civica “C. Alliaudi” di pinerolo.
23  J. bernardi, Raccolta di poesie, Venezia 1867, pp. 73-83.
24  Ibidem, pp. 60-61.
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/ Dello sposo patir tutte le offese …») e delle disgrazie della città ancora soggetta 
allo straniero.25

“l’ultimo saluto” è quello della rondinella che ritorna «per l’ardua a lei del ciel 
facile via» e racconta all’abate di non aver voluto entrare in Venezia circondata da 
«genti ed armi straniere» e di aver incontrato la guerra nel viaggio verso pinerolo: 

« …
 Ma già da’ cavi bronzi esce la morte
    e miete più che non la falce spiche:
    Già son le spade fulgide ritorte 
    Contro le irate schiere a sé nemiche:
    e in orribile modo ogni coorte,
    Già decimata, insanguina le apriche
    Zolle, e laceri e tronchi e sanguinanti
    S’offron gli uccisi e i moribondi innanti.
… »26

immagini piene della crudezza della battaglia e della morte con i numerosi caduti 
si presentano nei versi del Bernardi che, pur celebrando il coraggio dei soldati, 
si dimostra colpito soprattutto dalla disperazione per le tragedie umane e dalla 
consapevolezza di tante vite perdute e famiglie distrutte.

È particolarmente commovente l’accenno alla rondinella che, aspettando l’alba, 
torna là dove un eroe è caduto per dedicargli un canto funebre: 

« …
 poi vidi errar fra la campagna morta
    Due raminghi ravvolti in tetro velo:
    l’un lagrimoso e l’altra in duolo assorta
    Con gli sguardi impietriti e volti al cielo,
    Fin che al loco ove cadde alfine scorta,
    Tutto sentirsi dell’angoscia il gelo,
    e prostrarsi, e conforto aver nel duolo
    A ribaciar di sangue intriso il suolo
 … »27

la nota chiarificatrice rivela che si tratta del fratello e della moglie di pietro 
Barozzi, caduto a Custoza; la notizia era giunta all’abate alcuni giorni dopo la 
battaglia e sicuramente erano state le parole dell’amico che gli aveva scritto, riportate 
fedelmente, ad ispirarlo: «immaginati la desolazione di niccolò (il fratello di pietro, 
insigne archeologo e letterato) per la perdita di pietro. non potè trattenersi dal 
pellegrinare colla sua moglie ne’ luoghi dove pietro pugnò da leone e cadde colpito 
da una palla nel capo. Fu sepolto pochi passi più in là … ».

il Bernardi seguiva gli eventi della politica della sua terra, ma anche ciò che 
succedeva al di fuori della penisola italiana.

25  Ibidem, pp. 62-67.
26  Ibidem, p.75. 
27  Ibidem, p.77.
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e nel gennaio 1862 rivolse la sua attenzione all’America con una “Canzone” 
indirizzata al presidente Abramo lincoln al quale riconosceva di essere entrato 
fra gli immortali della storia insieme alla «colta e nobilissima parte delle Americhe 
province» che si erano affidate alla sua guida. Si intuisce l’ammirazione per i 
valori di libertà ed uguaglianza rappresentati dal grande personaggio, ma anche 
la preoccupazione per quelle terre sconvolte dalla Guerra di Secessione; pur 
auspicando la conclusione del conflitto, viene espresso chiaramente il «desiderio di 
abolita schiavitù e di morale progresso» che è anche il «voto lontano, ma sincero, 
ma vivo» dell’abate al presidente: 

 « …
e quando pur vi prema
Scriver nel sangue la sentenza estrema;
non vinca la tiranna e fratricida:
Ma sì l’altra che spezza
le catene agli schiavi:
…»28

nel dedicare un componimento poetico a Silvio pellico (quando, nel 1863, a 
Saluzzo venne eretto un monumento in suo onore) il Bernardi scelse di rappresentarlo 
nell’isoletta di S. Michele di Murano, luogo che sicuramente gli era ben noto.

Qui, come si legge in una nota, il patriota trascorse un breve periodo prima 
di essere portato «alla piazzetta di S. Marco e fatto salire il palco a berlina, da 
cui udì leggersi prima la sentenza di morte, poi la commutazione fatta per atto di 
grazia dell’imperatore d’Austria a quindici anni di carcere duro da scontarsi nella 
fortezza di Spielberg …».

Sono le onde della «lucente ampia laguna» le interlocutrici dell’autore, invitate 
ad avvicinarsi con un delicato sciabordio all’isoletta dove il personaggio viene 
immaginato in attesa appunto di conoscere il suo destino e, quindi, tutta la sua 
vicenda è narrata al futuro:

 « …
   povero Silvio! in duri affanni e tanti
   passar vita sì fresca e sì possente! 
   niegato il sol, da ree catene avvinto,
   nell’ombra sepolcral prima ch’estinto! …
e vivrai sì lontan da’ tuoi diletti
   o tu che nutri sì gentile il core?
   Quante volte, pensando ai dolci affetti
   Di tua madre, verrai meno, e al dolore.
   non veder la tua patria, i colli eletti
   e le valli ove fosti il pio cantore!
   non del pellice tuo le limpid’onde,
   né l’aure liete, o del Chison le sponde.

28  J.bernardi, Ad Abramo Lincoln - Canzone dell’abate Jacopo Bernardi, pinerolo 1862.
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Dello Spielberg il formidato gelo,
   le ferree porte, le vegliate mura:
…»29

l’abate ancora una volta trovò ispirazione nei sentimenti immedesimandosi nella 
disperazione del carcerato, ma nel contempo forniva informazioni sul personaggio 
ricordando in particolare il soggiorno a pinerolo del pellico negli anni dell’infanzia, 
circostanza che gli permise di conoscerne i dintorni e le sue valli.

Jacopo Bernardi scrisse un’ode anche in occasione dell’inaugurazione del 
monumento a Filippo Brignone nella piazza principale di pinerolo avvenuta il 31 
agosto 1879; in alcune strofe riuscì a tratteggiarne le virtù guerresche e le imprese: 

« …
  i campi insalubri il videro,
     Del sangue nostro intrisi,
     ne lo arrestaro i cumuli
     Dei monchi e degli uccisi,
     e, ritornati gli orridi
     Balli di Marte, ei scese
     Tra i più fidenti alle novelle offese.
   …
 perché la mente vigile,
     e il braccio ormai maturo,
    Corse a palestro i Teutoni
    A superar securo.
    e ben poteva splendergli, 
    A ricompensa degna,
     Sul cor del merto la maggior insegna.
… »30

(Vedi iconografia Ode a F. Brignone)

Tra le composizioni in onore della casa sabauda doveva essere particolarmente 
sentita dal Bernardi la canzone dedicata a «Sua Maestà Vittorio emanuele ii re 
d’italia il dì memorando del suo trionfale ingresso in Venezia», un momento vissuto 
con la partecipazione e la gioia proprie del patriota nel vedere Venezia finalmente 
libera con «il vessillo spiegarsi a tre colori, / che fa l’italia in suo pensiero unita». 
per l’uomo di fede l’ augurio alla nuova nazione di superare odi e vendette non 
poteva essere disgiunto dal sentimento religioso:

« …
  Viva: ma fortemente a Dio ritorni
      l’affetto e il pensiero,
      e si ritempri in lui, che solo è grande,

29  J. bernardi, Raccolta di poesie cit. pp.16-17.
30  J. bernardi, Inaugurandosi in Pinerolo il monumento eretto al Luogotenente Generale Filippo Bri-
gnone Senatore del Regno – Ode, pinerolo 1879.
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      e che di sua virtù nell’uman core
      il vivo raggio spande.
      luce non v’è che questa terra aggiorni,
      Se Dio non la diffonde, eterno Amore;
      e senza Dio non vive il giusto, il vero 
… »31

nascite, matrimoni e morti nell’augusta famiglia vennero più volte ricordate in 
versi dall’abate che volle dedicare, in «omaggio reverente», ai principi Umberto, 
Amedeo e oddone32 una cantica, intitolata “Soperga”, scritta nel 1861 «allorchè … 
appressavasi il dì in cui la Chiesa richiama a’ fedeli la solenne commemorazione dei 
Morti».

evidente l’intento di celebrare la famiglia reale nel riferire la storia della basilica 
richiamando alla memoria l’assedio di Torino del 1706, l’eroismo di pietro Micca, 
la grandezza della casa sabauda e dei suoi «prenci illustri» di cui si leggono le gesta 
senza dimenticare le donne di casa Savoia. nel ricordo di Maria Adelaide Francesca 
arciduchessa d’Austria, la madre scomparsa, si entra nella sfera degli affetti di una 
famiglia colpita più volte dal lutto, si parla con delicatezza del dolore dei figli per la 
perdita di una mamma piena di attenzioni che riposa accanto ai loro tre fratellini e 
prega l’Altissimo per il marito ed i figli stessi:

 « …
e un altro nome vi si legge accanto,
Che non si può ridir senza che il ciglio,
Augusti Giovinetti, a Voi si veli 
Di lagrime, dal cor mesto spremute,
adelaide è scolpito : è vostra madre,
l’angel di vostra casa, ella che visse
A voi sì ardentemente, ella che madre 
Dei poveretti e degli afflitti insieme
Salutossi con Voi; dolce saluto,
…
ella che in vita d’ogni madre e sposa
era esempio e conforto; ella che sparsa
Di sì belle virtù facea la strada 
Degli adorati figli ai tenerelli 
incerti passi. – e il vostro cor di spesso
la madre vostra invoca! Al ciel salita
… 
Tre angioletti ha compagni; e presso il trono
Supplice dell’eterno al suo regale 

31  J. bernardi, Raccolta di poesie cit. p. 100.
32  Si tratta dei tre degli otto figli che Vittorio emanuele ii ebbe dalla moglie Maria Adelaide d’Austria 
morta prematuramente il 20 gennaio 1855 senza così poter acquisire il titolo di regina d’italia; altri tre 
maschi morirono infanti.  
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Sposo, e a voi tutti del suo cor diletti,
Giorni prega securi … »33

il Bernardi non disdegnava di prestarsi come verseggiatore ad associazioni e 
gruppi che sentivano l’esigenza di manifestare riflessioni e sentimenti in occasioni 
di vario tipo.

Così nel 1861 venivano salutati con rimpianto gli Ufficiali del reggimento Guide 
che lasciavano pinerolo per altra «stazione militare». erano i fattorini del Caffè 
Barbera a rivolgere, a nome della cittadinanza, ai soldati «D’anima eccelsa e 
generoso core, / prodi nell’armi e di guerriero aspetto, / della terra natia gloria ed 
onore» sentimenti di «riverente affetto» con l’augurio di raccogliere nuove vittorie 
e di poter tornare dopo aver «superato ogni nemico infido». 34

(Vedi iconografia Sonetto dedicato agli Ufficiali del Reggimento Guide)

Un esempio della vastità degli interessi dell’abate, appassionato di ricerca storica 
e cultore di letteratura, è una poesia dedicata a «una delle persone che raccolgono 
sopra l’altre la curiosità de’ lettori e vennero dipinte con la più tenera ed efficace 
commozione d’affetti nel grande romanzo storico del Manzoni, la Signora di Monza».

Scelse di rappresentarla nel momento del pentimento e dell’espiazione, quando il 
Cardinal Borromeo la fece trasferire da Monza a Milano rinchiudendola in convento 
con altre due sue consorelle. nel componimento, in terza rima, il personaggio 
(individuato con il suo vero nome, Virginia) viene introdotto quando «Tolta a forza 
si vide, e in tetro spinta / Formidato silenzio e sentì orrore / De’ colpevoli nodi, 
ond’era avvinta …» e, dopo iniziali sentimenti di rabbia e sconforto, si getta nella 
penitenza in lunghe notti di veglia:

 « …
e se arse l’alma di profano amore,
   Se fur concesse a perfido diletto
   le membra ch’eran sacre al suo Signore,

or converte le fiamme ad altro oggetto,
   ora corregge la rea carne, e doma
   Con funi i lombi, con percosse il petto.

e a speranza rinasce allor che noma
   lei che i pié di Gesù di unguenti asperse
   Asciugandoli poi con l’aurea chioma.
… »35 

33  Ibidem, pp. 35-36.
34  J. bernardi, All’illustre Comando ed agli egregi e valorosi Ufficiali del Reggimento Guide - Sonetto, 
pinerolo 1861, un foglio conservato presso la Biblioteca civica “C. Alliaudi” di pinerolo. 
35  J. bernardi, La Signora di Monza – terza rima, estratto dall’Amico, Genova 1861.
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Si coglie una certa forza nei versi che evocano i sentimenti di questa tragica 
figura di donna che si macchiò di colpe gravissime e terminò la propria vita con 
una forma altrettanto pesante di espiazione poi volontariamente cercata. Forse 
ovvio il riferimento ad un’altra figura di peccatrice, la Maddalena, ma efficace nel 
rappresentarla nel gesto di asciugare i piedi al Cristo. 

i componimenti poetici scritti dal Bernardi in occasione di eventi che riguardavano 
la vita di conoscenti ed amici dimostra quanto fossero estesi e vivi i suoi rapporti 
con personalità significative per la città di pinerolo.

Un esempio fra i tanti è la composizione scritta nel 1868 per il matrimonio 
dell’avvocato luigi Tegas36, con la «coltissima contessina paolina Salvadego».

l’occasione portò l’abate a scrivere della terra pinerolese, ormai lontana per il 
Tegas, prefetto a Brescia, ma vivida agli occhi della memoria con quei «poggi» che 
l’avvocato aveva percorso da «giovinetto»: 

 « … 
  rivederli allorquando, in sull’aurora,
Che tremola si desta, imbianca il cielo,
ed in foggie si varie orna e colora
ogni pianta chiomata ed ogni stelo:
e, mentre il monte lietamente indora,
Spiega sui prati il variopinto velo:
Cui guarda e manda il più gentil saluto,
Dai suoi rami ospitali ogni pennuto.
…»
Con  i ricordi del paesaggio, colto nei colori cangianti del primo mattino, 

dovevano tornare anche quelli dei giochi infantili, dei momenti di riposo e degli 
studi, degli amici, ma anche di coloro che ormai avevano lasciato la vita terrena 
ed in particolare della madre e della sorella del Tegas descritte con un’immagine, 
cara al sacerdote, unite nel porgere a Dio la loro «fervida preghiera» per il caro 
congiunto e per la sua sposa. 

Dopo gli affetti familiari, il pensiero veniva guidato alle «ombre degli avi antichi 
e i lor nepoti», dal «sangue generoso» e «devoti alla patria». Alla speranza ed agli 
auguri per «giorni sereni e lieti e molti» rivolti agli sposi si accompagnava il pensiero 
verso la nazione per la quale si intravvedeva un destino ormai maturo dopo «il 
pianto e il sangue», un evidente riferimento alle lotte per l’indipendenza.37

la morte improvvisa «rapita da violenta malattia in età immatura», avvenuta 
a Torino il 14 giugno 1861, di Giacinta renaldi, sorella del Vescovo di pinerolo, 

36  luigi Tegas (1823-1897) nativo di San Secondo di pinerolo, avvocato, fin da giovanissimo si dedicò 
alla politica scrivendo su giornali locali e non solo; consigliere comunale e sindaco a pinerolo, fu anche 
presidente del Consiglio provinciale. Venne eletto deputato in diverse legislature e militò nella destra 
liberale. Amico e seguace di Camillo Cavour, dal 1858, ebbe importanti incarichi come Commissario 
regio, intendente, prefetto in varie regioni.
37  J. bernardi, Al chiarissimo e nobile Signore Comm. Luigi Avv. Tegas Prefetto di Brescia il giorno 
delle sue nozze con la coltissima contessina Paolina Salvadego, pinerolo 1868.
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suggerì al Bernardi un componimento poetico in sesta rima «alla cara ed onorata 
memoria dell’estinta, a consolazione della famiglia».

(Vedi iconografia opuscolo in memoria di Giacinta Renaldi)
il ricordo della giovane con «l’imagin più cara e gentile» è propria di un amico 

che si rivolge al suo Vescovo cui lo legano affetti fraterni:
« ella è giacinto, che la notte bruna
       par la corolla sua pieghi e rinchiuda,
       e mentre splende la pallida luna
       Sia della vita rifluente ignuda;
       Ma, come spunta il mattutino albore,
       Alla beltà natia ritorna il fiore.
…  »
la consolazione con il pensiero della vita eterna viene dal credente:
«…
Addormita la sera, il dì vegnente
       la bell’alma ridesta in paradiso,
       nella reggia di Dio tutta fiorente,
       e degli angeli ammessa al gaudio, al riso,
       Udite avrà lassù nuove parole,
       e il raggio accolto di ben altro Sole.
…  »
immagini e concetti abbastanza scontati si accompagnano alla consapevolezza 

delle difficoltà della vita che non risparmia dolori a nessuno, attraverso i suoi 
«foschi dì», nonostante la fede nella futura comunione dei Santi:

«…
ritroveremla, se il Signore ne aiuti.
       Dopo il breve cammin di questa vita;
       Quando saranno i foschi dì compiuti,
       e faremo lassù nostra apparita.
       Quando godrai, pastor degno, a vedella
       nell’eterno giardin la tua sorella!
 … »38

l’abate manteneva costanti i rapporti con uomini di cultura fondati su comuni 
interessi e spesso diventati duraturi legami di amicizia.

nel gennaio 1892, già in tarda età, volle dedicare al «carissimo Barone Domenico 
Carutti39» un sonetto in risposta alla sua ode del settantesimo anno, contenente, 
come ovvio, una lode alle virtù del barone che per la patria spese «l’opra e l’ingegno» 
ricordando quanti «gravi cimenti e lunghi affanni» occorsero per giungere a formare 

38  J. bernardi, in Alla memoria di Giacinta Renaldi, padova 1861.
39  Domenico Carutti (1821-1909) nativo di Cumiana fu letterato, storico e uomo politico. Sindaco a Cu-
miana, membro del Consiglio provinciale e deputato in diverse legislature, militò fra i moderati fedeli 
alle idee di Cavour. Venne anche nominato Senatore. Coltivò le ricerche storiche e si meritò la fama di 
storico della casa sabauda. il re Umberto i gli assegnò il titolo baronale.
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il nuovo regno. il riconoscimento andava alla poderosa opera storica dell’amico, 
ma anche alle qualità dell’uomo dedito «Ai pensier generosi e in Dio fidenti, / Alle 
lettere vivi, e al patrio onore». 40

nei versi del Bernardi si ritrova spesso il ricordo del tempo trascorso e nel 
carme “l’ultimo giorno dell’anno 1861” il suo pensiero andava ovviamente ai fatti 
«ilari pochi, lagrimosi tanti » dell’anno appena trascorso. le riflessioni erano forse 
suggerite dalla circostanza di una passeggiata nell’ora del tramonto sulla collina 
di pinerolo e per lo studioso appassionato di storia era facile pensare al passato di 
questa città:

«… 
Che, cinta un giorno in doppie mura, all’oste
Calato giù da queste gole alpine,
e dal braccio de’ suoi forti difesa
Sald’era impedimento, ed ora appena
nelle macerie sue qualche vestigio 
D’altri dì all’occhio indagator presenta. 
… »
egli si chiedeva come fosse possibile la scomparsa della torre «carcer geloso di 

importanti prigionieri» tra i quali ricordava il più famoso:
«… 
Chi, di ferrea visiera il volto ombrato,
A posteri lasciò l’ardua sentenza 
Dell’origine sua, de’ suoi destini;
né di se stesso il più lontan ricordo
nelle patrie memorie, onde gran messe 
Al romanziere ed al poeta ei presta. 
… »
ecco apparire il paesaggio di pinerolo contornata dalla cerchia dei monti dal 

Monviso («sulle più eccelse e diroccate rupi») al Mombracco («alle cui falde nacque 
il cantor di Francesca e Tancredi», e cioè il pellico) ai Tre Denti, alla più lontana 
Superga e all’ «orfana collina in mezzo al piano / solitaria, gigante, or derelitta / che 
di Cavour s’appella».

la malinconia pervade i versi quando il pensiero del poeta va al proprio 
passato personale ed in particolare agli amici perduti, ma con la conclusione della 
passeggiata, la visita alla chiesa della Madonna delle Grazie porta raccoglimento, 
devozione e speranza nel pensiero di Dio.41

in un carme scritto parecchi anni dopo l’abate Bernardi, tornato per una visita 
al cimitero cittadino, ci offre ancora immagini pinerolesi: 

40  J. bernardi, Al suo carissimo Barone Domenico Carutti in riscontro alla sua Ode Il settantesimo 
anno, pinerolo 1868.
41  J. bernardi, L’ultimo giorno dell’anno 1861 - Carme, pinerolo 1862. 
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«Dall’Adriatica laguna alle ridenti
piaggie pinerolesi in giorni mesti
riedere per brev’ore emmi concesso.
Denso – velato è il Sol, delle colline,
in primavera sì fiorite e belle,
il color vivo di speranza ingialla :
non fior che allieti, né più frutto alcuno,
Che da’ rami fecondi omai dipenda,
e dopo l’una, l’altra, anco le foglie,
onde le piante fur vestite, rese
Saranno al suolo, finchè ignuda tutta 
Dell’ammanto suo vago al crudo in faccia
Verno resti la terra. … »42

le brume autunnali ed i segni dell’inverno che si avvicina colorano il paesaggio 
della mestizia provata dall’abate nel suo lento cammino fra le «case dei morti» che 
portavano il nome di molte persone conosciute durante gli anni trascorsi a pinerolo, 
un sentimento comprensibile per una persona ormai anziana colpita più volte dalle 
perdita di tante «anime care»: 

« …
ricche d’anni e di merti, o nel maturo
Vigore, od anche nel più verde Aprile,
Quando che gigli e rose a mani piene
Sulla candida fronte e sulle bionde
Chiome sparger dovea natura ed arte,
Alla vita del tempo e a noi strappate,
nel comun recinto hanno riposo!
…»43

Concludendo la presentazione degli scritti in versi di Jacopo Bernardi, a 
testimonianza della sua poliedrica personalità, assume valore emblematico l’ode  
“la pace”, scritta il 18 dicembre 1862 in prossimità delle feste natalizie quando 
«… tutto il mondo cristiano ricorda solennemente la venuta di Cristo per dare alle 
umane genti la pace desiderata».

essa risulta pienamente attuale nella domanda accorata: 
« o pace, o pace, universal sospiro,
      Che la Terra ed il Cielo orni e sereni,
      Te invoca ogn’alma: e dal celeste empiro
                          perché non vieni?   
… 
  ove l’odio, l’invidia, il piacer folle
       Hanno dimora così larga e indegna,

42  J. bernardi, Il giorno dei morti MDCCCLXXXVI  nel Campo Santo di Pinerolo - Carme, Venezia 
1887 p.5. 
43   Ibidem,  p. 6. 
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        ove il vizio sì ardito il capo estolle,
                           pace non regna.
… »
Suggerisce quindi un messaggio di speranza:
«… 
la virtù regnerà dell’alma Croce
Che nel suo sangue ogni livor cancella,
e splenderà sul mondo, un dì feroce,
                            Fulgida e bella.
 
e d’una lingua e d’un affetto insieme
Strette saran le genti in ugual patto:
Solo una gloria avran, sola una speme,
                            Un sol riscatto.
…
Fatto raggiante di giustizia il Sole,
né più gli umani a schiavitù ridutti,
Tutti fratelli innanzi a lui che vuole
                            liberi tutti
… »44 
proprio in questa risposta che è una visione della vita ricca di speranza civile 

e religiosa negli ideali di libertà e uguaglianza, non disgiunti dai valori della fede 
cristiana, si racchiude il pensiero di Jacopo Bernardi. 

-Margherita Drago

44  J. bernardi, Raccolta di poesie, cit. pp. 9-11.
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Una fotografia dell’Abate Jacopo Bernardi ritratto da Pietro Santini.

(da “Pietro Santini. L’arte della fotografia”, Quaderni della Collezione Civica
d’Arte di Pinerolo , N° 10, a cura di M. Marchiando Pacchiola, 
Ed. Alzani,  Pinerolo, pag. 39)
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Foglio di copertina che racchiude l’ode  “Il Buon Pastore” scritta
da Jacopo Bernardi per l’ingresso, nel 1859,  di Don Rolfo Giuseppe 
nella parrocchia di Campiglione. Curatissimi i fregi che la decorano.

(Biblioteca civica “C.Alliaudi” di Pinerolo).
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Frontespizio del volumetto “Il piccolo mentore”, un Canzoniere
destinato dall’abate Jacopo Bernardi all’infanzia e pubblicato nel 1871.

(Biblioteca civica “C.Alliaudi” di Pinerolo).
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Frontespizio ed alcune strofe dell’ “Ode” di Jacopo Bernardi scritta
in occasione dell’inaugurazione in Pinerolo del monumento a Filippo Brignone.
Il Tipografo Giuseppe Lobetti Bodoni ne fece omaggio  al Municipio
stampando i versi in inchiostro rosso e rilegando le strofe in un piccolissimo libro.

(L’originale pubblicazione, datata 31 agosto 1879, è conservata presso
la Biblioteca civica “C.Alliaudi” di Pinerolo).
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Un Sonetto a firma dell’abate Jacopo Bernardi che i “Fattorini del Caffè Barbera”
dedicarono nel 1861 agli Ufficiali del Reggimento Guide in partenza da Pinerolo.

(Biblioteca civica “C.Alliaudi” di Pinerolo)
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Frontespizio dell’opuscolo stampato nel 1861 in memoria di Giacinta Renaldi
sorella del Vescovo di Pinerolo.
Si noti la dedica autografa dell’abate al prof. Camillo Alliaudi.

(Biblioteca civica “C.Alliaudi” di Pinerolo).
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urbanistica e architettura

del risorgimento a pinerolo (1825-1899/1914)

“Io sono tra coloro che credono nella santità dei pensieri che hanno guidato 
il  Generale Garibaldi in Italia, ma appartengo anche a quelli che hanno 
fede nel patriottismo del signor Conte di Cavour. Domandando dunque che 
nel nome del Santo Dio si faccia una Italia al di sopra delli parti” (Nino 
Bixio, 1860)

Presentazione 
“In Pinerolo vi sono Speziali […] Fondichieri e molteplici attività […]. Abbonda 

però detta Città di molti Architetti a preferenza di tante altre, che sono in grado di 
farsi rinomare, e rendere ben servita la Patria” (Amedeo Grossi, 1800)

È per me una dovuta trattazione di carattere storiografico, e non soltanto 
un circostanziale riferimento istituzionale o celebrativo per la ricorrenza 
commemorativa del centocinquantesimo anniversario della proclamazione 
dell’Unità d’italia, considerare gli eventi più tipici delle vicende patriottiche e 
nazionali che hanno coinvolto pinerolo nella sua evoluzione – generale e specifica 
– dello sviluppo urbanistico e architettonico all’interno del risorgimento italiano.

originariamente, questo mio lavoro era finalizzato ad una possibile esposizione 
proposta al comune di pinerolo proprio in occasione dei festeggiamenti unitari; per 
varie condizioni operative e tecniche, tale progetto non ha potuto venire proseguito e 
compiuto, risolvendosi tuttavia in questo più conciso saggio di analisi documentaria.

Con l’ottocento, l’urbanistica pinerolese assume una radicale trasformazione 
topografico-architettonica (con le sue conseguenti attuazioni edilizie) a confronto 
con l’aspetto complessivo del proprio passato; ma più che con l’ultima, brevissima 
e di scarsa incidenza globale, occupazione francese (dal 1800 al 1814) si deve alla 
restaurazione il vero impulso per la manifesta insorgenza di mutamenti sostanziali, 
strutturali e istituzionali, nel contesto (cittadino e territoriale) di pinerolo.

proprio lungo tutto il periodo risorgimentale più attivo ed affermato (dal 1821 al 
1899) si svolge dunque lo sviluppo complessivo del progresso urbano e costruttivo 
della città, che condurrà la decentrata pinerolo (tuttavia così vicina alla sede 
istitutiva della formazione italiana che è stata la località di Cavour) alla sua grande 
affermazione moderna e civica.

in precedenza, la lunga storia urbana di pinerolo era dipesa moltissimo da 
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continui condizionamenti – e corrispondenti conformazioni urbane – di genere 
militare, che da un primo insediamento abitativo (temporaneo e stagionale: un 
arcaico Castelliere celto-ligure in epoca neolitica, tra i 5.000 e 2.500 anni prima di 
Cristo), localizzato sulla dominante altura del Monte pepino (ove adesso si trova 
la Villa Maffei frequentata dal De Amicis, sul sito dell’antico Castello degli Acaia) 
quale avamposto dell’arcaico insediamento preistorico sul Colle Muretto sopra 
roletto1, si è evoluto in un villaggio gallico recintato, passando poi alla edificazione 
difensiva di una rocca antisaracenica in epoca alto-medievale (costruita nel 943-
945 da Arduino Glabrione, Conte di Auriate e primo Marchese di Torino, nonché 
nonno di Adelaide Manfredi signora delle terre pinerolesi nell’antico Medioevo) e 
giungendo ad una serie di altre più complesse fortificazioni, dal genere murato e 
turrito (edificate ad opera dei Savoia dal 1190 al 1246, e poi da parte degli Acaja 
tra il 1295 ed il 1399) che sono terminate nelle più potenti fortezze francesi cinque-
seicentesche, e particolarmente nella piazzaforte poligonale (tra 1634 e 1693) voluta 
da luigi Xiii e quindi dal re Sole, completamente distrutta fra lo scadere del XVii 
secolo e la metà del successivo.2

per tutta la sua storia antica, la città è stata circondata da cortine murarie che 
la separavano fisicamente dal territorio circostante: una recinzione delimitante che 
solamente dopo l’affermazione post-assolutista sul vecchio regime d’oltralpe, e con 
il successivo avanzamento della modernità industriale, ha ricevuto più aperte, e 
direzionate, espansioni topografiche e materiali, seguendo le precise date di sviluppo 
del risorgimento. 

le tappe significative della risorgimentalità urbanistico-architettonica di 
pinerolo si possono pertanto ripartire, con sorprendente (ma poi neppure tanto, 
considerando i corrispettivi avvenimento politici) coincidenza con gli aspetti evolutivi 
delle vicende patriottiche ed unitarie della formazione nazionale italiana e dei suoi 
eventi appena successivi che hanno caratterizzato l’epoca storica dei mutamenti 
ottocenteschi: un primo momento (che ho voluto chiamare dei Fratelli d’Italia, 
non per anelito retorico ma per corrispondenza tematica, prelevandone la dizione 
dai versi dell’inno di Mameli, composto in quelle circostanze di emergente epopea 
nostrana), segnalatore dei mutamenti della cosiddetta “primavera dei popoli” – 
moti insurrezionali prima, guerre di indipendenza italiane poi – che (dal 1825 al 
1848, fino al 1859) hanno visto crescere l’affermazione di un primo ingrandimento 
urbano e architettonico connotato dal neo-Classicismo edilizio; quindi un nucleo 
centrale di avvenimenti, più prettamente riferito alla definizione della Unità 

1  Cfr. C. gaVinelli, Chi ri-cerca ri-trova, in «ofArCH», n. 108 (2009). Sulla notizia insediativa mu-
rettiana, ho ricevuto (nell’agosto del 2010) una diretta  informazione epistolare (in mancanza di un 
effettivo riporto documentario compiutamente pubblicato) da Dario Seglie – direttore del Civico Museo 
di Antropologia di pinerolo – che negli anni ’70 e ‘80 ha effettuato, con la Soprintendenza Archeologica 
del piemonte, uno scavo sul posto; i suoi “ritrovamenti di superficie” hanno rivelato “un estesissimo 
sito protostorico” riferito alle età del “Ferro Finale e del Bronzo”, e giungente “fino alla romanizazio-
ne” (nonché “forse anche oltre”).  
2  Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche dello sviluppo delle Fortificazioni in Pinerolo: tra leggenda, 
ipotesi, e realtà, in «Bollettino Storico della Società pinerolese», XXV (2008), e C. gaVinelli, Chi ri-
cerca-ri-trova cit.
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italiana (che ho denominato – sempre parafrasando la dizione mameliana – L’Italia 
s’ è desta, per la chiara acquisizione di una coscienza istitutiva), nel quale è stata 
prodotta – tra il 1860 e il 1870 – la formazione urbanistica della nuova città (che 
oserei chiamare urbanità pinerolese) con un più vasto ampliamento cittadino e ad 
una sua magniloquente conformazione anche esteriore sostenuta dalla grandiosa 
(sebbene concretamente episodica ed alquanto ridotta, a causa dei contingenti fatti 
politici e bellici) diffusione del primo timido eclettismo architettonico; ed infine un 
percorso conclusivo, riguardante la stabilizzazione del regno italico (riconosciuto 
nella titolazione Dov’è la Vittoria: attestazione interlocutoria) giungente fino al 
1898-99 ed attestante il pieno vigore urbanistico ed edilizio pinerolese (al quale è 
tuttavia seguita una ulteriore appendice, arrivata fino all’inizio della prima Guerra 
Mondiale – al 1914 – e corrispondente in pratica alla tarda età umbertina, allorché 
la ibrida architettura dell’ottocento compie pienamente la propria evoluzione nel 
liberty).

Si potrebbe scorgere inoltre, in questa articolazione cronologico-storica, una 
più allentata prosecuzione negli Anni Venti del novecento, in cui però si svolge 
la piena vicenda della modernità meccanica, conclusa nel 1945 con l’avvento del 
secondo conflitto bellico internazionale; tuttavia è proprio solamente con il primo 
quindicennio del XX secolo che si può considerare definitivamente chiuso il periodo 
liberale dell’ottocento.

l’emblema topografico della trasformazione di pinerolo da città del vecchio 
dominio francese (ancien régime) a contesto urbano del rinnovamento ottocentesco 
si può chiaramente captare dalla eccezionale immagine della grande mappa del 
territorio comunale approntata nel 1782 – con eccellenti tratti grafici e parziali 
restituzioni cromatico-veristiche (in particolare il suo stralcio con la Pianta della 
Città di Pinerolo) – dal geometra agrimensore Giovanni Battista reale (coadiuvato, 
nella imponente opera di rilievo e ridisegno iniziata nel 1777, dal collaboratore 
Carlo Francesco Favero3), che rappresenta l’aspetto urbanistico pinerolese nella 
ormai distrutta sua forma costruita dal Vauban, privata delle stellarità difensive 
e dei bastioni cittadini che avevano segnalato la luminosa epoca del re Sole: una 
immagine di desolante cancellazione topografica evidenziata soprattutto dal triste 
cumulo di macerie provenute dalla accurata demolizione della Cittadella sul 
Monte pepino (che un’altra eccellente cartografia dello stesso secolo – la Carta 
dimostrativa della città di Pinerolo, e siti che erano affetti alla vecchia e distrutta 
fortificazione, realizzata dall’architetto e misuratore Giambattista Salvay nel 1772 
– più puntualmente conferma nella totalità delle distruzioni avvenute4).

nella mappa di reale, disegnata per il nuovo Catasto pinerolese allo scopo di 
gestire il territorio comunale post-francese, si possono riconoscere gli ampi spazi 
di distruzione delle vecchie mura difensive circondanti la città di pinerolo, che 
costituiranno gli ambiti di reperimento costruttivo per il futuro sviluppo urbanistico 
ed edilizio nel secolo successivo.

3  Cfr. D. fantino, Pinerolo e i suoi Catasti, pinerolo 2007. 
4  Cfr. D. fantino, n. menusan, Il Territorio Disegnato. La mappe antiche, pinerolo 2004.
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Fratelli d’Italia (1825-1859)
“Già nel 1826 fu realizzata, abbattendo alcune case, la Contrada Nuova […]. 

In tale direzione e verso Torino fu indirizzata l’espansione della città” (Alberto 
Barbero, 2002)

la formazione dello Stato italiano si può ritenere fortemente preparata, sebbene 
non senza titubanze politico-ideologiche, dalla fase riformistico-statutaria del 1821 
e insurrezionale del 1848, nonché attraverso le tre Guerre di indipendenza durate 
fino al 1866; eventi che hanno portato alla prima trasformazione di pinerolo da 
vecchia città fortificata ad aperto contesto liberalizzato.

La Primavera dei Popoli (1821/25-1845/47)
la prima deliberazione municipale riguardante il rinnovo urbano pinerolese 

ed il suo ampliamento costruttivo oltre la linea topografica delle fortificazioni 
completamente abbattute, si ritrova nel tracciato viario-lottizzato pinerolese eseguito 
nel 1825 dall’ingegnere Alessandro Camussi, membro del Genio civile provinciale 
(Piano Regolare della Città di Pinerolo e suoi contorni),5 nel quale viene evidenziata 
l’espansione sud-orientale dell’abitato in un nitido impianto ortogonale di strade 
che si estende sotto l’odierna piazza Cavour (a quell’epoca non ancora sistemata 
e contenente la vecchia Caserma di Cavalleria – Hotel – pentagonale costruita dal 
Vauban tra 1673 e 1680, tragicamente demolita nel 1960), oltre i terreni dell’appena 
abbozzato quadrangolo della attuale piazza Vittorio Veneto (allora piazza d’Armi 
o della Fontana).6 

Confrontando questo progetto con la settecentesca planimetria di pinerolo 
ridisegnata dal geometra Giovanni Michele Boeri nel 1795 (Pianta Antica della 
Città di Pinerolo. Colle già esistenti fortificaz.i e Cittadella), nella quale viene 
riportata la situazione cittadina al 1690-93, prima delle demolizioni delle difese 
murarie perimetrali cominciate dopo il 1698,7 è possibile riconoscere espressamente 
la volontà di variazione operativa che la municipalità di pinerolo intendeva 
attuare sui nuovi terreni acquisiti (che si può riscontrare, in modo analogo, nelle 
cartografie pinerolesi dell’epoca, ma con maggiore precisione nella carta geografica 
Partie des Alpes vers le Piemont eseguita dal regio cartografo misuratore Varin 
De la Marche – documento inedito da me ritrovato, nell’agosto del 2010, tra le 
cartografie dell’istituto Geografico Militare italiano – e datata proprio all’anno 
1693, in cui risalta l’effettiva configurazione pineroliana post-vabauniana, finora 
soltanto congetturata).8

5  Cfr. V. comoli-mandracci, Pinerolo. Temi di Storia della Città, in «Atti e rassegna Tecnica della 
Società degli ingegneri e Architetti in Torino», n. 3 (1982).
6 Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche cit. 
7  Cfr. Al. pittaVino, La Maschera di Ferro, pinerolo 1927.
8  Cfr. C. gaVinelli, Una questione di Metodi (e di Modi), in «Bollettino Storico della Società pinero-
lese», XXVii (2010); nonchè F. carminati, Le opere fortificate di Pinerolo e quanto di esse ci rimane, 
in «Bollettino della Società piemontese di Architettura e Belle Arti», n. 51 (1999); F. carminati, Cono-
scenze storiche ed urbanistiche sulla città acquisite negli ultimi cinquant’anni, in AA.VV., 1995-2005. 
Rotary Club Pinerolo: cinquant’anni di vita in Città, pinerolo 2005.
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Gli interventi innovativi – più che soltanto trasformativi – di carattere 
urbanistico, ed anche architettonico, intendevano cambiare l’immagine della 
ancienne ville in un  alternativo apparato cittadino, che in realtà aveva già assunto 
alcuni precisi aspetti di sviluppo da metà Settecento, con la esecuzione di alcune 
specifiche costruzioni, che nel loro posizionamento topografico accennavano – ed 
in tale modo condizionandola – alla futura direzione espansiva della città: erano 
soprattutto gli edifici attuati nella nuova piazza d’Armi aperta dal 1740 nella zona 
orientale dell’immediato perimetro urbano, e con generica e parziale sistemazione 
edilizia, affidata prima all’architetto Bernardo Vittone (esecutore – dal 1740 al 1743 
– dell’ospizio dei Catecumeni: il palazzo che oggi viene chiamato con il nome del 
proprio autore) e quindi all’ingegnere Giuseppe Gerolamo Buniva, suo allievo e 
prosecutore, che tra il 1742 ed il 1746 eleva i due caseggiati in fila presso la Chiesa 
di San rocco, entrambi costruiti dal Capomastro Giovanni De Magistris: la Casa 
Bianchis (del 1744-46) attaccata alla fiancata della chiesa e l’appena precedente 
palazzo Gurgo – poi Giovannini-Chierina – del 1742-44 (la cui porzione verso il 
Teatro Sociale è stata riplasmata nell’aspetto ottocentesco della odierna Banca 
popolare di novara),9 come dichiaratamente mostra il rilievo topografico (Pianta 
della Piazza d’Armi di Pinerolo) anch’esso di elaborazione buniviana e composto 
nel 1754 (con l’approvazione dello stesso Vittone di due anni dopo).10 

nella porzione urbana meridionale invece, sempre di fronte al lato della piazza 
ma lungo la strada conducente a Torino, tra il 1823 ed il 1825 (lo confermano 
la planimetria citata del piano regolatore del Camussi e la più tarda mappa 
Pinerolo del 1840)11 era già sorta la Casa Midana (iniziale porzione dei prossimi 
portici nuovi, progettata nel 1821/22 dal geometra Achille Midana12), e si stava 
concependo la corrispondente sistemazione successiva sulla medesima via tramite 
diverse proposte di caseggiati severamente neo-classici (tra cui spicca il disegno del 
1827 – non realizzato – dell’architetto ingegnere Giuseppe reyneri, prevedente una 
“Facciata da eseguirsi verso la piazza d’Armi”13), che cominciano ad aggiungersi 
alle più timide riplasmazioni precedenti di vecchie costruzioni esistenti (come può 
vedersi nel disegno del 1817 per il Progetto di Ricostruzione, Rimodernazione, ed 
Ampliazione della “Fabbrica appartenente all’ospedale degli infermi di pinerolo” 
– compilato dall’Architetto Filippo Ghigliani; costruttore, tra l’altro, del Tempio 
Valdese ai  Bellonatti in San Giovanni di luserna).14

Fuori dell’abitato, invece, nel settore nord-occidentale della città, nel 1835 viene 
compiuto dall’architetto Giorgio Antonio Carena il nuovo Cimitero Generale da lui 
iniziato nel 1824.15

9  Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche cit.
10  Cfr. V. comoli-mandracci cit.
11  Cfr. Ibidem, e Ar. pittaVino, Storia di Pinerolo e del Pinerolese, i, Milano 1963.
12  C. gaVinelli, Le vicende storiche cit., nonché M. drago, m. fenoglio, Pinerolo. Le vie raccontano, 
pinerolo 2003; m. perrot, m. gontier, a. peruglia, Pinerolo in Cartolina, pinerolo 1987.
13  Cfr. V. comoli-mandracci cit.
14  Ibidem.
15  Cfr. perrot, gontier, peruglia, Pinerolo in cartolina cit.
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Un importante episodio di tale attività edilizia è riscontrabile poi nella prima 
composizione unificante della piazza d’Armi tra 1830 e 1836, attuata tuttavia con 
costruzioni disparate: la continuazione dei portici nuovi (la loro cortina più vecchia, 
iniziale) nella sua seconda parte (avvenuta nel 1830-34) e la realizzazione del grosso 
palazzo orfengo (poi Cavalli d’olivola) eseguito dall’architetto regio pelagio palagi 
tra il 1832 ed il 1834, insieme alla edificazione – tra lo stesso 1832-34 ed il 1836 – 
della iniziale trancia della futura Scuola di Cavalleria su piazza Fontana (composta 
dalle Scuderie Basse dell’architetto Cristiano Crosini), propongono una chiusura 
(su Corso Torino e nei lati settentrionale ed orientale della piazza d’Armi dietro 
all’Arsenale e dopo il palazzo Vittone) del futuro piazzale civico, cominciando così 
a delineare una sua più geometrica sistemazione.16

Fuori città infine, sulla collina resa disponibile dalle demolizioni della Cittadella 
(sopra un’area ancora priva – e lo resterà per molto – di regolamentazioni edilizie 
tecnico-esecutive), sorgerà un decennio dopo, nel 1843-45, la più stilisticamente 
pretenziosa Villa nizza-Freund, progettata nel 1842 ed eseguita dal costruttore 
autodidatta e cappellano militare Adriano Boyer.17

Tra i nuovi edifici pubblici di maggiore prestigio civico ed architettonico della 
città, si deve soprattutto ricordare il Teatro Sociale (opera dell’ingegnere idraulico 
ed architetto regio Tommaso onofrio, eseguita dal 1839 al 1842 e posta a chiusura 
della cortina occidentale della piazza d’Armi): insolita tipologia mista che integra 
le parti per gli spettacoli con locali di servizio e abitazioni, che, anche per l’aspetto 
formale, inizia una sorta di novità espressiva, di monumentalità post-neoclassica.18    

Dai Moti Insurrezionali alle Guerre di Indipendenza (1848-1859)
la Pianta della Città di Pinerolo. 1848, eseguita nel 1898 dalla Società degli 

ingegneri e Architetti piemontesi per la esposizione Generale di Torino, è il 
documento che più precisamente attesta il precedente sviluppo urbano.

Come vi si può constatare, essa rileva una espansione urbana moderata e 
contenuta, nonché una scarsa attuazione del piano regolatore del 1825: in pratica 
è stata compiuta soltanto la parte dei portici Vecchi, lungo il lato meridionale della 
piazza d’Armi (dalla Casa Midana fino al fronte davanti alla chiesa di San rocco).19

il vero primo sviluppo urbanistico si verifica invece nel decennio successivo, ed è 
possibile riscontrarlo nei riporti del progetto di pianificazione cittadina del 1856 compiuto 
dagli ingegneri Candido Camusso ed ernesto Borella (Piano Regolatore Generale della 
Città di Pinerolo nel 1854),20 in cui tutta la porzione meridionale sotto il centro storico 

16  Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche cit.; M. drago, m. fenoglio, Pinerolo cit.
17  Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche cit.; nonché p. caffaro, Notizie e Documenti della Chiesa di 
Pinerolo, pinerolo 1899, vol. ii; perrot, gontier, peruglia, Pinerolo cit.
18 Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche cit.; V. comoli-mandracci, cit.; perrot, gontier, peruglia, 
Pinerolo in cartolina cit.
19  Cfr. V. A. storchi, Sviluppo Edilizio della Città di Pinerolo nel Cinquantennio 1848-1898, pinerolo 
1898 (ed anche d. fantino, n. menusan, Pinerolo nell’Ottocento, tra modernità e mondanità, pinerolo 
2002).
20 Cfr. V. comoli-mandracci cit.; d. fantino, n. menusan, Il Territorio disegnato cit.
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pinerolese risulta ampiamente occupata da fitti fabbricati (compresi i portici nuovi, 
edificati tra il 1856 ed il 1859 sempre su intervento borellian-camussiano).21

intanto, qualche anno avanti (1853-54), viene realizzata la strada ferrata 
per Torino (che in un certo senso funge da barriera all’ingrandimento estensivo 
orientale della cittadina pinerolese, arrestata momentaneamente proprio ai 
giardini pubblici creati davanti alla Stazione, la cui facciata, peraltro - eseguita 
dall’ingegnere ferroviario edward pickering nel 1854-55 - risulta uno dei più tersi 
esemplari stilistico-costruttivi della architettura del neoclassicismo di pinerolo),22 
insieme con la nuova piazza d’Armi, spostata dal piazzale della Fontana nella zona 
della Baudenasca, ad opera dell’ingegnere provinciale luigi Balocco (che, per 
ricavarne lo spazio adatto, è costretto a spostare – con un non indifferente lavoro di 
tecnica idraulica – il corso del Torrente lemina.23

inoltre viene proseguito il corpo edilizio delle Scuderie sulla piazza d’Armi con 
il poderoso volume angolare del Quartiere Generale di Cavalleria, comprendente 
le Caserme dei Cavalleggeri sul lato verso Corso Torino (costruite dal Balocco, 
insieme agli ingegneri Girolamo Mercalli e Arturo rubeis, tra il 1849 ed il 1854, 
dopo una sospensione progettuale fortemente dibattuta per la originaria proposta 
balocchiana, elaborata tra il 1843 e il 1848 sulla base di un precedente progetto del 
1837 dell’onofrio) e la sua attaccata manica del Maneggio, o Cavallerizza Coperta, 
disposta invece ad oriente.24

in questa stessa area poi, tra gli apparati militari – voluti da Carlo Alberto – e 
le restanti case sparse più malamente collegate, disposte dopo l’angolo dei grandi 
fabbricati dietro i portici Vecchi, sorgerà la piazza del Mercato dei Maiali (oggi 
roma) che funzionerà da perno distributore all’ampiamento edilizio di quella zona.25

Tale situazione viene chiaramente rimarcata nella cosiddetta Mappa rabbini 
del 1860 (Mappa Originale del Comune di Pinerolo; eccellentemente disegnata, 
con tecnicistica precisione topografica, da Antonio rabbini – Direttore dell’Ufficio 
Catastale piemontese – che ha magistralmente eseguito la sistematica catastazione 
dei Comuni piemontesi tra il 1851 ed il 1871)26, nella quale viene mostrata anche 
la analoga ricucitura spaziale delle piazze Cavour (così denominata proprio 
quell’anno) e Bovine (l’odierno piazzale Terzo Alpini), separate dal massiccio 
ingombro poligonale della vecchia Caserma di Cavalleria del Vauban (altrimenti 
detta Hotel in francese, o più popolarmente otello), oltre cui si configurava l’amorfa 
piazzetta (ora Barbieri) delineata dalla diritta apertura – praticata nel 1856 – della 
Strada per Saluzzo (partente dall’odierna Via Duca degli Abruzzi).27

21  Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche cit.
22  Cfr. V. bruno, g. V. aVondo, Un Treno per le Valli, pinerolo 2006.
23  Cfr. M. perrot, gontier, peruglia, Pinerolo in cartolina cit.
24 Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche cit.; cfr. anche m. drago, m. fenoglio, Pinerolo cit.; nonché 
V. comoli-mandracci, cit. 
25  Cfr. M. perrot, gontier, peruglia, Pinerolo in cartolina cit.
26  Cfr. V. comoli-mandracci cit.; c. gaVinelli, Storia, tipologia e uso della cascina novarese: latifondi, 
poderi, e case rustiche della ‘Bassa’, in AA.VV., La Bassa Novarese, novara 1981.  
27  Cfr. V. comoli-mandracci, cit.
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Della più monumentale qualità formale neoclassica (divenuta esteriormente 
enfatica e manierata) delle architetture pinerolesi di questo periodo, è egregio 
testimone il progetto fornito – sempre nel 1856 dai soliti Borella e Camusso 
all’interno del loro piano regolatore – per la definizione dell’area a fianco alla 
Stazione Ferroviaria (Modulo N°1 – Facciata delle Case in Piazza dello Scalo),28 
connotato da consistenti edifici con porticature in doppie colonne (vagamente 
analoghe a quelle di piazza San Carlo a Torino), poi sostituiti da un ordinato 
gruppo di più modesti – eppure ugualmente dignitosi – caseggiati di genere popolare 
superiore (che restano – ancora adesso –  uno dei più egregi casi di pianificazione 
edilizia di quartiere della città).

in questa particolare fase di eclatanti mutamenti socio-politici, liberali e statutari, 
dell’italia in formazione (tra guerre interne e spedizioni all’estero: dai movimenti 
insurrezionali del 1848 ai conflitti bellici indipendentistici, attraverso la guerra 
di Crimea del 1855), non vengono dunque a mancare altri lavori di costruzione 
e di riassestamento urbano, tanto militare (ad esempio la Cavalleriza Maffei del 
1853-55, cui tre anni dopo verrà affiancata la nuova piazza d’Armi decentrata, 
collocata verso l’area della Allea lungo la strada per Fenestrelle) quanto pedagogica 
(comprendenti nel 1854 la Scuola Tecnica, nel 1856 il liceo pareggiato, nel 1858 
la regia Scuola normale Maschile – il primo istituto magistrale del piemonte – che 
si aggiungono a due altre opere attivate nel ventennio precedente: l’orfanatrofio 
del 1830 e l’Asilo infantile del 1834-39),29 nonché di altra destinazione (soprattutto 
religiosa, di cui lavoro particolare è il Tempio Valdese, tradizionalmente attribuito 
ad un francesizzato architetto Jacques Bonhomme – e costruito dal Capomastro 
eugenio Gastaldi tra il 1855 ed il 1860 – ma in realtà eterogeneamente ideato 
dall’inglese ignatius Bonomi nel 1853 e quindi ridisegnato nella forma definitiva 
l’anno dopo dall’architetto locale Daniele Coisson, suo edificatore).30 

Spetterà poi alla fase dell’italia Unita completare e rifinire, sebbene sempre con 
maggiore modestia operativa, i risultati dispersamente combinati dagli interventi 
precedenti: ricollegando le disordinate tassellature urbanistiche (ed i disparati 
blocchi edilizi) entro una più organica (se non proprio decisamente organizzata) 
composizione cosciente di unità urbana; la quale, tuttavia, non riuscirà appieno, e 
soddisfacentemente, a concludere tutte le sue attese e speranze.

L’Italia s’è desta (1861-71)     
“Operazione urbanistica essenziale per la storia della città [...] è la compilazione 

del Piano Regolatore Generale (1856-1863) ad opera degli ingegneri Candido 
Borella ed Enrico Camusso; [...] le cui linee programmatiche e il cui disegno urbano 
costituirono le coordinate irreversibili della struttura fisica e funzionale  della città 
lungo l’intero secondo Ottocento (e oltre)” (Vera Comoli-Mandracci, 1982)

nel decennio tra la proclamazione della Unificazione italiana (1861) e la sua più 

28  Ibidem.
29  Cfr. M. perrot, gontier, peruglia, Pinerolo in cartolina cit.
30  Cfr. ibid.; e r. bounous, m. lecchi, I Templi delle Valli Valdesi, Torino 1988.
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espansiva ratificazione nazionale con la presa di roma (1871), per l’urbanistica 
e l’architettura di pinerolo intercorre un periodo progettuale ed operativo di 
più intensa programmazione costruttiva, e tuttavia – ripeto – di piuttosto scarsa 
quantità esecutiva e qualificazione espressiva.

le realizzazioni topografiche ed edilizie effettuate nel contesto cittadino e nelle 
nuove aree periferiche sono esplicitamente riportate nella ricordata Mappa rabbini 
del 1860; ma tali effettuazioni non apportano ulteriori aggiornamenti significativi, 
se non più tardi (in epoca post-unitaria e umbertina), come è possibile ricavare 
dalle pregevoli Tavole illustrative (raccolte nel 1898 dall’ingegnere Vittorio Alberto 
Storchi per la citata esposizione torinese, poi ancòra riprese nel 1924, allo scopo 
di presentare lo “Sviluppo edilizio e industriale” avvenuto dal 1848, e accorpanti il 
più vasto e dettagliato repertorio documentario del decennio post-unitario).31

la volontà di intervento per una innovante trasformazione del nuovo tessuto 
cittadino e di quello esistente, in questo momento si può riconoscere soltanto 
nelle intenzioni di pianificazione, che impongono egregi princìpi di proposizione 
e direzionamento (importanti anche per il futuro dello sviluppo cittadino) ma 
lasciano sempre la città in una bloccata situazione di non completo compimento 
(come in attesa di una evoluzione attuativa sospesa, affidata soltanto al divenire), 
che neppure il generoso e complesso tentativo di una nuova articolazione totale 
sostenuta nell’ulteriore Piano Regolatore Generale della Città – sempre di Camusso 
e Borella – del 1863 riesce concretamente a superare (un disegno comunque 
riproposto, nella sua sostanza, sulla medesima disposizione configurata un 
decennio prima, nel 1854-56: che viene poi prolungato praticamente analogo – con 
varianti soltanto contingenti e senza fattive conseguenze apportate dall’ingegnere 
Municipale Virginio Garneri – fino al 1911).32

Gli episodi di maggiore rilievo edilizio, comunque, della fase unitaria di pinerolo, 
riguardano l’assestamento più completativo (ma non ancòra globale, che avverrà 
invece nel 1884) degli apparati publici di servizio cittadino. 

innanzitutto il Quartiere (sede generale delle Caserme) di Cavalleria sulla vecchia 
piazza Fontana, ricomposto dal 1862 al 1864 (nel progetto sempre del rubeis del 
1861, eseguito con il collega Balocco) in un intervento risolutivo di completamento 
della sua conformazione squadrata (comprendente la nuova costruzione della 
cosiddetta Ala notturna – rivolta alla Via Brignone – per le nuove Scuderie) e con 
una forma che esteriormente gli conferirà quel disteso aspetto costruttivo di richiusa 
ed imponente (sebbene per nulla elevata) estensione, nella quale viene confermato 
significativamente – e in senso risorgimentale – il carattere militare già tradizionale 
della cittadina piemontese (in una nuova significazione operativa divenuta poi 
perfino famosa per la locale scuola di equitazione).33

ed in tono architettonicamente minore viene effettuato, il ricovero di Mendicità 

31  Cfr. V. comoli-mandracci, cit.; V. A. storchi, cit. (nonché s.n.a., Città di Pinerolo - Sviluppo edilizio 
e industriale - 1848-1924, pinerolo 1924).
32  Cfr. V. comoli-mandracci, cit.
33 Cfr. Ibid.; C. gaVinelli, Le vicende storiche cit.; m. drago, m. fenoglio, Pinerolo cit.
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(allocato nei locali del Convento delle Clarisse tra il 1859 ed il 1863) voluto dal filantropico 
monsignore Jacopo Bernardi (che ha lasciato anche un interessante repertorio di 
riprese fotografiche di pinerolo di quel periodo: preziosa documentazione storica degli 
aspetti cittadini nella seconda metà dell’ottocento)34; seguita dalla inaugurazione, 
nel 1868, della Biblioteca Comunale, fondata otto anni prima dall’erudito bibliofilo 
Camillo Alliaudi (e dopo giustamente intitolata a suo nome).35

Dov’è la vittoria (1872-1899)
“Se altra città può colla esposizione del proprio incremento e dello sviluppo 

edilizio ottenuto nel breve volgere di mezzo secolo addimostrare luminosamente 
quanta benefica influenza abbia avuto sul progresso suo il nuovo regime di pace e 
di salde istituzioni, iniziato dal memorando atto del Re magnanimo, a quello non 
resta al certo addietro la Città di Pinerolo” (Vittorio Alberto Storchi, 1898)

il momento conclusivo della urbanistica unitaria di pinerolo, nel suo sviluppo 
cronologico tra il 1872 ed il 1899, allorchè la piena unificazione italiana è stata in 
pratica acquisita e si è primariamente assestata, si rivela alla fine il periodo più 
propositivo ed attuante, per quanto anch’esso non riesca a conferire un esaltante 
prestigio contestuale alla propria organizzazione urbano-architettonica.

le anche pretenziose attuazioni di questa fase, caratteristicamente di genere 
burocratico e stabilizzante, per la loro modestia espressiva finiscono per richiudersi 
in una propria interiorità operativa (forse di inevitabile provincialismo decentrato) 
che non permetterà alla città neppure di riuscire sostanziosamente a partecipare a 
quel fermento estetico che nel resto d’italia (e nella stessa vicina Torino) dibatteva 
la questione esaltante dello Stile nazionale.  

neppure la più formale istituzione – nel 1877 – dell’Ufficio d’Arte del Comune 
(l’organismo pubblico addetto a vigilare e decidere la qualità delle opere edilizie 
della città, sostituendosi alla più vecchia, e decisionalmente limitata, Commissione 
d’ornato del 1848)36 è capace di imprimere maggiore sistematicità configurativa 
alla propria complessità urbana, tanto nel suo assetto urbanistico quanto nella 
immagine architettonica.

il condizionamento casuale e irregolare della disposizione perimetrale dei lotti 
provenuti dalle restanti demolizioni delle fortificazioni, continua a pesare nella 
sua difficoltà di unificazione zonale e territoriale, e per la difficoltosa possibilità 
di controllata utilizzazione pianificatoria; costringendo pertanto la città a ricevere 
un dispersivo criterio di evoluzione organizzativa, che porta quindi ad isolati – 
spezzettati e disgiunti – interventi localizzati, privi di effettiva articolazione con 
l’insieme cittadino.

Sicchè, oltre ai disparati lavori per la sistemazione edilizia effettuati nel 1871-72 
lungo la Strada di Fenestrelle ed intorno all’area della porta di Francia (odierna 
piazza Santa Croce), che risistemano la vecchia Allea napoleonica con giardini e 

34  Cfr. perrot, gontier, peruglia, Pinerolo in cartolina cit.; M. drago, m. fenoglio, Pinerolo cit.
35 Ibid.
36  Ibid.
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spazi di passegio (anticipatori dei Giardini pubblici in quella zona), ed aprono un 
nuovo Mercato Boario lì vicino (nei pressi della Cavallerizza Maffei), si contano 
soltanto poche altre opere significative, e soprattutto di carattere educativo: tra 
cui le Scuole elementari attuate dal Garneri tra il 1878 ed il 1881, gli istituti di 
istruzione Secondaria (comprendenti gli indirizzi Tecnico e Magistrale, Ginnasio e 
liceo) realizzati tra 1890 e 1894 dall’ingegnere Stefano Cambiano (che è stato anche 
l’autore del successivo nuovo Seminario Vescovile del 1895-99, poi proseguito fino 
al 1922: un edificio di tarda ecletticità che vagheggia già la trasformazione liberty); 
la Scuola Complementare Femminile (1884-85), l’ospedale Cottolengo aperto nel 
1890; ed infine il nuovo Galoppatoio Comunale sorto (nel 1892-94) sulle sponde del 
Chisone alla Baudenasca.37

invece, di tutta la più minuta – ma ugualmente di una certa consistenza formale 
– edilizia cittadina (che nel frattempo comincia a svilupparsi disordinatamente 
fuori dagli schemi geometrici dei tracciati urbanistici ed in zone anche non 
previste nè sufficientemente controllate, soprattutto sulla collina: l’entità dello 
sviluppo urbanistico alla fine dell’ottocento si può completamente cogliere dalla 
già considerata mappatura storchiana prodotta nel 1898),38 porgono invece una 
eloquente attestazione stilistica del rinnovamento estetico dell’eclettistismo le più 
recenti costruzioni nuove, esplicitamente rivolte a quella teoricamente perseguita 
volontà di affermazione di uno stile nazionale unitario mai però raggiunto, e rimasto 
solamente nelle proposte personali degli architetti e nelle loro esecuzioni eterogenee 
e pluralistiche (incerte tra fraseggi post-neoclassici e invenzioni neogotiche o di altra 
appartenenza storica più esotica), da cui pinerolo è stata scarsamente coinvolta, 
ma che possiede una inequivocabile immagine di riferimento (per quanto parziale, 
ed espressivamente timida) nella torretta della Villa Accusani (poi D’Aquilant e 
quindi Maffei), conosciuta come la Graziosa proprio per il suo particolare aspetto 
decorativo di genere ibrido tra neogotico e moresco-arabeggiante,39 sorta sulle 
macerie della Cittadella (e famosa per avere ospitato, tra 1882 e 1884, edmondo De 
Amicis che attendeva alla stesura del proprio romanzo Alle Porte d’Italia).40     

Ma di tutta questa fase esecutiva l’episodio urbano-architettonico di maggiore 
importanza cittadina consiste tuttavia, e indubbiamente, nel restauro ricostruttivo 
(all’esterno e all’interno) del vetusto duomo di San Donato e dell’intero suo spazio 
circostante, geometricamente regolarizzato nella propria originaria conformazione 
medievale, ed aperto ad una diversa spazialità monumentale, funzionalmente utile 
ed esteticamente forbita – e coerente con le imprese adattative d’epoca – sebbene di 
discutibile proprietà di ristrutturazione.

37  Ibid.
38  Cfr. V.A. storchi, cit.
39  Cfr. M. perrot, gontier, peruglia, Pinerolo in cartolina cit.; M. drago, m. fenoglio, Pinerolo cit.  
40  Cfr. C. gaVinelli, Le vicende storiche cit. 
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La prima riplasmazione del vecchio Duomo
e del suo intorno spaziale (1885-1889/93)
l’intero intervento edilizio sulla chiesa di San Donato, compiuto tra il 1886 ed 

il 1889 per la riplasmazione della facciata e nel rifacimento del piazzale antistante 
(con proseguimento sistemativo fino al 1893 per le opere pittoriche interne), è 
stato però completato (nele parti più prettamente basilicali, particolarmente delle 
cappelle nel lato sinistro) col nuovo secolo (tra il 1903 ed il 1905).41

le principali opere compiute, dopo grandi lavori di demolizione e ricostruzione 
(che hanno allargato la chiusura delle pareti costruite davanti e intorno alla chiesa: 
in pratica l’antica piazza del Mercato e l’antistante piazzetta di fronte alla facciata 
soffocata dalle case) hanno coinvolto anche la risistemazione – edilizia e viaria –
delle vecchie strade circostanti (eseguendo raddrizzamenti e varie rasature ai più 
prominenti muri).

l’entità reale degli interventi effettuati (che sono in sostanza ancora quelli 
percepibili oggi) si riconosce benissimo dal confronto visivo tra gli apparati grafici 
di rilievo e di progetto (ma anche dalle illustrazioni artistiche e dai corrispondenti 
riporti fotografici di allora) preparati per l’attivazione del cantiere, da una parte 
comprendenti i disegni di ricognizione fisica tracciati già nel 1850 dall’ingegnere 
Giovanni Battista Geuna (nei quali viene mostrato lo stato di fatto delle costruzioni 
esistenti, con la facciata del Duomo oppressa dai caseggiati antistanti; nonché la 
toponomastica irregolare delle vie ad oriente della piazza), e dall’altra i dipinti di 
Felice Mago (eseguiti nel 1884) e le foto del 1885 scattate da pietro Santini.42

la iniziale proposta progettuale per il nuovo piazzale antistante alla chiesa, con 
i corrispondenti palazzi di fronte (presentata dal Garneri sempre nel 1850 e in un 
esemplare disegno dai circostanziati aspetti spazio-volumetrici: Saggio prospettico 
d’elevazione delle Case formanti la Piazza del Duomo) illustra già con chiarezza le 
intenzioni attuative adottate un trentennio dopo, ma non tutte poi eseguite così: in 
pratica furono ricostruiti unicamente gli edifici posti davanti e a destra della facciata 
basilicale (riplasmando la parte prominente della Banca Guglielmone – adesso intesa 
– ed il caseggiato sul fondale con la Casa Tosel in una pesante formulazione stilistica 
di tardo-eclettismo), mentre il resto delle costruzioni esistenti venne conservato, 
insieme alle strade, nella situazione storica originaria (che è stata soltanto adeguata 
funzionalmente, nella mescolata composizione epocale di plurimo intervento secolare, 
a testimonianza delle avvenute variazioni medievali e successive).43

le operazioni trasformative (proposte inizialmente – nel 1875 – dall’architetto 
edoardo Arborio Mella, noto esperto di restauro, ma condotte poi sulla diversa 
disposizione dell’ingegnere Melchiorre pulciano) iniziano dunque nel 1885 con gli 
abbattimenti, proseguendo fino al 1893 e compiendosi definitivamente – come già ho 
accennato – nella prima metà del decennio del novecento.44 

41  Cfr. A. boiero, La cattedrale di San Donato di Pinerolo nei secoli, perosa Argentina 2008.
42  Cfr. Ibid.; Ar. pittaVino, cit.; V. comoli-mandracci, cit.; e M. drago, m. fenoglio, Pinerolo cit. 
43  Cfr. Ar. pittaVino, cit.
44  Cfr. p. caffaro, Notizie cit.; e A. boiero, La cattedrale cit.
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Il prolungamento umbertino (1900-1914)
“La nuova città si è svolta al piano e tuttora si svolge indisciplinata e capricciosa 

così intensamente da non rendere […] possibile il tracciamento razionale di una 
rete stradale coordinata logicamente a quella già esistente. […] Alle vie […] si 
è provveduto col non farle incontrare tutte ad angolo retto, pur rimanendo esse 
rettilinee” (Roberto Chionis, 1911)

Come ho indicato all’inizio, ottenuto il pieno compimento unitario ed assestata 
la condizione nazionale con altre vicende politico-amministrative che hanno 
drasticamente allontanato dal piemonte (e sottratto alla iniziale gestione domestico-
sabauda del regno italico) la dirigenza operativa della questione italiana con i fatali  
spostamenti della capitale d’italia prima a Firenze (nel 1865) e poi a roma (dal 1871), 
l’evoluzione urbanistico-architettonica di pinerolo procede in una propria conclusiva 
definizione degli aspetti in precedenza impostati e rimasti incompleti, ricevendo 
una fisionomia complessiva che si fisserà decisivamente nell’impianto cittadino, 
condizionando i suoi basilari criteri di impostazione da cui resteranno costitutivamente 
determinati i princìpi sostanziali delle future attestazioni pianificatrici ed edilizie, 
nella espansione urbana e nella risistemazione dell’abitato, storico e da eseguire.

il nuovo secolo XX inizia dunque con la conclusione dei lavori al Duomo, di 
cui nel 1903 l’ingegnere Stefano Cambiano riattiva il cantiere momentaneamente 
interrotto, seguendo un progetto (Sistemazione del Duomo)45 di drastica ridefinizione 
su tutto il perimetro ecclesiale (totalmente fasciato sul retro da false partiture neo-
medievali, e sagomato sui lati con sporgenti cappelle completamente inventate) che 
viene puntualmente applicato ed eseguito nel 1905.46

in quel frattempo, un altro importante (sebbene più modesto) restauro – ma 
in questo caso attuato con maggiore rispetto filologico per l’antico edificio – viene 
realizzato sul vecchio palazzo del Senato quattrocentesco (adesso utilizzato come 
Museo Storico comunale) tra il 1900 ed il 1903 dall’altrettanto rinomata personalità 
– nel settore della conservazione architettonica – del medievalista Alfredo D’Andrade 
(autore del più famoso Borgo Medievale a Torino);47 mentre più tardi sorgono il 
Maneggio Caprilli (dal 1907 al 1909/10, ad opera dell’ingegnere militare colonnello 
pio Giulio Zunico) che deve la sua caratteristica tecnica innovativa alla vasta portata 
libera totale del proprio spazio interno concessa dalle esili intelaiature metalliche a 
sostegno della copertura (un criterio esecutivo del tutto nuovo per pinerolo, ed inoltre 
di portata internazionale, costituendo allora la tettoia sospesa più grande, nel suo 
genere cavallerizzo, di europa),48 e quindi viene costruito il massiccio edificio tardo-
eclettico del palazzo di Cassa di risparmio e poste (opera dell’ingegnere ernesto 
Bosio), elevato tra il 1908 ed il 1912 all’angolo delle odierne vie porporato e Battisti, 
nelle anonime forme di un mescolato storicismo decorativamente plasmato.49

Con tali costruzioni si può riconoscere anche in pinerolo la nuova situazione 

45  Cfr. A. boiero, La cattedrale cit.; e V. comoli-mandracci, cit.
46  Cfr. la nota 44.
47  M. fratini (a cura di), D’Andrade e i suoi studi sui Monumenti nel Pinerolese a fine ‘800, pinerolo 1999.
48  Cfr. m. perrot, gontier, peruglia, Pinerolo in cartolina cit.,  M. drago,  m. fenoglio, Pinerolo cit.
49  Cfr. M. perrot, gontier, peruglia, Pinerolo in cartolina.
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trasformativa del gusto primo-novecentesco sviluppatosi nell’edilizia di epoca 
moderna, tra innovazione tecnico-industriale dell’uso del ferro nelle strutture 
statiche e novità estetica nelle partiture decorative di genere liberty, nonché 
rivolta alla più approfondita ricerca nello studio sul passato e all’introduzione 
esteriorizzata di un moderato linguaggio post-eclettico.

per la parte urbanistica, una precisa configurazione assunta nella forma della 
città è possibile espressamente ricavare dal nuovo disegno di impianto complessivo 
(Planimetria Generale del Piano Regolatore della Città di Pinerolo) elaborato  nel  
1911 dall’Ufficio d’Arte comunale (diretto dall’ingenere roberto Chionis), in cui è 
rilevabile il composito tessuto cittadino ortogonalmente tripartito nei settori orientale 
(in pratica confermante la iniziale scacchiera del 1825), meridionale (collocato sulla 
spina residenzial-industriale delle attuali strade per Vigone e per Buriasco), ed 
occidentale (raccolto attorno all’invaso della nuova piazza d’Armi, aperta nel 1858 
e disposta per una destinazione di rinnovo: ed infatti è stata parzialmente riadattata 
ad area sportiva, come la si ritrova oggi); ed tale reimpostata conformazione, fa da 
fulcro architettonico l’assetto rettangolare, ormai definitivo, stabilito dai blocchi 
dei portici su Corso Torino, tutti compattati attorno alla mandorla medievale del 
centro storico.50

Da questo ampio disegno pianificatorio (che poi è stato seguìto con più moderata 
e ridotta espansione) risaltano luoghi ed edifici di maggiore significatività, quali i 
poco fa ricordati spazi futuri nella piazza d’Armi lungo la Strada per Fenestrelle, 
e i vari lotti di ricucitura della precedentemente più slabbrata tessitura urbana.

Con l’avvio della prima Guerra Mondiale (1914) si può dunque ritenere chiusa 
definitivamente la lunga epopea urbanistico-architettonica del risorgimento italiano 
(e pinerolese) che ha attraversato tutto l’ottocento con la sua più importante epoca 
dell’Unificazione italiana; e venire dichiarata la sua fase di ulteriore trasformatività 
verso la incipiente modernità tecnologica – del cemento armato soprattutto – nelle 
più varie versioni stereotipate dei villini tardo-liberty (di vaga provenienza estera e 
svizzero-francese, apportata dalla edilizia straniera dell’industrialesimo), di cui a 
pinerolo è un esempio tipico la Villa Facta (realizzata, sempre dal Cambiano, sulla 
collina tra 1911 e 1914,51 non più risorgimentalmente eroica, bensì di borghesissima 
ispirazione post-romantica e belle-époque.

-Corrado Gavinelli     

50  Cfr. V. comoli-mandracci, op. cit.
51  Cfr. m. drago, m. fenoglio cit.
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Le demolizioni delle Fortificazioni pinerolesi (compresa la Cittadella, in alto a sinistra)
nella Mappa del geometra agrimensore Giovanni Battista Reale del 1782.
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Gli edifici settecenteschi costruiti su Piazza Fontana dall’ingegnere Giuseppe 
Gerolamo Buniva: la Casa Bianchis, del 1744-46, attaccata alla fiancata destra  della 
Chiesa di San Rocco, ed il precedente Palazzo Gurgo (poi Giovannini-Chierina) del 
1742-44 (ancora privo del suo collegamento al successivo Palazzo della attuale Banca 
Popolare di Novara), nel rilievo buniviano del 1754 per la risistemazione della Piazza 
d’Armi (adesso Vittorio Veneto).

Il Piano Regolatore del 1825, tracciato dall’ingegnere Alessandro Camussi.
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La Pianta della Città di Pinerolo ricostruita al 1848, eseguita nel 1898 dall’ingegnere 
Vittorio Alberto Storchi per la Società degli Ingegneri e Architetti Piemontesi.

Il neoclassico Palazzo Orfengo (poi Cavalli D’Olivola)
eseguito dall’architetto regio Pelagio Palagi tra il 1832 ed il 1834.



250

Il Piano Regolatore del 1854/56 disegnato dagli ingegneri
Candido Camusso ed Ernesto Borella.

Stralcio dell’area pinerolese nella Mappa Catastale
di Antonio Rabbini del 1871.
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Il lato su Corso Torino (Caserme dei Cavalleggeri) del Quartiere di Cavalleria, 
realizzato dall’ingegnere Luigi Balocco, con i colleghi Girolamo Mercalli
e Arturo Rubeis, tra il 1849 ed il 1854.

La facciata della Stazione dei Treni, eretta dall’ingegnere ferroviario
Edward Pickering nel 1854-55.
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La lunga sequenza dei Portici Vecchi e Nuovi costruiti su Corso Torino,
in diverse riprese, dal 1822 al 1859.

Veduta complessiva del Quartiere Generale di Cavalleria realizzato tra il 1862
ed il 1864 da Rubeis (autore dell’ultimo progetto del 1861) con il collega Balocco
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La forma urbana di Pinerolo al 1898,
nel riporto planimetrico dello Storchi.

La eclettica Villa Accusani-D’Aquilant-Maffei, detta La Graziosa,
dove il De Amicis ha scritto il suo libro Alle Porte d’Italia dal 1882 al 1884.
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La Piazza del Duomo prima degli interventi di regolarizzazione
geometrica, nel rilievo planimetrico dell’ingegnere
Giovanni Battista Geuna del 1850.

Lo schema di proposta geuniana per gli interventi da effettuare
sul piazzale: in giallo le demolizioni e in rosso le nuove costruzioni.
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Realizzazioni e compimenti (in rosso) effettuati nel 1903-05,
nella planimetria  dell’ingegnere Stefano Cambiano (proposta già nel 1888).

Veduta frontale, amplificata, della Piazza San Donato, nella sua configurazione
attuale, dopo i restari del Duomo e del suo contesto circostante. (Foto Remo Caffaro).
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Il fianco sinistro del nuovo Duomo disegnato nel 1902 dal Cambiano.

Il Piano Regolatore di Pinerolo elaborato nel 1911
dall’ingegnere comunale Roberto Storchis.
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Lo spazio vuoto della Cavallerizza Caprilli, con la leggera – ma forte – copertura
a capriate metalliche, che permette una voltatura senza sostegni interni,
attuata dall’ingegnere militare Pio Giulio Zunico tra il 1907 ed il 1909/10.

La tardo-liberty Villa Facta, con vaghi tratti formali di vernacolarità d’oltralpe, 
costruita dal Cambiano nel 1911-14 
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“nati due Volte”:
la tribolata genesi del corpo bandistico e
dell’istituto musicale di pinerolo (1850-1865).

«la Guardia nazionale in piemonte non è soltanto la guarentigia delle libere 
istituzioni e la tutrice dell’ordine, ma nel volgere di due anni è divenuta una delle glorie 
subalpine, e l’ornamento d’ogni città e d’ogni festa. onde è che a renderla più decorosa 
fra noi si è pensato di arricchirla di una Banda Musicale, che rattempri ai militi l’aridità 
del servizio e rallegri le pubbliche solennità di religiosi o patriotici suoni»1

la storia della banda di pinerolo, segnata - come si potrà leggere- da un cammino 
piuttosto tortuoso, inizia nel modo più tradizionale e formale possibile: una richiesta 
d’aiuto economico inoltrata dall’ufficio di maggiorità della Guardia nazionale agli 
enti religiosi e civili attivi in città. 

A partire dal 1850, e cioè due anni dopo l’approvazione dello statuto albertino e 
la nascita, in ogni città del piemonte, di battaglioni della Guardia nazionale (corpo 
di militi volontari, reclutati fra i maggiorenti delle rispettive località di residenza, 
cui spettava la vigilanza sull’ordine pubblico e sul decoro urbano)2, anche a 
pinerolo si fece sentire la necessità di organizzare, all’interno di quest’istituzione, 
una stabile banda musicale che, nel rendere più piacevole il servizio alle proprie 
reclute allietando il passeggio alla cittadinanza, potesse, con graduali miglioramenti, 
divenire un punto di riferimento per le non molte esecuzioni musicali di ambito civile 
e religioso che allora si tenevano in città. Sicuramente, il gruppo dirigente della 
Guardia nazionale di pinerolo, guidato dal Maggiore Stefano Faure (firmatario del 
documento poc’anzi stralciato), aveva iniziato alcuni mesi prima ad intessere la 
tela di questo complesso apparato: assodato l’effetto dell’impresa (il “decoro” ed 

1  Cfr. lettera del 26 marzo 1850 in Archivio Capitolare San Donato pinerolo (d’ora in poi: ACSDp), 
Tit. 01, Cl. 20 \ C, Ser. 20 \ c.
2  Sulla nascita e i compiti della Guardia nazionale, cfr. e. francia, Le baionette intelligenti. La Guar-
dia Nazionale nell’Italia liberale (1848-1876), Milano 1999.
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il “pubblico vantaggio”), Faure si fece «promotore di una soscrizione tanto nelle 
file della milizia stessa, quanto fra gli altri cittadini & Società ricreativa, dall’esito 
della quale si potesse alfin riconoscere se si dovesse avvisare di proposito alla 
formazione di una banda musicale»3. il comandante del battaglione, sulla scorta 
di precedenti esperienze vissute dalle Guardie nazionali di Torino, Cuneo e Casale 
Monferrato, fece stampare un ampio numero di azioni da vendere al pubblico e 
intessé collaborazioni di natura economica con quegli enti pubblici (il Comune, 
il Capitolo della cattedrale, le Società di amministrazione del Casino - l’attuale 
Circolo Sociale - e del Teatro Sociale) che, possedendo un interesse pratico nella 
divulgazione della cultura musicale in città, si sarebbero più volentieri impegnati 
a versare un contributo annuo con cui garantire il mantenimento della banda. 
l’iniziativa, come si era pensato alla vigilia, riscosse successo sia fra le istituzioni 
civili e religiose sia tra i privati e, coerentemente con il piano d’azione programmato 
a tavolino, rese necessaria la costituzione di un Consiglio Direttivo nel quale far 
sedere i militi – detentori del maggior pacchetto azionario della banda - accanto ai 
rappresentanti del Comune, della Consorteria teatrale e della Società del Casino 
per discutere sul da farsi.4 

nella sostanza, attribuite le cariche presidenziali, vicepresidenziali e di 
sovrintendenza all’attività musicale a tre dei maggiorenti della Guardia nazionale 
(Stefano Faure, Sebastiano eula e Giuseppe Davico), vennero designati gli otto 
consiglieri facenti parte dell’ente militare (i signori Camosso, ricolfi, Sacco, 
luchinat, Giordano, Collino, Boeris e Tegas)5 e quindi distribuiti i restanti tre 
seggi ai rappresentanti del Comune (l’avvocato Stefano Fer6), della consorteria del 
Teatro Sociale (il causidico collegiato Giuseppe Signoretti) e dell’adiacente Società 
del Casino. il consiglio non perse tempo e, riunendosi a cadenze ravvicinate, diede 
prova di notevole solerzia organizzativa, affidando «nelle persone dei Sig.ri Avvocato 
Fer, eula, e Avv° Tegas» la redazione di un regolamento che stabilisse i doveri, le 
competenze e le sanzioni dei venturi membri dell’erigendo corpo bandistico. l’11 
aprile dello stesso 1850 esso, dopo alcune correzioni, fu approvato all’unanimità; 
sulla base di questo documento, il presidente della Musica della Guardia nazionale 

3  Cfr. Archivio Comunale di pinerolo (d’ora in poi: ACp), cat.41, fald. 2401, doc. 38, “processi verbali 
delle Adunanze del Consiglio d’Amministrazione per la Musica della Guardia nazionale di pinerolo”, 
riunione del 29 marzo 1850.
4  Ibi, ibi: il consiglio d’amministrazione si componeva di «un Vice-presidente e […] un Ufficiale diretto-
re di Musica, da scegliersi sul complesso delle quattro compagnie, & […] due Consiglieri da nominarsi 
in ciascuna delle compagnie stesse […],altresì un consigliere della città, un membro della Consorteria 
del Teatro e un membro della Società del Casino, come rappresentanti rispettivamente questi corpi 
Amministrati i quali concorsero con soscrizioni assai rilevanti al progettato stabilimento della Musica».
5  ACp, cat.41, fald. 2401, doc. 37, “Guardia nazionale Consiglio d’Amministrazione di musica regi-
stro Copia lettere”. Dei citati consiglieri, il più noto era sicuramente luigi Tegas, liberale, fondatore 
e direttore del periodico La libertà e ultimo presidente della provincia di pinerolo (1858): cfr. D. 
carutti, Storia della città di Pinerolo, pinerolo 1893 [ristampa anastatica: Bologna 1988], p. 555; V. 
careglio, m. drago, L’orizzonte di una classe dirigente, pinerolo 2011, pp. 20-25.
6  Sul quale, figura di spicco del liberalismo pinerolese e provveditore agli studi del regno, cfr. la voce 
redatta su sito dell’Università della Terza età di pinerolo: http://www.uni3pinerolo.it/Sito%20risorgi-
mento/fer.html (ultima consultazione: 13 ottobre 2011).
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affidò ai suoi collaboratori Davico e Giordano l’incombenza di ingaggiare i musicisti 
ed il capo musica. in capo a tre mesi, fra il maggio e l’agosto del 1850, il direttivo della 
Guardia nazionale costituì il gruppo bandistico, scritturando come responsabile e 
direttore Antonio Migliardi (originario di nizza Marittima e già capo musica in un 
reggimento di cavalleria), cui sarebbero spettati i compiti di professore di Corno 
e di Tromba, il suo vice Giuseppe Berruti (che avrebbe dovuto insegnare flauto, 
trombone o bombardino7) ed altri quattordici suonatori (la metà dei quali nati fuori 
pinerolo, con due minorenni, Mattalia e robotti), ovvero  

«i Signori Garnero pietro, Corbellini Francesco, ricolfi Michele, Trono Giuseppe, 
Vivenza Matteo Bartolomeo, Borgogno Carlo, pejroleri Antonio [cancellato, mai 
operante], Toja Giovanni Battista, Mattalia Spirito, robotti pietro, Martinetti luigi 
e pietro fratelli, Dolza Michele, Ballarino Giovanni, poma pancrazio e pugnetti 
Antonio».8 

A costoro sarebbe stata richiesta una frequenza continuativa alle lezioni 
giornaliere impartite gratuitamente presso la scuola di musica della Guardia 
nazionale per indirizzarli, con una scelta responsabile, allo strumento musicale che 
più gradivano e nel quale erano più versati; la provvista iniziale degli strumenti e 
del vestiario sarebbe invece stata effettuata su base cetuale, ovvero diversificata in 
base al reddito. il contratto prevedeva infatti che 

«li Sig.ri Garnero pietro, Corbellini Francesco, ricolfi Michele, Trono Giuseppe, 
Vivenza Matteo Bartolomeo, Borgogno Carlo, peiroleri Antonio [cancellato], Toja 
Giovanni Battista, Mattalia Spirito & robotti pietro, [avrebbero dovuto] provvedersi 
i rispettivi strumenti, intonati ed in buono stato, e il completo vestiario ed altri oggetti 
da corredo», mentre i 

«Sig.ri Martinetti luigi e pietro fratelli, Dolza Michele, Ballarino Giovanni, poma 
pancrazio, e pugnetti Antonio» avrebbero ricevuto, a spese della Guardia nazionale, 
«vestiario, corredo e strumento», rifondendo delle spese iniziali l’ente bandistico 
con piccole trattenute sui rispettivi stipendi annuali (anch’essi diversificati, a 
seconda dello strumento praticato: 180 lire annue a Garnero e Corbellini, 120 a 
ricolfi e Trono, 100 a Vivenza e Borgogno, 80 a tutti gli altri). Con l’assunzione, in 
settembre, della prima tromba Antonio penasso di Madrid e del primo clarinetto 
Vincenzo Gallino, l’organico si completò. l’amministrazione aveva condotto un 
oculato lavoro preparatorio, di concerto con quegli enti che nell’arco di pochi mesi 
avevano intenzione di servirsi di tutta o di parte della banda, ma la sua inesperienza 
gestionale emerse a breve giro di posta insieme a rilevanti problemi didattici ed 
economici quali la parziale copertura finanziaria delle spese, la pessima gestione 
dei turni dei bandisti, la scarsa puntualità alle lezioni di maestri e allievi, il poco 
ordinato lavoro di copiatura, trascrizione e scelta dei brani svolto dal direttore 
Migliardi. Alla fine del mese di febbraio 1851, conseguentemente, ecco spuntare 
le prime crepe nell’edificio bandistico: alcuni musicanti presentarono le loro 
dimissioni, i fondi di cassa si stavano progressivamente assottigliando perché il 

7  Ibi, Cat. 41, fald. 2401, doc. 41,”registro e scritture delle convenzioni coi signori capi-banda, capi-
strumenti, musicanti allievi della musica della Guardia nazionale”, n.1.
8  Ibi, ibi, doc. 41, n.2.
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Municipio non versava la somma precedentemente iscritta a bilancio e, soprattutto, 
gravi inadempienze del corpo docente e discente nell’effettuazione delle lezioni 
ne stavano minando la professionalità e la credibilità pubblica («si negligentano le 
lezioni da darsi dai S.ri Maestri alli allievi, e […] non pochi si fanno lecito di mancare 
ben anco alle solite ripetizioni»).

redarguito a norma di regolamento il maestro Migliardi durante l’adunanza 
consigliare di metà marzo per queste iterate inadempienze (dopo che un precedente, 
ulteriore controllo sul numero e sulla qualità delle lezioni aveva portato ad un 
risultato sconfortante), le cose sembrarono migliorare nei mesi seguenti. Dopo aver 
reso noto al pubblico che, alla banda meglio istruita e capace del reggimento militare 
periodicamente di stanza a pinerolo (che nel 1851 era il Savoia Cavalleria) si era 
appaiata quella della Guardia nazionale, i giornali locali non risparmiarono ad 
Antonio Migliardi frecciate pungenti, soprattutto in merito alle scelte repertoriali 
(troppo personalistiche e autocelebrative), all’aleatorietà dei turni di esibizione e 
all’assenteismo dei musicanti. Mende, che, a detta del direttore del bisettimanale La 
Stella, stavano progressivamente facendo disamorare la cittadinanza nei confronti 
della neonata banda: 

«Se molti dei soscrittori alla Musica della nostra Guardia nazionale pagano a rilento 
e mal volentieri  le loro obblazioni, ciò avviene perché non si vedono progressi, perché 
suona di rado ed a malincuore, e per soprappiù da qualche tempo pare che abbia 
sbandito affatto la disciplina, rompendo in atti scandalosi. noi mettiamo in avvertenza 
il consiglio apposito, o chi spetta, di porvi un riparo, perché sarebbe a dolersi che una 
delle più belle instituzioni di questa Città dovesse soccombere, non già per difetto di 
buon volere nei cittadini, ma polso di chi la dirige».9 

la risposta del maestro alle critiche della stampa non si fece attendere e 
trasformò ben presto la dialettica giornalistica in alterco cameratesco.10 la scarsa 

9  Cfr. La Stella, i, 22, 27 giugno 1851, p. 88.
10  «Sti.mo Signor Gerente la cronaca delle notizie nel vostro foglio del 27 giugno in due articoletti, che 
io credo gettaste giù tanto per empiere le colonne, lasciandovi cadere di penna le parole senza punto 
valutarne il peso, dice delle cose a proposito della Musica della G.n. alle quali io in qualità di Capo 
della medesima non posso rimanermene in silenzio. nel primo di essi vien detto in fatti, che quindici 
lire le furono esibite per rinfreschi, né si sa con qual intendimento, giacché voi pure dovete sapere 
che ella, ove avesse avuto un tal desiderio, può benissimo del suo al pari di voi pagarsi i rinfreschi. 
nel secondo poi venite fuori con dire che molti soscrittori a sì bella istituzione, qual è la Musica della 
G.n, pagano mal volentieri le loro obblazioni: primo perché non si vedono in essa progressi; secondo 
perché la suona di rado, terzo perché abbia sbandito affatto la disciplina rompendo n atti scandalosi. 
in quanto alla ragione primiera, vi rispondo nettamente che sono assai meravigliato ciò sentendo da 
voi;  giacché finora le persone atte a portar un giusto giudizio su tal materia diedero alla nostra Musica 
testimonianze mai sempre favorevolissime, del resto quello che già per me si fece qualche volta, posso 
ove v’aggradi ripetere e provarvi che con una sola ripetizione la nostra musica è abile ad eseguire in 
pubblico un pezzo anche non mai veduto. non bisogna sig. Gerente paragonare la Musica della G.n. 
Con quella del reggimento Savoia Cavalleria, una istituzione nuova con una antica, un’istituzione che 
si regge su di una base con ‘un’altra che si regge su d’una base ben diversa, e pretendere dalla prima 
ciò che solo si può ottenere dalla seconda. Se voi giudicaste di cose dell’arte vostra, per esempio se il 
vostro foglio sia ben o male tirato, nulla sarebbe più a luogo; ma voi parlare di Musica? oh lasciatemi 
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capacità comunicativa di Migliardi ed i progressi musicali molto limitati dell’insieme 
strumentale cooptato nel 1850 finirono con il sovrastare la notevole serietà dimostrata 
dal gruppo dirigente della Guardia nazionale nel coordinare la provvista delle 
infrastrutture necessarie alla didattica ed alle esibizioni musicali bandistiche11 e 
fecero nascere in chi aveva sottoscritto le sue azioni una certa riluttanza a pagare la 
rata del secondo anno. la situazione di stallo divenne evidente nel volgere di pochi 
mesi. nel maggio 1852, sempre sulle colonne de La stella, si lamentava che 

«domenica scorsa dopo il pranzo trovandosi il Battaglione della Guardia nazionale 
radunato sul rondò di porta di Francia si sono raccolte molte firme suppletive per 
la Musica della Guardia nazionale, ma che tuttavia non si è sinora raccolta somma 
sufficiente per poterla sostenere. lo stesso motivo che ha fatto alcuni soscrittori morosi 
a pagare le antecedenti obbligazioni è quello che incaglia la nuova soscrizione. Secondo 
la nostra opinione vorremmo che tutti i nostri concittadini si animassero a sostenere 
questa istituzione, ma facessero però in modo che fosse organizzata stabilmente e con 
quelle basi che le può dare un’attiva ed intelligente direzione. Senza del che piuttosto 
che avere una Musica, la quale non ne abbia che il nome, pensiamo essere più assennato 
il risparmiare tale dispendio».12

 
purtroppo, a decorrere dal 1851, e per altri due anni, non disponiamo più dei 

verbali originali del Consiglio direttivo della Musica della Guardia nazionale (forse 
perché la banda non era più in grado di garantire l’attività formativa ed esecutiva 
dei primi mesi e quindi non c’era più nulla da gestire), per cui gli eventi che videro 
protagonisti i responsabili ed i musicanti possono essere ripercorsi solo attingendo 
a fonti di seconda mano come quelle giornalistiche. nella stagione estiva del teatro 
Sociale di pinerolo dell’agosto 1852, nella quale andarono in scena tre opere liriche, 
Nabucco di Verdi, L’Elisir d’amore di Donizetti e la prima assoluta dell’Alessandro 
Stradella di luigi Boccaccio,13 l’anonimo recensore de La stella, mentre lodava, 

ridere signor Gerente! Sì vi ripeto lasciatemi ridere che la è cosa in verità curiosissima! in quanto poi al 
suonar di rado per darvi una smentita non ho che a farvi riflettere che in 14 mesi si lasciò solo da cinque 
a sei volte di suonare, e ciò sempre con la debita licenza, e per buona ragione. in quanto finalmente agli 
atti scandalosi, vi direi che pel male il quale vi voglio, vi auguro che per vostra felicità e tranquillità gli 
atti scandalosi stiano solo lungi dalla vostra officina e dalle colonne del vostro giornale, siccome furono 
finora dalle file della Musica della Guardia nazionale. Ciò è quanto doveva a voi indirizzare e che prego 
d’inserire a nome della legge nel prossimo numero della Stella. Migliardi Antonio».
11  Cfr. ACp, Cat. 41, fald. 2401, doc. 38 “processi verbali delle Adunanze del Consiglio d’Amministra-
zione per la Musica della Guardia nazionale di pinerolo”: 
«[…]libri grandi per la musica   n° 21
Detti piccoli     n° 24
Detti     n° 24
pezzi d’armonia   n° 21 colle rispettive partiture
Marcie e polke  n° 36
Altre Mazurke  n° 44
   n° 101».
12  La stella, ii, 20, 15 maggio 1852, p. 85.
13  Autore nato a parma nel 1820, cui si deve anche l’opera lirica Il bandito, rappresentata per la pri-
ma volta al teatro civico di Savigliano nella stagione 1871-72: cfr. C. schmidl, Dizionario Universale 
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fra i componenti dell’orchestra, il violoncellista torinese Gioachino Casella14 per lo 
straordinario afflato poetico con cui affrontava le sue parti, formulava l’auspicio 
«che nella scelta delle opere pel nostro teatro si guardi di addattarle alla capacità 
dell’orchestra e dei cori», lamentando in particolar modo l’abulia dei pochi coristi 
in un’opera di grandi masse canore qual è Nabucco.15 Giudizio non particolarmente 
negativo, quello destinato all’orchestra, che però si fece meno lusinghiero nella 
stagione lirica successiva, quella dell’agosto 1853, dopo che il giornalista ebbe avuto 
modo di assistere alla messa in scena del Marin Faliero di Donizetti e dell’Attila di 
Verdi. in quest’occasione non si menzionava più alcun membro della banda della 
Guardia nazionale (segno che ormai il suo apporto alle file orchestrali del teatro 
Sociale era pressoché nullo), ma si segnalava che l’accompagnamento operistico 
era stato affidato agli strumentisti in forza al reggimento piemonte reale sotto la 
direzione del maestro Giuseppe Bouglia di Torino16. A questi, dopo i complimenti 
di prammatica, il recensore diresse alcuni appunti sull’intonazione degli strumenti 
a fiato, significativi anche per comprendere le mende della formazione diretta 
da Antonio Migliardi: il loro eccessivo volume sonoro testimonia che, dovendo 
effettuare servizi di piazza in luogo dei musicanti della Guardia nazionale, i militari 
di carriera di stanza a pinerolo stavano assorbendone le pecche («gli stromenti 
d’ottone mi parvero un po’ assordanti forse perché avvezzi a suonare all’aperto, e che 
i corni stuonavano qualche volta, senza farmi meraviglia però che in Marino Faliero 
fossero i corni quelli che rompevano l’armonia!»).17

l’ingloriosa fine della prima esperienza bandistica a pinerolo non tolse motivazioni 
e spirito propositivo ai suoi mentori. nel febbraio 1854, per tre settimane di fila, 
il periodico locale La specola delle Alpi, ospitò, fra le sue inserzioni a pagamento, 
un annuncio, sottoscritto dal nuovo Maggiore dei quattro battaglioni di Guardia 
nazionale di pinerolo Federico Maltese, con il quale il direttivo del corpo militare 
volontario offriva uno stipendio di 1200 lire annue ad un «esperto capo di Musica, 
il quale sappia non solo suonare con distinta abilità uno strumento a fiato, ma 
eseguire altresì lodevolmente la parte di primo violino, e si assuma di ridurre pezzi 
musicali e di insegnare ad alcuni giovani destinati per allievi della banda militare».18

A leggere in filigrana il contenuto informativo di questo breve testo, balzano 
chiaramente agli occhi gli errori commessi – sia pure in buona fede - dai membri dalla 

dei Musicisti, Milano 1926, vol. 1, p. 200; G. nello Vetro, Dizionario della musica e dei musicisti del 
ducato di Parma e Piacenza, http://www.lacasadellamusica.it/gnvetro/VeTro.ind_frame, ad vocem 
(ultima consultazione: 23 settembre 2011).
14  Fratello del violoncellista pietro, primo violoncello al San Carlo di napoli, e zio del famoso pianista e 
compositore Alfredo Casella, nato a Torino nel 1883 e morto a roma nel 1947. Da questi apprendiamo 
che Gioachino Casella, dopo una lunga militanza violoncellistica nei teatri di Torino e del piemonte, si 
trasferì a oporto, in portogallo, dove passò gli ultimi trent’anni della sua vita: cfr. Relazioni storiche 
fra l’Italia e il Portogallo. Memorie e documenti, roma, reale Accademia d’italia, 1940, p. 415.
15  Cfr. La Stella, ii, 35, 28 agosto 1852, p.146.
16  Direttore di banda e compositore nato a Cuneo nel 1822 e morto a Torino nel 1867: cfr. G. berutto, 
Il Piemonte e la musica 1800-1984, Torino, 1984, pp. 39-40.
17  La stella, iii, 33, 13 agosto 1853, p.136.
18  La specola delle Alpi, i, 4, 15 febbraio 1854.
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precedente amministrazione: essi avevano infatti permesso che, della formazione, 
dell’amalgama e dell’apprendistato della banda, si occupasse Antonio Migliardi, 
strumentista a fiato probabilmente non mediocre ma affatto privo di competenze 
nella riduzione di brani orchestrali per banda e nella direzione operistica (non 
per nulla la Consorteria teatrale aveva affidato, nei due anni precedenti, la guida 
dell’orchestra della stagione estiva a capi musica di reggimenti militari). occorreva, 
per la piazza pinerolese, un musicista più completo, un musicista che sapesse 
unire gli offici di maestro concertatore e di didatta, prerogative indispensabili per 
poter allestire, a costi ragionevoli, una sia pur breve stagione operistica in città. 
occorreva poi anche motivare nuovamente alla contribuzione economica quegli 
enti civili e religiosi che avevano assistito al progressivo degrado della precedente 
esperienza bandistica (cosa alla quale pensò in prima persona il sindaco di pinerolo, 
Giosserano, che cercò di coinvolgere, invero con alterne fortune, i rappresentanti 
di questi enti morali nella nomina del nuovo maestro e nel sostegno economico della 
banda).19

le ricerche, dei fondi e del musicista, sull’immediato non diedero buoni frutti 
e l’inserzione dovette essere ripetuta a fine maggio sullo stesso periodico. la 
difficoltà incontrata nel reperimento di un artista di tal fatta venne risolta grazie al 
mecenatismo di un privato, il conte di roccabigliera, il quale, dopo essere entrato 
in contatto con i membri del direttivo della Guardia nazionale di pinerolo (che 
stavano riscrivendo in termini più restrittivi il “regolamento per la Musica”20), 
propose quale nuovo capo banda il violinista e compositore Cesare Bottesini di 
Crema, fratello del più famoso contrabbassista Giovanni, cooptato a Saluzzo.21

incombeva l’inaugurazione della tratta ferroviaria Torino-pinerolo (fissata 
per il 27 luglio 1854) e non si poteva rimandare oltre la formazione di un insieme 
strumentale che contornasse degnamente l’evento:22 a causa del numero insufficiente 
e della scarsa preparazione dei musicanti locali, il nuovo consiglio direttivo della 
Musica della Guardia nazionale, riunitosi per la prima volta il 3 luglio di quell’anno, 
incaricò «il Sig.r Conte roccabigliera a provvedere numero nove soggetti provenienti da 
Saluzzo e già facenti parte del Corpo di musica di quella Guardia nazionale». Costoro, 
dopo aver sottoscritto i contratti, si obbligarono a «venire in pinerolo, far parte della 
Banda nazionale per tutto il tempo che verrà dal Municipio stabilito, prestare la loro 
opera ogni qualunque volta debba la musica comparire in pubblico».23

la stagione di Bottesini a pinerolo, quale capo della banda della Guardia 

19  Cfr. ACSDp, Tit. 3, Cl. 2, Ser. 94, lettera del sindaco Giosserano al capitolo della Cattedrale di pine-
rolo, 14 aprile 1854, e Tit. 3, Cl. 2, Ser. 98, lettera del sindaco Giosserano al capitolo della Cattedrale 
di pinerolo, 22 maggio 1854.
20  ACp, Cat. 41, fald. 2401, doc. 42.
21  Ibi, Cat. 41, fald. 2401, doc. 39. Sulla sua figura e sulla famiglia Bottesini cfr. i volumi: F. arpini, e. 
mariani (a cura di), Giovanni Bottesini e la civiltà musicale cremasca, atti del convegno di studi (Cre-
ma, 25 ottobre 1989), Crema 1991; A. carniti, c. lisei, In memoria di Giovanni Bottesini, Cremona 
1996 (ristampa anastatica).
22  ACp, Cat. 41, fald 2401, doc. 39,“Consiglio d’Amministrazione della Musica della Città (deliberazio-
ni)”, verbale del 3 luglio 1854, s.i.f.
23  Ibi, ibi.
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nazionale, fu breve e tribolata nonostante i buoni propositi della vigilia. Dopo un 
promettente incipit, contornato dalla messinscena di un’opera impegnativa come Il 
trovatore di Verdi (direttore: Venceslao Fumi) e da una simpatica serenata serale 
dedicata al direttore della Musica della Guardia nazionale, il causidico Giuseppe 
Davico, a pinerolo ogni attività artistica si interruppe dopo lo scoppio dell’epidemia 
di colera che, fra l’inizio di settembre e la fine di novembre del 1854, mieté 961 
vittime fra gli abitanti della città e dell’immediato circondario.24

i tragici eventi che si consumavano fuori e dentro il centro abitato non distolsero il 
nuovo gruppo di amministratori della banda musicale della Guardia nazionale dalla 
riflessione sullo stato patrimoniale della risorgente istituzione. passati i momenti 
peggiori del contagio, il nuovo maggiore Federico Maltese, il causidico Chiaffredo 
Griot (anche vice sindaco), il provveditore agli studi della provincia di pinerolo 
Stefano Fer (membri, i due precedenti, designati dal Consiglio Comunale) e i militi 
Stefano Faure, Giuseppe Davico e Bartolomeo Dalbesio si riunirono in assemblea 
per constatare un altro stato – questa volta di natura finanziaria – assolutamente 
desolante: quello del bilancio preventivo del 1855, il quale si apriva con un deficit 
pregresso di 1139,85 lire.25

i consiglieri, dopo averne discusso tra loro, indirizzarono al Comune una 
richiesta di sovvenzioni nella quale sottolineavano fortemente i valori culturali, 
economici, sociali ed umanistici derivanti alla comunità pinerolese da una banda 
musicale regolarmente funzionante. essi, simbolo dell’avvedutezza amministrativa 
e della preparazione culturale dei loro estensori, erano i seguenti:

«[…] l’istituzione di questa Musica lungi dal considerarsi come un oggetto di 
semplice passatempo o di lusso, è da tenersi come un’opera di civiltà, di necessità e di 
pubblica utilità; poiché col mezzo di allievi può procurare col tempo la sorte avvenire a 
disgraziate famiglie, inspirare nella popolazione il gusto musicale, raddolcirne i costumi, 
toglierla dall’ozio e condurla per mezzo di soavi emozioni a retto e generoso sentire, da 

24  Cfr. La specola delle Alpi, i, 63, 9 settembre 1854.
25  ACp, Cat. 41, fald 2401, doc. 39, n.3: «Fondi disponibili al 1° Gennaio 1855
nella complessiva somma di £ 2178.15
residuo delle annate 1853 e 1854 alla qual somma aggionte le lire quattromila
assegnate dal Municipio  4000
lire trecentocinquanta accordate dalla Società di Teatro 350
lire cento dal rev.mo Capitolo 100
lire cinquanta da Monsignor Vescovo 50
e così in complesso un totale di  £ 6678.15
Disponibili per l’esercizio 1855
presenta quindi lo stato delle paghe a cadun musico già assegnate, o da assegnarsi compresa la paga di 
due soggetti mancanti, ed indispensabili per compiere le parti essenziali della musica nella somma di £ 
7438, oltre a lire 380 destinate per fitto della sala di ripetizione in lire novanta 90
per copiatura di musica, carta e libretti in  200
per provvista di legna 30
riparazioni e causali presenti nell’annata 60
e così in totale una somma di  £ 7818
per cui rilevasi un deficit di £ 1139.85 sul fondo necessario pel mantenimento della Musica».
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contemplarsi così nel novero di tutte quelle ottime istituzioni che con indefesso zelo, con 
incessanti cure mai cessò di promuovere il nostro benemerito Municipio.

2° Che considerato pure sotto l’aspetto di piacere o di passatempo, la musica trae 
pur sempre un utile pel paese, intervenendo essa a tutte le feste popolari richiamando 
così maggior concorso di gente.

3° essere nell’interesse assoluto del Municipio d’annuire ai bisogni indispensabili 
poiché nell’arte della Musica più che in ogni altra, una discordanza sola o mancanza 
d’un instromento può distruggere tutti gli elementi omogenei d’armonia, e sarebbero al 
certo state sprecate £ 8000, che già furono largite per sì bella istituzione.

4° Che la Musica riesce di decoro non solo alla Guardia nazionale, ma al paese tutto, 
motivo per cui molte città assegnarono fondi cospicui per formarla, mantenerla e farla 
progredire.

5° Che le multe per condanna dei Consigli di Disciplina dovendosi erogare in favore 
della Milizia nazionale possono in parte diminuire la richiesta somma».

Gli amministratori comunali del tempo si riscattarono subito della sovvenzione 
dimenticata: come ricorda il verbale di approvazione del bilancio per il 1855, in 
quell’anno il Comune di pinerolo versò alla Musica della Guardia nazionale, in otto 
rate, l’ingente somma di £ 5362,80. la quiete prima della tempesta. 

non più tardi dell’agosto 1855, infatti, durante le rappresentazioni teatrali 
delle opere I Masnadieri di Verdi e L’elisir d’amore di Donizetti, i recensori de La 
specola delle Alpi tornarono alla carica nei confronti del concertatore Bottesini e, di 
rimbalzo, del consiglio direttivo della Guardia nazionale, con motivazioni che, per 
quanto dure, appaiono irrefutabili: nel primo melodramma si bacchettò l’

«orchestra, la quale è monca e non soddisfa negli accompagnamenti; se avesse 
voluto per qualche ora di più masticare le carte dello spartito»26, mentre nel secondo 
i difetti orchestrali erano particolarmente presenti «negli strumenti da fiato; e 
questa osservazione ci conduce naturalmente a consigliare l’onorevole direzione del 
nostro teatro perché in avvenire provvegga altrimenti. pare impossibile come questa 
pianta musica non attecchisca nella nostra Città, mentre in ogni paesello dello Stato 
ci è abbondanza di buoni artisti. noi non ne facciamo una colpa al sig. Bottesini, di 
cui conosciamo il valore, ma a chi soprintende nell’amministrazione a questo ramo 
dell’arte, senza prendere energici provvedimenti».27

A porre rimedio a quest’incresciosa assenza di mezzi e di strumentisti in grado 
di sopperire ai buchi dell’organico orchestrale non sarebbe stato Cesare Bottesini: 
nell’autunno del 1855 egli rescisse infatti la capitolazione triennale firmata l’anno 
precedente con il Comune e riprese la via di Saluzzo, nel cui teatro, dalla stagione 
del carnevale 1855-56, trovò subito impiego come direttore d’orchestra.28 Quali 
furono le motivazioni di un gesto che, per circa un decennio, avrebbe condannato i 
pinerolesi a fare a meno di una banda civica in grado di suonare in pubblico?29 la 

26  Cfr. La specola delle Alpi, ii,54, 8 agosto 1855.
27  Cfr. Ibid., ii, 58, 22 agosto 1855.
28  Cfr. D. ponzo, Il teatro Sociale di Saluzzo. Storia e documenti dalle origini al 1870, Torino 2004 [il 
gridelino, 23], p. 56.
29  l’assenza della banda della Guardia nazionale fu compensata, durante il lasso 1856-1860, dalle 
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demotivazione derivante dalle critiche infertegli dai giornali locali e la presenza di 
un personale orchestrale sovente non all’altezza delle partiture non furono altro 
che concause: la spinta decisiva è probabilmente da identificarsi nel nulla in cui 
cadde la proposta di un ardente musicofilo di pinerolo, organico alla Guardia 
nazionale, il medico pietro Carletti, che, succeduto in questo ruolo all’appena 
defunto Giuseppe Davico, nella seduta del consiglio comunale del 10 dicembre 1855 
propose, sull’esempio della vicina Saluzzo, di fondare un istituto musicale pubblico 
a pinerolo. il diniego espresso dalla commissione bilancio per i costi troppo elevati 
dell’operazione, fece abortire qualsiasi tentativo di elevare a sistema la divulgazione 
della cultura strumentale e vocale a pinerolo30 e dissolse la banda della Guardia 
nazionale, la quale consegnò al Comune, nel novembre 1856, il suo patrimonio 
strumentale e musicale.31 

Ma la fiammella della cultura musicale covava sotto le ceneri di quest’insuccesso.
 
La rinascita della banda della Guardia Nazionale e l’erezione dell’Istituto 

musicale di Pinerolo
Fra il 1857 ed il 1863, pinerolo poté contare su poche e settoriali occasioni 

musicali, quasi tutte di natura ricreativa, sacra od operistica. esse, di solito, si 
limitavano alle brevi esibizioni domenicali, sotto i portici o lungo i viali dirimpetto 
il Municipio, curate dalle bande reggimentali, al suono infra missam dell’imponente 
organo Collino della cattedrale di pinerolo32 od alla piccola stagione lirica che si 

ripetute esibizioni, ospitate nel teatro Sociale, delle bande dei reggimenti militari di stanza a pinerolo: 
quella del reggimento piemonte reale diretto dal “sig. Gherardi” nel 1856, quella del reggimento di ar-
tiglieri Cavalleggeri-novara diretta da Giuseppe Bouglia fra il 1856 e il 1857, quella del diciassettesimo 
reggimento di fanteria nel 1858. per questi dati cfr. p. caVallo (a cura di), Alle porte d’Italia. Storie di 
musicisti piemontesi del primo Novecento tra modernità e tradizione, atti del convegno di studi (pine-
rolo, 28 maggio 2005), pinerolo 2008, pp. 36-37.
30  Cfr. La specola delle Alpi, ii, 97, 5 gennaio 1856: «[…] il consigliere Signoretti riferisce quindi a 
nome della Commissione del Bilancio sulla proposta del consigliere Carletti stata presa in considerazio-
ne nella precedente seduta del 10 dicembre, concernente l’istituzione di una scuola pubblica di Musica; 
e conchiude nei seguenti termini: “la Commissione unanime, meno uno, sarebbe d’avviso che, in vista 
del Bilancio, non vi sia per ora compatibilità di sopportare lo stanziamento di un duemila lire, che sa-
rebbero strettamente necessarie per sopperire alla scuola suddetta, e retribuire con qualche somma ad 
incoraggiamento degli allievi più diligenti».
31  ACp, Cat. 41, fald. 2401, doc. 43.
32  per la nomina del cui titolare il Comune, che aveva iniziato a farlo a partire dal 1842, smise di con-
tribuire «considerando che il motivo principale, in principio ed in fatto, che ha dovuto indurre il Mu-
nicipio a concorrere per lo stipendio dell’organista della Cattedrale e che solo potrebbe determinarlo a 
continuare tale concorso, è quello di poter utilizzare i suoi talenti musicali anche per i bisogni e le con-
venienze della vita civile, come fare allievi di musica vocale ed instrumentale, e giovarsi della sua opera 
per il Teatro, per la società del Casino, e per le feste cittadine; che qualunque sia il merito del proposto 
candidato, la sua qualità di Sacerdote osterebbe certamente a che la sua opera musicale potesse giovare 
altrove che nella Cattedrale e per altri scopi che quelli del culto, che mancherebbe pertanto nella nomi-
na di un organista sacerdote lo scopo essenziale cui mirava, e non può a meno di determinarsi a contri-
buire nel suo stipendio. per queste considerazioni quindi il Consiglio ha deliberato di rimanere affatto 
estraneo alla nomina del proposto sig. Sacerdote Carlo Falletti ad organista di codesta Cattedrale e di 
cessare perciò da ogni suo concorso nel relativo stipendio»: lettera del 22 luglio 1857 contenuta in ACp, 
cat.35, fald. 2361, fasc. 2, numero d’ordine 888, f.326. 
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teneva, nelle due prime decadi di agosto, all’interno del teatro Sociale.
la città era afflitta da un notevole ritardo culturale, soprattutto nel confronto 

con il saluzzese, priva com’era di un’istituzione e di maestri in grado di formare 
gli aspiranti musicisti locali. non senza imbarazzo lo ricordava un articolo senza 
firma, apparso su L’eco delle Alpi Cozie del 2 agosto 1858, che descriveva le enormi 
difficoltà finanziarie affrontate dall’impresario veneziano Domenico Scalari per 
riuscire a mettere in scena in una città priva di risorse musicali autoctone le due 
opere che Giuseppe Verdi scrisse nel 1844, Ernani e I due foscari:

«il nuovo impresaro sig. Domenico Scalari da Venezia pare voglia essere la fenice 
della sua schiera, risultandoci da una corrispondenza d’altra città, dove ha fatto tre 
carnovali consecutivi, che sia un onesto uomo, intelligente e discretissimo. A quanto 
si dice la compagnia che ci regala, con quasi certezza di perdita, sarebbe da lui 
designata pel prossimo carnevale di Cuneo, il cui teatro ha nientemeno che 18 mila 
franchi di dote.personale di canto e di suono, cori et omnis turba musicorum tutto 
dovette quasi interamente provvedere al di fuori con grave disturbo della propria 
cassetta; ché già è facile immaginare quanto costi il metter in scena due opere in un 
paese privo di risorse musicali».

la situazione mutò radicalmente subito dopo il raggiungimento dell’unità 
d’italia, grazie all’azione carsica, condotta pervicacemente sottotraccia, del 
medico, consigliere comunale e futuro sindaco (fra il 1864 e il 1871) pietro Carletti33, 
che coronò il sogno di vedere aperta una scuola di musica a pinerolo nella seduta 
consigliare del 28 novembre 1862. in quella riunione, secondo una prassi da tempo 
consolidata, il Comune affidò l’analisi progettuale della Scuola di musica ad una 
commissione di nomina politica - i cui membri, nominati a scrutinio segreto, furono 
lo stesso Carletti, il farmacista Matteo Bosio e l’avvocato Giacinto Gay - e deliberò 
immediatamente uno stanziamento di 500 lire a suo favore, valevole per quell’anno, 
e di 1000 lire per gli anni venturi.34 

33  Cfr., sulla sua figura, M. drago, 1860-70 a Pinerolo. Un decennio di vita cittadina ed echi risorgi-
mentali, Cavour 2011, pp. 135, 166-173.
34  Ibi, cat. 12, fald.450, f. 375rv: «All’Articolo 15° ed ultimo, sulla proposta della Commissione del 
Bilancio, vivamente sostenuta dal Consigliere Carletti, membro di essa, cui dichiara di associarsi il con-
sigliere Gay Giacinto, il Consiglio, ravvisando utile e decoroso per la Città l’istituzione di una Scuola di 
musica, colla fiducia che non vi mancherà la cooperazione dei corpi morali, e dei Cittadini, mediante 
sottoscrizioni volontarie, delibera unanimemente di concorrervi per l’annua somma di lire mille e di 
stanziare intanto per il 1863 la somma di £ 500, non potendosi presumere che la scuola possa cominciare 
prima della seconda metà dell’anno. il Consiglio delibera pure di nominare a tale scopo una commis-
sione promotrice composta di tre membri. [375v] e procedutosi tosto a votazione segreta, raccolte le 
schede e riscontrate in numero di diecisette, dallo spoglio fattone dal presidente, assistito dai consiglieri 
Giuliano e Termine, risultano nominati,e sono dal presidente nominati membri della commissione pro-
motrice per l’istituzione di una scuola di musica in questa Città i consiglieri Carletti medico pietro, con 
voti 13, Gay Giacinto con voti 8, Bosio Farmacista Matteo con voti 7».
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Questa svolta, decisiva per il buon esito finale del progetto, dipese da due 
fattori determinanti: la diversa caratura dell’istituzione che promosse ed elaborò il 
programma di lavoro del nuovo ente musicale e il peso sociale, oltre che lo spessore 
culturale, degli attori che ne redassero lo studio di fattibilità. Se la primitiva 
fondazione della banda era dipesa da un’esigenza ristretta al notabilato militare 
cittadino, che voleva emulare le strutture musicali poco prima germogliate in altri 
battaglioni piemontesi della Guardia nazionale, questa volta l’iniziativa nasceva 
da alcuni illuminati che, prima di essere militi, erano consiglieri del Comune di 
pinerolo: una classe dirigente che aveva ben chiari i limiti economici della sua 
azione politica ma che accettava di buon grado anche l’indebitamento pur di dotare 
la città di un asse formativo completo ed articolato. Stimolando la “cooperazione 
dei corpi morali” cittadini, i consiglieri pinerolesi si sarebbero fatti garanti, oltre 
che dei fondi pubblici promessi e in parte già deliberati a suo sostegno, anche della 
corretta cogestione - artistica e burocratica, civile e militare - dell’ente che stava 
per nascere. 

la nomina di luigi Davico a Maggiore comandante della Guardia nazionale 
di pinerolo, avvenuta nel 1863, permise a Carletti di trovare un sodale che, 
condividendo la sua stessa passione, lo avrebbe sostenuto con grande vigore ed 
intelligenza nel compimento dell’impresa.35 

la prima riunione della commissione comunale per la fondazione dell’istituto 
musicale fu convocata il 18 marzo 1863 e, al suo interno, il medico sottolineò 
subito la necessità di coinvolgere attivamente la Consorteria teatrale, la Guardia 
nazionale e la Società del Casino. Quest’ultima, prima ancora di venire interpellata 
per via ufficiale, aveva già dichiarato la sua disponibilità a versare 100 lire annue 
per contribuire all’apertura dell’istituto musicale. il consigliere Bosio, che alla 
Guardia nazionale era affiliato, riferì invece che quest’ultimo ente, memore della 
strategia varata nel 1850, avrebbe indetto a breve – su consiglio di Davico - una 
pubblica sottoscrizione fra i suoi militi e graduati per sostenere l’impianto della 
scuola ed assicurarsi, una volta iniziate le lezioni, la risurrezione della sua banda. 
nella seconda seduta della commissione, allargata anche ai rappresentanti degli 
altri tre enti morali pinerolesi, pietro Carletti compattò gli obiettivi dei soggetti 
cooperanti, affermando che «mediante il fondo annuo oramai assicurato di lire 1600, 
composto dalle lire mille stanziate dal Consiglio Comunale, dalle Cento assegnate dalla 
Società del Casino, e dalle Cinquecento votate dalla Consorteria del Teatro, sembra 
che sin d’ora abbiansi bastanti mezzi pecuniarii da intraprendere lo stabilimento della 
Scuola di Musica, in attesa che il contributo della Guardia nazionale e dei privati, che 
si spera assai cospicuo, permetta di realizzare altresì l’altro non men sentito desiderio 
di tutta la cittadinanza di veder ricomposta una banda militare»36. la notizia della 
sottoscrizione pubblica delle azioni organizzata dalla Guardia nazionale fu 
rapidamente divulgata dalle testate giornalistiche pinerolesi, le quali ci dicono che 

35  L’eco delle Alpi Cozie, X, 6, 21 gennaio 1863.
36  ACp, cat. 46, istruzione pubblica, fald. 2441, “Musica e istituto Musicale”, fasc. 17, doc.3, riunione 
del 5 settembre 1863. Tutti i documenti seguenti provengono da un registro dei verbali catalogato nella 
stessa collocazione.
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il prezzo di ciascun’azione ammontava a 2 lire.37 per mettere al riparo l’istituto 
musicale dall’aleatorietà delle sovvenzioni pubbliche – e riaffermare il primato 
nella gestione militare della banda strumentale da parte della Guardia nazionale - il 
notaio Vincenzo Ciochino, sottotenente della stessa, elaborò un piano d’azione molto 
semplice che venne presentato durante la riunione della commissione del 28 marzo 
1863. Dal momento che «per stabilire in pinerolo la Musica della Guardia nazionale 
bisogna trovare un sistema, che assicuri un capitale produttivo, anziché ricorrere 
all’obolo cittadino, il quale per lo più si presenta scarso, insufficiente, e qualche volta 
quando è ricercato annualmente viene a mancare pressoché intieramente», il notaio 
Ciochino era del parere che «quando si attuasse una lotteria si raggiungerebbe 
l’intento. in base pertanto di tale idea presenta alla commissione un piano di una 
lotteria avente per iscopo pubblica beneficenza, a favore dell’arte ed industria, e 
così sovvenire al ricovero di mendicità, ed in pari tempo dare vita, con mezzi sicuri 
e durativi alla Scuola di Musica da questo Municipio iniziata, ed alla musica del 
Battaglione della Guardia nazionale».

il medico Carletti cercò di sfruttare ogni momento libero ed ogni legame di 
natura personale o amicale per realizzare i suoi obiettivi: durante la stagione 
operistica estiva 1863 del teatro Sociale, propose al maestro incaricato della 
concertazione di quell’anno, Giuseppe Sordelli da pavia, la carica di direttore 
dell’istituto. la trattativa, però, non andò oltre a quel primo, e tutto sommato 
positivo, abboccamento.

Tranquillizzato nel portafogli dalla sostanziosa sottoscrizione condotta dalla 
Guardia nazionale, Carletti poté riflettere molto sul ruolo da attribuire alla banda 
di quest’ente all’interno del nascente istituto musicale. egli fece proprie alcune 
delle osservazioni contenute un una lettera indirizzatagli da luigi Davico il 7 
novembre 186338 che, per la loro appropriatezza, vennero condivise e dibattute 
con i colleghi della Commissione durante una riunione di pochi giorni successiva. 
Secondo Davico, l’apertura dell’istituto musicale sarebbe dovuta coincidere con 
la ripresa delle esecuzioni della banda della Guardia nazionale: se il primo avesse 
garantito l’opportuna ossatura formativa dei musicanti, la seconda avrebbe potuto 
utilizzare mezzi e personale propri della scuola. inoltre, se la direzione di entrambe 
le istituzioni fosse stata riunita – come si auspicava - in una sola persona, questi, 
con la sua autorevolezza formativa ed il suo giudizio critico, avrebbe permesso 
agli allievi più talentuosi dell’istituto di riversarsi nell’organismo bandistico della 
Guardia nazionale. l’efficienza di questa collaborazione - concludeva Davico - 
avrebbe creato poco per volta un circolo virtuoso e avrebbe garantito all’istituto, 
anche in futuro, lo stesso sostegno morale ed economico che, proprio in quel periodo, 
i privati e gli enti morali cittadini gli stavano dimostrando con l’acquisto delle 
azioni. i consiglieri plaudirono alla dichiarazione d’intenti di Davico e ratificarono 
quella linea d’indirizzo: «La Commissione adunque, ben certa d’interpretare con 
tutto fondamento la vera ed intensa brama della Cittadinanza pinerolese, delibera 

37  Cfr. L’eco delle Alpi Cozie, X, 84, 21 ottobre 1863,e Anno X, 24 ottobre 1863, n.85.
38  ACp, cat. 46, “istruzione pubblica”, fald. 2441, fasc. 17 “Musica e istituto Musicale”, doc. 3.
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che il Consiglio Comunale sia pregato di autorizzare, e per quanto sta da lui, favorire 
la creazione d’un Corpo di Musica presso la Guardia nazionale, e la sua unione colla 
Scuola di Musica, in quel modo che meglio conferisca al loro mutuo giovamento ed al 
prospero progresso». 39

per quanto concerneva la redazione del nuovo regolamento, la seduta del 
5 settembre 1863 affidò «la compilazione ad una Giunta Speciale composta dei 
Sig.ri presidente e rappresentanti della Consorteria del Teatro e della Guardia 
nazionale». esso fu presentato alla commissione il 15 novembre di quello stesso 
anno dagli estensori delle istituzioni coinvolte, pietro Carletti, luigi Davico, Carlo 
Bertea, i quali dichiararono «di averlo ideato nel senso appunto di provvedere 
simultaneamente all’uno e all’altro dei due istituti, per assecondare le viste e 
le convinzioni unanimi già manifestate a questa Commissione circa l’utilità di 
associarli affini». nella medesima riunione fu reso noto che le azioni pubbliche 
sottoscritte dai pinerolesi a favore dell’istituto musicale e della banda della Guardia 
nazionale ammontavano già a millecinquecento. il regolamento definitivo di questa 
nuova istituzione, «consistente in 31 articoli, ne’ quali sono proposti la formazione 
dell’amministrazione, le attribuzioni dei due direttori da essa nominati, le incumbenze 
inerenti alla duplice qualità di maestro istitut[or]e, e di Capo della Musica militare, 
gli obblighi dei professori, ossiano insegnanti secondarii, il genere d’insegnamento 
della Scuola di Musica, le norme per l’ammissione e l’istruzione degli allievi, la 
composizione della Banda Militare, i corrispettivi da assegnarsi a’ suoi membri, i servizi 
e le prescrizioni disciplinari cui sembrerebbe ovvio di assoggettarli»40, venne letto, 
emendato ed emanato tre giorni più tardi: un’agilità burocratica che rese possibile 
l’immediata approvazione del testo da parte del consiglio comunale di pinerolo e 
avvicinò alquanto la data di apertura dell’istituto musicale.

nel mese di dicembre, l’attività degli organizzatori divenne febbrile: il 18, nel 
rispetto «del citato regolamento si [addivenne] alla nomina della Direzione nella 
persona dei Sig.ri Facta caus.° Vincenzo Milite, Amore Gioanni sergente, del 
tesoriere signor Costantino notaio Francesco, e segretario provvisorio Termine avv. 
luigi»41; il 20 si approvò il bilancio preventivo per l’anno 1864; il 24 si nominarono 

39 Ibi, ibi, fasc. 17, doc.3, riunione della commissione del 15 novembre 1863.
40  Ibi, ibi, riunione della commissione del 15 e del 18 novembre 1863.
41  Cfr., per il dettaglio della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione congiunto dell’istituto 
musicale e della banda della Guardia nazionale, L’eco delle Alpi Cozie, X, 102, 23 dicembre 1863: «Sia-
mo lieti alfine di poter annunciare che la Scuola musicale ed il Corpo di banda al servizio della Guardia 
nazionale assumeranno le rispettive funzioni col primo dell’imminente gennaio 1864. non andrà lungi 
così, che la Musica della Guardia nazionale, in ispecie, compiute le preliminari esercitazioni indispen-
sabili, potrà comparire in pubblico a far bella mostra di sé, e soddisfare in molta parte alle legittime 
aspirazioni del paese. Già da alcuni giorni vediamo che per cura del Municipio si sta annunciando sui 
pubblici fogli la ricerca di un Maestro istitutore capo banda, coll’annuo assegnamento di £ 1400, e già 
nel seno di questa milizia nazionale si procedette alla formazione del Consiglio d’Amministrazione per 
la banda Musicale, che risultò composto dai Signori:
Davico luigi, Maggior Comand., presidente
Bosio Matteo, Capitano, membro;
Costantino Francesco, Capitano, Tesoriere;
Termine avv. luigi, luogoten., Segretario,
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i direttori responsabili dell’istituto Musicale e della banda della Guardia 
nazionale nelle persone di pietro Carletti e luigi Termine e si sottopose al vaglio 
dell’amministrazione comunale il fac simile della convenzione da far sottoscrivere 
al musicista cui sarebbe stata affidata, per il compenso di 1400 lire annue, la 
direzione dell’istituto Musicale e della banda. Ciò effettuato, il direttivo dispose 
l’immediata pubblicazione di un’inserzione specifica sul giornale La gazzetta del 
popolo42 per poter vagliare le domande dei musicisti interessati all’incarico subito 
dopo il capodanno del 1864.

i lavori di selezione, inauguratisi il 2 gennaio 1864, ci danno un altro saggio 
dell’agilità burocratica con cui vennero superate le difficoltà emerse durante la 
fase embrionale dell’istituzione. le candidature presentate erano state diciannove 
e provenivano da diversi musicisti di origine piemontese ed extra sabauda (taluni 
anche piuttosto rinomati: pensiamo agli organisti Geremia piazzano e Giuseppe 
Arrigo, oltre che all’alessandrino Camillo Cortellini).43 Dal momento che la prima 

Vyno luigi, Sottotenente, Membro;
Amore Gio, Sergente, Direttore;
rolfo Giuseppe, Caporale Furiere, Membro;
Carletti medico pietro, Milite, Membro;
Facta caus.° Vincenzo, Milite, Direttore;
pietrasanta ingegnere, Milite, Membro;
Bravo Giuseppe banch., Membro.
non appena sarà fissata la scelta del Maestro istitutore Capo-Banda agli stipendi esclusivi del Munici-
pio, il prefato Consiglio di Amministrazione della Banda nazionale procederà, a proprie spese, alla no-
mina di due professori, i quali, mentre concorreranno col Maestro a comporre il personale insegnante 
dell’istituto, disimpegneranno nella banda musicale le due prime parti di clarino e tromba, coll’annuo 
stipendio, il primo di lire 800, ed il secondo di lire 700, a condizione però che l’uno di essi almeno sia 
sufficientemente perito nell’esercizio del violino. Crediamo intanto farci interpreti dei sentimenti del 
prefato Consiglio, segnalando alla pubblica lode il concorso spontaneo e volenteroso dei virtuosi del 
paese, che non si peritarono di rispondere all’appello dell’Amministrazione, accettandone i capitoli e le 
condizioni, comunque tenui si chiariscano le gratificazioni loro rispettivamente assegnate, in vista degli 
scarsi mezzi pecuniari in disposizione. Meritano poi particolar lode i Corpi morali ed i privati, che con-
corsero, a mezzo di apposita soscrizione, a procacciare l’elemento materiale e morale ad un tempo, atto 
a rendere effettuabile l’impianto della duplice istituzione suddetta. Vuolsi però riflettere, che se molto 
si fece, non è tuttavia abbastanza fatto, onde sin d’ora possa dirsi assicurata la solidità e prosperità del-
la medesima. ei fa d’uopo quindi che per parte degl’intelligenti si proponga e si spieghi il concetto, e se 
ne sviluppi il sentimento, in guisa che ogni ordine di persone ne comprenda l’importanza, e faccia opera 
comune ed efficace alla impresa. impertanto, mentre confidiamo, che sarà per accrescersi il numero de-
gli azionisti, a cui benemeriti i promotori, degni d’ogni encomio, apporranno le opportune sollecitudini; 
poniamo in avvertenza i soscrittori, che entro la settimana ventura saranno intraprese le operazioni 
della riscossione anticipata per l’esercizio 1864, onde provvedere alle prime spese d’impianto». 
42  ACp, cat.46, fald. 2441, fasc. 17 “Musica e istituto Musicale”, doc.3, riunione della commissione del 
24 dicembre 1863.
43  Ibi, ibi. Dal verbale del 2 gennaio 1864 desumiamo i nomi dei maestri che presentarono la candida-
tura: Cortellini Gaetano di Alessandria; Marassi Giuseppe di Torino; Toni luigi di Moncalieri; De-
bernardi Carlo di porto San Maurizio; piazzano Geremia di Torino; Casasco Gaetano di Moncalieri; 
Chiarmetti Giuseppe di Susa; Giani Giacomo di Cuneo; Kerl Alessandro di nizza Marittima; Creonti 
Antonio di Torino; Testa Giovanni e Bo[u]glia Giuseppe, anch’essi di Torino; Gozzano Matteo di Aglié; 
Arrigo Giuseppe di Mede lomellina; Guala Vincenzo di Voghera; Gioannelli Felice di Cuorgné; lucari-
ni raffaele di Modigliana (Toscana); Bianchi Virginio di Bassano e nardi eugenio di osimo.
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selezione venne condotta per titoli, notevole fu la scrematura. Da diciannove 
che erano, la rosa dei papabili direttori si restrinse a soli tre nomi: raffaele 
lucarini (all’epoca direttore di banda a Modigliana, in provincia di lucca),44 
Giuseppe Bouglia (direttore della banda del primo reggimento d’artiglieria di 
stanza a Torino) e Felice Giovanelli (dapprima direttore della banda della Società 
Filarmonica di Castellamonte45 e, in quel periodo, direttore della banda di 
Cuorgné, in Canavese). 

Bouglia fu il primo a venire scartato a causa degli impegni di lavoro che lo 
vincolavano, in quanto militare di carriera, fino al mese di luglio: pur essendo 
gradito all’amministrazione comunale di pinerolo (“beneviso”, dice il documento 
originale), egli non avrebbe ottenuto il congedo dall’esercito sabaudo sino 
alla metà del 1864. l’8 gennaio di quell’anno, negli intenti della committenza, 
sarebbe dovuto essere il giorno di nomina del nuovo responsabile dell’istituzione 
musicale pinerolese: non essendo sorti – almeno sino a quel momento - ostacoli 
al suo trasferimento in piemonte, il consiglio amministrativo attribuì la carica 
direttoriale al musicista toscano raffaele lucarini. Tre giorni più tardi, però, 
una nuova doccia fredda: lucarini, astutamente, si era servito della nomina a 
direttore dell’istituto musicale di pinerolo per contrattare con gli amministratori 
di Modigliana un aumento di stipendio. Costoro, pur di non perderlo, gli avevano 
elevato lo stipendio di 200 lire, superando così di 100 lire la prebenda annua 
promessagli a pinerolo. il trasferimento andò a monte e lucarini giustificò la sua 
improvvisa indisponibilità a ricoprire la carica direttoriale a pinerolo dichiarando 
che non intendeva «vestire l’uniforme di Sergente Maggiore come Capo Banda, né […] 
acquietarsi ad una vacanza annua di così poca durata come quella offertagli mentre 
che avrebbe dove si trova tutto ottobre e metà novembre». Saltate, una dopo l’altra, 
le nomine di Bouglia e di lucarini, il posto fu attribuito all’ultimo concorrente 
selezionato nella terna dei papabili, ovvero a Felice Giovanelli di Alessandria, 
un musicista poliedrico che sino ad allora era stato cantante lirico, nella stagione 
1858-59 al regio di Torino, nonché maestro di banda a Castellamonte e a Cuorgné. 
egli venne nominato «istitutore pella Scuola di Musica, e capo banda della Musica 
della Guardia nazionale» con l’unico voto sfavorevole – paradossalmente – del 
più grande mentore dell’iniziativa, pietro Carletti46; il musicista sarebbe rimasto 

44  Si trattava di un musicista piuttosto affermato e autorevole a quell’epoca: oltre ad essere noto per 
aver dato alle stampe vari brani per banda, aveva anche formalizzato, sui primi numeri del periodico 
”la banda”, una serie di suggerimenti pratici, esecutivi e meccanici utili a mantenere intonati gli stru-
menti di banda durante le esecuzioni: cfr. A. carlini, Le bande musicali nell’Italia dell’Ottocento:il 
modello militare, i rapporti con il teatro e la cultura nell’orchestra, negli organici strumentali, in 
«rivista italiana di Musicologia», XXX, 1 (1995), p. 123; M. anesa, Dizionario della musica italiana 
per banda, Bergamo 2004, vol. 1, p. 540.
45  Cfr. F. arri, L’associazione filarmonica Castellamonte. Composizioni celebrative dalla biblioteca 
storica, tesi di laurea specialistica in Storia e Critica delle Culture e dei Beni musicali, Università di 
Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, a.a. 2009-2010, rel. prof. Febo Guizzi, p. 40. esprimo la 
mia gratitudine all’autore per avermi permesso la consultazione del suo lavoro tesistico.
46  ACp, cat. 46, fald. 2441, fasc. 17 “Musica e istituto Musicale”, doc. 3, riunione del consiglio di am-
ministrazione del 13 gennaio 1864: «il consiglio sentita lettura della sovra tenorizzata lettera delibera 
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alla guida dell’istituzione pinerolese sino al 1871.
Scelto il responsabile tecnico delle due istituzioni musicali, il consiglio direttivo 

cercò di realizzare, a tappe forzate, tre ulteriori obiettivi: definire l’acquisto degli 
strumenti, provvedere i brani da ridurre per la banda della Guardia nazionale e 
selezionare gli allievi in previsione dell’inizio dei corsi dell’istituto musicale. Tanto 
era stata difficoltosa la nomina del direttore quanto fu facile, per una fortuita serie 
di eventi, l’attuazione di quest’impegnativa agenda. il barone Bolmida, banchiere, 
filantropo e musicofilo anch’egli organico alla Guardia nazionale,47 decise di donare 
alla erigenda banda «tutti gli effetti, cioé leggii, istromenti, sciabole ed altri utensili 
relativi, che già servirono al Corpo di Musica da lui istituito in perosa Argentina allorché 
si trovava Maggiore di quel Battaglione della Guardia nazionale». Ma ciò non bastava: 
anche «il Sig. Bertea Cesare Cav.re Deputato al parlamento nazionale fece grazioso 
dono di tutti i libri occorrenti pei pezzi d’armonia e passi doppi per la Musica della 
Guardia nazionale».48 il 18 gennaio 1864 l’amministrazione dell’istituto musicale 
fece affiggere in città manifesti nei quali veniva pubblicizzata la prossima apertura 
delle iscrizioni ai corsi strumentali e vocali. Dieci giorni più tardi, il 29 gennaio, 
erano già state raccolte settantatre domande di aspiranti strumentisti, per lo più 
appartenenti ai ceti sociali medio-bassi della città, che, alla fine - come testimonia 
la prima relazione annuale presentata al Comune dal maestro Giovanelli nel 1864 – 
raggiunsero il bel numero di centodieci (delle quali, però, solo quarantasette furono 
accettate).49

Un tal successo, per quanto auspicato alla vigilia, coglieva impreparato il 
consiglio amministrativo dell’istituto musicale: 

«considerando che sarebbe impossibile accettarli tutti in una volta, e che il Maestro 
non potrebbe occuparsene a dovere avendone un tal numero, delibera, sentito pure il 
Maestro stesso di accettare fra questi un numero determinato preferendo calare, che 
dietro particolare conoscenza possano credersi avere maggiore moralità ed attitudine, 
quale numero viene fissato a 41, i quali prima vengono accettati in via d’esperimento 
per un mese, in quale frattempo il Maestro giudicherà l’attitudine di ciascheduno, e 
per coloro, che dimostreranno nissuna vocazione, e che venissero riconosciuti di poca 
moralità saranno rimandati, e se ammetteranno, altrettanti in prova fra coloro che non 

considerargli come non avvenuta la nomina fatta di Maestro istitutore e capo banda del luccarini raf-
faele; non verificandosi le appostevi condizioni, ed attesa la rinuncia del medesimo, nonché del Signor 
Bouglia Giuseppe, doversi ritenere nominato il Signor Giovanelli Felice di Alessandria attualmente Ma-
estro a Courgnié e Castellamonte come il terzo portato sulla rosa. il Dottore Carletti però è di diverso 
parare, epperciò si oppone alla nomina del medesimo stante che non crede che i documenti presentati 
dal medesimo siano sufficienti a comprovarne la capacità per disimpegno di sì importante servizio».
47  Si tratta probabilmente di Vincenzo Bolmida, banchiere e consigliere del conte di Cavour, che da questi 
aveva ricevuto il titolo comitale nel 1861, anno in cui era stato eletto senatore del parlamento italiano: cfr. 
A. cardoza, Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell’Italia liberale, roma 1999, p. 120. 
48  ACp, cat. 41, fald. 2401, doc. 44 bis, “Verbale d’adunanza del Consiglio d’amministrazione della 
Musica della Guardia nazionale” del 15 gennaio 1864. Un breve stelloncino biografico dell’avvocato 
Cesare Bertea, nato a pinerolo nel 1823 e ivi defunto nel 1886, è leggibile in D. carutti, Storia della 
città di Pinerolo cit., pp. 589-590.
49  Ibi, cat.46, fald. 2441,  fasc.17, n.5.
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fossero già stati ammessi al primo esperimento».50

Adottata questa salomonica risoluzione, si passò a nominare le due altre prime 
parti funzionali all’attività bandistica, parti che avrebbero dovuto coadiuvare 
didatticamente Giovanelli «nella Scuola di Musica Istituita dal Municipio». il 
2 febbraio 1864 la commissione, dopo aver esaminato le domande pervenutele a 
seguito dell’inserzione pubblicata durante il mese di gennaio su La gazzetta del 
popolo, attribuì l’incarico di primo clarino a paolo Maioni, nato a Torino ma 
residente ad Alba, e quello di prima tromba a Giovanni Borelli di Savigliano.51

ora l’esperienza formativa poteva davvero avere inizio52: il 4 marzo, dopo 
soltanto un mese di lezioni, fu organizzato un “esperimento” degli allievi dell’istituto 
musicale di fronte alla sola giunta comunale, che, insieme alla trascrizione 
dell’ampolloso discorso di circostanza ivi pronunciato da pietro Carletti, meritò 
un’ampia recensione da parte del periodico L’eco delle Alpi Cozie (nella quale 
troviamo anche i nomi degli allievi impegnati).53

50  Ibi, cat. 46, istruzione pubblica, fald. 2441, fasc.3, riunione del consiglio di amministrazione 
dell’istituto musicale del 29 gennaio 1864.
51  Ibi, cat. 41, fald. 2401, doc. 44 bis, ”Adunanza del Consiglio di Amministrazione della Musica della 
Guardia nazionale del 2 febbraio 1864”.
52  l’apertura della scuola avvenne l’anno successivo rispetto all’omologo istituto musicale di Casale Mon-
ferrato (inaugurato il 20 ottobre 1863: cfr. C. paradiso, Pietro Eugenio Luigi Hugues, Casale Monferrato 
2001,pp. 126-127), ma quasi quarant’anni dopo rispetto alla scuola di musica di Asti, istituzione che risaliva 
al 1825 e che, trent’anni più tardi, nel 1856, fu unita al corpo musicale della Guardia nazionale cittadina 
(cfr. F. poggi, All’ombra dell’Alfieri. Luoghi, spettacoli, personaggi della vita musicale astigiana dal Me-
dioevo ai nostri giorni, Asti 1998, p. 271). A Torino, sino al 1867, non sarebbe esistita una scuola “pubblica” 
di musica (il liceo Musicale, poi Conservatorio “G. Verdi”: cfr. A. basso, Il Conservatorio di Musica “Giu-
seppe Verdi” di Torino, storia e documenti dalle origini al 1970, Torino 1971), anche se una scuola gratuita 
di canto operò fra il 1827 e il 1859 presso l’Accademia Filarmonica torinese e, dal 1823, l’ospedale di Carità 
di Torino organizzò una scuola di musica interna per dare ai suoi ricoverati una formazione spendibile nel 
mondo del lavoro (cfr. r. moffa, Notizie sulla Scuola di musica dell’Ospedale di Carità di Torino, in A. 
Basso (a cura di), Miscellanea di Studi 2, Torino 1989 [il gridelino, 9], pp. 59-64).
53  L’eco delle Alpi Cozie, Xi, 21, 12 marzo 1864: «Addì quattro corrente, verso le ore sette pomeridia-
ne, al cospetto della Giunta Municipale rappresentata dall’egregio sig. Cav. Assessore anziano Giuseppe 
Bertea, ed in presenza dei varii componenti le commissioni dell’istituto Musicale, e della Banda militare 
al servizio della G.n., ebbe luogo il primo esperimento degli allievi dell’istituto, che si aggirò sulle lezioni 
date nel periodo dello scorso mese di febbraio, dacché conta la sua esistenza. la seduta venne inaugurata 
con appropriate parole del chiarissimo signor dottore pietro Carletti direttore dell’istituto, che ci venne-
ro per mano amica gentilmente comunicate, e che siamo lieti di poter segnalare ai nostri lettori, come una 
maggior prova dell’attaccamento che egli porta alla nascente istituzione, e del notevole incremento che coi 
suoi lumi ed attività arreca alla prosperità e sviluppo della medesima. Trascriviamo pure l’elenco degli 
aspiranti che, avendo dato prova di conveniente capacità, attitudine e studio, furono giudicati meritevoli 
dell’ammissione ad allievi definitivi. non intralasciamo poi di associarci in pari tempo alle espressioni 
altrettanto benevoli, quanto meritate del prefato sig. dottore Carletti usate verso il distinto Maestro isti-
tutore signor Felice Giovannelli, persuasi ch’ei saprà tenerle in quel conto che si conviene e riguardarle 
come un pegno non dubbio della stima ed ammirazione che i suoi modi cortesi, accoppiati a non comune 
perizia nell’arte sua, gli seppero egregiamente procacciare. Coll’opportunità, annunciamo con vera sod-
disfazione, che il corpo di Banda  musicale della G. n. farà la sua prima comparsa domani tredici corren-
te, accompagnando il Battaglione, che sarà in tal giorno comandato per la rivista delle armi e ricognizione 
di graduati. e ciò torna egregiamente a lode del bravo Maestro istitutore, che in breve tempo e con iscarsi 
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Dopo questo primo successo esecutivo, la banda riprese l’antica consuetudine di 

elementi, giunse a comporre un corpo di Banda che abbiamo sufficienti ragioni per credere abbastanza 
numeroso e discreto da poter soddisfare alle legittime aspirazioni del paese.
Discorso letto dal sig. Dottore Carletti in adunanza 4 marzo 1864 
l’unione concorde dei voleri ad una meta comune forma l’armonia dell’universo. permettete che a voi ri-
volga poche parole, o cari giovanetti, qui radunati a dare, in presenza di questi onorevoli Signori, saggio 
delle disposizioni delle quali vi fu larga la natura per la nobile arte della musica, onde ottenere di essere 
ammessi ad allievi effettivi di questo nascente istituto musicale che la concorde unione del Municipio, della 
Guardia nazionale, della Consorteria del Teatro, della Società del Casino e di vari distinti cittadini fondò a 
decoro e lustro della nostra Città. l’unione è forza e vita delle istituzioni; per essa hanno incremento le arti e 
l’industria; l’unione degli animi intenti tutti al progresso intellettuale e morale è sicura caparra di prosperità 
pei paesi. Ci è caro sperare, che porgerete col tempo sicura prova, che qui, come altrove, può allignare e 
prendere saldo fondamento quest’arte ispiratrice di nobili affetti ed educatrice gentile dei popoli. Quest’ar-
te, troviamo sin dalla più remota antichità, associata ad ogni grande impresa delle nazioni, ora incitando gli 
slanci degli eroi col belligero suono di rumorose fanfare, ora cambiata in più allegre note festeggiarne i trionfi 
, or fatta dolce ammansare gli iracondi trasporti dell’infelice Saulle, ora grave e solenne sotto le sacre volte 
del tempio elevare gli animi al cielo; essa è vita delle popolari riunioni, delle pubbliche esultanze,e  non a 
lungo regge l’allegria se non è dalla musica sorretta. Dediti a quest’arte, o giovani diletti, riempirete le vacue 
ore dei vostri ozi collo studio della medesima; colla pazienza, colla perseveranza, colla disciplina, coll’appli-
cazione, potrete diventare  un giorno ottimi maestri, o ricercati dilettanti. la compostezza e l’ordine fin qui 
dimostrato sono certo indizio della buona riuscita, e mai verrà meno in voi l’ardore nello studio onde sempre 
maggiormente progredire.permettetemi, o signori, che qui vi segnali l’abilità, il modo cortese, ed il paziente 
zelo dell’egregio Vostro Maestro signor Felice Giovanelli, come pure dei distinti coadiutori, signori Maione 
paolo e Borelli Giovanni, tutti intenti al buon andamento dell’istituto. esca dai vostri cuori giovanili fervido 
un voto di gratitudine per tutti quelli che sostengono con nobile gara il nascente nostro istituto. persuaso 
che riuscirete in questa prima prova, io vi esorto caldamente, o cari Gioanetti, a continuare con alacrità ed 
impegno i vostri studi musicali, e facendo per quanto è in voi fruttare l’ingegno che Dio vi concesse, avrete 
la nobile soddisfazione di essere un giorno utili al vostro paese, alla vostra patria.
  elenco degli allievi
Castellano Giovanni di Giacinto  Violino
oggero Vittorio di Francesco  “
ormea Vincenzo di Alessandro “
regis Giovanni di Antonio  “
Falcone luca di Benedetto  “
Chiarmetta Felice di Felice  “
Costa Giuseppe di Angelo  “
Baile Antonio di Michele  “
Gay Giuseppe di Giacinto   “
Artero Giuseppe di Giovanni   Clarino
losana Domenico fu nicolao  “
Gagliardi Michele di Carlo  “
perrone Maurizio fu Battista  “
romano Giovanni di Giovanni Flauto
Blua Giacomo fu Giacomo  “
Gay Celestino di Giacinto  “
Gardiol Giovanni di Giacomo  “
Terrestre Gaudenzio di Michele Bombardino
penasso Giacomo di Giovanni  “
prino Damiano di Stefano  “
Bertaina paolo fu Domenico  Tromba
Stringatti  Michele di Gioffredo “
losana Gio. Batt. Di Domenico Trombone
Ametis lodovico di Simone  “
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accompagnare, con un breve concerto pomeridiano, le passeggiate domenicali dei 
pinerolesi: il 13 marzo essa si posizionò «lungo il bel viale che mette a piazza d’armi 
e la piazza del Quartiere» e tenne la sua prima esibizione pubblica. il consiglio 
direttivo, riunitosi il 13 aprile 1864, solidificò l’attività dell’istituto approvandone 
il primo bilancio preventivo, nel quale campeggiava, come principale voce passiva, 
lo stipendio del suo direttore Giovanelli (nonostante gli encomi ricevuti, il lettore 
noterà il sensibile ridimensionamento finanziario cui fu sottoposto quest’ente, 
paragonando i suoi dati economici a quelli, risalenti a un decennio prima, propri 
della sola banda della Guardia nazionale):

« Attivo
1 residuo dell’annata 1863 £ 500
2 Stanziamento del Consiglio Comunale per il 1864 £ 1000
3 Concorso votato dalla Consorteria teatrale pel 1864 £ 500
4 Concorso votato dalla Società del casino £ 100
Totale attivo £ 2100
passivo
1 Stipendio al maestro istitutore lire 1400
2 Spese di primo stabilimento 109.30
3 illuminazione £ 120
4 inserviente £ 100
5 Cancelleria £ 30
6 Copisteria e Carta di Musica £ 80
7 Casuali £ 110.70
8 Compra e riparazioni di strumenti 150
Totale passivo £ 2100».54

Dopo aver confermato unanimemente il placet al piano economico, all’inizio 
dell’estate 1864 il consiglio di amministrazione si fece carico di collocare nello spazio 
urbano, in modo congruo e visibile, l’attività esecutiva della banda e di rafforzare 
l’offerta formativa dell’istituto. in quel periodo si adottarono tre decisioni: la prima 
prevedeva «che i punti della Città ove la Musica avrà a suonare nei giorni festivi 
pendente la stagione estiva abbiano ad essere il lato nord, ed il lato sud della Allea della 
Fontana, i Viali di porta di Francia, e avanti lo scalo della via ferrata, con mandato alla 
Direzione di scegliere fra i suddetti a norma delle circostanze»55; la seconda determinava 
l’assunzione del pinerolese Giovanni pugnetti alla carica di primo flauto (mansione che 
costui aveva già svolto per otto anni nella banda del diciassettesimo reggimento sabaudo 

osio Giacomo di Francesco   Corno
Avondo Bernardo di Giorgio  Cornetto
peyretti Giuseppe di Sebastiano pelittone
Gallo Giuseppe di Giovanni  Saxkorn
Scagno Chiaffredo fu Felice  Canto
Macchia Giuseppe fu paolo  “
Cappa Giacomo di Martino  “
Armand Tommaso di Giuseppe “».
54  ACp, cat. 46, fald. 2441, fasc.17.
55  Ibi, cat. 41, fald. 2401, doc. 44 bis
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di fanteria, quello diretto da Giuseppe Bouglia)56 e la terza fissava nelle serate dell’8 
e del 15 luglio 1864 due brevi concerti per saggiare la consistenza - la prima volta - 
delle classi di canto, violino, flauto e clarinetto e - la seconda - di quelle di fiati.57 Dal 
punto di vista più specificamente artistico, fu un’esibizione congiunta di allievi e maestri 
dell’istituto musicale - tenutasi la sera del 24 luglio 1864 - a meritare le critiche più 
favorevoli. in quell’occasione, un programma misto di ballabili e riduzioni operistiche 
58 fece rilevare ai giornalisti i progressi compiuti dall’

«intero Corpo di Musica […] a precipua lode del distinto maestro sig. Giovanelli, non 
che delle prime parti signori professori Majone, Borelli, pugnetti e Santini, i quali gareggiano 
lodevolmente nel porre in rilievo il maneggio e potenza d’esercizio degli strumenti loro proprii. 
il sig. pugnetti primo flauto è un acquisto recente di cui l’istituzione meritamente si onora, 
Dotato di speciale attitudine ed inclinazione alla musica, egli attinse i primi erudimenti da 
precettori non chiari vissuti fra noi, ed andò poi perfezionando altrove i suoi studi, che in 
breve lo resero abile a disimpegnare con successo nelle musiche reggimentali le parti di primo 
flauto d’onde fece ritorno a noi […]».59

56  Ibi, ibi, “Adunanza del Consiglio d’Amministrazione in data 16 luglio 1864”.
57  Cfr. L’eco delle Alpi Cozie, Xi, 55, 9 luglio 1864: «istituto musicale – la Direzione dell’istituto, e 
quella della Musica della Guardia nazionale, assistevano ieri a sera all’esperimento parziale degli allie-
vi dell’istituto, sulle lezioni avute nel periodo dei cinque mesi decorsi dalla sua fondazione. il risultato, 
per quanto ci consta, si chiarì soddisfacentissimo: unità d’indirizzo e concorde volere nel personale 
insegnante; studio e profitto negli allievi, tra cui ci piace segnalare il nome delli 
Castellano Giovanni
Gay Giuseppe  Violini
regis Gioachino  “
romano Giovanni   Flauto
Gagliardi Michele  “
Moriondo Giuseppe  Clarini
losana Domenico  “
Cappa Giacomo  Canto
Scagno Chiaffredo  “
come quelli che, per attitudine ed applicazione maggiormente si distinsero. Fu aggiornata l’adunanza 
alla ventura settimana per l’esperimento degli strumenti a fiato in ottone, mentre l’egregio sig. medico 
Carletti, condirettore dell’istituto, con brevi ma acconcie parole, constatò il merito del maestro e dei 
coadiutori nella distribuzione delle rispettive lezioni, e segnalò il progresso poco men che complessivo 
degli allievi, encomiando i più abili, ed esortando tutti a perdurare nell’applicazione legittima del pa-
ese, esprimendo infine la fiducia che gli allievi possano, a guisa dei vari rami di studio partecipare alla 
distribuzione annuale dei premi per cura del Municipio soliti ad impartirsi.
notiamo poi con particolare compiacenza il concorso agli studi di buon numero dei giovani ricoverati 
presso quest’orfanotrofio, lieti di segnalare per tal modo un progresso sensibile nell’esercizio della ca-
rità, il cui concetto, a detta di quel sommo “non è di pane sol, ma di conforto”».
58  Ibid., Xi, 59, 23 luglio 1864:
 «1 Marcia Vittorio;
 2 Valtzer il bacio
 3 Duetto “ T’abbraccio o Carlo” nell’opera i masnadieri del maestro Verdi, a clarino e tromba.
 4 polka la canarina
 5 Mazourka le ultime sere d’autunno».
59  Ibid., Xi, 60, 27 luglio 1864.
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non seguiremo oltre le vicende della banda e dell’istituto musicale, due enti ormai 
in grado di procedere con le proprie forze in mezzo agli alti e bassi tipici di istituzioni 
di tal fatta (sostituzioni, dimissioni, ripicche, nuove ammissioni di personale docente 
e discente). in questa sede basterà ricordare che le esibizioni periodiche della banda 
si tenevano settimanalmente presso i luoghi pubblici più frequentati di pinerolo, con 
il classico impianto repertoriale adottato dalle bande piemontesi dell’epoca: tre pezzi 
ballabili (marcia, valzer e polka o mazurka) ad incorniciare due brani di maggior 
impegno esecutivo, nei quali trovavano spazio anche le parti solistiche (con riduzioni 
da cavatine, romanze, scene concertate o sinfonie tratte dalle opere liriche più in voga, 
sovente quelle già eseguite, con altro organico, durante le stagioni melodrammatiche 
del teatro). l’unica difformità rispetto agli altri comuni piemontesi, dipendente dalla 
specifica preparazione canora di Felice Giovanelli, fu la formazione di un coro, 
seguito privatamente dallo stesso Giovanelli, che si esibì per la prima volta durante i 
festeggiamenti della santa patrona della musica, santa Cecilia, il 20 novembre 1864 sulla 
porta di Francia.  il connubio di scelte estetiche e di gusti personali diede vita ad una 
politica gestionale che portò i suoi frutti, permettendo alle due diverse anime dell’istituto 
musicale, quella civile (scolastica) e quella militare (bandistica), di convivere e di 
conservare la fiducia dei pinerolesi. Anche durante il 1865 questi ultimi dimostrarono il 
loro attaccamento all’istituzione continuando a sottoscriverne le azioni: a ben guardare 
le voci di entrata e di uscita di quel periodo, erano proprio gli introiti delle oblazioni 
volontarie a costituire l’asse portante per la sussistenza dell’ente.60

-Paolo Cavallo

60  Cfr. ibid., Xiii, 25, 28 marzo 1866:
«rendiconto dell’annata 1865 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 
marzo 1866

 Attivo
Azioni incassate come dal libro di cassa n.1632 £ 3264,00
Sovvenzione annua del municipio £ 500
prodotto, ritenzioni operate sui servizii stipendiosi prestati dal Corpo di Musica £ 78
rimanenza attiva come dal conto 1864 £ 15.10
totale attivo £ 3857.10

passivo
paghe all’intiero corpo di musica dal 1 gennaio a tutto X bre 1865. provviste, abbigliamento, cancelle-
ria, illuminazione e altre spese £ 3825,60
rimanenza attiva a tutto il 1865 £ 31.50».
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appendice documentaria

Documento 1
Archivio comunale di pinerolo, Cat. 41, fald. 2401, doc. 42

Guardia nazionale
regolamento per la Musica
14 giugno 1854 [recte: 18 giugno]

regolamento per il Corpo di Musica della Guardia nazionale di pinerolo
Art.1 il Comando Superiore del Corpo di Musica della Guardia nazionale spetta al 

Sindaco.
2° il Corpo di Musica è posto sotto gli ordini immediati del Comandante del 

Battaglione della Milizia nazionale per quanto riguarda il servizio e la disciplina
3° Sarà dal Consiglio Delegato, sulla proposizione del Comandante suddetto 

nominato un Direttore  della Musica, per sorvegliare quanto concerne la parte musicale.
4° Una commissione composta dal Sindaco, dal Comandante il Battaglione, e dal 

Direttore della Musica sovra intenderà a quanto incombe al Capo Musica ed ai Musicanti 
pel buon andamento del Corpo di Musica e per la stretta e regolare osservanza del 
regolamento.

5° l’accettazione dei Musicanti sarà fatta dalla commissione su indicata coll’intervento 
del Capo Musica che avrà voto consultivo.

6° le convenzioni s’intenderanno durative pel Capo di Musica a tutto l’anno 1850, e 
per gli altri musicanti a tutto il 1855. in caso di scioglimento o sospensione della Guardia 
nazionale per un tempo maggiore di mesi due, saranno considerate come nulle tutte le 
capitolazioni.

7° l’Amministrazione della Musica sarà composta dal Comandante il Battaglione che 
ne terrà la presidenza, dal Direttore della Musica, da un Capitano, da un Sott’ufficiale, 
da un milite della Guardia nazionale, da due membri del Consiglio Comunale, dal 
Furiere Maggiore del Battaglione che ne sarà il segretario, e dall’Uffiziale pagatore della 
Milizia.

8°Ciascun membro del Corpo di Musica vestirà la divisa che gli verrà prescritta, ne 
supporterà la provvista, e la manutenzione a proprie spese.

9° il Capo Musica porterà i distintivi del grado di Furiere. Sarà supplito in caso di 
malattia od assenza da quello fra i musicanti che verrà dalla Commissione designato 
come sotto capo, e che avrà il grado ed i distintivi di Sergente.

10° il Capo di Musica è responsabile dell’esecuzione musicale epperciò dovrà 
personalmente dirigere le ripetizioni che verranno stabilite. È tenuto a comporre 
o ridurre mensilmente nel primo trimestre numero quattro marcie, quattro pezzi 
d’armonia, quattro Waltzer, e negli altri mesi una marzia, un pezzo d’armonia per 
cadun mese, oltre ad un Waltzer, una polka, od altre composizioni di moderno stile, 
oltre a due marcie per funzioni funebri. le partizioni dovranno essere copiate dal Capo 
Musica coadiuvato dal Sotto Capo e dalle parti principali.

11°  il Corpo di Musica è obbligato d’intervenire alle parate, Guardie d’onore, 
riviste, esercizi, e passeggiate militari, accompagnare la Guardia montante, e 
discendente nei giorni che verranno determinati dalla Commissione, ed eseguire ogni 
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altro servizio cui possa essere comandata la Guardia nazionale, e presterà l’opera sua 
gratuitamente nella Funzione religiosa della Chiesa Cattedrale di San Donato in quella 
solennità che verrà determinata.

12° Quando la musica accompagnerà la Guardia montante, giunta al posto dovrà 
suonare due pezzi di musica terminati i quali si scioglierà.

13° nei giorni festivi ed in qualsiasi altro giorno che venga dal Sindaco stabilito, 
il Corpo di Musica è tenuto a quelle serenate e concerti che gli verranno ordinati dal 
Comandante il Battaglione dovrà suonare in pubblico vari pezzi d’armonia, nel sito e 
nelle ore che verranno volta per volta indicate 

14° il Corpo di Musica è tenuto a quelle serenate e concerti che gli verranno ordinati 
dal Comandante il battaglione previa autorizzazione del Sindaco, come pure di prestare 
la sua opera come pure di prestare la sua opera in occasione dei pranzi di Corpo o di 
autorità costituite.

15° ogni musicante è obbligato ad un servizio quotidiano di ripetizione la durata 
della quale non sarà minore di un’ora, né eccederà le due e dovrà intervenire ad ogni 
servizio pubblico a quell’ora precisa prescritta da ordine del giorno e da avviso.

16° Durante il servizio è vietato ogni richiamo, anzi il Musicante dovrà obbedire a 
qualunque ordine emanato dal Capo Musica, salvo a porgere i suo richiami cessato il 
servizio.

17° il Capo Musica od in assenza di esso il Sotto Capo sono tenuti a fare l’appello 
nominale di tutti i musicanti ad ogni riunione comandata, e di dare la nota dei mancanti 
al Direttore  di Musica, ed all’Aiutante Maggiore.

18° i Musicanti che hanno titolo di prime parti sono obbligati di eseguire gli a soli; 
le parti secondarie devono supplire alle primarie con precisione ed impegno, devono 
strettamente uniformarsi alle prescrizioni del Capo Musica, al quale devono prestare in 
ogni occorrenza subordinazione e rispetto.

19° Gli stromenti che dal Direttore e dal Capo Musica saranno riconosciuti idonei 
sono a carico e di proprietà dei musicanti.

20° il Corpo di Musica dovrà riunirsi quanto il Comandante il Battaglione od il 
Direttore vorranno procedere ad una speciale visita degli Stromenti, onde riconoscere 
siano sempre in buono stato, tersi e lucidi. Detta visita comprenderà pure la pulizia 
della persona, della tenuta del libretto di musica.

21° i Musicanti quando vestono l’uniforme devono il Saluto Militare all’intendente, 
al Sindaco, a tutti i Graduati sia della Guardia nazionale che del r° esercito purché 
rivestiti delle loro divise.

22° in ogni servizio, e fuori di servizio il musicante deve tenere un contegno di 
persona civile ed educata, e quale s’addice a chi ha l’onore di vestire la divisa della 
Guardia nazionale

23° Sarà ritenuto ad ogni musicante mensilmente il 15.mo dello stipendio per 
completare una massa che deve servire alla manutenzione dell’uniforme e degli 
stromenti, ed a garanzia dei rispettivi contratti. oltre al 15.mo dello stipendio sarà pure 
ritenuta una parte del lucro devoluto nei casi contemplati dall’art 38 che sarà versato 
alla suddetta massa

ogni sei mesi potrà il musicante ripetere la metà della sua Massa in caso di malattia, 
ed alla fine di ciascun anno la somma eccedente ai 10 15.mi Sarà perciò tenuto dal 
Segretario del Consiglio d’amministrazione un registro di Deconto sul quale verranno 
annotate le somme ritenute e le somme pagate ai termini sopra prefissi. Questo conto 
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sarà pure annotato in un libretto che sarà distribuito a proprie spese ad ogni musicante. 
il Conto di ogni musicante verrà firmato sul registro di Deconto e sui libretti ogni sei 
mesi dal Comandante il Battaglione.

24° ogni musicante volendo cessare dal servizio dovrà renderne avvertito due mesi 
prima della scadenza del proprio contratto, lo stesso termine è pure accordato dalla 
Commissione per congedarlo a meno il caso d’incondotta previsto dall’art 37.

25 ogni rifiuto di servizio, irregolarità di tenuta, disobbedienza, ed insubordinazione 
verso il Capo Musica o Sotto Capo, ed ogni graduato in servizio sarà considerato come 
una mancanza.

26 ogni contravvenzione al disposto dal presente regolamento sarà passibile di una 
multa estensibile al quinto del mensile stipendio se si tratta di servizio pubblico, o di 
insubordinazione, ed al 20.mo per ogni altra in servizio di ripetizione.

27 Queste multe sono eziandio applicabili per le mancanze ai servizi straordinari, di 
concerto, serenate, ed altre funzioni cui sia obbligato d’intervenire il Corpo di Musica.

28 il fondo della multe rimarrà presso l’Ufficiale pagatore del Battaglione a 
disposizione del Consiglio d’Amministrazione per quell’uso che sarà stabilito dal 
Consiglio Delegato

29 il Musicante non può esimersi dal Servizio salvo per caso di malattia, o per 
congedo

la malattia dovrà essere giustificata con attestato del Chirurgo del Corpo rendendone 
nelle 24 ore informata la Maggiorità, a pena d’incorrere nella multa fissata dall’art 
26. il Musicante che avrà avuto una dispensa determinata di servizio per malattia, e 
che presti ciò nulla meno sua opera a Teatri, pubblici Spettacoli, Funzioni, Balli, e si 
renda assente senza regolare licenza,sarà sottoposto alla ritenzione della paga pei giorni 
dell’intera dispensa statagli accordata.

30 nessun musicante potrà assentarsi senza preventivo avviso la Maggiorità ed 
assenso, anche nei giorni in cui non cade alcun servigio.

31 i Congedi non potranno accordarsi senza l’annuenza del Sindaco.
32 È proibito ai musicanti di vestire fuori di servizio la divisa militare senza il 

permesso dei Comandanti il Battaglione
33 il Musicante che smarrirà il libretto della marcie, dei pezzi d’armonia, o recherà 

al medesimo guasto per incuria, sarà in obbligo di surrogarlo a sue spese od in difetto 
sarà sottoposto ad una ritenzione corrispondente al valore del medesimo.

34 È pure proibito di valersi senza debito permesso dei leggii, Musica, ed altri mobili 
di proprietà dell’Amministrazione per usi estranei al servizio.

35 Gli Stromenti di piccola musica sono provveduti, e mantenuti dal Corpo, a meno 
che il guasto avvenga per incuria del musicante cui sono affidati, nel qual caso egli sarà 
tenuto a risarcire i danni colla propria paga.

36 Un registro giornaliero sarà tenuto dall’Aiutante Maggiore in cui saranno inscritti 
i rapporti delle mancanze riferiti dal Capo Musica e corredati dal visto del Direttore 
di Musica. Alla fine di cadun mese sarà fatto un elenco di queste mancanze che sarà 
rimesso al Segretario del Consiglio per la rispettiva ritenzione il quale è incaricato dei 
mandati di pagamento a favore dei musicanti.

37 ogni musicante che sia dedito al vino, si renda colpevole di grave insubordinazione, 
presti un servizio trascurato, susciti disordini o discordie fra i compagni, tenga infine 
una condotta contraria al decoro della Guardia nazionale cui appartiene, potrà 
essere dietro rapporto al Comandante il Battaglione immediatamente licenziato dalla 
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Commissione, e soggiacerà alla perdita della paga e massa di cui fosse in credito.
38 Qualora si conceda al Corpo di Musica la licenza di recarsi in paesi circonvicini 

per Solennità o funzioni per richiesta privata e per servizi estranei alla Guardia 
nazionale, il corrispettivo sarà trattato dal comandante del Battaglione presenti il Capo 
Musica, di tale corrispettivo il 10.mo sarà ritenuto dal Consiglio d’Amministrazione per 
le occorrenze casuali. lo stesso sarà praticato per Serenate, o feste particolari anche 
nell’interno della Città.  

39 le disposizioni di cui agl’articoli precedenti sono applicabili al Capo Musica e 
Sotto Capo per quanto concerne le speciali loro attribuzioni oltre gli obblighi particolari 
stipulati nelle rispettive loro capitolazioni.

40 l’esecuzione generale del presente regolamento è affidata al Comandante il 
Battaglione della Guardia nazionale, e dal Direttore della Musica per quanto concerne 
la parte musicale.

Dato pinerolo li 18 giugno 1854
il Sindaco Giosserano
il Comandante il Battaglione Maltese
il Direttore di Musica l. Davico

Documento 2
cat. 46, istruzione pubblica, fald. 2441, fasc.3

29 gennaio 1864
Adunanza del Consiglio di Amministrazione dell’istituto Musicale

Adunatosi questa sera 29 gennaio 1864 il Consiglio d’Amministrazione dell’istituto 
Musicale nella solita Sala Consulare del palazzo Civico in pinerolo in persona dei signori 
Bertea cav.re Giuseppe assessore anziano rapp.te il sindaco impedito per malattia. 
presidente: Davico luigi Maggiore della Guardia n.le, Termine Avv.° luigi rap.
te la Società del Casino, Carletti Medico pietro, Bosio Matteo, Gay Giacinto Membri 
componenti la commissione nominata dal Consiglio Comunale e Vagnone Medico luigi 
rap.te la Consorteria teatrale.

il presidente dichiara aperta l’adunanza verso le ore sette e mezzo. il segretario dà 
lettura dei quattro precedenti verbali, che vengono approvati ad unanimità. intervenuto 
in questo punto il signor Giovanelli Felice Maestro dell’istituto, e chiamato nel suo seno 
dal Consiglio, dovendosi trattare in questa seduta dell’accettazione degli allievi, che 
domandano venir iscritti per frequentare la Scuola di Musica, esso presenta il registro 
appositamente apertosi per inscrivere i postulanti, a norma del Manifesto in data 18 
gennaio firmato per il sindaco, dall’assessore anziano Bertea Giuseppe, da cui risulta 
che i medesimi ascendono al numero di settantatre.

il consiglio considerando che sarebbe impossibile accettarli tutti in una volta, e 
che il Maestro non potrebbe occuparsene a dovere avendone un tal numero, delibera, 
sentito pure il Maestro stesso di accettare fra questi un numero determinato preferendo 
calare, che dietro particolare conoscenza possano credersi avere maggiore moralità 
ed attitudine, quale numero viene fissato a 41, i quali prima vengono accettati in via 
d’esperimento per un mese, in quale frattempo il Maestro giudicherà l’attitudine di 
ciascheduno, e per coloro, che dimostreranno nissuna vocazione, e che venissero 
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riconosciuti di poca moralità saranno rimandati, e se ammetteranno, altrettanti in 
prova fra coloro che non fossero già stati ammessi al primo esperimento.

elenco degli aspiranti ammessi all’esperimento

Professione Numero
d’ordine

Nome e cognome filiazione Patria Età Instrumento
cui intende
dedicarsi

Contadino 1 romano Gioanni Gioanni pinerolo 22 Flauto
negoziante 2 Costa Giuseppe Angelo Carmagnola 13 violino
Scolaro 3 Stringatti Michele Gioffredo pinerolo 12 tromba
proprietario 4 peyretti Giuseppe Sebastiano Buriasco 22 Bombardone
negoziante 5 Gardiol Giovanni Giacomo S. Secondo 26 flauto
Scolaro 6 orio Giacomo Francesco pinerolo 13 corno
id. 7 Beylo Antonio Michele id. 10 violino
calzolaio 8 Gagliardi Michele Carlo id. 16 clarino
calzolaio 9 perona Maurizio Fu Batt.a id. 18 clarino
selciatore 10 Garzena Bartolomeo Antonio id 18 id.
muratore 11 Artero Giuseppe Francesco\ id 17 bombardino
macellaio 12 Viroglio enrico Fu Bartolomeo id. 17 flauto
ebanista 13 Balbo Giuseppe Fu lorenzo Vinovo 23 Clarino in mi bem.
macellaio 14 ormea Vincenzo Alessandro pinerolo 12 Violino 
scolaro 15 Manzon Stefano Tommaso id. 17 clarino
mugnaio 16 losana Domenico Fu nicolao S. Secondo 20 Clarino mi bem.
tessitore 17 Scagno Chiaffredo Fu Felice pinerolo 28 tromba
scolaro 18 regis Gioanni Antonio id. 8 violino
tappezziere 19 Armand Tommaso Giuseppe id 24 canto
decoratore 20 pellegrin Giovanni Francesco id. 25 bombardino
calzolaio 21 Bellaud giuseppe Fu Michele id. 14 id.
tamburrino 22 revellino Gioanni Vincenzo luserna 27 saxkorn
scolaro 23 Castellano Giovanni Giacinto pinerolo 11 violino
insegnante 24 Fer Carlo Secondo Fu Stefano id 44 flauto
tornitore 25 rebuffatti Daniele Gioanni id. 27 clavicorno
id 26 Bonada Giuseppe Giovanni Abbadia 20 bombardino
calzolaio 27 oggero Vittorio Francesco pinerolo 14 violino
sarto 28 Terrestre Gaudenzio Michele id 14 bombardino
scritturale 29 Costa Quintino Giuseppe id 16 violino
negoziante 30 Blua Giacomo Fu Giacomo id. 24 flauto
scolaro 31 Chiarmetta Felice  Felice id 14 violino
scolaro 32 Falcone luca Benedetto id. 13 id
assistente 33 Cappa Giacomo Martino Aglié 20 canto

34 Avondo Bernardo tromba
Tornitore 35 Macchia Giuseppe Fu paolo Torino 28 canto
caffettiere 36 Gay Giuseppe Giacinto Chiomonte 28 violino
id. 37 Gay Celestino id id. 22 flauto
macellaio 38 Moriondo Giuseppe paolo Moncalieri 19 clarino

39 primo Stefano pinerolo
pasticciere 40 penasso Giacomo Giovanni id 15 saxkorn

41 Gatto Giuseppe Torino cornetto
 



286

elenco degli altri postulanti non ammessi al primo esperimento per eccedenza di 
numero
numero
d’ordine

nome e Cognome Filiazione patria età professione istrumento

1 riva Giuseppe Fu Carlo pinerolo 24 falegname tromba
2 racca Ferdinando Fu Giorgio Volvera 26 cameriere contrabbasso
3 Berteretti Gio B.a Fu Gioanni pinerolo 14 agricoltore tromba
4 losana Gio B.a Domenico id 30 mugnaio trombone
5 Bottino pietro Michele id 16 materassaio tromba
6 Arrighi Gioanni Agostino id 20 ebanista bombardino
7 Martinetti Michele Giuseppe id 16 lavandaio cornetto
8 Bertini Giuseppe Fu Felice Cavour\ 23 cameriere tromba
9 Manavella Gioanni Gioanni pinerolo 20 fetucciaio flauto
10 Mondino Giovanni Fu Francesco id 20 capellaio tromba
11 Bonpiede Antonio Fu pietro piobesi 22 Muratore Corno
12 lorenzatti Giacomo Domenico pinerolo 20 chiodaiolo tromba
13 Gili felice Giuseppe id 17 calzolaio tromba
14 Bozalla Giovanni Gioanni none 24 cartaio bombardino
15 palmero Bartolomeo Fu Gio. B.a pinerolo 32 muratore tromba
16 Borgogno Domenico lodovico Castagnole 25 macchinista flauto
17 racca Gio Gioanni pinerolo 16 falegname id
18 Ametis lodovico Simone id 27 muratore tromba
19 Chiapero Cesare Simone id 18 calzolaio bombardino
20 Chiapero Gio id id 21 id id
21 Marchetti Michele Gioanni id 24 Muratore Tromba
22 Garzena Agostino Antonio id 20 Selciatore id
23 rustichello Carlo Giuseppe id 18 calzolaio trombone
24 Terrestre luigi Michele id 18 sarto clarino
25 Manfredi Tommaso Gioanni id 23 negoziante clavicorno
26 osio Melchiorre Francesco id 16 vermicellaio clarino
27 Marchetti Francesco id 17 tromba
28 Badino Benedetto Gio B.a pinerolo 20 giardiniere flauto
29 Bruno Gio pietro piossasco 23 sarto Flugel korn
30 regis Antonio gioachino pinerolo 39 calzolaio corno
31 Demo Carlo id 31 domestico Bombardone 
32 Gasca luigi Fu Felice id 24 scritturale corno

e non essendovi all’ordine del giorno per questa adunanza altri oggetti su cui 
deliberare il presidente la dichiara sciolta mandando redigersi il presente verbale dal 
presidente e Segretario sottoscritto.

per il presidente Sindaco
l’assessore anziano     il segretario
 G. Bertea      Termine
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Documento 3
Ibi,cat. 44, fald. 2401

6 8bre 1864
Adunatosi questa sera sei ottobre 1864 il consiglio d’amministrazione dietro invito del 

Sig. presidente cav. Bertea,nella solita sala consulare del palazzo Civico, si riscontrano 
presenti tutti li membri di medesimo componente,  ad eccezione del Sig.r rappresentante 
la consorteria teatrale.

il presidente circa le ore 7 ½ dichiara aperta l’adunanza, il segretario dà lettura del 
verbale della precedente adunanza, che viene approvato e sottoscritto.

il Direttore Sig. Avv. Davico presenta al Consiglio gli stati per cura del sig. Maestro 
istitutore compilati, e dai quali risulta del progresso fatto dagli allievi nel decorso di 
quest’anno, e così’ tenorizzato:
1 Avondo Bernardo Clavicorno Ammissibile alla Banda
2 Artero Giuseppe Clarino Mancante alla scuola da 3 mesi
3 Armand Tommaso Canto Abbandonò la scuola per incapacità
4 Ametis lodovico trombone poco profitto attesa l’età
5 Baile Antonio violino poca frequenza e poco studio
6 Blua Giacomo Flauto profitto notevole
7 Bertaina paolo tromba poca frequenza e poco studio
8 Costa Giuseppe violino Cessò per affari di famiglia
9 Castellano Giovanni id profitto molto
10 Chiarmetta Felice id Molta capacità poca volontà e 0poca frequenza
11 Cappa Giacomo canto profitto molto
12 Fer Carlo flauto Abbandonò la scuola per cambio di domicilio
13 Falcone luca  violino Mancante da due mesi
14 Gardiol Gioanni flauto profitto notevole
15 Gallo Giuseppe cornetto Cessò per affari di famiglia
16 Gai Giuseppe violino profitto molto
17 Gai Celestino flauto profitto notevole
18 Gagliardi Carlo corno Deceduto, e surrogato dal fratello Michele clarino, che 

profitta molto
19 losana Domenico Clarino Ammesso alla banda
20 losana Gio B.a Trombone id
21 Macchia Giuseppe canto Mancante da due mesi
22 osio Giacomo corno profitto notevole
23 ormea Vincenzo violino Molta disposizione e poca volontà
24 oggero Vittorio id Molta volontà nessuna disposizione
25 peiretti Giuseppe bombardone Manca da 3 mesi
26 perona Maurizio Clarino Congedato per indisciplina
27 penasso Giacomo Bombardino profitto mediocre
28 prino Stefano id id
29 romano Gioanni flauto profitto notevole
30 regis Gioanni violino id
31 Stringatti Michele tromba\ profitto grandissimo
32 Scagno Chiaffredo canto profitto grande
33 rebuffatti Daniele clavicorno Cessò di frequentare la scuola
34 Terrestre Gaudenzio bombardino profitto notevole
35 Moriondo Giuseppe Clarino Ammesso d’ordine del direttore
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Dottore Carletti profitto notevole, poca frequenza
Allievi ricoverati all’ospedale di Carità
Bertea Giuseppe violino poca capacità
Bernardi pietro flauto non adatto per l’istromento scelto
Bassino Michele di profitto discreto
Bevione Stefano corno poca disposizione
bey Giuseppe violino, disposizione ma poca volontà
Comba Giuseppe tromba profitto discreto
Caffaro Gioanni bombardone id
lombardo Carlo clarino id
negro felice trombone poca volontà
Vigna lorenzo Clarino profitto discreto
Gaydo Francesco di Andrea

il consiglio, visto il sovra esteso specchio, fa mandato alla Direzione di prendere 
quelle disposizioni, che crederà del caso al riguardo di quelli fra gli allievi, che sono 
suscettibili di maggior profitto, e diligenza, come le fa pure mandato per il rimpiazzo di 
coloro che cessarono, e dichiareranno di voler quindi cessare dentro la corrente annata  
dal frequentare la scuola, come sì di poterne anche aumentare il numero fino a quella 
concorrente, che sarà compatibile col numero degli insegnanti, e d’accordo col Maestro 
ed istitutore, consente per quanto le può spettare, all’aggregazione alla banda Musicale 
di quei tre allievi Avondo, losana Domenico e losano Gio B.a giudicati dalla Direzione 
e dal Maestro istitutore.

Fa mandato al Sig. Davico luigi maggiore presidente della Musica della Guardia 
nazionale di sborsare al sig. Gioanelli Felice la somma di lire sei da lui anticipate per 
riparazioni di stromenti musicali inservienti all’istituto, da rimborsarsi poi in fine della 
corrente annata sui fondi proprii dell’istituto.

lo stesso Sig. Davico notifica come il sig.re Genovesio Marco abbia fatto una gentile 
offerta di dare in cadun anno del triennio di corso della Scuola di Musica due premii 
da assegnarsi agli allievi più distinti del corpo. il Consiglio, nel mentre manda inserirsi 
nel presente verbale un ben dovuto atto di ringraziamento al donante, in carica il Sig. 
Davico predetto di ringraziarlo a nome del Consiglio e di concertarsi con sig. Genovesio 
stesso, per l’accertamento del modo con cui intenda debba distribuirsi, e per la precisa 
somma, che voglia donare, per tutto in somma, che possa essere del caso in proposito.

il Direttore sig. Davico  avv. Giorgio propone al Consiglio di aggiungere al personale 
insegnante dell’istituto un coadiutore e riferisce quanto infra.

Che pugnetti Giovanni di questa città già musicante primo flauto in un reggimento 
di infanteria per compimento di ferma venne munito di assoluto congedo, a stabilirsi 
co proprii genitori a pinerolo, ed aggiustato tutto attesa la di lui abilità nella Banda 
Musicale al servizio di questa Milizia, ma siccome l’esiguità dei fondi disponibili non 
permise di assegnargli un adeguato stipendio, che si limiterebbe ad annue lire 225, è 
perciò sommamente difficile che il pugnetti voglia decidersi a continuare a rimanersi 
costà attese le molte richieste, che continuamente gli pervengono, che sia nell’interesse 
dell’istituto, che collo scarso personale insegnante non può corrispondere alle numerose 
domande d’iscrizioni all’istituto, sia pure nell’interesse della Musica, che perderebbe 
uno dei migliori artisti. egli proporrebbe di nominarlo coadiutore all’istituto coll’annuo 
stipendio di lire 225, e che siccome per l’anno corrente, non rimangono più che tre 
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mesi a decorrere, se gli corrisponderebbero per un solo quarto in ragione di lire 56.25 
a partire dal primo ottobre corrente, e da prelevarsi tale somma sull’articolo 7 del 
Bilancio (Causati) per non esservi stanziamento in proposito. Tale proposta del sig. 
Davico dopo alcune lievi osservazioni viene accolta ad unanimità dal Consiglio, con 
che il Sig. pugnetti si vincoli pel tempo a decorrere al compimento del Triennio con 
una privata scrittura, a farsi nanti la Direzione, ed il presidente, ed in cui si contenga 
l’obbligo di ottemperare agli oneri tutti imposti al rimanente personale insegnante. ed 
essendo sciolta dal presidente la pesante adunanza stante l’esaurimento dell’ordine del 
giorno, si è redatto il presente verbale del presidente e segretario sottoscritto

il presidente       il segretario
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Elenco delle spese di gestione dell’Istituto Musicale di Pinerolo
per gli anni 1864-1865-1866 (ACP, cat. 46, fald. 2441, fasc. 17, doc. 7)
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Elenco dei bandisti e degli allievi dell’Istituto Musicale di Pinerolo
30 settembre 1866 (ACP, cat. 46, fald. 2441, fasc. 17, doc. 7)
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sezione V
storia e popolazione

dopo l’unità
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san secondo di pinerolo 
nel censimento del 1837

Introduzione 
Tra i documenti presenti nell’Archivio Storico del Comune di San Secondo sono 

ben conservati i censimenti operati negli ultimi decenni del regno di Sardegna, 
prima dell’Unità d’italia del 1861, ed in particolare quelli del 1837 e del 1858. non 
si è trovato quello del 1848.

prenderò in esame i dati rilevati nel 1837 per conoscere come era composta la 
popolazione di San Secondo in quel periodo evidenziandone i caratteri demografici 
e per raccogliere qualche peculiarità oggi non più presente, come la forte presenza 
di artigiani carradori (allora chiamati carrettonieri) e di pignatari (artigiani che 
lavoravano l’argilla per farne vasi, pignatte ed altri contenitori in terracotta).

Premesse al censimento del 1837
nello stato sabaudo solo negli anni Trenta del 1800 si iniziò a pensare alla 

statistica come uno strumento di governo. risale infatti al 1836 l’istituzione, a 
Torino, voluta da re Carlo Alberto, di una Commissione Superiore di Statistica, 
per il solo piemonte e la liguria, alla quale nel 1841 si aggiunse anche quella per la 
Sardegna (amministrata separatamente) che tuttavia venne soppressa qualche anno 
dopo.1

l’istituzione si ispirava a quella belga,2 essendo in quel momento il Belgio «il 

1  B. fiocco, Le “misure” dell’Italia nell’Annuario Statistico Italiano, Serie Documenti iSTAT 3/2009, 
pp. 11-12.
2  in Belgio dal 1831 operava l’Ufficio di Statistica generale inquadrato nel Ministero dell’interno. Ad 
esso spettava di realizzare la statistica del movimento della popolazione e dello stato civile, i censimenti, 
i registri della popolazione, nonché di pubblicare i documenti della statistica del regno e, a partire dal 
1870, l’”Annuario Statistico”. Allo stesso ufficio convenivano tutti i dati provenienti dai vari Ministeri. 
Alla sua costituzione provvide il grande astronomo, matematico e statistico belga lambert Adolphe 
Quetelet (1796-1874).
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paese classico della statistica e del governo parlamentare».3 in ogni provincia del 
regno, una Giunta, composta da autorevoli personaggi nel campo della statistica, 
doveva cooperare con la Commissione centrale per l’elaborazione di metodologie e 
contenuti dell’attività statistica, nonché per il coordinamento e per la pubblicazione 
delle informazioni raccolte. Dopo il 1848, la Commissione perse di importanza a 
seguito dell’emergere di nuovi problemi per lo Stato (i Moti del 1848 diressero le 
attenzioni del governo su problemi di ordine pubblico fino alla decisione di Carlo 
Alberto di emanare lo Statuto, dopo che i nuovi diritti reclamati furono negati sin 
dal periodo della restaurazione, ritorno di Vittorio emanuele i, nel 1814). la sua 
collocazione cominciò a passare da un Ministero all’altro, per cui le sole statistiche 
che furono elaborate furono quelle svolte dai singoli ministeri. nel 1857 la situazione 
riprese a migliorare quando, in vista del Censimento generale della popolazione, 
Cavour4 affidò a Filippo Cordova,5 esule siciliano, professore di diritto commerciale, 
statistica ed economia politica, la responsabilità dell’Ufficio di Statistica Generale.

l’interesse per la statistica si era già manifestato alcuni anni prima, nel 1824, 
con la fondazione degli Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia 
e statistica,6 che dopo l’Unità d’italia, con direttore Giuseppe Sacchi, presero il 
nome di Annali universali di statistica, economia pubblica, legislazione, storia, 

3  Cfr. Annuario Statistico Italiano, I (1857-58), p 248 (la pubblicazione di cui fu autore Cesare Co-
rrenti, 1815-1888, con la collaborazione di pietro Maestri, 1816-1871, con il volume del 1864, non è 
annoverato fra gli Annuari Statistici ufficiali dello Stato italiano che iniziarono ad essere pubblicati 
sistematicamente solo dal 1878). Sulla statistica preunitaria confronta pp. 385-426, nonché r. Fracassi 
L’ordinamento dei servizi statistici, in «Annuali di statistica», serie Viii, vol. 5 (1957), iSTAT.
4  Camillo Benso conte di Cavour (1810-1861), oltre ad essere l’artefice dell’Unità d’italia, può essere 
considerato il promotore della statistica ufficiale. Fu membro della Commissione Superiore di Statisti-
ca, istituita a Torino nel 1836, nonché collaboratore di diverse riviste, fra le quali gli Annali universali 
di statistica. Fra il 1850 e il 1852 fu chiamato da Massimo d’Azeglio a dirigere il nuovo Ministero della 
Marina, Agricoltura e Commercio e lì dovette occuparsi di tutti i problemi riguardanti la statistica uf-
ficiale, dal momento che al dicastero da lui presieduto, con regio Decreto 21 dicembre 1850, n. 1122, 
vennero attribuite «le direzioni relative al censimento della popolazione; la statistica agraria, commer-
ciale e industriale; la statistica generale; la Commissione Superiore di Statistica e le giunte provinciali». 
nel febbraio 1852 la Direzione generale della statistica passò al Ministero dell’interno e Cavour divenne 
Capo del Governo del regno di Sardegna. nel 1860, su proposta dello stesso Cavour, fu istituito il 
Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, al quale furono attribuite «le  direzioni relative al 
censimento, la statistica generale del regno, di concerto con gli altri Ministeri nelle parti spettanti a 
ciascuno di essi, ed in ispecie la statistica agraria, industriale e commerciale, e l’ordinamento dei rela-
tivi mezzi di esecuzione». È bene ricordare, infine, che prima che il parlamento italiano proclamasse 
il regno d’italia (17 marzo 1861). il governo presieduto da Cavour aveva già deliberato di eseguire nel 
1861 il censimento generale della popolazione. Cavour fu, dunque, sempre consapevole della necessità 
di una efficiente organizzazione del servizio statistico ufficiale, che doveva essere in grado di guidare i 
governi, soddisfare le richieste degli studiosi, indirizzare l’opinione pubblica, al fine di conseguire un 
adeguato sviluppo della società. Cfr., in proposito, r. fracassi (a cura di), Dal censimento dell’Unità 
ai censimenti del Centenario: un secolo di vita della statistica italiana, 1861-1961, istituto Centrale 
di Statistica, roma 1961, pp. 13-17; A. caracciolo, Stato e società civile. Problemi dell’Unificazione 
italiana, Torino 1960, pp. 42-50.
5  Filippo Cordova (1811-1868), esule siciliano, avvocato, ministro dell’Agricoltura nel 1861.
6  rivista fondata a Milano da Melchiorre Gioia (1767-1829), pietro Custodi (1771-1842) e Gian Dome-
nico romagnosi (1761-1835), ad essa collaborarono, fra gli altri: Francesco Ferrara, Camillo Benso 
conte di Cavour, Cesare Correnti e pietro Maestri. 
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viaggi e commercio e vengono pubblicati fino al 1871. Quegli Annali avevano 
le loro radici nei primi tentativi di indagine demografica, economica e sociale 
sbocciati nel periodo napoleonico (si pensi, a titolo di esempio, all’organizzazione 
delle prime anagrafi comunali, nella logica dell’impero napoleonico di sottrarre 
all’autorità religiosa la responsabilità della registrazione degli eventi vitali, 
assegnandola all’autorità civile) e subito spenti dalla restaurazione seguita al 
Congresso di Vienna del 1815.7

Dello stesso periodo, 1833, risale l’opera commissionata da re Carlo Alberto 
alla neonata “regia Deputazione sopra gli studi di Storia patria” di un dizionario 
geografico, storico e statistico di tutti i comuni del regno Sardo, che richiese oltre 
23 anni di lavoro sotto la guida instancabile dell’abate saluzzese Goffredo Casalis 
(1781-1856) e che portò alla pubblicazione dei famosi 26 volumi (i primi tre usciti 
nel 1838). essi sono ancor oggi la maggior fonte di informazione sulla storia e la 
statistica della popolazione del regno Sardo all’inizio dell’ottocento.8 

Anche quest’opera come gli Annali universali appartiene a quel genere 
denominato statistica descrittiva, non avendo ancora la statistica del regno 
raggiunto il livello di scienza fondata su rigorose basi matematiche.

non solo si pensò allo strumento del Censimento, ma nel 1836 in piemonte e in 
liguria nacquero gli Uffici di Stato Civile incaricati della compilazione e conservazione 
degli atti di nascita, morte e matrimonio, fino ad allora esclusivamente in mano alle 
parrocchie che li compilavano già dal Concilio di Trento. prima di quell’anno i 
Comuni custodivano i registri di “Consegna delle persone” dove erano elencati per 
famiglia tutti gli abitanti del Comune e che periodicamente venivano aggiornati. A 
San Secondo, nell’Archivio Storico del Comune, si trova ben conservato quello del 
1822-1823 insieme allo Stato della popolazione 1820-1821.

l’unico dato ufficiale che si dispone sulla popolazione di San Secondo antecedente 
al censimento del 1837 è ricavabile dalla relazione dell’intendente di pinerolo Carlo 
ottavio Avenati del 1753, quando San Secondo aveva 299 case (fuochi) e 1.219 
abitanti. il dato successivo è del 1853 quando gli abitanti erano 2.031 (di cui 241 
valdesi) per arrivare nel 1901 a 2.141 abitanti. Secondo l’ultimo censimento del 
2001, gli abitanti erano 3.379. Al 31.12.2010 risultavano 3.615 abitanti e la stima 
prima del censimento del 9.10.2011 era di 3.609 abitanti.

San Secondo nel censimento del 1837
passiamo ora ad esaminare i risultati del censimento della popolazione e delle 

abitazioni che si svolse nel mese di agosto del 1837. 
il paese venne suddiviso in cinque Quartieri: Capoluogo, Collina, Miradolo, 

Brusiti-lombarda-prese e Airali. Ciascun quartiere fu visitato dal segretario 
comunale, Sig. Tonello, e da un ufficiale censore. l’operazione venne compiuta da 
quattro consiglieri comunali che fungevano da ufficiali censori. i loro nomi sono 

7  Cfr. B. fiocco, Le “misure” dell’Italia cit. p. 36, nota 10.
8  per la voce San Secondo si veda il Vol. XViii (da Salza a Sardara) di G. casalis, Dizionario Geogra-
fico Storico Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna,  Torino 1849, p. 745 e ss.
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riportati sull’ultimo foglio di ogni quartiere censito con il dettaglio delle ore impiegate 
per censire tutta la popolazione. per il centro e la collina si incaricò il consigliere 
Giuseppe Solera di 77 anni, già consigliere per il quartiere di Miradolo nel 1799 
come risulta dal volume di elio Biaggi.9 per Miradolo fu incaricato il consigliere 
Francesco navara (o navarra) di 41 anni, ivi residente, possidente agricoltore e 
coniugato (forse figlio di ottavio navarra, sindaco di San Secondo nel 1797).10 per 
Brusiti, lombarda e prese fu incaricato il sig. Giandomini Mateo (che non dichiara 
di essere consigliere). per Airali fu incaricato il consigliere Marco Bertea Blogna (o 
Bologna) di 54 anni, ivi residente e celibe (forse figlio di Francesco, sindaco di San 
Secondo nel 1793).11

la popolazione censita ammontò a 2.050 abitanti, distribuiti in 429 famiglie e 
residenti in 289 case. Tra i risultati ufficiali documentati sul censimento ed i dati 
rielaborati nella mia ricerca vi è la differenza di una unità sul totale delle femmine, 
999 contro 998, una femmina in meno e di conseguenza un maschio in più.

i risultati macroscopici rilevati sono riassunti nella seguente tabella.

Tab. 1 – risultati globali del censimento del 1837

Quartiere Popolazione Case Fam. Ufficiale Giorni

Tot. M F Catt. Vald.

Capoluogo 700 376 324 681 19 71 176 Solera Giuseppe
8, 9, 10, 11, 
12.8.1837

Collina 139 72 67 86 53 25 25 Solera Giuseppe 16.8.1837

Miradolo 273 136 137 267 6 41 54 navara Francesco 17, 18.8.1837

Brusiti
lombarda
prese

124
238
209

60
127
103

64
111
106

54
183
185

70
55
24

18
41
37

21
44
39

Giandomini
Mateo

22, 23, 
28.8.1837

Ajrali 367 178 189 367 0 56 70 Bertea Marco 20.8.1837
totale 2050 1052 998 1823 227 289 429

i dati del censimento sono registrati su 83 fogli compilati dagli ufficiali censori e 
firmati con data di esecuzione del censimento sul foglio di chiusura di ogni quartiere.

le informazioni presenti su ciascun foglio sono:
- numero della casa;
- numero della famiglia;
- numero del residente;
- età;
- stato civile (scapoli/ragazze, ammogliati/maritate, vedovi/vedove);
- comune di nascita (o di provenienza);

9  e. biaggi, Castellania di Miradolo, contea di San Secondo, nella storia del vecchio Piemonte, pine-
rolo 1987, p. 109, nota 12. 

10  Ibid., p.107.
11  Ibid.
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- religione;
- mestiere;
- annotazioni;
- quantità e natura degli animali posseduti.

i dati sono registrati nell’ordine dei quartieri elencati in Tab. 1 e per ciascun 
quartiere ordinati casa per casa e per ogni casa tutte le famiglie ivi dimoranti.

Fig. 1 – Esempio di foglio compilato dall’ufficiale censore per il capoluogo

Da queste informazioni è possibile estrarre i seguenti risultati:
- distribuzione delle persone/famiglie sul territorio (diviso per quartieri);
- distribuzione per età della popolazione;
- suddivisione della popolazione per stato civile;
- quantità di residenti non oriundi del luogo;
- percentuale di cattolici e di protestanti (valdesi);
- distribuzione dei mestieri;
- quantità di animali presenti sul territorio comunale.
Una prima osservazione che si può fare, confrontando i dati con i successivi 

censimenti, è la mancanza di registrazione dello stato di scolarizzazione della 
popolazione (grado di istruzione), infatti dovevano ancora essere introdotte le leggi 
sull’istruzione obbligatoria. la registrazione si ferma a segnalare le persone presenti 
nel singolo quartiere o al massimo viene dettagliato il borgo, ma non si arriva a 
determinare il nome della via e del numero civico. Un’altra carenza di affinamento 
nel rilevamento dei dati è la mancata distinzione tra popolazione residente e 
popolazione presente. Solo in alcune note vengono evidenziate le persone che al 
momento del censimento risultano lavorare fuori del comune (ad esempio ragazze a 
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servizio presso famiglie di pinerolo). esaminando attentamente i dati nelle voci che 
descrivono il mestiere ed il paese di provenienza col cognome (differente da quello 
degli altri familiari) ed il paese d’origine si potrebbero individuare i soggetti che 
al momento del censimento si trovavano a San Secondo per motivi di lavoro (come 
persone di servizio, garzoni di campagna, cuoche, giardinieri, ecc..) ma che erano 
residenti in altri comuni.

Tuttavia il metodo (conteggio indistinto tra residenti e presenti, verbalizzando 
solo i presenti con qualche eccezione per i temporaneamente assenti) era utilizzato 
da tutti i comuni, non comportando quindi, a livello globale (tutto il regno di 
Sardegna), un errore significativo nel conteggio della popolazione totale. la 
mancata distinzione tra residenti e presenti non rende possibile confrontare i dati 
con i censimenti moderni, per i quali tale distinzione è fondamentale ed è anche la 
maggior fonte dell’errore di sottostima della popolazione rispetto ai dati anagrafici.

Un’altra osservazione: non vi sono informazioni sulle persone emigrate. il 
fenomeno dell’emigrazione di massa era ancora lontano, esso diventerà tale dopo 
l’Unità d’italia e subirà un’impennata negli anni ottanta dell’ottocento e nel primo 
decennio del novecento. le poche persone che emigravano in Francia semplicemente 
non venivano conteggiate nel censimento.

Personaggi eminenti
Dai nominativi dei censiti e dai loro mestieri o professioni si possono ricavare chi 

erano i personaggi principali del paese che rivestivano cariche o funzioni pubbliche:
- parroco: don Giovanni Battista Arena, 37 anni, nativo di pinerolo;
- vicecurato: don Tomaso Morero, 28 anni, nativo di Bricherasio;
- pievano di Miradolo: don Stefano Bocchetti, 30 anni, nativo di pinerolo;
- sindaco: sig. Simone Marantino, 58 anni, coniugato, nativo di Fenestrelle, 

possidente;
- segretario comunale: sig. Francesco Tonello, 40 anni, celibe, autoctono;
- maestro di scuola: don Bartolomeo leger, 30 anni, nativo di Angrogna;
- medico: sig. Carlo Turina, 51 anni, coniugato, autoctono (probabilmente figlio 

del medico chirurgo Giovanni Andrea che esercitava a San Secondo nel 1779)12;
- fondichiere (grossista): sig. Antonio roggiero, 36 anni, celibe, possidente, 

residente nel sobborgo Solera;
- notajo: sig. Giuseppe Antonio Brignone, 68 anni, vedovo, autoctono;
- procuratore: sig. Giorgio rajmondo, 50 anni, coniugato, nativo di perosa;
- speziale (farmacista): sig. ignazio Marantino, 28 anni, celibe, residente nel 

centro;
- veterinario: sig. eustachio Ferrero, 33 anni, sposato, nativo di Ajrasca;
- insinuatore (uff. registro): sig. Tommaso Bessone, 32 anni, celibe, nativo di 

Vigone;
- esattore: sig. Gaspare Ferrero, 64 anni, celibe, autoctono, residente nel 

capoluogo;

12  Ibid., p.540.
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- scritturale: sig. luigi Ferrero, 40 anni, coniugato, nativo di Milano;
- impiegato nella regia Gabella: Argentino Ferrero, 39 anni, celibe, nativo di 

Milano;
- accensatore: sig. Francesco Darò, 77 anni, coniugato, autoctono, possidente.

per tutte le personalità di rispetto, per censo o per la carica che ricoprivano, 
il nome veniva sempre preceduto dal titolo Sig. che invece era omesso per tutti gli 
altri.

I mestieri

Tab. 2 – Mestieri dichiarati da una parte della popolazione nel censimento del 1837

Mestiere M F
affittavolo 3
agente e giardiniere 1
agricoltore (di cui 2 agricoltori in proprio) 21
avvocato 1
beccamorto 1
bovaro 3
calzolajo (di cui 2 sono al momento soldati provinciali) 11
carrettoniere 9
chiabatino (o ciabattino) 3
chierico 2
contadino 4
cucciniera 10
esattore 1
fabbro ferrajio 4
ferraio o ferraro 3
falegname 2
flebotomo 2
garzone fondachiere 2
giardiniere 6 3
giornaliere (di cui 1 giornaliera possidente) 71 31
giudice di mandamento 1
impiegato nella regia Gabella 1
insinuatore 1
invalido giubilato (pensionato) 2
maestro di scuola 1
magnano 1
massaro 38 5
medico 1
medico chirurgo 2
mendicante 4 2
merciajo 1
minusiere 1
misuratore 2
mugnaio 2
muratore 5
   mastro muratore 1
   garzone muratore 2
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negoziante (1 in pollame, 2 in terraglia) 4
notajo e segretario della regia Giudicatura 1
   praticante da notajo 1
oste (1 anche macellajo) 2
panataro (panettiere) 8
   garzone panataro 2
parroco 1
   vicecurato 1
pievano (di Miradolo) 1
pescatore (al momento soldato provinciale) 1
pignataro 11
   garzone pignataro 1
pizzicagnolo 1 2
possidenti e proprietari 25
possidente agricoltore 129 23
possidenti vari (carrettoniere, vasaio, falegname, fondichiere, oste, 
pignataro, procuratore, sindaco)

13 1

praticante fondachiere (o fondichiere) 2
sacrestano 1
sarto 7
scritturale 1
segretario comunale 1
serva 32
servitore 36
soldato di mestiere (in attività, in servizio, d’ordinanza) 4
soldato carabiniere reale 1
soldato provinciale13 (1 pescatore, 1 possidente, 1 jd=juris doctor) 13
speziale 1
   praticante speziale 1
studente (1 studente del culto evangelico protestante) 2
subaccensatore 1
tessitori 7 3
veterinario 1
   praticante veterinario 1
zoccolajo 1
totale 498 113

13

13 Soldato provinciale: figura militare creata nel 1816 nel regno Sardo quando con regio Biglietto del 
29.10.1816 venne creata l’ispezione generale delle leve e seguente regolamento generale per la leva 
militare del giugno 1824. infatti fino ad allora l’esercito era composto di militari volontari. Solamente 
a seguito dell’analoga istituzione napoleonica fu creato il reclutamento per via d’appello o di coscri-
zione. la differenza più notevole dal modello francese consisteva nella facoltà che avevano i Consigli 
provinciali di revisione di rimandare alla visita l’anno successivo i giovani che non avevano ancora una 
costituzione fisica sufficiente. i coscritti dovevano avere 20 anni ed erano estratti a sorte fino a coprire 
il fabbisogno annuo. la cavalleria e il genio erano costituiti solamente da soldati permanenti. il soldato 
provinciale apparteneva nei primi 8 anni all’armata attiva, e per altri 8 alla riserva; egli passava solo i 
primi 14 mesi sotto le armi dopo riceveva un congedo illimitato con obbligo di rimanere a disposizione 
del Ministero della guerra. per ulteriori dettagli vedi: attilio zuccagni-orlandini, Corografia fisica, 
storica e statistica dell’Italia e delle sue isole corredata di un atlante, Vol. iii, Firenze 1839, p. 93.
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Della maggior parte delle persone censite non è stato riportato il mestiere, pertanto 
i dati soprastanti sono dettagliati per gli artigiani e le professioni, ma di moltissimi 
altri sansecondesi dell’anno 1837 non sappiamo quale mestiere svolgessero, 
se non supporre che fossero in gran parte dediti all’agricoltura. i mestieri sono 
stati riportati nella dizione del tempo come speziale (farmacista), beccamorto 
(necroforo), flebotomo (infermiere che eseguiva i salassi), pignataro (fabbricante di 
vasi di terracotta), fondachiere (proprietario di una bottega con magazzino di merci 
per vendita all’ingrosso, specialmente di merce importata come materie prime quali 
stoffa, metalli, ecc..), insinuatore (ufficiale del registro), accensatore (appaltatore 
della gabella ossia della riscossione delle tasse), subaccensatore o gabelliere (chi 
riscuoteva la gabella), minusiere (termine usato in piemonte per falegname di 
bottega, contrapposto al carpentiere), giubilato (pensionato), ciabatino, cucciniera, 
ecc... le statistiche del tempo ci dicono che la produzione della seta era raddoppiata 
nel decennio 1830-40, e la lavorazione del cotone occupava nelle valli piemontesi 
più di 20.000 persone,14 ma non sembra esserci un riflesso nei dati numerici dei 
tessitori censiti a San Secondo nel 1837.

per la storia della lingua italiana è interessante notare l’uso della j come 
semivocale al posto della i quando essa si trova tra due vocali, ad es. notajo, ferrajo.

Provenienza della popolazione
Dai dati del censimento si possono individuare anche i paesi d’origine della 

popolazione che pur risiedendo a San Secondo non era nata in quel luogo. Questo 
dato ci aiuta a capire da quanto distante provenissero i non autoctoni che per 
ragioni di lavoro o di matrimonio si erano stabiliti a San Secondo.

Tab. 3 – paesi di nascita della popolazione presente al censimento del 1837

Luogo di nascita Tot. M F
San Secondo 1291 677 614
prarostino 166 86 80
Bricherasio    132 59 73
pinerolo  107 53 52
osasco 29 11 18
Buriasco 26 18 8
Abbadia 24 14 10
San pietro Val lemina 23 8 15
roletto 16 4 12
riva (di pinerolo) 14 7 7
Cavour 13 6 7
San Germano (Chisone) 12 4 8
Bibiana 11 6 5
Bagnolo 10 5 5
Villar perosa 9 6 3

14  G. pécout, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770-1922), Milano 2011, 
p. 89.
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Baudenasca 8 5 3
porte 8 5 3
Barge 7 3 4
Fenestrelle (di cui 1 di Traverse) 7 2 5
inverso porte (ora nel comune di San Germano Chisone) 7 2 5
Macello 7 2 5
pomaretto 7 2 5
perosa 5 4 1
Campiglione 5 1 4
Torino 5 2 3
Frossasco 4 1 3
pinasca 4 3 1
piscina 4 3 1
Vigone 4 2 2
Airasca 3 3
Angrogna 3 1 2
Cumiana 3 1 2
Guardabosone (provincia di Vercelli) 3 3
luserna 3 2 1
pragelato 3 2 1
roccapiatta (ora nel comune di prarostino) 3 1 2
Cantalupa 2 1 1
inverso pinasca 2 1 1
Milano 2 2
Mondovì 2 2
orbassano 2 2
paesana 2 2
piossasco 2 1 1
Villafranca 2 1 1
Asti 1 1
Cardè 1 1
Castelgrande (provincia di potenza?) 1 1
Castelletto Mondovì 1 1
Ceva 1 1
Deserte p. Susa 1 1
Dubbione (ora nel comune di perosa) 1 1
Frabosa Sottana 1 1
Giaveno 1 1
Garzigliana 1 1
Mentoulles (ora nel comune di Fenestrelle) 1 1
nichelino 1 1
none 1 1
perrero 1 1
pettenengo 1 1
prales (prali) 1 1
pra Martino (ora nel comune di San pietro Val lemina) 1 1
revello 1 1
Torre pellice 1 1
Volvera 1 1
lesign (Francia) 1 1
rienn (Grenoble, Francia) 1 1
Altri 25

Totali 2050 1052 998
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Sono quindi il 37% gli abitanti che nacquero fuori di San Secondo, indice di 
una mobilità della popolazione molto diffusa, seppur la maggioranza provenisse dai 
comuni limitrofi.

La religione
È stato possibile quantificare con precisione la compresenza di due confessioni 

religiose sullo stesso territorio, cattolica e valdese. la cattolica, in maggioranza 
assoluta, ammonta all’88,93% e la valdese all’11,07%. non vi è traccia di 
appartenenti ad altre religioni, come quella israelita più presente nei grandi centri 
urbani. i valdesi sono perlopiù dislocati in collina (confinante con la comunità di 
prarostino di storica prevalenza valdese) e nella regione Brusiti, sono invece assenti 
del tutto agli Ajrali.

Ripartizione per classi d’età della popolazione
Dai dati delle età dichiarate da ciascun censito è stato possibile ricostruire la 

distribuzione della popolazione per età (la piramide delle età) nel 1837.

Tab. 4 – Suddivisione per classi d’età della popolazione di San Secondo

Classe d’età Censiti Autoctoni Immigrati
M F M F M F

  0 - 4 anni 108 121 86 109 22 12
  5 - 9 119 92 105 71 14 21
10-14 123 107 85 75 38 32
15-19 103 115 73 78 30 37
20-24 97 91 61 49 36 42
25-29 85 66 52 32 33 34
30-34 63 72 32 34 31 38
35-39 70 49 36 25 34 24
40-44 48 60 30 31 18 29
45-49 42 43 20 22 22 21
50-54 64 56 28 26 36 30
55-59 47 38 25 19 22 19
60-64 36 43 17 21 19 22
65-69 22 22 12 12 10 10
70-74 13 13 6 6 7 7
75-79 8 5 6 3 2 2
80-84 2 3 2 1 0 2
85-89 2 1 2 0 0 1
90-94 0 0 0 0 0 0
95-99 0 1 0 0 0 1
Totale parziale 1052 998 678 614 374 384
Totale 2050 1292 758

Si è mantenuta la distinzione tra autoctoni e popolazione nata fuori di San 
Secondo  (immigrata) per porre in evidenza quali sono le classi d’età maggiormente 
interessate al fenomeno dell’emigrazione interna. 
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nella rappresentazione grafica della piramide delle età notiamo che la parte di 
cittadini censiti originari di altri comuni si distribuisce in modo abbastanza uniforme 
su tutte le classi d’età con minor influenza sulle età molto giovani e molto anziane.

Tuttavia questo non indica che il fenomeno ha causato un aumento della 
popolazione perché si può stimare che una quantità approssimata ad essa sia 
emigrata nei paesi vicini per le stesse ragioni, di matrimonio o di lavoro, e quindi il 
bilancio della popolazione sia rimasto pressoché invariato.

 A supporto di questa ipotesi ci possono aiutare i dati delle nascite e battesimi 
che negli anni intorno al 1837 non hanno subito grandi variazioni.

Fig. 2 - Piramide delle età della popolazione censita a San Secondo nel 1837

esaminando i dati in dettaglio, ossia con la suddivisione per singola età, si 
nota un fenomeno ben conosciuto ai demografi che è quello dell’arrotondamento 
dell’età, privilegiando le età tonde, ossia le decine ed anche quelle terminanti per 
5. il fenomeno è caratteristico per le popolazioni ad elevato analfabetismo e quindi 
corrisponde bene al nostro caso. il suddividere le età per classi di 5 anni smorza 
l’effetto di questo errore statistico.
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Tab. 5 – Dettaglio per tutte l’età con stato civile della popolazione di San Secondo

Età Censiti Autoctoni Immigrati
M F M Ce Co Ve F nu Co Ve M Ce Co Ve F nu Co Ve

0 14 22 13 13 0 0 22 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 19 23 17 17 0 0 22 22 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
2 31 25 25 25 0 0 23 23 0 0 6 6 0 0 2 2 0 0
3 27 32 20 20 0 0 25 25 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0
4 17 19 11 11 0 0 17 17 0 0 6 6 0 0 2 2 0 0
5 24 14 21 21 0 0 13 13 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
6 28 21 25 25 0 0 14 14 0 0 3 3 0 0 7 7 0 0
7 33 14 26 26 0 0 11 11 0 0 7 7 0 0 3 3 0 0
8 17 21 17 17 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
9 17 22 16 16 0 0 18 18 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0

10 25 25 20 20 0 0 20 20 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0
11 16 14 13 13 0 0 11 11 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
12 25 29 12 12 0 0 17 17 0 0 13 13 0 0 12 12 0 0
13 21 23 15 15 0 0 14 14 0 0 6 6 0 0 9 9 0 0
14 36 16 25 25 0 0 13 13 0 0 11 11 0 0 3 3 0 0
15 24 30 16 16 0 0 20 20 0 0 8 8 0 0 10 10 0 0
16 21 21 13 13 0 0 14 14 0 0 8 8 0 0 7 7 0 0
17 20 22 13 13 0 0 16 16 0 0 7 7 0 0 6 5 1 0
18 22 25 17 17 0 0 17 16 1 0 5 5 0 0 8 8 0 0
19 16 17 14 14 0 0 11 8 3 0 2 2 0 0 6 6 0 0
20 17 24 9 8 1 0 13 10 3 0 8 8 0 0 11 7 4 0
21 17 11 10 9 1 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 3 2 0
22 24 26 18 16 2 0 12 6 6 0 6 6 0 0 14 8 6 0
23 19 10 14 13 1 0 6 4 2 0 5 5 0 0 4 2 2 0
24 20 20 10 10 0 0 12 7 5 0 10 7 3 0 8 4 4 0
25 18 19 13 11 2 0 10 6 4 0 5 4 0 1 9 2 5 2
26 20 20 10 5 5 0 13 4 9 0 10 7 3 0 7 2 5 0
27 12 12 6 4 2 0 2 1 1 0 6 5 1 0 10 3 7 0
28 26 10 18 7 11 0 3 2 1 0 8 6 2 0 7 1 6 0
29 9 5 5 3 2 0 4 1 2 1 4 2 1 1 1 0 1 0
30 23 39 13 6 7 0 20 8 12 0 10 5 5 0 19 5 14 0
31 9 7 3 0 3 0 5 0 5 0 6 3 3 0 2 1 1 0
32 12 11 8 3 5 0 4 0 4 0 4 1 2 1 7 0 7 0
33 12 7 4 3 1 0 1 0 1 0 8 1 7 0 6 1 5 0
34 7 8 4 1 3 0 4 1 3 0 3 1 2 0 4 1 3 0
35 15 13 4 2 2 0 12 3 8 1 11 5 5 1 1 0 0 1
36 12 13 7 2 5 0 4 1 2 1 5 1 4 0 9 2 7 0
37 18 6 12 3 9 0 4 1 3 0 6 1 5 0 2 1 1 0
38 16 13 8 2 5 1 5 1 4 0 8 2 6 0 8 1 7 0
39 9 4 5 1 4 0 0 0 0 0 4 1 2 1 4 1 3 0
40 21 36 11 4 7 0 22 5 17 0 10 1 9 0 14 3 10 1
41 5 4 5 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0
42 5 7 3 1 2 0 4 0 3 1 2 1 1 0 3 0 2 1
43 6 8 4 1 3 0 3 2 1 0 2 0 2 0 5 1 4 0
44 11 5 7 0 7 0 1 0 0 1 4 0 4 0 4 0 3 1
45 15 27 10 1 9 0 16 2 13 1 5 1 4 0 11 1 10 0
46 3 7 2 0 1 1 4 0 3 1 1 0 1 0 3 0 2 1
47 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2 1 1 0
48 14 4 4 0 4 0 2 0 2 0 10 2 8 0 2 0 1 1
49 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 3 0
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50 27 37 13 2 10 1 19 5 14 0 14 2 12 0 18 1 12 5
51 12 4 6 0 5 1 0 0 0 0 6 0 6 0 4 0 3 1
52 8 8 2 0 2 0 4 0 3 1 6 1 5 0 4 0 1 3
53 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0
54 12 6 5 3 2 0 3 1 2 0 7 1 6 0 3 1 1 1
55 18 15 10 0 10 0 6 1 2 3 8 0 7 1 9 1 5 3
56 5 8 2 0 2 0 4 0 3 1 3 1 2 0 4 1 2 1
57 9 8 5 0 4 1 4 0 2 2 4 0 3 1 4 0 3 1
58 11 5 6 1 5 0 4 0 1 3 5 1 3 1 1 0 1 0
59 4 2 2 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1
60 21 28 10 0 8 2 14 5 3 6 11 0 10 1 14 2 5 7
61 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0
62 6 7 2 1 1 0 3 1 0 2 4 0 4 0 4 0 3 1
63 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0
64 6 3 4 1 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0
65 9 10 3 1 2 0 7 3 1 3 6 0 4 2 3 0 0 3
66 3 4 3 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
67 4 2 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2
68 6 5 3 0 2 1 3 1 1 1 3 1 2 0 2 0 2 0
69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 6 6 2 0 1 1 2 1 0 1 4 0 1 3 4 0 0 4
71 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1
72 2 3 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
73 3 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
75 2 2 1 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
76 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
77 3 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
78 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
82 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Tot. parz. 1052 998 678 475 184 19 614 418 156 40 374 195 162 17 384 158 178 48
Tot 2050 1292 758

legenda: Ce = celibi, Co = coniugati, Ve = vedovi, nu = nubili.
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Dati demografici

Stato civile
Un’altra suddivisione possibile della popolazione è tra coniugati, vedovi e celibi 

e, per l’altro sesso, tra coniugate, vedove e nubili.

Tab. 6 – Consuntivo della popolazione censita di San Secondo per stato civile

Stato civile Autoctoni Immigrati
M F M F

Coniugato/a 184 156 162 178
Vedovo/a 19 40 17 48
Celibe/nubile 475 418 195 158
  Celibi ≤21 anni, nubili ≤16 anni (360) (289) (119) (82)
  Celibi >21 anni, nubili >16 anni (115) (129)   (76) (76)
  Celibi definitivi ≥50 anni/nubili ≥50 anni (10) (18) (7) (5)
Totale parziale 678 614 374 384
Totale 1292 758

Si nota una maggioranza di maschi coniugati, 346, rispetto alle femmine 
coniugate, 334, spiegabile solo con la somma di due casi che non si compensano 
tra loro: mogli che al censimento si trovavano in altri comuni per lavoro (o cura), 
ed alcuni coniugati che erano temporaneamente presenti a San Secondo durante il 
censimento per lavoro.

Tra i dati in dettaglio si trova che la ragazza più giovane coniugata aveva 16 
anni (non autoctona), segue poi un’altra di 17 anni ed ancora un’altra di 18 anni, 
poi 2 di 19 anni, 7 di 20 anni e poi via crescendo di numero. il ragazzo più giovane 
sposato ha 20 anni (autoctono). i dati di stato civile dimostrano quindi che l’età di 
matrimonio per le donne era molto bassa, per i ragazzi, invece, si aspettava sempre 
il termine del servizio militare, 20-21 anni. in questo censimento non sono state 
inchiestate le età delle donne al primo matrimonio (lo sarà solo nel 1931, 1961 e 
1971) né la fecondità (numero di figli vivi avuti a partire dal primo matrimonio).

Cognomi più diffusi
Avendo a disposizione i dati nominativi dell’intera popolazione di San Secondo 

al momento del censimento è stato possibile fare una classifica dei dieci cognomi più 
diffusi e confrontarli con la medesima classificazione del 193115 e dei giorni nostri.

15 Cfr. s. genero, San Secondo di Pinerolo, Prarostino, Roccapiatta e Osasco nel censimento del 1931. 
Una fotografia statistica dei residenti e degli emigrati, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», 
XXVii (2010), p. 196.
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Tab. 7 – i dieci cognomi più diffusi a San Secondo nel 1837, 1931 e nel 2001

N° 1837 1931 2001
Cognome Ricorrenze Cognome Ricorrenze Cognome Ricorrenze

1 Bertea 100 Bertea 84 Gardiol 53
2 Godino 57 Gardiol 68 paschetto 39
3 Ferrero 47 paschetto 67 Ferrero 36
4 Falco 36 Godino 57 Bertea 29
5 Colombino 35 Ferrero 55 Griglio 22
6 Gardiolo

paschetto
rolfo

29 Avaro 43 Bruno 19

7 Crosatto 26 Gallea 36 Fornerone 19
8 Avondetto

Barale
24 Granero 31 Avaro 19

9 Solera 23 rolfo 28 Camusso 17
10 Bocchiardo 21 Cardon, 

Bessone
25 Alliaudi 15

11 Avaro
Bianco
liottardo
romano

20 Griglio
romano
Trombotto

21

È stato aggiunto per il 1837 anche il gruppo all’11° posto perché molto numeroso 
ed ex equo  tra quattro cognomi e quindi inserito anche il dato analogo per il 1931.

occorre far presente che i dati relativi ai cognomi del 1837 non sono completi 
perché nel censimento sono state registrate tutte le donne coniugate e vedove, tranne 
poche eccezioni, col cognome da sposate e quindi non abbiamo a disposizione lo 
spettro completo dei cognomi. le coniugate assommano, come abbiamo visto, a 334 
e quindi l’errore si aggira sul 15% in meno per i cognomi mancanti, sostituiti e 
quindi duplicati i cognomi dei mariti (non conteggiati una seconda volta).

Tra i valori del 1931 se si sommano i cognomi Fornerone e Forneron la risultante di 
29 elementi si troverebbe al 9° posto, analogamente per il gruppo di cognomi rostagno 
e rostan, che si posizionerebbe al 10° posto con 28 elementi, al pari con rolfo.

i valori del 2001 sono i cognomi ricavati dalla guida telefonica ed il calcolo 
della ricorrenza è fatto moltiplicando il numero di utenti a cui è intestata la linea 
telefonica in modo da approssimare le persone rappresentate da quell’utenza con lo 
stesso cognome, quindi sono meno rappresentativi dei precedenti basati sull’intero 
universo degli abitanti.

Censimento degli animali
oltre alle persone e alle case furono censite in quell’anno anche gli animali 

domestici posseduti dai sansecondesi. Tra di essi non vennero conteggiati gli animali 
da cortile quali galline, oche, anatre, tacchini, conigli, cani e gatti ma gli animali da 
allevamento come  bovini, suini, equini e caprini. 

Diamo una sintesi per quartiere degli animali censiti. È possibile che il numero 
degli animali sia sottostimato perché i dichiaranti, per paura che su di essi 
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gravassero nuove tasse, evitavano di dichiararne il numero reale. È da notare che 
la distinzione tra vacche e buoi non è sempre presente nel censimento, infatti venne 
registrata molte volte la sola voce animali bovini.

Tab. 8 – risultati dettagliati del censimento degli animali del 1837

Quartiere Animali
Tot. Vacche Buoi porci Cavalli pecore Capre Montoni Muli Asini

Capoluogo 153 66 13 36 19 0 1 10 6 2
Collina 51 33 0 11 0 7 0 0 0 0
Miradolo 140 101 2 31 2 4 0 0 0 0
Brusiti
lombarda
prese

57
94
83

30
64
64

0
0
0

8
18
14

0
1
0

18
9
4

1
2
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ajrali 203 156 0 42 2 2 1 0 0 0
totale 781 514 15 160 24 44 6 10 6 2

In Italia in quel periodo
per non rimanere confinati al solo territorio di San Secondo di pinerolo 

apriamo una finestra e diamo uno sguardo su cosa stava succedendo nella penisola 
in quegl’anni. Qualche notizia relativa al regno di Sardegna l’abbiamo data nelle 
premesse al censimento. 

nel 1837 mori Giacomo leopardi (1798-1837) che con la sua vasta cultura, i 
numerosi interessi e la sensibilità del poeta lirico, aveva descritto nel 1824 (pubblicato 
solo nel 1906) nel suo Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani la 
società italiana dell’epoca. era morto di colera, morbo  che a partire dal 1835 e fino 
a quell’anno a napoli aveva mietuto più di 13.700 vittime. nonostante gli ultimi 
casi di peste al Sud nel 1816-1817 ed il colera del 1835, 1849 e 1854, la popolazione 
italiana era cresciuta tra il 1800 e il 1850 del 34%, passando dai 18 ai 24 milioni. 
Tre quarti della popolazione erano concentrati nei tre grandi stati territoriali della 
penisola, il regno di Sardegna, le Due Sicilie e l’austriaco lombardo-Veneto.

Dal 1831 Giuseppe Mazzini si trovava in esilio a Marsiglia, da dove fondò la 
Giovine italia, giornale e organizzazione che può essere considerata il primo partito 
politico moderno del risorgimento.

nel 1837 a Firenze un giovane tipografo parigino, Felice le Monnier, fondava la 
omonima casa editrice, dapprima solamente stabilimento tipografico poi lanciatasi 
come editrice di collane di libri economici con l’intento di diffondere la cultura tra 
le classi meno agiate.

Dal 1839 al 1847 si svolsero ben nove congressi degli scienziati italiani, che 
riuscirono a coinvolgere professori provenienti dai numerosi atenei italiani ma non 
solo, ad essi parteciparono anche professori e presidi delle scuole secondarie; in essi 
si parlava di argomenti d’attualità come l’organizzazione dello stato, la fine delle 
barriere doganali o l’unione monetaria nella penisola.

nel 1837 a roma, per paura di tumulti, furono proibite le maschere la sera di 
carnevale, infatti solo l’anno precedente fu scoperta una congrega della Giovine 
italia e 17 persone, tra cui tre frati agostiniani, furono condannate.
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il 9 gennaio 1837 a Trento fu celebrato il matrimonio tra Ferdinando ii, re delle Due 
Sicilie, e l’arciduchessa Maria Teresa, figlia dell’Arciduca Carlo d’Austria-lorena. in 
piemonte, allora parte del regno di Sardegna, Carlo Alberto regnò dal 1831 al 1849. 
A roma sedette sul trono di San pietro papa Gregorio XVi dal 1831 fino all’avvento di 
pio iX nel 1846 che vivrà gli anni più caldi del risorgimento, dalla proclamazione della 
repubblica romana nel 1849 fino alla Breccia di porta pia nel 1870, con la fine del 
potere temporale dei papi, e la proclamazione di roma capitale d’italia.

il 1837 si trova quasi al termine del periodo della restaurazione ed all’inizio del 
risorgimento tra i Moti del 1821 in piemonte, del 1831 in italia centrale ed i Moti del 
1848 che porteranno all’Unità d’italia nel 1861. in questo periodo, precisamente 
dal 1815 al 1847 si assiste anche ad una vivacità nel campo editoriale e intellettuale 
con la fondazione di oltre 120 titoli (per lo più di poche pagine), utilissimi mezzi di 
diffusione delle nuove idee.

-Silvio Genero
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Juan bautista buriasco

grande pioniere in argentina

L’emigrazione italiana di fine Ottocento
Questa è la storia dell’emigrazione di una famiglia piemontese, la famiglia 

Buriasco, originaria di San Secondo di pinerolo, in provincia di Torino, la 
cui esperienza è emblematica per molti altri nuclei famigliari di questo paese, 
situato nella pianura pinerolese, e dei comuni limitrofi. infatti a San Secondo nel 
censimento demografico del 1931,1 anno in cui il grande fenomeno migratorio poteva 
considerarsi pressoché concluso, risultano ancora esserci molti emigrati, di recente 
emigrazione,  residenti in Argentina (paese che occupa il primo posto tra l’elenco 
delle nazioni scelte dai sansecondesi per espatriare in quell’anno). Seguono a pari 
posto gli Stati Uniti e la Francia.

Quest’ultima nazione era stata da sempre il paese scelto come più naturale per 
emigrare dalle valli del pinerolese, sia per una distanza geografica relativamente 
modesta sia per la somiglianza linguistica con il piemontese ed il patois parlato nelle 
valli. A partire dalla seconda metà del XiX secolo, grazie anche allo sviluppo dei 
trasporti oltreoceano, molti piemontesi emigrarono in Argentina e negli Stati Uniti 
con la speranza di sfuggire alla povertà in cui si trovavano, realizzarsi e dare un 
avvenire dignitoso soprattutto ai loro figli.

  per quanto riguarda l’Argentina, a partire dal 1856 (anno in cui il colonizzatore 
Aaron Castellanos fondò la prima colonia, esperanza, in provincia di Santa Fe)2 
vennero create molte colonie agricole popolate proprio da europei, principalmente 
italiani diretti nelle province argentine di Santa Fe, Córdoba e Buenos Aires. 

Questa nazione fu definita anche “il granaio del mondo”; tra gli anni 1880 e 1929 
l’Argentina raggiunse infatti una grande prosperità economica, grazie all’estensione 
delle terre coltivate, all’introduzione di tecniche moderne in agricoltura e alla sua 

1  Cfr. Archivio Storico Comune di San Secondo di pinerolo, faldd. n. 615, 616, 617 e 618 Censimento 
popolazione 1931.
2  g. osella,  santa Fe, Caramagna piemonte 2008, p.10.
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integrazione nell’economia mondiale. Gli investimenti stranieri e l’immigrazione 
europea diedero impulso a questa rivoluzione economica. Tra il 1881 e il 1914 più 
di 4.200.000 persone arrivarono in nave in Argentina, in seconda e terza classe. 
Tra loro c’erano 2.000.000 di italiani3 che, attirati dalle grandi estensioni terriere 
presenti in questa nazione e dai bassi costi della terra, si insediarono nelle aree 
rurali della cosiddetta “pampa gringa”.4

La provincia di Santa Fe e Maria Juana 
la provincia di Santa Fe è situata nella parte nord orientale dello stato 

argentino e deve il suo sviluppo a partire dalla seconda metà dell’ottocento 
proprio alla massiccia immigrazione dei coloni europei ed in particolare italiani 
(soprattutto piemontesi). la storia di Bautista Buriasco e della sua famiglia è anche 
la storia dello sviluppo di Maria Juana. essa è situata nel sud del dipartimento 
di Castellanos, nel centro ovest della pampa santafesina e al centro del triangolo 
geografico formato dalle città di Santa Fe (la capitale della provincia), rosario e 
Córdoba. 560 chilometri la separano da Buenos Aires, raggiungibile percorrendo la 
ruta provincial n° 13. 

la colonia agricola di Maria Juana venne fondata nel 1883 e deve il suo nome 
a Juana Henderson, moglie del Dr. Melitón espinosa, proprietario delle terre, che 
decise di unire a Juana anche il nome di Maria, affinché il nome del paese non 
risultasse troppo corto.

il primo contingente di colonizzatori italiani giunse da San Carlos, una località a 
circa un centinaio di chilometri da Maria Juana, per disboscare e coltivare questa 
zona vergine. infatti, a causa della scarsità di acqua e alla posizione geografica 
del luogo, lontano dalla costa, qui non esistevano indios. Gli indios Chanatimbues 
avevano lasciato questa regione che non offriva loro la possibilità di sopravvivenza.

A Maria Juana Juan Bautista Buriasco, nel 1951, fondò la  prima fabbrica 
di vagoni ferroviari dell’Argentina, nella quale venne costruito il primo vagone 
ferroviario adibito al trasporto di merci. l’azienda contribuì notevolmente anche 
alla crescita della popolazione e allo sviluppo del luogo.

Attualmente Maria Juana conta 5.000 abitanti e le sue attività principali 
sono l’agricoltura, l’allevamento, l’industria alimentare, quella commerciale e 
metallurgica.   

La storia della famiglia Buriasco
l’esperienza migratoria in Argentina della famiglia Buriasco inizia con Giorgio 

Michele, nato a San Secondo di pinerolo il 16.04.1841 (figlio di Francesco, nato il 
18.02.1816 e morto il 07.01.1868, contadino, e di Maria Maddalena Saretto, figlia 
di Michele, nata nel 1815 e morta il 06.02.1868), il quale con la moglie Francesca 

3  p. beVilacqua,  a.  de  clementi, e. franzina,  Storia dell’Emigrazione Italiana. Arrivi, roma 
2002, p. 33. 
4  pampa gringa: grande pianura irrigua che copre l’intera provincia di Buenos Aires e una buona parte 
di quelle di Santa Fe e di Córdoba. Fu così chiamata perché popolata da emigrati europei, in particola-
re colonizzata da agricoltori di origine italiana.
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Teresa Boero (anche lei nata a San Secondo il 13.03.1844 e figlia di Francesco 
Giovanni Battista, contadino, e di Cristina Bruera) emigrò nella provincia di Santa 
Fe, luogo dove verso la fine dell’ottocento emigrarono molti piemontesi. 

Michele e Teresa si sposarono a San Secondo il 27.04.1869 davanti a Don 
Giovanni   Battista Arena, allora parroco in San Secondo e ai due testimoni 
Giovanni Boero (fu Giovanni Battista) e Giovanni Buriasco (fu Francesco), i 
rispettivi fratelli degli sposi. 

prima di partire per l’Argentina Michele e Teresa rimasero a San Secondo 
almeno una decina d’anni dopo il matrimonio, infatti qui nacquero l’ 11.02.1870  
Cristina emerenziana (morta all’età di 21 mesi, il 26.11.1871) e il 27.8.1871 Michele 
Francesco, mentre Teresa nacque a Colonia San Augustín (in provincia di Santa Fe) 
il 25.11.1878, Maddalena Cristina e Juan Bautista nacquero a San Carlos (Santa 
Fe) rispettivamente il 20.06.1881 e il 01.11.1884.  

la vita in Argentina era molto dura in quanto a quel tempo non vi erano 
sicuramente le strutture necessarie per condurre una vita normale, non c’era 
assistenza medica e nessuna  certezza di poter vivere meglio che in italia. inoltre 
Michele e Teresa vivevano lontano dal centro abitato di San Carlos. Quindi  nell’anno 
1887 decisero di ritornare a San Secondo, dove il 03.02.1888 nacque la loro ultima 
figlia Maddalena Giulia (morta all’età di 18 anni, il 15.02.1906).     

in paese la casa della famiglia Buriasco era in centro, tra Via della repubblica 
e Via noli, attualmente essa è sede dell’albergo “Hotel San Secondo”, in via roma. 
Questo edificio ha ospitato per diversi anni anche l’ufficio del dazio e l’ ufficio 
postale. in questa casa vissero fino alla morte Michele (morto all’età di 76 anni, 
il 04.01.1918), Teresa (morta alla bella età di 88 anni, il 31.05.1932), Maddalena 
Cristina, rimasta nubile e morta il 29.12.1975 e Teresa (morta il 23.06.1967) che 
sposò eustacchio Gallea, anche lui di San Secondo (nato il 15.09.1867 e morto il 
02.01.1919) dal quale ebbe tre figli edoardo Bernardo, Giulio Michele e riccardo 
Gabriele. Quest’ultimo (nato il 10.07.1903) emigrò in Argentina, si sposò e visse 
a Freyre, in provincia di Còrdoba, ma non ebbe figli. edoardo e Giulio rimasero 
celibi. Michele e Juan Bautista invece ritornarono poi definitivamente in Argentina.

A San Secondo i Buriasco non hanno lasciato discendenti: Gallea Giulio è morto 
il 30.04.1990 (a 82 anni, era nato l’08.07.1907) e suo fratello edoardo il 24.02.1994 
(all’età di 92 anni, era nato l’08.10.1901).   

Juan Bautista Buriasco e la storia della prima fabbrica di vagoni ferroviari in 
Argentina

Arrivato in italia con la sua famiglia all’età di 3 anni Juan Bautista vi rimase fino 
a 17 anni, studiò a Mondovì e poi, nel 1901, ripartì per l’Argentina. Arrivò in una 
piccola località chiamata la Francia (in provincia di Santa Fe), dove già si trovava 
suo fratello maggiore Michele Francesco (chiamato Miguel, che aveva 13 anni in più di 
lui). Da la Francia Juan Bautista si trasferì poco più lontano a Maria Juana perché 
là vivevano altri suoi parenti. Qui iniziò a lavorare come garzone in un mulino, 
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il “Molino Victoria”, della famiglia Boero. Antonio e Carlo Boero,5 fondatori e 
proprietari del mulino di farina a Maria Juana, erano suoi zii, da parte materna. Sua 
mamma Francesca Teresa era figlia di Francesco Giovanni Battista Boero, fratello di 
Antonio e di Carlo, i quali erano emigrati in Argentina negli anni attorno al 1865. Al 
Molino Victoria Juan Bautista lavorò fino al 1938 diventando direttore generale. 

A Maria Juana Juan Bautista sposò Teresa peretti (Maria Juana 28.09.1890 
– 10.01.1968), figlia di Cristobal peretti, uno dei primi colonizzatori di quelle 
terre. Dal loro matrimonio nacquero 4 figli: Selmira Maria Teresa (Maria Juana 
29.06.1910 – 06.07.2002), Atilio Miguel Cristobal (Maria Juana 27.09.1912 – Buenos 
Aires 29.04.1961), Fernando Juan Bautista (Maria Juana 03.05.1915 – 11.08.2002) 
e Teresa Maria (Maria Juana 02.03.1919 – 18.11.2003).

nel 1938 Juan Bautista lasciò il Molino Victoria e si trasferì a Colonia Margarita  
(che distava circa 10 chilometri ad est di Maria Juana) dove intraprese una diversa 
attività con i suoi cognati: la fabbricazione di macchine mietitrebbia (non avevano 
un motore proprio, esse erano azionate da trattori) per il raccolto del grano. 

Alla nuova azienda fu dato il nome di “la Margariteña”. l’impegno di Juan 

5  Giovanni Battista Carlo Boero (1822-1886, qui di seguito chiamato solo Carlo) e Teresa romano 
(1833-1912) si sposarono a Bricherasio il 12.10.1858. Carlo era domiciliato in San Secondo (dove vi-
veva con il papà Giovanni Battista e la mamma Cristina Bruera) mentre Teresa viveva a Bricherasio 
(con il papà Agostino romano e la mamma Francesca Daniel, originari di San Secondo). Uno dei loro 
figli, Giovanni Battista Agostino, era nato a Garzigliana il 05.08.1859. Carlo con Teresa e suo fratello 
Antonio raggiunsero l’Argentina verso il 1865. essi furono tra le prime famiglie di emigrati a popolare 
il dipartimento di las Colonias, in provincia di Santa Fe. nel 1872 ottennero in concessione delle terre 
dalla ditta Beck Herzog  a San Carlos. Questa impresa diede ai coloni (50 famiglie fondatrici) una par-
cella di terreno di 20 cuadre (1 cuadra corrisponde a 1,65 ettari) quadrate per ciascuna famiglia. essi si 
impegnarono a consegnare per un periodo di 5 anni il loro raccolto, periodo dopo il quale diventarono 
proprietari della terra. la tradizione di mugnaio cominciò quando Antonio e Carlo aprirono a San 
Carlos uno dei primi mulini a vapore del paese e a San Augustín un emporio. poi nel 1880 Carlo morì 
e lasciò la gestione del negozio a sua moglie Teresa e a due dei suoi figli maggiori, Antonio e Bautista. 
Dall’unione di Carlo e Teresa erano nati Bautista, Antonio, Augusto, Carlos, José César, Cristina, 
lucía e Magdalena. Antonio e Bautista, nel 1887, decisero di unirsi allo zio Antonio e fondare il “Molino 
Victoria” di Maria Juana. il 04.10.1887 fu deposta la prima pietra di questa struttura che rappresentò 
la prima vera industria di Maria Juana, che sarebbe stata raggiunta poco tempo dopo anche dalla linea 
ferroviaria. Antonio Boero risulta essere tra i proprietari che cedettero dei terreni di sua proprietà per 
permettere il passaggio della ferrovia. la costruzione del mulino fu fatta da due carpentieri e durò 78 
giorni. Qui inizialmente lavoravano lo zio Antonio con i due nipoti Antonio e Bautista, successivamente 
venne gestito da uno dei suoi figli, Florentino Antonio (nato dal suo secondo matrimonio con Francesca 
Falco). Antonio aveva sposato a Maria Juana in prime nozze Dominga Martini, dal cui matrimonio 
erano nate Teresa, Josefa, Antonia e Cristina, mentre dal secondo matrimonio aveva avuto Florentino, 
ernesto, Victorina ed esther. Di ritorno da un viaggio dal piemonte, malato, morì il 04.11.1930 a Bue-
nos Aires, senza poter ritornare a Maria Juana, dove risiedeva dal 1894.   
Juan Bautista Buriasco lavorò al Molino Victoria perché sua mamma, Francesca Teresa Boero, era la 
nipote di Antonio e di Carlo, i fondatori del mulino.
oggigiorno il mulino è di proprietà degli eredi, i quali hanno diversificato la loro produzione lavorando 
per diverse divisioni alimentari. il mulino ha rappresentato da sempre uno dei pilastri fondamentali 
dello sviluppo e della crescita del luogo e tuttora è  tra le imprese principali di farina del paese e tra 
quelle che più esportano nei principali paesi del Mercosur (mercato comune tra i paesi più importanti 
dell’America meridionale).    
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Bautista si tradusse nell’ingrandimento dell’azienda che un anno dopo, nel 1940, 
portò allo spostamento della fabbrica a Maria Juana e alla creazione del marchio 
“la Soberana”.

Agli inizi degli anni 40 del novecento Juan Bautista scioglie la “Buriasco, 
peretti & Cia” e con i figli Atilio e Fernando fondò la ditta “Bautista Buriasco 
Sociedad Comercial Colectiva”. Grazie alla sua precedente esperienza acquisita 
alla Margariteña, Juan Bautista iniziò a costruire lavatrici, carri da traino, gabbie 
da trasporto per i camion e a produrre un’importante quantità di rimorchi. Tra gli 
anni 1940-1950 vennero firmati importanti contratti per la fabbricazione di mezzi 
militari, (carri e pontoni destinati all’esercito).

Juan Bautista si rese conto che fino ad allora in Argentina vi erano esclusivamente 
fabbriche di macchine agricole e, siccome nel 1948, durante il governo del presidente 
Juan Domingo perón,6 si nazionalizzarono le ferrovie, egli ritenne essere molto 
redditizio iniziare ad occuparsi della fabbricazione di vagoni ferroviari adibiti 
al trasporto, che nessuno prima di lui fabbricava. Gli inglesi li importavano 
direttamente dall’inghilterra. 

per questo il 1° gennaio del 1951 venne fondata la “S.A. Bautista Buriasco & 
Hijos limitada” (S.A.B.B.). Dal 1950 quindi a Maria Juana iniziò la fabbricazione 
di ogni tipo di vagone ferroviario da trasporto e si realizzò così anche il sogno di 
Juan Bautista. 

la fabbrica contribuì alla crescita e allo sviluppo della cittadina, essendo una 
grande fonte di lavoro. la popolazione di Maria Juana arrivò fino a 7.000 abitanti 
e in poco tempo la ditta diventò leader nel suo genere e una delle più grandi e 
importanti del Sud America. Vicino alla fabbrica venne addirittura costruito un 
albergo per alloggiare tutto il personale che non risiedeva a Maria Juana, il quale 
disponeva di 40 camere e poteva ospitare fino a 200 commensali per i pasti.

la fabbrica occupava uno spazio di 30.000 mq. coperti, su di una proprietà di 
120.000 mq., nei quali si costruivano vari tipi di vagoni di carico (per pietre, grano, 
serbatoi).

la decade degli anni 70 del novecento fu quella di maggior produzione, durante la 
quale da 1 si arrivò a produrre 4 vagoni al giorno, con una forza lavoro di 830 operai.

la S.A.B.B., pioniera nella costruzione e riparazione di vagoni ferroviari da 
trasporto, realizzò anche un programma di diversificazione iniziando a produrre 
chiatte nel cantiere navale della città di rosario. nel 1987 vi lavoravano 500 persone.

la rete ferroviaria in Argentina cessò purtroppo di essere parte dell’interesse 
nazionale e la privatizzazione delle imprese portò ad una grande immobilità, a 
causa della quale i contratti per la costruzione di vagoni scesero drasticamente. la 
mancanza di prospettive in materia ferroviaria e probabilmente la non sufficiente 
diversificazione in altri tipi di attività incisero quindi profondamente sulle sorti 
dell’azienda santafesina, che per molto tempo era stata l’orgoglio della gente della 
provincia di Santa Fe, proprio perché unica e forte nel suo genere. 

6  Juan Domingo perón fu presidente dell’Argentina dal 4 giugno 1946 al 21 settembre 1955 e in un 
secondo mandato dal 12 ottobre 1973 al 1 luglio 1974.
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per questo, nel 1990, la S.A.B.B. fu venduta alla n.l.S.A. (la nestor lamedica 
Sociedad Anonima) e prese il nome di “S.A.B.B.  S.A.”. Gli attuali proprietari sono 
argentini e attualmente alla fabbrica di vagoni lavorano solo più un centinaio di 
persone occupate nel ramo ferroviario alla riparazione di meccanismi con cuscinetti 
e ai mezzi di carico.

Juan Bautista è stato anche sindaco di Maria Juana, guidandone per anni la sua 
amministrazione.

Fernando Juan Bautista e Fernando Santiago: il figlio e  il nipote di Juan 
Bautista ritornano alle origini

nell’azienda di Juan Bautista lavorarono sia suo figlio Fernando Juan Bautista 
(Maria Juana 03.05.1915 – 11.08.2002) che il nipote Fernando Bautista Santiago 
(Maria Juana 13.07.1940), il quale ha fornito molte delle informazioni trascritte.

Quest’ultimo iniziò a lavorare nell’impresa nell’anno 1961, due anni prima della 
morte del nonno, ed ebbe la fortuna di acquisire molte delle capacità professionali 
del nonno e del papà.

la famiglia Buriasco è sempre stata molto legata alle proprie origini. nel 1920 
Juan Bautista, sua moglie Teresa e i figli Selmira, Atilio, Fernando e Teresa vennero 
in italia per la prima volta a visitare, a San Secondo, Francesca Teresa, la quale 
era rimasta vedova del marito Giorgio Michele due anni prima. Quella fu anche 
l’occasione per Juan Bautista di rivedere le sue sorelle Maddalena Cristina, Teresa 
e la famiglia di quest’ultima. Francesca Teresa invece poteva conoscere finalmente 
sua nuora e i suoi nipoti. Dopo poco tempo essi ritornarono in Argentina, partendo 
da Genova con un biglietto di prima classe (acquistato presso la società di navigazione 
Transatlantica italiana di Genova) e viaggiarono con il piroscafo Garibaldi diretto 
a Buenos Aires.

in famiglia Juan Bautista parlava piemontese con sua moglie e con i suoi figli. il 
nipote, Fernando Bautista Santiago, parla e scrive fluentemente anche l’italiano.  i 
suoi nipoti oggi studiano all’istituto Cristoforo Colombo di Buenos Aires, il quale 
costituisce un importante punto di riferimento per la comunità italiana in Argentina 
come espressione dell’integrazione della cultura spagnola e italiana.

il 2 luglio 1988 a Torino, a palazzo lascaris, Fernando Juan Bautista, figlio 
del grande pioniere dell’industria ferroviaria, è stato premiato dall’Associazione 
piemontesi nel Mondo per essere stato un grande imprenditore. Un grande 
riconoscimento riservato a quei piemontesi o ai loro discendenti che hanno avuto 
storie esemplari come emigrati e che si sono distinti in diversi settori, contribuendo 
allo sviluppo della loro nuova patria.

pochi giorni dopo la premiazione Fernando Freiria, il sindaco di Buriasco,7 
(comune della pianura pinerolese, situato vicino a Macello, Vigone e Cercenasco) ha 

7  il comune di Buriasco non ha solo questo legame con l’Argentina. l’8 settembre 1996 è stata conferita 
la cittadinanza onoraria al professor Domingo Felipe Cavallo, già ministro dell’economia della repub-
blica Argentina e governatore della Banca argentina. la famiglia Cavallo è originaria di Buriasco, qui 
nel 1865 nacque Filippo Domenico Cavallo, il nonno di Domingo Felipe.
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concesso la cittadinanza onoraria a Fernando Juan Bautista e da allora è iniziato il 
gemellaggio di Buriasco con la cittadina di Maria Juana, con lo scopo di mantenere 
reciprocamente attività culturali ed interessi generali. in realtà il gemellaggio era 
stato preparato già l’anno prima (nel mese di novembre del 1987), in seguito ad una 
visita del G. Uff. Michele Colombino, presidente dell’Associazione piemontesi nel 
Mondo, a Maria Juana. esso si basava su salde e profonde motivazioni, tra le quali 
l’origine piemontese di una buona parte della popolazione del comune argentino 
e l’esistenza della prima fabbrica argentina di vagoni ferroviari, fondata dalla 
famiglia Buriasco, dotata di un avanzato livello tecnico e grande fonte di sviluppo 
per Maria Juana.  

Alla premiazione di Fernando Juan Bautista era presente anche suo figlio 
Fernando Bautista Santiago con la moglie Maria eppens e i figli Fernando Marcelo 
Atilio e Marina. 

È grazie a Fernando Bautista Santiago se ho potuto ricostruire, come 
appassionata di emigrazione e di storia locale e per di più originaria di San Secondo, 
l’esperienza migratoria della sua famiglia che resta un esempio significativo di una 
vita di sacrifici, di lavoro e dell’ingegno di molti piemontesi emigrati all’estero.

 
Qui di seguito si riportano le parti più interessanti dell’intervista che la 

sottoscritta ha effettuato a Fernando Bautista Santiago a pinerolo nell’estate del 
1988, mentre preparava la tesi di laurea sulle comunità di piemontesi emigrate negli 
Stati Uniti.

                    
Pinerolo, lunedi 27 giugno 1988  

Il primo che andò in Argentina fu mio bisnonno Buriasco Michele, là trovò molte 
difficoltà e allora ritornò. Mio nonno, Juan Bautista, che è nato in Argentina è 
arrivato in Italia con i genitori quando aveva 3 anni, ha fatto gli studi a Mondovì 
ed è rimasto in Italia fino all’età di 17 anni. Poi è ripartito per l’Argentina, così ha 
fatto anche suo fratello. Mio nonno, quando era in Italia, viveva a San Secondo di 
Pinerolo.   

Egli, partito per l’Argentina, arrivò in un piccolo paese nella provincia di 
Córdoba, dove già c’era suo fratello, e poi si trasferì a Maria Juana. Era nato a San 
Carlos, un luogo vicino a Santa Fe. Quel piccolo paese si chiamava La Francia.

Siccome i suoi parenti erano a Maria Juana, da La Francia si trasferì a Maria 
Juana, dove siamo nati tutti noi. Qui andò a lavorare presso una famiglia di 
cognome Boero, originaria di Garzigliana. Ha cominciato a lavorare in un mulino; 
era piccolo, aveva 17 anni, ma con il passare del tempo è arrivato a fare il capo.

A Maria Juana mio nonno sposò nostra nonna, Teresa Peretti, che era anche 
piemontese. La mia nonna materna era di Santena e mio nonno di Vigone. A Maria 
Juana, tranne qualche bergamasco, erano tutti piemontesi. Sono andati in tanti in 
Argentina e pensavano di stabilirsi là. In Argentina però vi erano molte difficoltà, 
pericoli, malattie e un elevato tasso di mortalità, si moriva per una semplice influenza 
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o per un raffreddore. Per questi motivi mia bisnonna volle tornare in Italia mentre 
mio bisnonno vi sarebbe rimasto. In Argentina essi persero due bambini.  

La famiglia Buriasco ha dato vita ad una fabbrica di vagoni ferroviari, sì 
questo era mio nonno con i suoi figli. Dopo aver lavorato al mulino, nel 1938 ha 
cominciato ad occuparsi di metallurgia, lavorava comunque anche la campagna.

Io sono un discendente di terza generazione. Credo che tutti gli italiani arrivati 
in Argentina fossero istruiti. Mio nonno aveva 4 figli (2 maschi e 2 femmine) e aveva 
studiato, così hanno fatto i suoi figli. I figli hanno studiato dai Gesuiti mentre le 
ragazze dalle suore a Rosario.

La maggior parte dei piemontesi in Argentina erano contadini. In quel paese 
sono arrivati molti italiani e tutti i loro figli hanno studiato. Tutti gli italiani, che 
hanno avuto voglia di lavorare, si sono fatti una posizione. Quando i piemontesi 
arrivarono in Argentina la vita per loro fu molto dura perché l’Argentina era un 
paese nuovo; vivere in campagna era scomodo, non c’era luce, acqua, strade. 
Da una parte all’altra del paese si viaggiava ancora con la diligenza. Mio nonno 
fa parte di quel grande flusso di emigrati che si è fermato definitivamente e si è 
formato una famiglia.

 I piemontesi non sono andati in città ma in campagna a “fare l’America”, 
proprio a lavorare e a costruire tutte le strutture perché non c’era niente. Della 
parte dove siamo noi mia bisnonna diceva “cel e gason”, perché c’era solo cielo ed 
erba vergine.

 Tutto quello che c’è ora nella provincia di Santa Fe e di Còrdoba è stato fatto 
dagli italiani. La provincia di Santa Fe è stata abitata da molti italiani. La nostra 
è stata tra le prime 4 famiglie che sono arrivate a Maria Juana, nel 1883.

Il nostro paese è cambiato completamente quando venne aperta la fabbrica nel 
1950 perché essa richiamò molta gente da altre parti della nazione, che non erano 
piemontesi. Attualmente la popolazione di Maria Juana è tra i 4-5.000 abitanti. 
Prima del 1950 Maria Juana aveva solo 1.500 abitanti, tutti parlavano piemontese,  
l’80% era piemontese, persino i “criollos” parlavano piemontese. Oggi lo si parla 
molto meno. Noi parliamo in spagnolo ma i miei genitori e i miei nonni parlavano 
piemontese. Un tempo, coloro che lavoravano nei negozi dovevano parlare 
piemontese. Ora il piemontese si è perso molto. […]

Io sono nato nel 1940 e da me era ancora forte la presenza delle abitudini 
italiane. Nelle nostre feste si cantava “Quel mazzolin dei fiori” e “La violeta”. Noi 
mangiamo la “bagna caôda”.

La Società Italiana da noi si occupa dei contatti con l’Italia. Sabato (N.d.R. 2 
luglio 1988) mio papà verrà premiato. A San Francisco ci sono molti piemontesi. I 
piemontesi sono della generazione precedente.

Quando mio nonno andò in Argentina non c’erano leggi che limitavano 
l’emigrazione. Il suo è un caso un po’ particolare perché quando a 17 anni tornò 
in Argentina aveva un passaporto italiano, ma era argentino perché era nato 
in Argentina, dove era vissuto fino a 3 anni. Non ci sono mai stati problemi ad 
emigrare in Argentina, per quello sono andati in tanti.

L’Argentina ha sempre avuto un’apertura con due paesi europei: la Spagna e 



321

l’Italia. La Spagna per la lingua e l’Italia perché a partire dagli anni 1880 ci sono 
più italiani che spagnoli in Argentina. Un argentino fino alla terza generazione 
può avere passaporto italiano. Noi tutti abbiamo il passaporto italiano. I miei figli 
potranno averlo perché io ce l’ho.

In Argentina ci sono stati molti matrimoni misti, più ancora che negli Stati 
Uniti, perché è più facile per gli italiani unirsi con gli argentini che un americano 
con un italiano.

Ora a Maria Juana non ci manca niente ma un tempo là non c’era niente, solo 
molto spazio e molto sole. La vostra estate è molto corta, da noi, invece, il caldo è 
più intenso e l’estate molto più lunga.

Di San Secondo ho conosciuto la signora Cristina Cordié (N.d.R. viveva nella 
casa vicino a  mio nonno,  Giuseppe Alliaudi, in Via della Repubblica, dove esiste 
tuttora lo storico pozzo del paese) e ricordo una canzone sul paese. Io capisco il 
piemontese perché, come ho detto, lo parlavano i miei nonni e tutti i contadini in 
campagna. Io sono venuto in Italia per la prima volta nel 1959 e ho cominciato 
a parlare un po’ d’italiano. Qui in Italia il piemontese, come molti dialetti, ha 
caratteristiche regionali, se si va a Milano esso non viene più parlato.    

    
-Mariagrazia Alliaudi
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Foto 1 – L’Argentina con le principali province
interessate dall’emigrazione italiana
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Foto 2 – La casa della famiglia Buriasco
a San Secondo di Pinerolo (edificio a destra)

Foto 3 - Juan Bautista Buriasco
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Foto 4 – La mietitrebbia con marchio La Soberana

Foto 5 – Il primo vagone ferroviario argentino prodotto 
dalla ditta di Juan Bautista Buriasco a Maria Juana, nell’anno 1950
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Foto 6 – Veduta aerea della S. A. Bautista Buriasco & Hijos Limitada

Foto 7 – Operai all’uscita dalla fabbrica di vagoni ferroviari
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Foto 8 – Vari tipi di vagoni ferroviari prodotti dalla S. A. B. B.
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Foto 9 – Fernando Juan Bautista Buriasco, 
figlio di Juan Bautista

Foto 10 – Fernando Bautista Santiago con le zie Teresa Maria
e Selmira Maria Teresa (figlie di Juan Bautista Buriasco
e Teresa Peretti) a Pinerolo nel 1992
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ricordi

improvvisamente, nella notte dello scorso 26 novembre 2010, rincasato dopo un 
breve ricovero ospedaliero, è deceduto nella sua abitazione di via Archibugieri di 
San Giorgio il canonico Alfredo Boiero. 

nato nel 1923 a Macello, formatosi nel seminario vescovile di pinerolo, 
incarcerato per 52 giorni durante la Seconda Guerra mondiale per aver costruito 
una radio rudimentale con cui captare radio londra, fu ordinato sacerdote nel 
1947. Fino al 1968 segretario particolare del vescovo di pinerolo mons. Gaudenzio 
Binaschi, il canonico Boiero svolse la sua attività pastorale in diverse forme: 
cancelliere diocesano, membro del capitolo della cattedrale di pinerolo, archivista 
della diocesi. 

Dal 1996 era alla guida della Società Storica pinerolese.
Giunto in discreta forma fisica fino alla più tarda età, il canonico aveva sempre 

dimostrato una grande agilità, fisica e mentale: dopo avere fatto propri i sistemi di 
comunicazione sociale analogici (audiocassette, videocassette, stampati), non si era 
perso d’animo di fronte all’avvento dell’era digitale, e, a partire dagli anni ’90, di 
fronte al computer ed alla rete internet aveva iniziato a “giocare” (lui usava proprio 
questo verbo) con tastiera, mouse e web per arricchire le sue omelie, scaricare 
materiali e divulgarli con maggior rapidità ed efficacia fra i soci della SSp e del 
CiTS (Centro italiano Turismo Sociale, della cui sezione pinerolese era presidente).

pare di vederlo, accoccolato di fronte ad un computer sempre troppo lento per 
realizzare la sue volontà, per riuscire a veder composto un pensiero, una silloge 
od un’opera storiografica che gli stava particolarmente a cuore. nell’estate 2008, 
questa sua volontà innovatrice e l’amore per la cattedrale che l’aveva visto crescere 
come presbitero sono sfociate, dopo alcuni mesi di lavoro certosino, in una bella ed 
ampia pubblicazione (La cattedrale di san Donato di Pinerolo nei secoli, perosa 



330

Argentina, lareditore, 2008), che, a sfogliarla oggi, testimonia la sua competente 
attenzione verso la storia cittadina (la prima parte è una sintesi della storia del 
luogo sacro e del contesto urbanistico e devozionale in cui esso si calò, dalle origini 
ai nostri giorni) e il profondo affetto verso la simbologia religiosa della propria 
chiesa madre (la seconda sezione contiene infatti un’ampia raccolta fotografica che 
descrive, affresco per affresco, l’attuale iconografia del duomo). 

Attento studioso di archivistica nonché abile divulgatore, aveva avuto un 
occhio di riguardo, nei suoi ultimi anni, per i ricercatori, sostenendo il progetto 
di pubblicazione on line degli indici e delle pubblicazioni della SSp e redigendo in 
formato word il regesto del Titolo 1 dell’Archivio Capitolare del duomo di pinerolo 
(ancora oggi consultabile al sito: http://pignerol.altervista.org/regesti.htm, un 
fondo documentario fondamentale per la ricostruzione della cultura e della storia 
di pinerolo che egli gestì e riordinò sino all’ultimo giorno della sua vita. 

Scompare, con don Boiero, un sacerdote aperto, un amico, un collega ed un 
amante del nuovo e della sperimentazione, pur nel rispetto dell’antico e della 
tradizione: prova ne sia che molti giovani, neolaureati o da poco addottorati, 
hanno preso parte all’attività scientifica della Società Storica pinerolese durante 
il quindicennio della sua presidenza. Basterebbe, fra le altre, quest’unica 
benemerenza, aver tracciato una strada per il futuro della nostra associazione, per 
rendergli imperituro omaggio.

Chi lo ha conosciuto non potrà ricordarlo altrimenti che con profondo affetto e 
riconoscenza. 

Alla sua memoria viene dedicato il presente numero del Bollettino della Società 
Storica Pinerolese. (p.c.)

Indice delle pubblicazioni del canonico Alfredo Boiero.

Monografie: 

- La cattedrale di san Donato di Pinerolo nei secoli, perosa Argentina 2008.

Articoli: 

- Archivistica in «Bollettino della Società Storica pinerolese», i, 1-2 (1984), pp. 
51-54.

- L’archivio capitolare della cattedrale di San Donato, in «Bollettino della Società 
Storica pinerolese», ii, 1-2 (1985), pp. 70-75.

- Vita sociale - Saluto ai soci, in «Bollettino della Società Storica pinerolese», 
Xiii, 1-2 (1996), pp. 7-8,

- La prima Società Storica Pinerolese 1952-53 in paolo Cavallo (a cura di), Le 
ragioni del futuro. Le società di studi storici in Piemonte, atti del convegno di 
studi (pinerolo, 23 novembre 2003), pinerolo 2004, pp. 5-8.
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libri

Maria rosa Fabbrini, I valdesi e l’Unità d’Italia. Un tempo per seminare e un 
tempo per raccogliere, Scarmagno (To), priuli & Verlucca, 2011, pp. 153, 32 tavv. 
b/n f.t.

nel 150° anniversario dell’Unità d’italia non molte sono state le pubblicazioni 
dedicate al contributo dei valdesi (e dei protestanti) al processo di unificazione 
nazionale, per cui l’opera classica di Giorgio Spini, Risorgimento e protestanti 
(prima edizione del 1956; la terza data al 1998) resta ancora sempre il riferimento 
imprescindibile dal punto di vista storiografico e in gran parte anche bibliografico 
(purtroppo non possiamo qui tenere conto del recentissimo libro di Giorgio Tourn, 
Risorgimento e chiese cristiane, appena pubblicato dalla casa editrice Claudiana).

Una rilettura originale e sintetica del binomio “valdesi” e “Unità d’italia” 
viene proposto da Maria rosa Fabbrini, che ne ripercorre alcuni delle principali 
sfaccettature (la partecipazione al risorgimento, l’impegno per l’istruzione, 
l’evangelizzazione italiana, il rapporto con il protestantesimo europeo). per i valdesi 
la stagione risorgimentale fu anche quella della “scoperta” dell’italia, ovvero la 
fase che seguì all’editto di emancipazione del 1848 e che permise loro di uscire dai 
confini territoriali entro i quali erano stati relegati dalle leggi dello stato sabaudo 
per tutto il Settecento. Da ciò derivò anche un problema linguistico, essendo stati i 
valdesi fortemente legati al francese fin dal XVi secolo (la prima Bibbia finanziata 
dai valdesi risale al 1535 e fu stampata in francese). Con il risorgimento inoltre 
i valdesi non furono più i soli cristiani italiani a fare riferimento alla teologia 
della riforma; al processo risorgimentale parteciparono anche altri movimenti, 
metodisti, battisti, Chiese libere, esercito della Salvezza, di provenienza estera 
(inglese, scozzese, americana) che contribuirono in modo determinante al processo 
di diffusione della Bibbia in tutta la pensiola nella seconda metà dell’ottocento. 
Questa spinta all’“evangelizzazione” (erede della stagione del “risveglio” di inizio 
secolo) che incrociava il processo risorgimentale e le vicende dell’unificazione 
nazionale (e con essi il problema centrale posto dalla “questione romana”) fu 
caratteristica comune a tutti i movimenti evangelici italiani di quegli anni, anche se 
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il rapporto fra questi e i valdesi non fu sempre idilliaco.
Utilizzando abilmente il doppio registro metaforico (di matrice biblica) della 

“semina” e del “raccolto”, l’autrice ci mostra con il primo termine la feconda 
attività dei valdesi nei secoli precedenti, con il secondo lo slancio che accompagnò il 
percorso dell’unificazione nazionale.

ne emergono in tal modo alcuni filoni di lunga durata nella storia di questa 
minoranza protestante italiana: i tortuosi percorsi necessari per la pubblicazione 
della Bibbia in italiano (proibita ancora a metà ottocento); le avventurose vicende 
dei colportori che con il loro carico di libri attraversarono città e paesi dell’intera 
penisola per diffondere il testo della Scrittura, incontrando spesso opposizione del 
clero locale; le biografie di maestre che partivano dalle scuole di montagna delle valli 
valdesi del piemonte per insegnare l’alfabeto ai bambini di paesi del Mezzogiorno in 
un periodo in cui l’alfabetismo toccava punte intorno al 70-80%; il coinvolgimento 
delle numerose famiglie di imprenditori stranieri (svizzeri, tedeschi, francesi, 
inglesi) nel sostegno alla diffusione del protestantesimo in italia. numerose storie di 
sintrecciano in questo libro, biografie di personaggi poco o per nulla conosciuti, che 
emergono dalle carte dell’Archivio della Tavola Valdese e dell’Archivio fotografico 
valdese (da cui provengono le immagini dell’inserto fotografico).

Un contributo marginale, quello della minoranza valdese nel ben più vasto e 
articolato panorama delle vicende dell’unificazione italiana, ma che rispondeva 
chiaramente ad una vocazione con radici che affondavano nei secoli precedenti di 
cui si apprestava a raccogliere i frutti. Una storia ormai pienamente italiana. (m.f.)

Margherita Drago, 1860-70 a Pinerolo. Un decennio di vita cittadina ed echi 
risorgimentali, Cavour, Grafica Cavourese, 2011, 208 pp.

il volume, che rappresenta il coronamento di una ricerca durata due anni, è 
l’esito di una commissione istituzionale. l’ex Sindaco ed Assessore alla Cultura 
(recentemente scomparso) Alberto Barbero, quale presidente del Consiglio 
Comunale di pinerolo, affidò nel 2009 alla studiosa Margherita Drago il compito 
di leggere e studiare sistematicamente i verbali del consiglio comunale pinerolese 
nel decennio successivo all’Unità. l’esito di questa fatica, molto meno compilativa 
di quanto lo spurio dato cronologico del titolo lasci intendere, è ora consultabile 
da tutti. Si tratta di un volume dall’impianto grafico semplice ma dai contenuti 
ricchi ed efficaci (nello stile del Bollettino che ora state leggendo). l’autrice ha 
infatti coniugato e reso vivide le discussioni consigliari di metà ottocento facendole 
interagire con articoli giornalistici e con gli “echi risorgimentali” nazionali, ai quali 
i rappresentanti del notabilato locale rispondevano con molte deliberazioni di tipo 
amministrativo, economico, celebrativo ed anche artistico, tutte quante all’insegna 
dell’impegno civico e dell’idealismo programmatico. l’incipit del testo non poteva 
non essere di natura amministrativa: Drago illustra l’ordinamento politico-
istituzionale sabaudo pre e post unitario per definire l’importanza territoriale 
della città di pinerolo, divenuta, da capoluogo di provincia, semplice sede di 
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Circondario; in seguito descrive le modalità di elezione dei sindaci (di pertinenza 
statale sino all’età di Crispi), la composizione delle liste elettorali da cui sarebbero 
stati tolti i consiglieri comunali e le modalità di riunione del consiglio eletto. Dopo 
questo ampio preambolo istituzionale, si passa a commentare il lavoro svolto dai 
sindaci e dagli assessori dell’epoca. l’elenco di proposte e di realizzazioni è cospicuo 
perché buona parte dell’odierno volto di pinerolo, simbolo di una classe politica in 
grado di elaborare strategie dirigenziali e non solo tattiche partitiche, fu discusso e 
reso effettivo proprio in quegli anni. le scelte urbanistiche portarono pinerolo ad 
optare per un allargamento della città verso Saluzzo e Torino (portici nuovi, via 
ferrata), le nuove collocazioni dei mercati e del teatro Sociale sancirono la giuntura 
fra città antica e città nuova, l’ottimizzazione delle infrastrutture militari permise 
di ospitare sempre più ingenti acquartieramenti di truppe a cavallo (le nuove 
maniche della caserma di cavalleria, oggi Fenulli, furono deliberate nel 1861) con 
conseguenti benefici per l’economia e la cultura cittadina, la creazione di un polo 
scolastico composito in pinerolo consegnò ai suoi abitanti un ventaglio formativo a 
tutto tondo (con scuole elementari, licei, istituti tecnico e musicale) e incrementò, 
conseguentemente, la sperimentazione e l’innovazione in molti campi del lavoro. 
Tutte queste spese, essendo utili ai posteri - come sosteneva uno dei sindaci più 
vulcanici della pinerolo risorgimentale, pietro Carletti - andavano ripartite tra le 
generazioni presenti e quelle future, senza il patema di lasciare a queste ultime 
parte dei debiti contratti dalle prime.

la seconda parte dello studio è dedicata specificamente al periodo risorgimentale, 
agli aspetti celebrativi e festivi ma anche alle sottoscrizioni a favore dei militari 
caduti o feriti nella guerra di Crimea o nella Terza Guerra d’indipendenza. Al 
suo interno si coglie il senso di appartenenza nazionale di una classe dirigente non 
acquartierata in un’eburnea torre d’avorio ma – magari un po’ paternalisticamente 
e positivisticamente - protesa a migliorare il futuro dei suoi governati. 

Un’opportuna sezione di appendici richiama alla memoria i nomi dei tre sindaci 
di quell’epoca (luigi Ghighetti, il conte Alessandro peletta di Cortanzone e pietro 
Carletti), dei consiglieri comunali nel periodo 1860-70, il regolamento adottato 
durante le adunanze comunali e il numero di sedute convocate per ciascun anno. 
Unica, minima, mancanza in questo lavoro è un indice finale dei nomi, che molto 
avrebbe giovato ai suoi futuri frequentatori.

Sicuramente preparatorio, questo scritto preluderà a molti nuovi contributi 
che gli specialisti di vari settori della storia (istituzionale, artistica, militare, 
architettonica ecc.) non tarderanno a redigere. Saranno saggi che trarranno parte 
del loro merito storiografico dallo scavo di Margherita Drago, che avrà d’ora in poi 
il grande merito di aver riscoperto ed elaborato parte dell’enorme mole di notizie 
presenti negli ordinati del Comune di pinerolo. (p.c.)



norme per i collaboratori

Gli articoli, le recensioni, gli interventi di qualunque genere possono venire 
consegnati in sede (aperta, di solito, su appuntamento), ovvero presso il CiTS (in 
via Archibugieri di San Giorgio 27, aperto in orario d’ufficio), o possono essere 
spediti all’indirizzo della Società Storica pinerolese o ai seguenti indirizzi internet:

paolocavallo@katamail.com
societastoricapinerolese@yahoo.it

essi, di norma, non vengono restituiti.
i contributi possono avere forma cartacea (si prega di scrivere a macchina) o 

informatica: in questo caso si raccomanda di usare il sistema word per windows 
(qualunque versione) o altro sistema Microsoft. Gli articoli pervenuti entro il 10 
settembre verrano presi in considerazione per il Bollettino dell’anno in corso; 
quelli giunti in seguito saranno esaminati per l’eventuale inclusione nei Bollettini 
successivi.

ogni contributo viene sottoposto all’attenzione e all’insindacabile giudizio del 
Comitato Tecnico-Scientifico, che si riserva di richiedere modifiche o integrazioni 
all’autore; se approvato, viene trasmesso al Comitato di redazione, che cura la 
preparazione per la stampa.

Gli articoli accettati verranno adattai al layout del Bollettino e successivamente 
inviati alla tipografia. la correzione delle bozze avviene a cura degli autori, che le 
ricevono a domicilio e sono tenuti, a loro spese, a restituirle alla redazione nei tempi 
concordati.

laddove non compaia il nome dell’autore nelle didascalie delle foto accluse agli 
articoli, s’intende che esse sono opera del saggista.

il Bollettino esce, di regola, nei mesi di novembre-dicembre. A ogni autore di 
articoli in esso contenuti sono riservate cinque copie del Bollettino (gli “estratti” 
sono decisamente troppo costosi per le nostre magre casse). Subito dopo la stampa, 
all’apertura della campagna associativa per il nuovo anno, i Bollettini sono a 
disposizione, o in sede o presso il CiTS, dei soci residenti a pinerolo; entro il mese 
di gennaio si provvede alla spedizione ai soci residenti fuori pinerolo.



norme grafiche per gli autori

nel testo e nelle note pie’ di pagina si richiede il rispetto
delle seguenti norme grafiche:

•	 Cognomi	degli	autori	 in	maiuscoletto	preceduti	dalla	sola	 iniziale	del	nome	
proprio: es.: g. l. braVo

•	 Titolo	dell’opera	in	corsivo.	Es.:	Festa contadina e società complessa
•	 Indicazione	dei	 soli	 luogo	e	data	di	edizione	 (senza	virgola	 in	mezzo).	Es.:	

Milano 1992 (qualora poi si trattasse di una riedizione, la si indichi con 
numero esponenziale subito dopo la data di stampa: roma 1994³).

•	 Indicazione	delle	pagine	con:	p.	(pagina),	pp.	(pagine).	
 es.: p.14; pp. 22-45.
•	 Se	 si	 tratta	 di	 un’opera	 in	 più	 volumi,	 si	 indichi	 subito	 dopo	 il	 titolo,	 in	

numero romano, il tomo citato. es.: J.J. nattiez, Enciclopedia della Musica, 
iii, Torino 2004, pp. 40-50.

•	 Se	 si	 cita	 un	 articolo	 tratto	 da	 rivista,	 si	 indichi	 anzitutto	 il	 nome	 del	
responsabile o dei responsabili in maiuscoletto e, in corsivo, il titolo del 
saggio. Dopo la virgola si citeranno: la denominazione della testata della 
rivista fra virgolette caporali, gli anni di anzianità della stessa rivista in 
numero romano, l’eventuale numero d’uscita della pubblicazione in numero 
arabo, l’anno effettivo di uscita (fra parentesi) e le pagine in cui si trova 
l’articolo citato. es.: g. grietti, Jacopo Bernardi nella diocesi di Pinerolo 
(1853-1877), in «Bollettino della Società Storica pinerolese», XXiii (2006), 
pp. 123-136. le pagine successive alla prima citata vanno indicate con sgg. 
es.: pp. 150 sgg.

•	 L’indicazione	di	nota	deve	seguire	l’eventuale	segno	di	punteggiatura	(virgola,	
punto, ecc.).

•	 Tutte	 le	 citazioni	 letterali	 di	 documenti	 inediti	 o	 di	 testi	 editi	 vanno	 fatte	
precedere e seguire dalle virgolette caporali. eventuali interpolazioni dello 
studioso nel testo che cita andranno inserite fra parentesi quadra. es.: 
«l’una [la competenza] e l’altra cosa [la passione del ricercatore] parevano 
evidenti» secondo Marc Bloch.

•	 Tutte	le	citazioni	latine	devono	essere	scritte	in	corsivo.
•	 Il Comitato Tecnico Scientifico della Società Storica Pinerolese si riserva di non 

pubblicare e/o di chiedere un contributo in denaro agli autori (10 euro per ogni pagina) 
in caso di articoli che oltrepassino i 100.000 caratteri totali (spazi inclusi) e che, per 
la loro estensione (o presenza di grafici), comportino un notevole surplus di lavoro in 
sede di elaborazione grafica.



collana della società storica pinerolese

Villafranca, porto e ponte sul Po, di giuseppe reinaldi (1984, esaurito)
Cronistoria di Pinerolo e del suo territorio, di teresio rolando (1985, esaurito)

Pinerolo in cartolina, di mauro perrot, mario gontier, aldo peruglia (1987)

Pinerolo e i suoi negozi d’epoca, di aldo peruglia (1987)

La guerra di Spagna e l’aviazione italiana, di ferdinando pedriali (1989, esaurito)

Pinerolo città della Cavalleria, di Autori Vari (1989)

Silvio Pellico, ospite comunque, di mario gontier (1990)

L’Italia entra in guerra, di tullio contino (i ed. 1990, esaurita; ii ed. 1991)

I civici pompieri a Pinerolo e nel Pinerolese (1821-1935), di tullio contino (1991)

Il volto sconosciuto della Pinerolo romanica e gotica, di silVio gatti (1991, esaurito)

La Confraternita enogastronomica del Principato d’Acaja, di mario gontier (1991)

Treni, tram e binari per Pinerolo, di nico molino e italo mario sacco (1992)

Pragelato nel Medioevo, di mauro perrot (1993, esaurito)
Fatti e figure del mio paese, di tullio contino (1993, esaurito)

L’Italia a ferro e fuoco (1943-’45), di tullio contino (1993)

La pubblica assistenza nel Pinerolese, di Autori Vari (1994)

Pinerolo e la motocicletta, di mario romero e ferruccio garis (1995)

Piccola guida agli organi storici di Pinerolo, di paolo caVallo (2001, esaurito. il testo è ora 
consultabile al sito internet: http://it.geocities.com/societastoricapinerolese/organi.doc)

Libro di musica per cemballo 1812, di ignazio pacotto

ristampa in edizione fotostatica a cura di paolo Cavallo (2003)

Le ragioni del futuro. Le società di studi storici in Piemonte, atti del convegno di studi 
(pinerolo, 23 novembre 2003), a cura di paolo Cavallo. Fotografie di Andrea Gaspari (2004)

“Alle porte d’Italia”. Storie di musicisti pinerolesi del primo Novecento tra modernità e 
tradizione, atti del convegno di studi (pinerolo, 28 maggio 2005), a cura di paolo Cavallo (2008)

Il Castello di Pinerolo. L’inventario del 1418, di marco calliero e ViViana moretti (2009)

fuori collana

Antonio Bonifacio Solaro di Macello. Carteggio inedito con Vittorio Amedeo di Savoia,
di gianni chiattone (1998)


