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Editoriale

Carlo Giuseppe Gay, medico a Montà nel-
l’ultimo Settecento, oltre agli aspetti clinici,
affrontò anche il problema della diffusione
tra la popolazione di infezioni e febbri epide-
miche indagando in particolare l’andamento
del tifo esantematico e petecchiale. 
Il saggio di Paolo Gerbaldo sul medico di
Montà apre questo numero della rivista, toc-
cando una tema – quello delle epidemie –
che ciclicamente investe la nostra vita: un
tema di attualità, che nel Settecento, prima
della creazione di vaccini, antibiotici e anti-
virali, veniva affrontato con metodi empirici,
in grado tuttavia di rilevare alcune manife-
stazioni endemiche della malattia, come nel
caso del tifo petecchiale, e di porvi qualche
rimedio, soprattutto attraverso la preven-
zione.
Il saggio di Emanuele Forzinetti su un pro-
cesso legato ai moti del 1821 mette in luce
non solo le dinamiche del caso, ma anche il
piano di epurazione dell’esercito sabaudo at-
tuato dal luogotenente generale Ignazio Isi-
doro Thaon di Revel: alcune delle compa-
gnie coinvolte nei moti vennero soppresse,
alcuni ufficiali furono rimossi, altri furono
incarcerati e tempestivamente processati. Il
caso – ricordato dall’obelisco di San Salvario,
a Torino, fatto erigere nel 1873, dopo il trasfe-
rimento della capitale a Roma – riguarda in
particolare Pietro Blengio, originario di Bra,
che come altri soldati si trovarono, più o
meno consapevolmente, coinvolti nella pro-
testa organizzata dal capitano Vittorio Fer-
rero, che riuscì però a fuggire in Spagna

dopo l’evento e fu condannato alla pena ca-
pitale in contumacia.
Due saggi ricordano il docente genovese di
Storia medievale, Romeo Pavoni, recente-
mente scomparso. Per rilevarne l’opera sto-
riografica fu organizzata ad Acqui Terme
una giornata di studi l’8 ottobre 2016 e la ri-
vista ospita due dei contributi presentati in
quell’occasione. Enrico Basso si sofferma su-
gli studi di Romeo Pavoni sulla storia della
città di Acqui e sul Monferrato evidenziando
la propensione dello storico per la ricerca
erudita e per la puntigliosa attenzione alle ci-
tazioni documentarie, vera linfa del “pro-
dotto storiografico”. Al centro dei lavori
dello studioso scomparso sull’area conside-
rata vi è sicuramente l’edizione delle Carte
della Chiesa d’Acqui del 1977. Grazie a que-
ste carte e al reperimento di numerosi altri
documenti editi e inediti, Pavoni poté così
scrivere un importante saggio sul regime po-
litico di Acqui fra X e XIV secolo, dove la sto-
ria comunale si intreccia con il confronto po-
litico tra vescovo, signori locali e marchesi di
Monferrato. In particolare, lo studio della si-
gnoria dei vescovi di Acqui mette in risalto
la capacità di questi ultimi, soprattutto fino
alla metà del Duecento, di coordinare le
forze politiche di un settore del Monferrato,
prima che questa parte del territorio entrasse
a far parte dei domini marchionali.
Un secondo aspetto degli studi di Romeo Pa-
voni sul Monferrato, ma con un’apertura e
una continuità verso la Liguria, riguarda
l’analisi della documentazione relativa alla



storia dei contadini dipendenti, come os-
serva Francesco Panero. Quantunque la
priorità per lo studioso andasse alla storia
delle istituzioni politiche e alla signoria ru-
rale, anche le forme di dipendenza conta-
dina, libera e servile, si affacciano nelle sue
ricerche. L’analisi delle proprietà laiche ed
ecclesiastiche porta inevitabilmente a pren-
dere atto dei rapporti di subordinazione, che
dal secolo XI in poi si trasformano, in questa
come in altre regioni dell’Europa occiden-
tale. Infatti i “famuli” della chiesa arcivesco-
vile genovese, pur avendo un’origine indi-
scutibilmente servile, nel corso del secolo XI
si comportano come contadini liberi, sia
nella prestazione di servizi sia nel paga-
mento dei canoni d’affitto. Questa constata-
zione consente di comprendere meglio il
fatto che tanto nella Liguria centro-occiden-
tale, quanto nell’Oltregiogo (nel Piemonte
meridionale) alla stessa epoca, e soprattutto
nel secolo XII, non fossero più attestati dei
servi, vincolati ereditariamente ai loro pa-
droni, quantunque in molti casi lo fossero
stati i loro antenati.
Nella sezione “Itinerari”, Elisa Panero e Pa-

trizia Petitti affrontano il problema del rap-
porto fra ricerca archeologica ed esposizione
museale dei reperti: un problema centrale
per chi abbia interesse a comunicare al
grande pubblico i risultati della ricerca,
nell’ottica di quella che oggi viene definita
“terza missione”. Il museo infatti non può
più essere inteso come mero “luogo esposi-
tivo”, ma deve mirare a realizzare alcuni
obiettivi, quali l’accessibilità e la sostenibi-
lità, ma anche estendere l’azione delle testi-
monianze fino a comprendere i “paesaggi
culturali” e a promuovere il pensiero critico
e la partecipazione della comunità. Come
precisano le autrici, se l’organizzazione dei
musei europei procede dalle raccolte di anti-
quaria del Rinascimento e del collezionismo
dinastico, già i “fermenti intellettuali sette-
centeschi” richiedono che la funzione del
museo sia innanzitutto finalizzata “all’edu-
cazione e al progresso della società” e nel
corso del Novecento i musei diventano luo-
ghi di raccolta di oggetti legati a un contesto
materiale o ideologico. Oggi la sfida è quella
di “riuscire a colmare la distanza tra la con-
temporaneità e le civiltà del passato”.
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Un medico di provincia illuminato: 
Carlo Giuseppe Gay del luogo di Montà

PAOLO GERBALDO

Lo studio del tifo petecchiale 
da un osservatorio privilegiato: Montà

Nell’ultimo quadrante del Settecento, il ter-
mometro della generale attenzione rivolta
dai medici ad indagare, nel Piemonte sa-
baudo, le cause poste alla base della diffu-
sione di infezioni e febbri epidemiche la of-
frì, tra gli altri, anche l’operato di un medico
di provincia: Carlo Giuseppe Gay. Con que-
sto suo interesse, che sfociò in una pubblica-
zione non priva di pregi, il Gay, medico at-
tivo a Montà, nell’albese, si ritagliò così un
suo piccolo spazio nell’ambito delle scienze
mediche di Antico regime guadagnandosi
anche una notorietà che travalicò i confini
del Regno di Sardegna: «Médecin italien de
la fin du dix-huitième siècle, est connu par
un bon traité sur la fièvre épidémique qui ré-
gna pendant plusieurs années à Monta et
dans d’autres localités du Piémont, et qu’il
considère comme une synoque maligne bi-
lioso-putride. Gay était médecin pensionné
à Monta»1. 
Ad agevolarlo nella sua ricerca sul campo,
provvide, sicuramente, la lunga ed appro-
fondita conoscenza che egli ebbe della realtà
socioeconomica di Montà. Il luogo in cui
praticò la sua arte medica gli fornì infatti un
punto di osservazione privilegiato dal quale
trarre il materiale necessario per dar corpo
ad un’opera che, scritta nell’agosto 1786, uscì
dai torchi nello stesso mese del 1787: Febbre
popolare del Piemonte aggiuntavi la maniera di
pensare e operare intorno ad essa2. Il trattatello

sarebbe stato destinato ad avere, tra i medici
impegnati a studiare le varie manifestazioni
dei flagelli epidemici, una discreta circola-
zione anche nei decenni successivi.
Scarne sono però le informazioni sulla vita
di questo medico di provincia che, nato nel
luogo in cui esercitò, a partire dalla fine degli
anni Sessanta del XVIII secolo, la professione
«descrisse assai bene la febbre, che per parec-
chi anni dominò epidemica nel luogo della
Montà, dove era medico condotto, in varii al-
tri paesi del Piemonte»3. Altre annotazioni
sulla figura del Gay ne mettono in evidenza
l’operato nel solco dei clinici piemontesi ne-
gli ultimi decenni del Settecento: «Anche
Carlo Giuseppe Gay, altro medico piemon-
tese, ci ha lasciato un libro, nel quale trattò
della febbre epidemica che nella seconda
metà del secolo passato regnò in Cuneo ed
altre provincie del Piemonte, con più o men
fiero andamento in ogni classe di persone.
Questo medico si trovava allora in condotta
in un luogo detto della Montà»4.
Lo stesso Goffredo Casalis, in altri casi non
certo parco di informazioni sui medici dei
borghi del Regno sardo, si limitò a dire, nelle
pagine dedicate al luogo di Montà, che:
«Nacque in questo villaggio il dottore Carlo
Giuseppe Gay, distinto clinico, (…)»5. Tra gli
altri aspetti d’interesse della località albese,
il saluzzese Casalis ricordò anche la presenza
del complesso noto ora come «Santuario dei
Piloni”: “Alla distanza di un miglio vedesi
un santuario detto del Santo Sepolcro, e con-
tenente le cappelle della Via Crucis. Esso è vi-
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sitato devotamente da questi terrazzani so-
prattutto nell’estiva stagione»6.
Il medico di Montà si ritagliò quindi, in
modo particolare, la sua specifica fama pro-
prio grazie alle acute osservazioni fatte in
merito alle epidemie di tifo petecchiale ma-
nifestatesi in Piemonte, come in altri luoghi
d’Italia, nel XVIII secolo. La diffusione di on-
data epidemiche di tifo esantematico o pe-
tecchiale interessò infatti il Piemonte, seppur
in modo molto localizzato, nell’ultimo scor-
cio del Settecento. Le epidemie sono flagelli
che appaiono e scompaiono secondo una li-
nea di continuità che si riscontrò anche con il
tifo esantematico o petecchiale; una malattia
caratterizzata, nella sua manifestazione,
dalla formazione di petecchie, macchie cuta-
nee determinate da piccole emorragie. Al
pari di altre malattie, le cause immediate
della proliferazione, e diffusione, del tifo pe-
tecchiale risiedettero nella presenza di preca-
rie condizioni di vita, nelle scarse condizioni
igieniche, nell’insalubrità e nella promiscuità
in cui molte famiglie vivevano all’interno
delle loro povere abitazioni. L’azione di que-
sti fattori favorì quindi la possibilità del pa-

rassita, vettore dell’infezione, di poter tran-
sitare da un individuo ad un altro: «La ma-
lattia, infatti, non passa in modo diretto da
uomo a uomo, passa solo attraverso la pun-
tura del Pediculus humanus corporis, ovvero il
cosiddetto pidocchio dei vestiti (non quello
del capo). In sostanza bisogna che l’insetto
succhi il sangue di un individuo infetto, per
contagiare poi un secondo individuo pun-
gendolo o anche solo depositando i suoi
escrementi sulla sua epidermide»7.
Poste queste premesse, dobbiamo ancora ri-
cordare che la fase di prevenzione del tifo
petecchiale si identificò in una serie di inter-
venti miranti a distruggere i pidocchi: «Tut-
tavia, poiché i pidocchi del corpo vivono ne-
gli indumenti e nella biancheria da letto,
piuttosto che sulla pelle (come invece fanno
i pidocchi della testa e del pube), risulta effi-
cace il trattamento degli indumenti e della
biancheria da letto»8.
Il diffondersi del flagello risultò perciò essere
determinato non tanto dai classici fattori cli-
matici quanto da quelli derivati dalle insuf-
ficienti condizioni socioeconomiche di vita
che erano largamente diffuse in diverse parti

Fig. 1. Montà panorama
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del territorio non solo piemontese: «Per que-
sto il tifo petecchiale, nonostante la sua pre-
dilezione per la stagione invernale, prospera
anche in primavera o in estate, nei periodi
del maggior esaurimento delle scorte ali-
mentari e del maggior spostamento di chi è
preso per fame. Nei mesi caldi prosperano
anche altri “tifi”, nonché varie “dissente-
rie”»9.
Quella della quale si occupò il medico di
Montà fu un’ondata epidemica che iniziò a
manifestarsi nel 1782 e nel 1783 e «che invase
tutta l’Italia superiore, pare che non abbia
presentata altra differenza da consimili epi-
demie, se non che di frequente apparivano le
eruzioni miliari, ed i medici convinti dal
fatto dovettero mostrarsi meno corrivi al sa-
lasso»10. Ma il tifo petecchiale che si diffuse
alla metà degli anni Ottanta del XVIII secolo,
come venne annotato quasi un secolo dopo,
«non era una nuova irruzione, ma una recru-
descenza, per così dire, della stessa malattia

Fig. 2. Cappella del Santo Sepolcro. (Tratto da Storia di Montà, 2013)

Fig. 3. Deposizione della croce, gruppo statuari della
XII stazione dei “Piloni” (Tratto da Storia di Montà,
2013)
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che già da molti anni pullulava in Italia e le
cui radici non vennero tolte mai»11.
Focalizzando ora l’attenzione sul luogo po-
sto sotto la lente d’osservazione di Carlo
Giuseppe Gay arriviamo al 1784, anno in cui
l’epidemia di tifo petecchiale, che, in quel
territorio, assunse comunque forme non
troppo virulente, si affacciò su Montà e sui
suoi dintorni. Il tifo petecchiale, come ci in-
forma il Gay, «cominciava similmente nella
primavera, e continuava con varie interru-
zioni ne’ due o tre anni successivi»12: «I1 co-
mune di Montà è nel circondario d’Alba, su
di un colle a libeccio da Asti il Dott. Giu-
seppe Gay vedeva cola per parecchi mesi nel

corso di tre anni tifo petecchiale, ch’egli chia-
mava febbre popolare del Piemonte, ed anche,
rispetto alla natura, sinoco putrido, a cui per
maggiore distinzione si potevano aggiun-
gere gli epiteli di bilioso e maligno, presi dalla
materia che in maggior grado e manifesta-
mente peccava, e dai sintomi più minacce-
voli»13. Il Medico considerò poi esaurita l’on-
data epidemica nel luglio del 1786.
Il diffondersi del tifo petecchiale nel luogo di
Montà seguì un andamento sostanzialmente
lineare: «Di fatti si videro intere famiglie di
dieci o dodici persone cadere inferme, e
dall’uno all’altro della casa trapassare il
morbo, il quale, allora che compiva natural-
mente il proprio corso, durava d’ordinario
tre settimane, nell’ undecimo giorno deci-
dendosi per solito il modo, fausto od infau-
sto, con che sarebbe finito»14.
Il Medico, nel suo Febbre popolare del Pie-
monte, adottò un punto di vista che po-
tremmo definire statico. A fornirglielo prov-
vide la comunità a lui affidata che gli con-
sentì di poter analizzare attentamente le
cause delle febbri epidemiche agendo all’in-
terno di un microcosmo ben delimitato.  

Un trattatello per la ricerca dell’utile:
la Febbre popolare del Piemonte

Nell’accingersi a dar conto del suo lavoro di
medico impegnato sul campo, Carlo Giu-
seppe Gay sottolineò subito le finalità che
l’avevano indotto a scrivere il trattatello me-
dico avente per oggetto una malattia non
certo sconosciuta. La ricerca dell’utile risultò
infatti essere il faro che, come ricordò l’Au-
tore rivolgendosi al “Benigno lettore”, lo il-
luminò consentendogli di percorrere la
strada della ricerca animato dal «desiderio di
giovare secondo le mie forze principalmente
a questo popolo, ed alla gente de’ suoi con-
torni col dare un’idea della malattia, che gli
assalì fieramente non meno, che il Pie-
monte»15.
L’opera scritta dal medico di Montà risultò
essere piuttosto ampia ed articolata. Dopo il
Discorso preliminare dedicato a descrivere le

Fig. 4. Frontespizio del Trattato sulla febbre epide-
mica
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caratteristiche della malattia, il trattato
venne organizzato in dieci capitoli a loro
volta suddivisi in articoli. Nel primo capi-
tolo, l’Autore disquisì dei vari sintomi con i
quali si manifestava il tifo per poi passare,
nel secondo, ad analizzare le diverse cause
che generavano la malattia. Il terzo capitolo
fu incentrato sulla prognosi. Nel quarto e nel
quinto, egli si occupò invece d’indagare at-
tentamente le condizioni ambientali di
Montà considerate come veicolanti per il dif-
fondersi della malattia.  Il Gay rivolse poi la
sua attenzione alle cure da somministrare ai
pazienti, ed ai loro effetti, descrivendole nei
capitoli compresi tra il sesto e il nono. Nel
decimo, ed ultimo, capitolo dell’opera il Me-
dico trattò della profilassi da seguire per pre-
venire la malattia.
Ricordata l’epidemia che afflisse Montà dal
mese di marzo del 1772 fino alla metà di
maggio dell’anno seguente, Carlo Giuseppe
mise sotto la sua lente d’osservazione l’on-
data a lui più vicina: il già ricordato tifo pe-
tecchiale della metà degli anni Ottanta del
Settecento. L’ondata epidemica assunse un
valore paradigmatico dato che «moltissimi
altri paesi furono attaccati dalla malattia del-
l’istessa indole»16, tra i quali, per rimanere
nei dintorni di Montà, ricordiamo Asti e Car-
magnola.
Il Medico restrinse però il suo angolo visuale
alla sola Montà annotando che, nei mesi di
marzo, aprile e maggio del 1784, si conta-
rono diverse settimane di pioggia che resero
l’atmosfera umida e, quindi, particolarmente
idonea a sostenere il proliferare delle malat-
tie. Il quadro sanitario complessivo del luogo
tratteggiato dal Gay risultò allora tutt’altro
che incoraggiante: «Le malattie comuni del
paese sono febbri acute infiammatorie, ma-
lattie di petto acute, angine, risipole, catarri,
e fissazioni d’umori agli articoli da Novem-
bre fino a Maggio, e nel restante dell’anno
febbri intermittenti, e remittenti biliose, diar-
ree, flussi dissenterici, massime in Agosto,
collera morbo, e ad ogni tempo sono fre-
quenti molto le dispnee croniche, le flussioni
ai denti, di modo che rarissima sia una

buona dentatura, flussioni d’occhi, e d’orec-
chie, e l’affezione isterica»17.
Nel discorrere sia del luogo che della malat-
tia, l’Autore rammentò ancora di voler
esporre le sue osservazioni seguendo
«quanto mi detterà la ragione, e l’esperienza,
che al solo soggetto, che tratto, hanno rap-
porto»18. 
Carlo Giuseppe, per poter meglio analizzare
il flagello epidemico, non trascurò, prima di
dare spazio ad un’ampia trattazione medica,
d’indagare accuratamente il contesto am-
bientale di Montà ritenendo queste informa-
zioni molto utili per fornire degli ulteriori
lumi ai suoi lettori. «Egli dunque guarda con

Fig. 5. Interno del Trattato sulla febbre epidemica
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un vasto orizzonte, per la sua mediocre al-
tezza sgombrata, il levante, ed il mezzodì: il
ponente l’ha sovra una punta, ed al setten-
trione non ne resta, che a colonne investito
per varico imboccature d’una collina, che so-
vra di esso a quella parte s’innalza. Su d’un
piccol colle fralle abitazioni a mezzogiorno
havvi il cimiterio, da cui esala un fetore all’in-
torno ad una certa qual distanza nella estate,
che si rende quasi insoffribile. Si trovano
pure due stagni d’acqua fra le case uno in
principio, l’altro in fine del Luogo di conside-
rabile grandezza, che pure tramandano un
odore pessimo ne’ giorni caldi, in cui scarseg-
giano le acque. I viveri sono per la maggior
parte legumi, meliga, e miglio (...)»19.
Il nesso tra le condizioni ambientali e il dif-
fondersi delle febbri epidemiche risultò così
un dato scontato: «(…) Chiaro apparisce, io
replico, che le bevande descritte, gli viveri,
gli stagni, il fetore del cimiterio, di l’aria
umida, e crassa, dopo massime un’arsura,
non possono se non insinuare nel sangue
un’indole di depravazione, qual è un acri-
monia putrescente, la quale sollecitata dalla
menoma causa occasionale pel detto suo sti-
molo, è per la reazione delle stimolate so-
stanze, ha da produrre manifestamente ne’
suoi sintomi la malattia, di cui trattiamo”20.
Nell’ambito di questo contesto, per la mag-
gioranza degli ammalati, il tifo si manifestò
con le usuali petecchie. Il medico Gay le de-
scrisse perciò accuratamente menzionando
che esse erano prima rosse e poi, al termine
del ciclo della malattia, nere: «Per petecchie
dunque nel nostro caso principalmente in-
tendiamo picciole tacche somiglianti alle
morsicature di pulce senza alcuna promi-
nenza di cute, od asprezza. Fannosi esse ve-
dere in maggior numero sul petto, e sul
dorso, cominciano sul principio essere come
piccoli punti, quindi vanno aumentandosi
gradatamente fino a passar la misura
d’un’unghia, non volendo già fra queste
comprendere certe macchie ben larghe d’un
livido oscuro, che si fanno vedere massime
sulle parti fregate, o compresse, e pochi

giorni d’ordinario innanzi morte»21. In alcuni
casi, soprattutto tra i malati più giovani, al-
l’apparire delle macchie non corrispondeva
però quella di sintomi tali da costringerli a
letto. 
Prima di concludere Febbre popolare del Pie-
monte il dottor Gay delineò il quadro com-
plessivo del tifo petecchiale osservato, a
Montà, nell’arco di un periodo compreso tra
il giugno 1783 e l’agosto 1786 e su una popo-
lazione di circa duemilatrecento anime. Il
dato più interessante con il quale Carlo Giu-
seppe concluse il suo trattatello lo possiamo
però riscontrare nell’analisi accurata delle
cause poste alla base dei duecento decessi
censiti nel triennio. «Ora de suddetti due-
cento debbonsi, a buona incontrattabile ra-
gione formare vaste classi, poiché non tutti
posson dirsi morti precisamente della malat-
tia dell’influenza, poiché trenta circa non eb-
bero altra causa della lor morte, che, un ne-
cessario finimento per la loro età decrepita,
onde non fuvvi luogo alla medicina. Ven-
tiotto altri neppure debbono entrare in
quelli, che possono essere stati sottoposti ad
alcun’opera medica, così volendola essi, o gli
assistenti per soliti pregiudici della gente di
campagna, o in vista delle loro indigenze, o
della riputata impossibile guarigione, o idea
strana di poter conseguire la loro salute
senza la medicina: cinquanta circa morti
d’altra malattia o sola, o congiunta con
quella dell’influenza, ma causa assoluta del
loro tal esito, (…) ai quali restano finalmente
pure da aggiugnersi varj altri, che non
ostanti i procurati sussidi, che furon possibili
in una si gran folla di miserabili ammalati,
quantunque visitati dal Medico, si videro
tuttavia perire in deplorabilissima guisa vit-
time dell’indigenza»22 .
Tramite quest’analisi sulle effettive cause
delle mortalità, Carlo Giuseppe Gay eviden-
ziò la minor letalità, rispetto alle ondate pre-
cedenti, dell’epidemia di tifo petecchiale che
andò così, in pratica, più che a determinarlo,
ad aggravare un contesto sociosanitario di
per sé già compromesso.
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In data 11 giugno 1821, nel pieno della re-
pressione contro i protagonisti del moto co-
stituzionale in Piemonte del marzo prece-
dente, il conte Ignazio Isidoro Thaon di Re-
vel, luogotenente generale di Sua Maestà,
decide, nel contesto di un più generale piano
di epurazione dell’esercito sabaudo, la sop-
pressione di sette compagnie della Legione
Reale Leggiera coinvolte nei moti stessi,
«perché sentano gli effetti della nostra disap-
provazione»1. 
Si dispone che i colpevoli tra gli ufficiali ven-
gano destinati ai corpi franchi, o all’11 Batta-
glione dei Cacciatori, a seconda della gravità
delle azioni compiute. Idem i soldati «rite-
nuti meritevoli di tale passaggio», ma anche
tutti quelli della 2ª Compagnia del 3° Batta-
glione «che presero parte alla ribellione delli
11 marzo presso San Salvatore dovranno
tutti essere rimessi al detto undecimo Batta-
glione». Nei casi più gravi sono previsti l’ar-
resto e il conseguente processo.
È il caso di alcuni soldati della citata 2ª com-
pagnia del 3° Battaglione, considerata la più
coinvolta nel tentativo guidato dal capitano
Vittorio Ferrero, in quel momento sotto pro-
cesso in contumacia, esule in Spagna2. Dopo
che l’insurrezione era già stata rinviata un
paio di volte, in particolare a seguito del vol-
tafaccia di Carlo Alberto, che il 6 marzo
avrebbe dato segno di appoggiare i costitu-
zionali nell’incontro segreto con Santorre di
Santarosa, Guglielmo Moffa di Lisio, Carlo
Asinari di San Marzano, Giacinto Provana di
Collegno, Roberto d’Azeglio, salvo tirarsi in-

dietro nei giorni successivi, Vittorio Ferrero
porta il moto costituzionale a Torino. Con
l’assembramento di fronte alla chiesa di San
Salvario dell’11 marzo, raccoglie un centi-
naio di adesioni, che si aggiungono agli ot-
tanta soldati che sono ai suoi comandi3. 
Episodio a dire il vero di scarsa rilevanza mi-
litare, ma che la tradizione risorgimentale ha
trasformato in atto di eroismo, come primo
momento del coinvolgimento della capitale
nei moti, facendo costruire sul luogo un mo-
numento a imperitura memoria dei fatti, ese-
guito da Giuseppe Gabetti nel 1873, non a
caso poco dopo il trasferimento della capi-
tale a Roma. Evidente la forzatura contenuta
nell’iscrizione, dettata da Michele Coppino,
deputato e ministro albese, che pone due
date come inizio e fine di un evento dai
tempi lunghi: «Qui l’11 marzo 1821 fu giu-
rata la libertà d’Italia. Addì 20 settembre
1870 il voto fu sciolto a Roma»4. Se torniamo
alla storia, in effetti si trattò della prima ma-
nifestazione patriottica a favore della Costi-
tuzione in Torino.
Tra i colpiti dai provvedimenti della 2ª Com-
pagnia del 3° Battaglione della Legione Re-
gia Leggiera, il sergente Ubaldo Ciceri, ales-
sandrino, di quarant’anni, il più anziano del
gruppo, i caporali Eusebio Basso, di Gam-
bolò in provincia di Pavia, di anni trenta-
sette, Carlo Scarzella di Terzolo presso Pia-
cenza, anch’egli di anni trentasette, Pietro
Blengio, di Bra, ventiquattrenne e Luigi
Leone di Ivrea, il più giovane, ventiduenne.
Sono tutti reclusi nelle carceri senatorie a se-
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guito del mandato di cattura del 18 giugno. 
Il 30 luglio comincia la procedura giudiziaria
contro di loro. Si tratta di personaggi delle
seconde e terze file ai quali, come è stato
scritto, «la mala sorte aveva dato a capitano
Vittorio Ferrero»5 e che non erano riusciti a
dileguarsi per tempo come avevano fatto al-
tri soldati dello stesso corpo. L’analisi degli
atti dei processi, in particolare di quello con-
tro Pietro Blengio, permette di cogliere le di-
namiche che l’accusa mette in atto per in-
chiodare i soldati alle proprie responsabilità,

mentre gli imputati maturano la convinzione
di non essere dei protagonisti, ma piuttosto
le vittime sacrificali di eventi più grandi di
loro.
Pietro Blengio, originario di Bra, classe 1797,
è sotto le armi da sette anni, arruolato il 17
dicembre 1814, promosso caporale il 1° otto-
bre 18176. Il 15 agosto viene interrogato nelle
carceri stesse, davanti al prefetto Pietro Tac-
chini, dopo che già gli è stata comminata una
sanzione di 10 scudi. Dichiara di essere stato
arrestato e tradotto nelle carceri senza sa-
perne il motivo.
Blengio ricostruisce i citati fatti dell’11
marzo, mescolando la storia con gli eventi
della vita quotidiana di un soldato qualun-
que: da Carignano, «instradati verso Cuneo»
la compagnia ha dovuto retrocedere verso
Torino, conformemente agli ordini del capi-
tano Ferrero. Giunti a San Salvario, «ab-
biamo osservato che esso stava già colà ad
aspettarci; aveva detto capitano ordinato al
Signor tenente Doglio di farci provvedere di
acquavite per istrada, cosa che non ebbe
luogo per non esssersene ritrovata ed a San
Salvario il capitano ci ha fatto somministrare
una quantità di pinte di vino, con pane, ed
altro da mangiare, dopo del che, siccome
giungevano colà sempre delli studenti in
quantità ci ha fatto prender le armi, poi ci ha
raccontato che trentamila tedeschi dovevano
invadere lo Stato, e che toccava a noi a dif-
fenderlo, ed impedire che S.M. non fosse da
essi violentata»7. 
In effetti a Torino accolgono Ferrero e i suoi
oltre ai Federati torinesi, membri dell’asso-
ciazione segreta che propugna la Costitu-
zione8, alcune decine di studenti universitari,
in buona parte ospitati nel Collegio delle
Province, dove è attestata la presenza di do-
centi favorevoli alla Costituzione stessa9. Fi-
nalità non è l’unione degli stati italiani, ma la
liberazione dal giogo straniero e l’istituzione
della Costituzione di Cadice. Lo stesso San-
torre di Santa Rosa in Delle speranze degli ita-
liani scriveva che il problema della repub-
blica e del regno italiano erano «cose tanto
lontane dal presente ordine di cose che piut-

Fig. 1. Obelisco di San Salvario, Torino
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tosto sogno che altro si debbono conside-
rare»10.
Gli austriaci, impegnati in quei giorni nella
repressione del moto a Napoli non cessano
di vigilare sul Piemonte, e dal recente Con-
gresso di Lubiana emerge un progetto re-
pressivo se l’alleato sabaudo dovesse anche
solo allentare i rapporti con l’Impero. Al mo-
mento non vi è però alcun loro intervento
militare in Piemonte.
Ferrero si presenta come un fedele suddito di
Vittorio Emanuele I, che vorrebbe un so-
vrano libero e autonomo dai pesanti condi-
zionamenti austriaci, proprio come Santorre
di Santa Rosa e Moffa di Lisio, hanno scritto
la notte precedente nel proclama stampato a
Carmagnola.
«L’Esercito Piemontese non può nelle pre-
senti gravissime circostanze d’Italia, e del
Piemonte abbandonare il suo Re all’in-
fluenza Austriaca. Questa influenza impedi-
sce il migliore dei Principi di soddisfare i
suoi Popoli, che desiderano di vivere sotto il
regno  delle Leggi, e d’avere i loro diritti, ed
i loro interessi assicurati da una Costituzione
liberale; questa influenza funesta rende Vit-
torio Emanuele spettatore, e quasi approva-
tore della guerra che l’Austria muove a Na-
poli contro il sacro Dritto delle Genti, e per
potere a sua volta signoreggiare l’Italia, ed
umiliare, e spogliare il Piemonte, che Ella
odia, perché non l’ha potuto ancora inghiot-
tire»11.
Non appena giunto di fronte alla chiesa di
San Salvario, ricorda Blengio, Ferrero «si
mise a gridare Viva il Re, Viva la Costitu-
zione di Spagna e ci ha fatto replicare anche
a noi le istesse grida, nel qual mentre si acco-
starono gli studenti, che in un batter d’occhio
inalberarono due bandiere tricolori su due
lunghi bastoni che avevano, una delle quali
fu da essi ritenuta, l’altra fu rimessa alla no-
stra Compagnia, che fu presa e portata dal
foriere Colomiati». Il tricolore non è quello
italiano, ma la bandiera era nera, rossa e az-
zurra, identica a quella inalberata a Napoli
dalla Carboneria12.
«Il capitano fece mettere una sentinella al- Fig. 2. Vittorio Emanuele I
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l’avanzata verso Torino, fece mettere agli ar-
resti nella vicina osteria uno o due carabi-
nieri, che erano colà di passaggio, ai quali
tolse i dispacci di cui erano portatori, poi es-
sendo venuta una carrozza fu fermata dalla
sentinella avvanzata. Si radunarono attorno
ad essa li studenti, si vidde a discendere da
essa due ufficiali, che non si poterono com-
prendere e seppimo poi che uno di essi era il
nostro colonnello, verso il quale si è subito
trasportato il capitano, col quale seguì qual-
che contratto, ed abbiamo sentito farsi uno
sparo di arma da fuoco, dopo del quale
venne da noi il capitano a dirci che non do-
vessimo essere alterati per quello sparo, che
era seguito per atto d’innavvertenza di uno
studente senza offesa di alcuno». Siamo di
fronte all’unico episodio di tensione sorto a
San Salvario, quando a parlamentare con
Ferrero interviene il colonnello Raimondi,
comandante della Legione, che Blengio af-
ferma di non aver riconosciuto. Dopo l’inu-
tile approccio con Ferrero, Raimondi tenta di
avvicinarsi ai soldati ribelli, ma viene colpito
di striscio a una guancia da un colpo di pi-
stola, sembra caricata solo con polvere da
sparo. Nelle prime ricostruzioni il colpevole
verrà indicato in un altro giovane braidese lì
presente, Giovanni Battista Morino, poi
esule in Spagna dove morirà di febbre
gialla13. Verrà anche arrestato, ma le succes-
sive indagini individueranno il vero colpe-
vole nello studente Niccolini14. 
Nonostante l’avvicinarsi di truppe ostili non
si giunge allo scontro, con rammarico di al-
cune autorità, quali l’Intendente di Asti Ila-
rione Petitti di Roreto che ricorderà come sa-
rebbero bastati solo cento uomini «per farne
macello e costringerli alla fuga»15. Cosa pro-
babilmente vera, ma che non avvenne. Così
dopo poche ore Ferrero i suoi soldati e i
membri del gruppo torinese, constatato an-
che il fatto che il numero dei sostenitori non
è aumentato, mentre potrebbero giungere
sul luogo truppe ostili, decidono di incam-
minarsi verso il Valentino, attraversare il Po
e recarsi a Chieri. Qui, come conferma anche
Blengio «il capitano si è fatto pagare dei de-

nari dall’Insinuatore, ha somministrati fucili,
baionette e giberne agli studenti, avendoli
tolti dal deposito del Reggimento Guar-
die»16. 
Il 13 marzo il gruppo giunge ad Alessandria,
in quel momento centro del moto rivoluzio-
nario, dove è stata proclamata la Costitu-
zione di Spagna, luogo in cui convergono an-
che altre truppe costituzionali, quali i caval-
leggeri di Pinerolo guidati da Guglielmo
Moffa di Lisio. Dopo altri spostamenti sul
territorio, il gruppo di Ferrero converge a
Novara per lo scontro decisivo del 7 aprile,
in realtà poco più che una scaramuccia, che
mette la parola fine al moto piemontese17.
Blengio nell’interrogatorio è molto prudente
e fa di tutto per non coinvolgere ulterior-
mente sé stesso, ma neppure altre persone.
Alla domanda su una carrozza di armi che
sarebbe pervenuta a San Salvario prove-
niente dal Valentino, dichiara di non essere
informato, ma che potrebbe essere giunta
«nel mentre io mi son recato nell’osteria a
prendere delle secchie di vino d’ordine del
capitano». Alla richiesta se abbia ricono-
sciuto qualcuno tra studenti e federati, ri-
sponde decisamente di no.  Di fronte alla do-
manda se abbia altre informazioni «sulla ri-
bellione di San Salvario» e «sulle trame or-
dite per l’esecuzione di detta congiura e di
tutte le altre che hanno avuto luogo in questi
Regi stati in marzo ultimo», risponde: «Dalle
cose succedute sono persuaso che il capitano
Ferrero è stato l’autore e di quanto è successo
a San Salvario e non sono d’altro infor-
mato»18. Dall’interrogatorio traspare, tra le
righe, una certa consapevolezza della situa-
zione, forse dissimulata per evitare guai
maggiori. Di certo Blengio non risulta del
tutto ignaro della posta in gioco, come in-
vece il ben più maturo sergente Ubaldo Ci-
ceri che partecipò all’insurrezione «pur
senza avere la minima idea di ciò che volesse
dire Costituzione»19.
Il 14 settembre nelle carceri senatorie Euse-
bio Bassi, Luigi Leone e Pietro Blengio con-
fermano le dichiarazioni del 15 agosto. Blen-
gio nomina difensore il procuratore dei po-
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veri Ponzio. Nello specifico viene accusato
«d’essersi lasciato indurre dal di lui Capi-
tano Vittorio Ferrero a concorrere nella ribel-
lione a mano armata operatasi nel dì undici
marzo ultimo a San Salvario  presso questa
Capitale, e seguitarlo in Alessandria, ed a
portar le armi contro le truppe fedeli sotto
Novara» e «d’aver di più tralasciato di difen-
dere dalle minaccie e dagl’insulti il di lui co-
lonnello cavaliere Stefano Rajmondo, che re-
catosi in quel mattino degli undici marzo ul-
timo nella carrozza di S.E. il Signor Governa-
tore verso di essi per ricondurlo al dovere,
venne a poca distanza dal luogo, in cui esso
stava schierato, fermato con fucile nudo al
petto dal Capitano Ferrero, circondato da
una turba di borghesi per disarmarlo della
sciabola, offeso superficialmente nel viso da
uno di questi collo sparo di una pistola, ed
infine condotto nella carrozza medesima
come prigioniero nel cortile dell’osteria
presso cui esso inquisito era in fila ed ivi cu-
stodito pendenti alcune ore, finché la turba
ribelle si parti verso sera alla volta di
Chieri»20.
L’imputato replica che «nessun seppe di
certo che siasi fatto insulto al colonnello
salvo dopo che eravamo instradati verso
Chieri, e nessuno seppe che il capitano fosse
ribelle giacché aveva sempre gridato viva il
Re e sebbene facesse gridare anche Viva la
Costituzione, noi non comprendevamo che
questa parola avesse un significato delit-
tuoso, credo perciò che essendo dalla legge
militare obbligato ad obbedire al capitano
quale superiore non posso venir contabiliz-
zato dal fisco». 
Il processo prenderà una piega favorevole a
Blengio, come anche per i suoi quattro com-
pagni. Verrà riconosciuto che «li medesimi
ebbero bensì parte ne’ fatti che favorirono la
rivolta predetta, ma non già li promossero
per essi medesimi, ne commisero verun altro
delitto». Essi «si trovavano in allora sotto gli
ordini dell’in oggi condannato Vittorio Fer-
rero, già loro capitano, onde tutto quanto
essi operarono in tal circostanza fu, come ri-
sulta dagli atti, la sola conseguenza degli or-

dini istessi dati dal predetto Vittorio Fer-
rero». Diverse la situazione per un sesto im-
putato contumace, il già citato Felice Colo-
miati «che avrebbe esso cooperato ad inco-
raggiare la Compagnia ad ubbidire agli or-
dini del capitano Ferrero»21. Per evitare guai
peggiori emigra in Spagna, dove verrà fatto
prigioniero in combattimento dai Francesi22.
Conclusa la prigionia nel 1824, decide di tra-
sferirsi a Lione, poi a Londra dove farà per-
dere le sue tracce23.
Con deliberazione in data 20 ottobre 1821 i
fatti di cui i cinque sono accusati vengono
compresi nell’indulto col regio editto del 30
settembre. Il decreto di rilascio è del 23 otto-
bre, dopo oltre 4 mesi di carcere, «previa loro
sottomissione con essere per l’avvenire più

Fig. 3. Vittorio Ferrero
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leali e fedeli sudditi e di non più incorrere
per l’avvenire in consimili eccessi, ponendoli
intanto sotto la giornaliera vigilanza delle
autorità della loro rispettiva patria»24.
Usciti dal carcere i soldati non troveranno
più la loro compagnia, sciolta da Revel25. Il
13 novembre Blengio verrà trasferito nei
Cacciatori franchi. Si tratta di un corpo puni-
tivo, che prevede misure rigide assai dure,
anche per piccole infrazioni26. Blengio finirà
in Sardegna e verrà congedato nel 1823.
Ubaldo Ciceri, Eusebio Basso, Luigi Leone,
Carlo Scarzella passeranno anch’essi ai Cac-
ciatori franchi27. 
Il processo che si è cercato di ricostruire è
ben poca cosa rispetto ai dati complessivi di
inquisiti e condannati, che merita ricordare.
Sono stati calcolati in circa 3.900 i soldati co-
stituzionali (cifre simili sono già presenti nel-
l’opera di Santa Rosa28), ma il numero con-
tiene gli interi reparti che, al momento dello
scontro di Novara dell’8 aprile, si sono assot-
tigliati. Un migliaio i confluiti verso la Ligu-
ria tra i soli compromessi, che ammontano a
oltre 3.800: circa 600 gli ufficiali, quasi 700 i
sottufficiali e soldati di truppa, oltre 700 fun-
zionari o impiegati, 71 notai, in buona parte
segretari comunali.  Oltre 1.300 i borghesi,
320 gli studenti.
I provvedimenti comprendono 441 misure
economiche (trasferimenti, sospensioni), 979
destituzioni, 114 pene detentive sino a 10
anni, 55 oltre 10 anni o l’esilio. 103 le con-
danne a morte, ma solo 3 quelle eseguite29.
Tra i condannati alla pena capitale anche il
capitano Vittorio Ferrero, la cui vita sarà una
tra le più avventurose degli esuli. Rimarrà
fuori Italia per venticinque anni. Combat-
tente in Spagna a fianco dei costituzionalisti,
viene fatto prigioniero dai Francesi. Nel 1824

ottiene l’autorizzazione per trasferirsi a Lon-
dra, dove accetta una proposta di lavoro in
attività minerarie del Perù, senza però rice-
vere quanto pattuito. Ha comunque l’occa-
sione di incontrare Simon Bolivar, da cui ot-
tiene anche una medaglia come riconosci-
mento ufficiale per le sue azioni patriottiche.
Ritornato a Londra per quattro anni, tenta
nuova fortuna in Messico dove svolse alcune
attività, tra cui la gestione di carovane di me-
talli preziosi. Ritornato nuovamente a Lon-
dra, può usufruire, seppur in ritardo, del-
l’amnistia e rimpatriare in Piemonte nel
1846. Non dispone però di alcun patrimonio,
visto che in seguito alla condanna gli erano
stati confiscati i beni, e vive grazie all’aiuto
di alcuni parenti. Dopo una nuova perma-
nenza a Londra in cerca di fortuna, nel 1848
avuto notizia della guerra del Piemonte con-
tro l’Austria torna a Torino chiedendo di po-
ter tornare a combattere. La sua domanda
viene respinta, ma comunque è reintegrato
nell’esercito e promosso fino a diventare te-
nente colonnello. Vivrà negli ultimi anni di
vita in una tenuta ereditata a Leinì, dove mo-
rirà di tisi nel 185330.
Tra gli inquisiti per i moti a ben 2.149 per-
sone non è però applicata alcuna misura. I
militari che beneficiano dell’indulto del
1842, in occasione delle nozze del figlio di
Carlo Alberto, Vittorio Emanuele con Maria
Adelaide arciduchessa d’Austria, devono at-
tendere il ’48 per essere reintegrati nell’eser-
cito. A Bra è il caso di Guglielmo Moffa di Li-
sio, che rientra con il grado di colonnello31 e
di Giuseppe Bondetto, tenente, poi pro-
mosso capitano32. Così la selezione per i ver-
tici dell’esercito sarà segnata per decenni
dalle epurazioni e condanne operate nel
182133.
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Se volessimo dare una definizione del modo
in cui Romeo Pavoni ha interpretato il “me-
stiere di storico” nel corso della sua attività
di ricercatore e di docente universitario, po-
tremmo sicuramente affermare che, fra tutti
gli allievi della scuola di Geo Pistarino, egli è
stato il meno “lopeziano”, nel senso della fa-
scinazione per i temi legati alla storia del
mondo mediterraneo e dell’espansione oltre-
marina dei genovesi, e che dal Maestro ha
ereditato soprattutto il gusto (a sua volta de-
rivato dall’insegnamento di Giorgio Falco)
per la ricerca erudita, che ha di preferenza
applicato alle vicende della Liguria e in par-
ticolare a quelle di quella parte dell’area pa-
dana occidentale definita come Oltregiogo.
In questo specifico settore territoriale, sicura-
mente Acqui e il Monferrato hanno goduto
di un particolare affetto e attenzione da parte
del nostro autore, frutto probabilmente di
un’esperienza di fondamentale importanza
nella sua formazione scientifica di studioso
quale quella dell’edizione delle Carte della
Chiesa d’Acqui1. 
L’impresa affidata da Geo Pistarino al gio-
vane ricercatore, che consisteva nientedi-
meno che nel rimettere mano ai materiali già
in parte oggetto di pubblicazione da parte
del Moriondo2, verificandoli, integrandoli e
dandone una moderna e corretta edizione
grazie all’identificazione avvenuta negli
anni precedenti del Codice Vaticano Latino n.
13488 con la raccolta dei materiali originaria-
mente conservati nell’Archivio Capitolare di
Acqui e pervenuti, al termine di una com-

plessa serie di passaggi, alla Biblioteca Apo-
stolica Vaticana attraverso una donazione
degli eredi di Quintino Sella3, fu condotta a
termine con una cura assoluta al dettaglio e
alla completezza bibliografica che avrebbero
sempre costituito da allora in poi la cifra di-
stintiva dei lavori di Pavoni. 
Il nostro Autore, tuttavia, non si limitò a ri-
controllare quanto già pubblicato (spesso in
modo scientificamente inappropriato) dal-
l’erudito settecentesco, ma aggiunse un gran
numero di documenti reperiti sia ad Acqui
che in altre sedi di conservazione, tanto che
la sua opera può essere definita come un’au-
tentica ricostruzione “su carta” del disperso
archivio della sede episcopale acquese, del
quale riunisce in una sola sede tutti i mate-
riali superstiti ad oggi identificati.
Proprio basandosi sulla profonda cono-
scenza di prima mano della documentazione
acquisita in tale occasione, Romeo Pavoni
poté successivamente pensare di ampliare il
panorama già definito in anni precedenti da
Giulio Fiaschini4, dedicandosi alla stesura di
quello che rimane uno dei suoi saggi fonda-
mentali, e cioè Il regime politico di Acqui nei se-
coli X-XIV5, che costituisce ancora oggi un ri-
ferimento assolutamente imprescindibile per
gli studi su questo territorio nei secoli cen-
trali del Medioevo.
In esso infatti Pavoni fa molto di più che non
tracciare semplicemente una pur dettagliata
immagine dello sviluppo politico della città
nei secoli indicati, secondo lo schema tradi-
zionalmente seguito dalla storiografia prece-
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dente, ma, partendo da una puntigliosa rico-
struzione della topografia storica del territo-
rio, colloca sulla scacchiera così vividamente
definita tutte le pedine coinvolte in un gioco
complesso, dall’imperatore ai marchesi, dai
vescovi alla nobiltà locale e al nascente co-
mune, ricostruendo mosse e legami di cia-
scuna di queste parti partendo dalle più an-
tiche notizie reperibili nei documenti fino a
giungere alle grandi trasformazioni che nel
XIII secolo toccano questo territorio.
Il discrimine fondamentale di questa lunga
partita tra forze locali e poteri esterni per il
controllo del territorio e delle sue risorse è
chiaramente individuato nella fatale istitu-

zione della diocesi di Alessandria nel 1175 e
nell’unione promossa nel 1180 dallo stesso
ordinario acquese Ugo Tornielli, sotto l’egida
di Alessandro III, della diocesi di Acqui alla
neonata sede alessandrina6. Questo fatto in-
terrompe bruscamente e in modo definitivo
il lungo e fruttuoso rapporto fra sede episco-
pale e città che si era sviluppato fin dall’Alto
Medioevo e aveva conosciuto il suo culmine
all’epoca del lungo episcopato di San Guido7

e contemporaneamente apre la strada a
nuovi equilibri tra potere laico ed ecclesia-
stico, di cui l’effimera signoria di Guglielmo
VII di Monferrato alla fine del Duecento co-
stituisce solo un’anticipazione.

Fig. 1. Acqui Terme con al centro la “Bollente”
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Il XIV secolo è infatti un secolo che vede Ac-
qui al centro di un conflitto fra il potere mar-
chionale dei Paleologi e quello dei vescovi
(che solo in questo periodo, assai significati-
vamente, iniziano a fregiarsi apertamente
nei documenti del titolo di episcopus et comes
aquensis), scontro nel quale il comune, sulla
difensiva nei confronti degli aggressivi vicini
alessandrini, gioca sempre più scoperta-
mente dalla parte del marchese di Monfer-
rato, visto evidentemente come meno peri-
coloso per l’autonomia cittadina e il con-
trollo sul distretto territoriale di quanto non
possa essere un vescovo ormai “lontano”
dalla città (non solo ideologicamente, ma an-
che fisicamente, essendosi i presuli acquesi
da tempo arroccati insieme alla loro corte di
funzionari nel loro castello di Bestagno). La
finale resa del vescovo, pur dopo l’otteni-
mento del solenne diploma dell’imperatore
Carlo IV che ancora nel 1364 ne confermava
privilegi e poteri, costituisce la definitiva ac-

cettazione di un ordine di cose che sarà de-
stinato a durare fino all’Età Moderna8.
I dettagli finissimi con i quali Pavoni sostan-
zia il lungo racconto della parabola dei po-
teri secolare ed ecclesiastico ad Acqui nel
passaggio fra Alto e Basso Medioevo fanno
di questo saggio un autentico modello sto-
riografico per la trattazione della storia di un
territorio, indubbiamente sorretto da una co-
noscenza di prim’ordine, oltre che delle ca-
ratteristiche fisiche della zona e della sua to-
pografia storica (che sarebbe stata costante-
mente oggetto di una particolare attenzione
da parte sua anche in anni successivi)9, non
solo delle fonti primarie, ma anche della
ricca letteratura erudita di Età Moderna, dal-
l’attenta discussione della quale viene tratto
il massimo vantaggio possibile.
Il viaggio dell’Autore nelle terre di Oltre-
giogo era però solo all’inizio, dato che negli
anni successivi, seguendo il suo personale
istinto di ricercatore, non avrebbe mancato

Fig. 2. Acqui Terme. Grande Albergo Vecchie Terme e Centro Studi
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di seguire le piste dei personaggi che mag-
giormente lo affascinavano: da un lato i tito-
lari della cattedra acquese e dall’altro i mem-
bri delle numerose stirpi marchionali (del
Bosco, Ponzone, Incisa) che si contendevano
il territorio all’ombra dei sovrani della dina-
stia paleologa e dei numerosi rami degli ale-
ramici Del Carretto titolari di feudi a cavallo
dell’Appennino, nonché dei comuni di Ge-
nova e Alessandria, costantemente interes-
sati al controllo di quest’area strategica-
mente fondamentale per il loro sviluppo eco-
nomico e per la loro sicurezza militare10.
Al primo argomento vennero dedicati alcuni
saggi incentrati su due temi principali, e cioè
in primo luogo il rapporto fra l’istituzione
episcopale e la città di Acqui e quindi l’inci-
denza del potere dei presuli acquesi sul ter-
ritorio della loro diocesi.
Da questo punto di vista, l’articolo dedicato
all’opera dispiegata da San Guido nel corso
del suo episcopato11, inquadrata saldamente
nella più ampia cornice dell’epoca della Ri-
forma “imperiale”, che precedette e preparò
la più nota fase riformatrice gregoriana, co-
stituisce al tempo stesso un approfondi-
mento e un superamento di quanto già detto
in proposito dallo stesso Pavoni nel prece-
dente saggio sul regime politico acquese.
L’azione del vescovo Guido e dei suoi imme-
diati predecessori è infatti riletta attenta-
mente sia alla luce delle influenze “esterne”
alla diocesi, come quella, assai evidente,
dell’azione intrapresa dall’imperatore Enrico
III, sia nell’ottica del rafforzamento dell’au-
torità episcopale all’interno della diocesi e
della città di Acqui, esplicitata dai provvedi-
menti adottati tanto nei confronti delle co-
munità monastiche che degli stessi canonici
della cattedrale acquese, secondo il modello
offerto in quegli stessi anni dal potente arci-
vescovo di Milano Ariberto d’Intimiano.
In questo senso, quindi, tutta l’opera rifor-
matrice condotta da San Guido nella diocesi,
tanto negli aspetti liturgici quanto in quelli
disciplinari e istituzionali, viene delineata da
Pavoni come un’applicazione delle linee po-
litiche indicate all’episcopato dell’Italia set-

tentrionale dall’azione dispiegata dall’impe-
ratore e dai suoi consiglieri ecclesiastici e al
tempo stesso come una predisposizione al
consolidamento dell’autorità episcopale sul
territorio diocesano (segnalato anche dal raf-
forzarsi di legami diretti con alcune delle
stirpi nobiliari di discendenza aleramica in
esso presenti per il tramite di concessioni nei
loro confronti) che si richiamava diretta-
mente all’esperienza milanese a lui contem-
poranea.
Proprio l’analisi di questa azione di rafforza-
mento e dei suoi risultati nel tempo costitui-
sce l’oggetto di un successivo saggio che
estende lo sguardo sul complesso di tutto il
territorio della diocesi ripartendo dall’ese-
gesi della documentazione dei secoli X e XI12.
In tale contesto emerge il ruolo esercitato da
alcuni consortili nobiliari, soprattutto i do-
mini de Aquexana e i domini de Summaripa, a
vario titolo collegati fra di loro e con la catte-
dra episcopale acquese; se infatti ai primi ve-
niva attribuita dalle fonti una diretta paren-
tela con San Guido, che in effetti appare in
rapporti assai cordiali con loro esponenti du-
rante tutto il corso del suo episcopato, ai se-
condi Pavoni riconosce, su una base di solide
testimonianze documentarie, una assai pro-
babile discendenza dalla stirpe di Gaidaldo,
conte di Acqui nel 991.
Queste due stirpi, in rapporto di parentela
fra loro e con altre casate marchionali, come
i Ponzone, presenti sul territorio diocesano,
influenzano e vengono a loro volta influen-
zate dall’azione dispiegata nel corso del
tempo dai presuli acquesi, alcuni dei quali
sono loro congiunti, e giungono entro il se-
colo XII a definire un’organizzazione del ter-
ritorio e dello sfruttamento delle sue risorse
destinata a rimanere inalterata in alcune sue
componenti per lungo tempo, a dispetto
delle modificazioni, anche traumatiche, che
come si è detto sarebbero intervenute nello
stato dei rapporti tra gli ordinari acquesi e la
nuova entità comunale sorta nella sede dio-
cesana, la cui esistenza è attestata dal 1135.
Proprio i documenti che testimoniano la pro-
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gressiva crisi delle relazioni tra vescovo e
Comune offrono però importanti indizi sui
modi in cui si era andata strutturando l’in-
fluenza episcopale dentro e fuori la città, at-
traverso attestazioni dirette e indirette rela-
tive all’esistenza di un ceto abbastanza
esteso di vassalli episcopali sia in ambito ur-
bano che diocesano. Particolarmente interes-
sante è in questo senso la conferma indivi-
duata dall’autore nella documentazione
dell’esistenza, oltre ai titolari di investiture
di castelli e beni fondiari nel contado, di vas-
salli cittadini del vescovo, ai quali erano state
infeudate alcune delle decime spettanti alla
cattedra episcopale in cambio dei loro ser-
vigi.
La signoria dei vescovi acquesi si configura
pertanto nella visione di Pavoni come un si-
stema di notevole complessità, esteso sul ter-
ritorio e profondamente radicato nei ceti so-
ciali superiori tanto cittadini che diocesani,
che garantiva indubbiamente ai presuli una
possibilità di intervento assai marcata su
tutti gli aspetti della vita politica, sociale ed
economica dell’area soggetta alla loro auto-
rità e un’indubbia influenza anche su terri-
tori ad essa adiacenti.
Appare quindi naturale che proprio questa
struttura di potere, così dettagliatamente e fi-
nemente analizzata, sia stata presa come ter-
mine di paragone con altre situazioni con-
temporanee in un saggio successivo che
estende il proprio angolo di osservazione a
tutta la regione subalpina13. Lo sguardo di
Romeo Pavoni si concentra in questa occa-
sione in particolare sulle vicende dell’impor-
tante sede episcopale astigiana, il cui svi-
luppo fra X e XI secolo, in alterno rapporto
con il potere pubblico degli imperatori sas-
soni e dei marchesi arduinici, viene letto te-
nendo presente quale termine di paragone
proprio i ben noti esiti conseguiti dalla sede
acquese nello stesso periodo, con i quali ven-
gono evidenziate notevoli somiglianze sia
nella dinamica dei rapporti definitisi nel
corso del tempo tra cattedra episcopale e au-
torità comunale, sia nel consolidamento
dell’influenza del vescovo quale signore feu-

dale sul territorio extraurbano grazie alle in-
vestiture dei castelli vescovili concesse a
stirpi signorili del territorio, le cui fortune e
interessi vengono così strettamente legati a
quelli dell’episcopato.
Proprio le stirpi marchionali e signorili e il
loro radicamento sul territorio costituivano,
come si è detto, un altro dei principali temi
di ricerca che hanno suscitato l’interesse di
Romeo Pavoni nel corso della sua attività;
per quanto specificamente attiene il territo-
rio qui considerato, oltre alle numerose, pre-
cisissime indicazioni che costellano l’appa-
rato di note dei saggi precedentemente citati
(sempre di una ricchezza quasi vertiginosa,
come sa bene chi ha avuto modo di leggerli)

Fig. 3. Le carte medievali della chiesa di Acqui



in riferimento a un gran numero di consortili
e famiglie affermatisi a livello locale, dob-
biamo soprattutto ricordare, a fianco del co-
stante interesse dimostrato nei confronti dei
marchesi di Gavi che ebbero sempre un “po-
sto speciale” nel suo cuore14, gli importanti
studi dedicati specificamente a due tra le
principali stirpi di discendenza aleramica
che incardinarono il loro potere nelle valli
appenniniche a cavallo tra Piemonte e Ligu-
ria, e cioè i marchesi del Bosco e quelli di
Ponzone15.
Se da questi studi risulta che i marchesi del
Bosco vennero coinvolti principalmente nei
conflitti tra Genova e Alessandria per la de-
finizione delle rispettive sfere di influenza
tra le valli Scrivia e Orba, coinvolgimento
che finì per stritolarli e cancellare ogni loro
residua velleità di autonomo esercizio di po-
tere, Pavoni evidenzia invece come i mar-
chesi di Ponzone, pur essendo anch’essi tra-
scinati nella complessa partita di alleanze e

ostilità giocata a cavallo tra XII e XIII secolo
fra i comuni di Alessandria, Acqui, Savona e
Genova per il controllo delle vie di traffico
tra la Valle Padana e il litorale marittimo,
siano riusciti invece a mantenere una loro
parziale autonomia, consolidando il con-
trollo su una parte delle terre avite, e a gio-
care conseguentemente, pure se nel quadro
di una formale sottomissione feudale ad Ac-
qui, un ruolo importante negli equilibri del
territorio acquese e in generale dell’area ap-
penninica alle spalle della costa ligure di Po-
nente, dove potevano contare anche sui le-
gami di parentela stretti nel corso del tempo
con vari rami della discendenza carrettesca,
fino al consolidamento degli Stati regionali,
epoca nella quale seppero abilmente mante-
nersi in equilibrio tra gli obblighi verso Ge-
nova e le ambizioni monferrine e viscontee.
La maggiore solidità dimostrata dai Ponzone
rispetto ad altri nuclei signorili si basava an-
che sulle risorse economiche derivanti dal
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Fig. 4. Acqui Terme. Ingresso della Cattedrale
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controllo esercitato, oltre che su vie di comu-
nicazione, su una cospicua parte delle de-
cime locali di Ponzone, Denice e Melazzo, in-
feudate loro in qualità di vassalli della
Chiesa di Acqui, ma soprattutto dalla dispo-
nibilità di importanti risorse forestali poste a
ridosso dei confini con il Districtum geno-
vese, nell’area territoriale compresa tra Spi-
gno, Mioglia e Pareto, grazie alle quali i mar-
chesi poterono esercitare, come ben sottoli-
nea Pavoni, un ruolo “strategico” nel riforni-
mento di legname da costruzione dei cantieri
navali della costa ligure che garantì a questa
stirpe marchionale un posto distinto nel qua-
dro generale delle relazioni intrattenute
dalla metropoli ligure con i signori appenni-
nici nel corso dei secoli XIII-XV16.
Un rilievo ancora maggiore aveva ovvia-
mente per Genova il rapporto con i marchesi
di Monferrato di stirpe aleramica, particolar-
mente in riferimento ai territori di confine tra
le rispettive aree di influenza, tra i quali
spicca con particolare evidenza la Valle
dell’Orba, fittamente punteggiata da inse-
diamenti incastellati sottoposti al controllo
delle due potenze in maniera diretta, oppure
indirettamente attraverso signori locali posti
in condizione di dipendenza feudale.
Proprio questo territorio, che egli ben cono-
sceva, fu oggetto di specifici interventi da
parte di Romeo Pavoni, che alla tematica de-
dicò un ampio studio17, ricchissimo come di
consueto di notazioni genealogiche mai fini
a sé stesse, ma determinanti per compren-
dere la politica condotta dalla casa marchio-
nale e dai vari rami dei consortili signorili
della sua dipendenza feudale in riferimento
tanto al comune ligure quanto all’Impero,
che ci offre una ricostruzione dettagliata
delle complesse manovre politiche messe in
atto dai vari protagonisti per ottenere il con-
trollo dei principali castelli di quest’area ter-
ritoriale in un momento chiave quale fu la
seconda metà del XII secolo, nel quale ven-
nero di fatto decisi assetti territoriali e di po-
tere che si sarebbero perpetuati fino alla de-

finizione degli Stati regionali in età bassome-
dievale. La dimostrazione ulteriore di come
questo fosse un argomento di studio di im-
portanza basilare per comprendere certi
meccanismi dei rapporti di potere nell’area
appenninica è offerta dal fatto che Pavoni
avvertì poco tempo dopo l’esigenza di tor-
nare in maniera più ampia e approfondita, in
compagnia del compianto Emilio Podestà,
su questo tema, dilatando l’arco cronologico
dell’indagine dall’evo antico fino alle soglie
della modernità e offrendoci un altro esem-
pio della sua capacità di paziente e minu-
zioso indagatore del patrimonio di fonti nar-
rative, documentarie e archeologiche ai fini
della ricostruzione storica18.
Una profonda conoscenza del territorio e
della sua topografia storica, una rigorosa di-
sciplina nell’esegesi delle fonti di natura nar-
rativa o documentaria, una appassionata
empatia con le vicende dei protagonisti degli
eventi unita a una assoluta onestà intellet-
tuale (manifestata nella necessità di mettere
direttamente a disposizione del lettore, attra-
verso l’apparato di note dei saggi, il testo dei
documenti chiamati a sostegno della rico-
struzione storiografica): questi sono certa-
mente i tratti principali del Romeo Pavoni
storico che emergono dall’esame della pro-
duzione scientifica da lui dedicata alle vi-
cende di Acqui e del suo territorio e in gene-
rale di quella parte del Monferrato che per i
genovesi del Medioevo fu “Oltregiogo”,
tratti che rispecchiano pienamente la sua
personalità e il suo modo di accostarsi all’og-
getto delle sue ricerche e che costituiscono, e
costituiranno, il lascito più importante che
egli ha messo a disposizione di chi, dopo di
lui, tornerà ad accostarsi allo studio della
storia di questa terra così complessa e affa-
scinante, posta all’intersezione delle aree di
influenza delle grandi potenze dell’Italia
nord-occidentale nei secoli del Basso Me-
dioevo eppure capace di avere una propria
“personalità” chiaramente distinta e identi-
ficabile.
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* Relazione presentata alla giornata di studi in ri-
cordo di Romeo Pavoni (Città e territorio nel Medioevo
acquese. Giornata di studi in memoria di Romeo Pavoni, Ac-
qui Terme, 8 ottobre 2016).

1 R. PAVONI, Le carte medievali della Chiesa d’Acqui,
Genova 1977 (Collana Storica di Fonti e Studi diretta
da Geo Pistarino, 22).

2 G.B. MORIONDO, Monumenta Aquensia, 2 voll., To-
rino 1789-1790 (rist. anastatica Bologna 1967).

3 PAVONI, Le carte cit., p. 11.
4 G. FIASCHINI, Chiesa e Comune in Acqui medievale,

Acqui Terme 1969.
5 R. PAVONI, Il regime poli tico di Acqui nei secoli X-

XIV, in Saggi e Documenti II, 2 voll., Genova 1982 (Ci-
vico Istituto Colombiano, Studi e Testi, serie storica a
cura di Geo Pistarino, 3.1/2), I, pp. 75-108.

6 Ibid., pp. 95-99.
7 Si vedano in proposito i saggi riuniti nel volume

Il tempo di San Guido, vescovo e signore di Acqui. Atti del
Convegno storico, Acqui Terme (AL) 9-10 settembre 1995,
a cura di G. SERGI e G. CARITÀ, Acqui Terme 2003.

8 E. BASSO, Cavatore e il potere temporale dei vescovi di
Acqui, in Atti del Convegno Internazionale «Chiesa d’Acqui
e Monferrato dal tema storico di Cavatore» (Cavatore, 27 ot-
tobre 1996), a cura di L. BALLETTO, Acqui Terme 1997,
pp. 19-32.

9 B. CHIARLO, R. PAVONI, Grognardo. Note storico-to-
ponomastiche. 2: Ragnardo. Una errata lettura (carta della
Abbazia di S. Quintino, 991), in «Rivista di Storia Arte e
Archeologia per le province di Alessandria e Asti», CX
(2001), pp. 131-141.

10 R. PAVONI, La guerra di Capriata e il sistema difensivo
genovese in Oltregiogo, in «Rivista di Studi Liguri», L
(1984), pp. 189-193; ID., I marchesi del Bosco tra Genova e
Alessandria, in Atti del Convegno «Terre e castelli dell’Alto
Monferrato tra Medioevo ed Età Moderna» (Tagliolo Mon-
ferrato 31 agosto 1996), a cura di P. PIANA TONIOLO,
Ovada 1997 (Memorie dell’Accademia Urbense, nuova
serie, 22), pp. 3-58; ID., Ponzone e i suoi marchesi, in Il
Monferrato. Crocevia politico, economico, militare e cultu-

rale tra Mediterraneo ed Europa, a cura di G. SOLDI RON-
DININI, Ponzone 2000 (Università degli Studi di Genova
– Sede di Acqui Terme, Collana di Fonti e Studi diretta
da Geo Pistarino, 4), pp. 15-56; ID., Il tramonto di una di-
nastia marchionale: i marchesi del Bosco, in «Serta antiqua
et mediaevalia», 5 (2001), pp. 135-163.

11 R. PAVONI, San Guido. Un vescovo e una città du-
rante la Riforma, in Il tempo di San Guido cit., pp. 57-78.

12 R. PAVONI, La signoria territoriale del vescovo di Ac-
qui, in «Rivista di Storia Arte e Archeologia per le pro-
vince di Alessandria e Asti», CIX/2 (2000), pp. 369-407.

13 R. PAVONI, Potere laico e potere ecclesiastico nella
Langobardia occidentale subpadana, in L’organizzazione
ecclesiastica nel tempo di San Guido. Istituzioni e territorio
nel secolo XI. Atti del Convegno, Acqui Terme, 17 e 18 set-
tembre 2004, a cura di S. BALOSSINO, G.B. GARBARINO,
Acqui Terme 2007, pp. 17-74.

14 Cito per tutti gli interventi più recenti: R. PAVONI,
Viabilità e fortificazioni alla frontiera dell’Oltregiogo geno-
vese, in Gavi: tredici secoli di storia in una terra di frontiera,
a cura di L. BALLETTO, G. SOLDI RONDININI, Gavi 2000
(Università degli Studi di Genova – Sede di Acqui
Terme, Collana di Fonti e Studi diretta da Geo Pista-
rino, 5), pp. 167-175; ID., Ancora sull’origine dei marchesi
di Gavi, in «Rivista di Storia Arte e Archeologia per le
province di Alessandria e Asti», CXIII (2004), pp. 22-75.

15 PAVONI, La guerra cit.; ID., I marchesi del Bosco cit.;
ID., Ponzone cit.; ID., Il tramonto cit.

16 PAVONI, Ponzone cit., pp. 33-38; E. BASSO, Navi, uo-
mini e cantieri in Liguria fra Medioevo ed Età Moderna, in
Attività produttive e sviluppi insediativi nell’Italia dei secoli
XII-XV, a cura di E. LUSSO, Cherasco 2014, pp. 245-268.

17 R. PAVONI, Genova e i marchesi di Monferrato in Val
d’Orba nell’età di Federico I, in Tagliolo e dintorni nei secoli.
Uomini e istituzioni in una terra di confine. Atti del Conve-
gno Storico 7 ottobre 2006, a cura di P. PIANA TONIOLO,
Acqui Terme 2007, pp. 21-43.

18 R. PAVONI, E. PODESTÀ, La Valle dell’Orba dalle ori-
gini alla nascita degli Stati regionali, Ovada 2008 (Storia
dell’Ovadese, 1).



«LANGHE, ROERO, MONFERRATO. CULTURA MATERIALE - SOCIETÀ - TERRITORIO», anno XI, n. 16 (2020) - ISSN 2282-6173

Gli studi di Romeo Pavoni, come ben sap-
piamo, sono legati soprattutto alla storia
delle istituzioni politiche e delle signorie ru-
rali della Liguria e del basso Piemonte. Ciò
nonostante, tra gli spazi della storia delle si-
gnorie di stirpe aleramica, di quella dei ve-
scovi di Acqui e di Luni e di alcuni comuni
liguri emergono molti documenti utili per la
storia delle forme di dipendenza contadina
fra alto e basso Medioevo.
A parte quella ricchissima raccolta sulle
Carte medievali della Chiesa d’Acqui1, la messe
documentaria utilizzabile dagli studiosi di
questo argomento emerge dalle copiose note
che arricchiscono tutti i lavori dello studioso
scomparso.
Se prendiamo, per esempio, in considera-
zione il saggio Potere laico e potere ecclesiastico
nella “Langobardia” occidentale subpadana2 –
edito negli Atti del Convegno «L’organizza-
zione ecclesiastica nel tempo di San Guido:
istituzioni e territorio nel secolo XI» – si può
notare immediatamente che ben tre quarti
dell’ampio contributo sono dedicati alle
note, che documentano non solo la bibliogra-
fia consultata, ma soprattutto raccolgono
una notevole messe documentaria, edita e
inedita, di sicuro interesse. Attraverso le
carte pubbliche e private utilizzate, di cui
spesso sono pubblicati lacerti significativi, è
possibile colmare tante lacune su un tema,
che nel caso specifico non interessava diret-
tamente all’Autore. Si potrà forse dire che
per lo storico questa è una scorciatoia per in-
dagini che dovrebbero procedere da altre

strade, ma sul piano metodologico è nondi-
meno una delle vie praticabili per inserire la
documentazione e la storia locale nel dibat-
tito storiografico nazionale e internazionale,
che dunque sul piano euristico si può arric-
chire anche in questo modo. Del resto, la me-
todologia della ricerca storica, oltre che dai
presupposti teorici, trova soprattutto linfa
nella documentazione via via portata alla
luce, dalla quale è profondamente condizio-
nata negli esiti, come ben sappiamo.
Prima di analizzare le forme di dipendenza
contadina nell’Acquese e nel Piemonte meri-
dionale è però opportuno partire dalle pa-
gine che Romeo Pavoni ha dedicato in modo
specifico a questo tema in alcune sue analisi
svolte per il territorio della Liguria. Mi rife-
risco in particolare al caso di Nervi e a quello
di San Romolo/Sanremo.
A Nervi, come scrive Pavoni, «nella prima
metà del XII secolo le proprietà della Mensa
Arcivescovile erano allivellate a coloni di
condizione servile, i famuli di San Siro, i quali
dipendevano dalla curia o curtis locale e do-
vevano conditiones in corrispettivo della con-
cessione. Questi obblighi comprendevano
canoni in denaro (pensiones) o in natura, ge-
neralmente spalle (di suini) e più raramente
metà dei prodotti, galline o un pasto ai lavo-
ratori della curia, nonché prestazioni di
opere nel dominicatum, proporzionali alle
pensiones corrisposte: la confezione dei barili
e dei pali per le vigne, la potatura e la zappa-
tura delle stesse, la vendemmia, la pigiatura,
l’imbottatura e il trasporto del vino allo scalo
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marittimo, nonché il trasporto del fieno dai
monti alla cascina; inoltre dovevano inviare
due di loro a Sanremo per trasportare a Ge-
nova la blava e i cerei là dovuti alla Curia (ar-
civescovile)»3.
Va precisato che fin dalla metà del secolo X i
famuli della Chiesa genovese venivano acca-
sati non con un atto di imperio, ma attra-
verso un patto scritto, come avveniva di
norma con i dipendenti liberi4. Solo in poche
altre aree dell’Italia settentrionale a quel-
l’epoca i servi avevano acquisito diritti che
solitamente caratterizzavano la dipendenza
libera, fermo restando che servi casati e famuli
sul piano giuridico continuavano a essere
considerati dei dipendenti di condizione ere-
ditaria5.
Prosegue quindi l’Autore: «Nel gennaio del
1148 gli uomini del piviere di Nervi, rappre-
sentati dai propri consoli, furono condannati
dai consoli dei placiti di Genova a versare al-

l’arcivescovo ¾ della decima delle olive.
L’elenco annovera 84 individui, dei quali sei
soltanto risultano da altra documentazione
famuli di San Siro. Ma in realtà questi ultimi
erano più numerosi…». Infatti «nel piviere
di Nervi si individuano così due compo-
nenti, allora di circa la stessa consistenza nu-
merica: una di uomini liberi o che avevano
acquisito la libertà e si riconoscevano nel co-
mune di pieve; l’altra di servi, i più intra-
prendenti dei quali aspiravano all’emancipa-
zione»6.
Alcuni abitanti liberi del comitato di Venti-
miglia nel 979 rivolsero al vescovo Teodolfo
di Genova la richiesta di terre a livello e pre-
cisamente la metà dei beni fondiari della
Chiesa di San Romolo ubicati in varie loca-
lità dello stesso comitato, nei fines Matucia-
nenses et Tabienses per lo più non troppo lon-
tane dall’attuale Sanremo: le terre allivellate
erano raggruppate in 28 portiones. Come fa
notare Pavoni, erano 39 capifamiglia, che
nello stesso anno a Genova sottoscrissero un
contratto di pastinato per l’altra metà delle
terre, che almeno in parte erano incolte7. Si
trattava con tutta evidenza per la maggior
parte di famiglie contadine benestanti, al-
cune delle quali probabilmente possedevano
anche degli appezzamenti allodiali, ma fra
queste vi erano anche alcuni famuli, come ha
ribadito recentemente Enrico Basso8. I livel-
lari ottennero anche la pars dominica della
curtis di Taggia e di altri beni, alcuni dei
quali in precedenza erano stati gestiti in
forma diretta dalla Chiesa di San Siro. Come
sottolinea l’Autore, «I richiedenti si obbliga-
rono a coltivare e migliorare le terre alla pen-
sio annua di due soldi e cinque denari, con
restituzione alla morte dei loro figli, ma con
facoltà di vendere e alienare, purché a abi-
tanti nel territorio del castello di San Ro-
molo»9. 
La complessità dei due contratti ha suscitato
in passato un dibattito sia sulla natura giuri-
dica dei patti sia sull’ubicazione delle terre,
dibattito nel quale è entrato recentemente
anche Basso, il quale sembra per lo più favo-
revole all’interpretazione di Pavoni, con al-

Fig. 1. Romeo Pavoni
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cune integrazioni derivanti da un’attenta ri-
lettura delle fonti10.
Con l’incastellamento di San Romolo e con
l’acquisizione di diritti bannali nella zona
dal conte di Ventimiglia, nel 1039 il vescovo
di Genova riuscì a dare una svolta alla pro-
pria presenza signorile in loco, trasformando
di fatto la signoria fondiaria locale in una
vera e propria signoria di banno, che pro-
dusse un effettivo avvicinamento tra liberi e
famuli, tutti accomunati ormai dalla dipen-
denza bannale nei confronti del vescovo11.
L’edizione delle Carte medievali della Chiesa
d’Acqui ha consentito un approccio diversifi-
cato allo studio del vescovado, della signoria
episcopale e della dipendenza contadina. Sui
primi due argomenti Pavoni ha offerto un af-
fresco molto convincente12; sul terzo ho
avuto occasione anch’io di fare una rifles-
sione in occasione del convegno dedicato al
Tempo di San Guido vescovo e signore di Acqui,
i cui atti sono stati editi nel 200313.
La presenza marginale di servi sulle terre ec-

clesiastiche già nel secolo X è parallela alla
scarsa presenza di curtes fra le terre donate
all’episcopato. I servi menzionati nella docu-
mentazione sono costituiti da pochi indivi-
dui al servizio delle chiese e monasteri di
fondazione vescovile. Anche la curtis inca-
stellata di Casanova, presso Montabone, do-
nata congiuntamente nel 1042 al monastero
di San Pietro e alla canonica di Santa Maria
di Acqui, non faceva più affidamento sul la-
voro servile: nella prima metà del secolo XI
qui, come altrove, i mansi erano prevalente-
mente lavorati da massari liberi (per es. a
Melazzo, a Cartosio, a Castelletto d’Erro), es-
sendo da tempo la servitù in declino. La di-
strictio vescovile concessa dagli Ottoni ai pre-
suli acquesi nel 978 e nel 996 era esercitata
nei confronti di contadini dipendenti liberi
residenti nel territorio assegnato alla Chiesa,
ferma restando la presenza di poche sacche
marginali di servi in alcune località della dio-
cesi (per esempio, sulle terre pertinenti alla
chiesa di San Vigilio nell’891, oppure su
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quelle donate dal vescovo Dudone all’inizio
dell’XI secolo al monastero di San Pietro)14.
In altre parole, l’incastellamento vescovile e
il consolidamento della signoria ecclesiastica
nella prima metà del secolo XI consentirono
un livellamento dei contadini dipendenti
nella direzione della libera subordinazione al
signore territoriale.
Dalla documentazione utilizzata da Romeo
Pavoni per il saggio citato su Potere laico e po-
tere ecclesiastico emerge come anche la Chiesa
di Asti, ottenendo l’immunità nell’885, ebbe
riconosciuta dall’impero non solo la giurisdi-
zione “familiare” su servi e aldii ma anche su
confugientes e liberi manentes15. Nell’anno 904
vennero valorizzati da re Berengario I i po-
teri territoriali dei vescovi astesi sugli homi-
nes residenti sulle proprietà ecclesiastiche e
furono confermati i diritti vescovili su ca-
stelli e mercati istituiti dalla Chiesa16.
Nel 938 i re Ugo e Lotario donarono al ve-
scovo Bruningo il castellum vetus della città
con le annesse pertinenze fondiarie e i servi
casati residenti, elencati nominalmente,
mentre la Chiesa d’Asti continuava a difen-

dere le proprie curtes e le familiae utriusque se-
xus residentes, chiedendo la conferma delle
stesse a Ottone I nel 962 e nel 96917.
La politica ecclesiastica procedeva dunque in
due direzioni precise. Da un lato affermava
la propria presenza territoriale, che era co-
niugata innanzitutto con l’esistenza di uo-
mini liberi sottoposti alle bannalità vescovili
sia nel momento in cui erano confugientes nei
castelli sia quando prendevano parte alle at-
tività dei mercati rurali che – indubbiamente
su sollecitazione dei mercanti urbani – la
Chiesa stava diffondendo nel territorio.
Dall’altro, però, difendeva le proprie prero-
gative, più tradizionali, di signoria fondiaria
in cui l’esistenza di servi propriamente detti
continuava ad avere un peso di qualche si-
gnificato se la Chiesa si premurava di averne
la conferma dall’Impero unitamente al pos-
sesso di aziende curtensi. Parte di queste
terre e di questi servi vennero messi a dispo-
sizione dei monaci della piccola abbazia di
San Bartolomeo di Azzano (abbaciola, viene
definita nel diploma del 969), i quali ne con-
servavano attentamente il ricordo ancora nel
1178, quando una delle ultime attestazioni
della dipendenza servile in Piemonte appare
proprio in un atto di rinuncia di diritti tenuti
(in feudo o ad altro titolo) dai signori di
Agliano su servi e liberti condizionati appar-
tenenti all’abbazia stessa18.
Ai pochi servi casati ancora menzionati nelle
carte astesi della fine del secolo X/inizio XI
fanno infine riscontro i sempre più numerosi
uomini liberi, che assumono terra in loca-
zione sulla base di contratti ad libellum di du-
rata ventinovennale rinnovabili19. E quando
nel 1008 il vescovo Alrico, per venire in soc-
corso del «cenobio Beati Anastasii nimium
sub paupertate degenti», donò alla badessa
diversi mansi nel territorio astigiano, non
menzionò più i servi casati residenti bensì gli
homines tenentes terram, i quali sarebbero stati
posti nella districtio abbaziale con divieto a
conti, visconti, gastaldi e visdomini di inter-
ferire nella giurisdizione20. Va da sé che se
quegli homines fossero stati di condizione
servile non sarebbe stata necessaria questa
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precisazione, indispensabile invece per defi-
nire le diverse sfere di influenza giurisdizio-
nale signorile nel territorio nei confronti dei
contadini liberi21.
Un quadro simile è riscontrabile nell’Albese
e nel Tortonese, dove nello stesso periodo
sono documentati contratti libellario et massa-
ricio nomine o ad laborandum vel resedendum di
durata ventinovennale stipulati con uomini
liberi e successivamente (fine secolo XI/ini-
zio XII) di investitura ad fictum reddendum a
tempo indeterminato22.
È dunque chiara la linea evolutiva dei rap-
porti di dipendenza contadina tra Piemonte
meridionale e Liguria centro-occidentale. Fra
le due regioni esistono tanti tratti comuni
messi in luce da Romeo Pavoni e da altri stu-
diosi, anche se le specificità locali sono evi-
denti poiché a Nervi è piuttosto accentuata
la presenza di famuli alla fine del secolo X,
mentre a San Romolo/Sanremo essi costitui-
scono solo una piccola minoranza tra i resi-
denti. Ad Acqui i contadini dipendenti della
Chiesa sono soprattutto uomini liberi, a dif-
ferenza di Asti, dove le prerogative bannali
dei vescovi non trascurano di conservare la
memoria della dipendenza peculiare dei
servi per tutto il secolo X.
Da questo modello evolutivo comune alle
aree considerate sfugge invece l’estremo
lembo territoriale della Liguria di Levante
con la Lunigiana, sulla quale ho avuto modo
recentemente di riflettere. Nella Lunigiana
infatti – ricordo che lo stesso Pavoni aveva
dedicato nel 1988 un saggio alla signoria del
vescovo di Luni23 – le trasformazioni della
dipendenza non libera e la scomparsa della
servitù di matrice altomedievale sono paral-
lele a quelle di tutte le regioni dell’Italia cen-
tro-settentrionale fino all’inizio del secolo
XII; ma già nella prima metà dello stesso se-
colo prendono forma in Toscana e nella Lu-
nigiana particolari contratti di manenza che
vincolano le persone dei contadini liberi se-
condo la formula della adscriptio terrae o se si
vuole, di “servitù della gleba” mutuata dal
diritto giustinianeo24. A quel punto la To-
scana con la Lunigiana e con altre regioni

Fig. 1. Ventimiglia (IM). Porta-torre Canarda

dell’Italia centrale (compresa la Romagna) fi-
nirono per differenziarsi dalla Liguria, dal
Piemonte e dalle regioni padane. Ma su que-
sto ultimo aspetto mi limito a rinviare a
quanto già pubblicato in altre sedi25.
In conclusione, anche sul tema della dipen-
denza contadina gli studi di Romeo Pavoni
hanno dato un loro specifico apporto, sia at-
traverso alcune analisi dirette, sia indiretta-
mente, mettendo a disposizione degli stu-
diosi carte inedite da lui trascritte e carte
edite riprodotte nel ricco apparato di note di
tutti i suoi contributi.
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* Relazione presentata alla giornata di studi in ri-
cordo di Romeo Pavoni (Città e territorio nel Medioevo
acquese. Giornata di studi in memoria di Romeo Pavoni, Ac-
qui Terme, 8 ottobre 2016).
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Archeologia e musei

Parlare di archeologia accessibile, archeolo-
gia e musei archeologici davvero “aperti”, si-
gnifica confrontarsi con alcuni ordini di temi
solo in apparenza divergenti. 
Significa innanzitutto riflettere su quello che
è il ruolo del museo in generale, e di un mu-
seo archeologico in particolare. La defini-
zione ICOM2, per la quale il dibattito è tut-
t’oggi in corso, è stata recepita dalla norma-
tiva italiana: il Decreto ministeriale MIBACT
23 dicembre 2014, Organizzazione e funziona-
mento dei musei statali, all’art. 1 la riprende in-
tegralmente,  con una precisazione finale
«promuovendone la conoscenza presso il
pubblico e la comunità scientifica».
La comunità italiana in particolare si sta ap-
plicando per includere nella definizione in-
ternazionale ICOM alcuni concetti come
quello di:
- accessibilità, tema che in Italia è stato og-

getto di puntuale approfondimento e che
ha portato all’approvazione di una circo-
lare di riferimento del MIBACT; 

- sistema di relazioni nel quale il museo
opera; 

- sostenibilità,  facendo implicito riferimento
ai  17 Sustainable Development Goals
(obiettivi di sviluppo sostenibile del-
l’Agenda 2030 della Comunità Europea);

- ampliare inoltre l’oggetto dell’azione mu-
seale  dalle testimonianze dell’umanità
(materiali, immateriali, naturali, e digitali)
ai paesaggi culturali; 

- e ampliare infine anche la sezione degli
scopi, inserendo concetti di più ampio re-
spiro quali: promuovere la conoscenza, il pen-
siero critico, la partecipazione e il benessere
della comunità. Quest’ultimo concetto, og-
getto di vivace confronto, tenta di sosti-
tuire l’idea di diletto.

Tali definizioni non sono semplici indica-
zioni di natura semantica ma seguono delle
intrinseche necessità legate al ruolo che i mu-
sei si trovano a interpretare oggigiorno e al-
l’evoluzione per così dire “storica” di tale
ruolo negli ultimi decenni. Indubbiamente i
musei europei partono dalle raccolte di anti-
quaria del Rinascimento e dal collezionismo
dinastico dei regni europei che, a partire dal
Seicento, portano all’accumulo di opere
d’arte e di manufatti spesso sottratti al loro
contesto di formazione. Nel contempo però,
i fermenti intellettuali settecenteschi sanci-
scono il diritto alla cultura dei cittadini, pre-
cisando la funzione del museo come istitu-
zione pubblica finalizzata all’educazione e al
progresso della società. 
Per molto tempo, e in particolare tra XVII e
XIX secolo, poi, l’attenzione all’antichità e
alle opere del passato porta a concentrarsi
anche sul gusto della copia. Copia, in for-
mato uguale all’originale o in scala ridotta,
che non era sempre prodotta con intenti
fraudolenti (anche se nei musei esistono nu-
merosi casi di tal genere), ma con l’intento di
offrire al collezionista “il pezzo mancante”
alla sua collezione, la serie completa o il mo-
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dello di studio di un’opera altrimenti non fa-
cilmente raggiungibile.
Nel corso del Novecento i musei diventano
poi e sempre più luoghi di raccolta di oggetti
legati a un contesto, materiale (quello ar-
cheologico) o ideologico, assumendo via via
alcune connotazioni specifiche legate ai con-
cetti di autenticità, di valore materiale e di
valore simbolico.
L’economista francese Frédéric Lordon, rifa-
cendosi al filosofo olandese Spinoza, in un
suo intervento del 2009, ha sostenuto come
«Il valore non è intrinseco nelle cose, ma
sempre proviene da fuori, da un esterno so-
ciale che è essenzialmente emotivo»3. Il va-
lore (estetico, morale o economico che sia)
deriva dallo stesso processo legato a
un’emozione collettiva, ed è quindi un para-
metro totalmente soggettivo. Secondo tale
opinione, quindi, un museo risulterebbe
un’istituzione che cristallizza, in maniera
condivisa, stabilizzata, preformata, un capi-
tale simbolico già costituito. La natura stessa
del capitale simbolico dipende dalle emo-
zioni collettive che gli conferiscono potere e
valore. Il detentore del capitale simbolico (in
questo caso il museo) può ovviamente au-
mentare il valore e la potenza degli oggetti,
attraverso azioni che possiamo definire di
valorizzazione.
L’oggetto di una collezione – l’opera d’arte,
l’oggetto archeologico ma anche la reliquia –
elemento determinante in un allestimento
museale, è in fondo un simbolo, una testimo-
nianza del tempo che l’uomo spende sulla
terra, delle sue imprese e delle sue azioni,
della sua presenza qui e ora, del suo coinvol-
gimento nella società umana: in ultima ana-
lisi di tutti quegli elementi simbolici del pas-
sato, ma ancora vivi nell’uomo moderno, che
portano i visitatori ad affollare un museo (e
soprattutto un museo archeologico!).
Il ruolo sociale dell’oggetto trova quindi il
suo luogo di conservazione nel museo. Per
parafrasare una affermazione dell’antropo-
logo Maurice Godelier4, la società umana
non potrebbe esistere senza due campi: il
campo dello scambio, qualunque cosa sia

scambiata e qualunque forma possa avere
questo scambio (dal... sacrificio alla vendita,
acquisto e mercato); e il campo dove indivi-
dui e gruppi tengono con cura questi oggetti,
le loro storie, nomi e modi di pensare per se
stessi, con il fine di consegnarli ai loro di-
scendenti o quelli che condividono la stessa
fede5. Il preservare questi oggetti e perpe-
trare la memoria di queste “realtà” di indivi-
dui e gruppi in un’altra epoca, pone inevita-
bilmente faccia a faccia con le proprie radici,
portando alla formazione e alla crescita di
identità individuali e collettive che, espan-
dendosi da questi punti di ancoraggio, que-
ste realtà «fissate nella natura delle cose», ga-
rantiscono una continuità nel tempo, una
“immortalità” nell’uomo che è in fondo la
spinta che porta a frequentare i musei.
Nei musei di storia e archeologia in partico-
lare, anche le produzioni di oggetti derivati   
dal mercato economico possono entrare,
quindi, nel campo simbolico e acquisire tutti
questi significati che abbiamo visto, dive-
nendo, appunto, simbolo di un dato mo-
mento, anche del mercato e del gusto colle-
zionistico di un dato periodo.
Infatti, in un museo un bene culturale può
perdere alcuni dei suoi valori, a volte per ac-
quisirne altri, nuovi legati alla storia mu-
seale, altri per una perdita identitaria legata
alle vicende museali, economiche e sociali.
A esclusivo titolo di esempio in tal senso, e li-
mitatamente all’esperienza dei Musei Reali
di Torino, si può citare il bellissimo torso, di
colore verde cupo (Fig. 1a) forse per richia-
mare il bronzo della statua originaria, replica
romana dell’Amazzone del noto modello
creato da Fidia intorno al 440-430 a.C. per la
gara, a Efeso, dello scultore con Policleto,
Kresilas e Phradmon, ricordata da Plinio il
Vecchio6. La peculiare pietra utilizzata, la co-
siddetta “pietra di paragone” (in quanto in
età moderna era utilizzata per stimare la pu-
rezza degli altri marmi), di provenienza egi-
ziana, e l’assenza di menzione negli inven-
tari cinque-seicenteschi, ha indotto per de-
cenni a interpretare l’opera, una delle più si-
gnificative del Museo di Antichità, come
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proveniente dall’Egitto e quindi interna alla
Collezione Drovetti acquisita dal Regio Mu-
seo nel 18247.

In realtà studi d’archivio recenti8 hanno di-
mostrato che la statua, integrata alla metà
del Cinquecento con testa (Fig. 1b), braccia e
gambe, doveva far parte della Collezione
Gonzaga, posizionata nel mezzo della Galle-
ria di Bernardino Campi, nel Palazzo ducale
di Guastalla. Costretto nel 1702 dagli eventi
bellici a rifugiarsi a Casale Monferrato, il
duca di Mantova porta con sé la sua colle-
zione in numero di quarantasette “statue di
marmo”, ma nel 1713 – con la pace di
Utrecht – le preziose collezioni dei Gonzaga
finiscono in mano ai Savoia, che le trasferi-
scono a Torino, dove vengono probabil-
mente mescolate alle raccolte già in possesso
della dinastia sabauda, confondendosi con
esse e perdendo la memoria della collezione
originaria.
Alla perdita di coscienza delle origini si è
sommata in questo caso la perdita di iden-
tità, legata, fin dalla sua storia collezionistica,
all’errata interpretazione dell’opera. I re-
stauri della seconda metà del Cinquecento

Fig. 1a - Torso dell’Amazzone (a) copia di I se-
colo d.C. da originale del 440-430 a.C. (©MRT)

Fig. 1b - Testa di Diana (b), metà XVI secolo
(©MRT)
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(forse per mano dello stesso scultore mila-
nese Tommaso Della Porta, ricordato dal Va-
sari come senza eguali nel contraffare teste
romane), pur condotti con grande abilità e
raffinatezza nella resa della testa e delle parti
del corpo mancanti, la trasformarono, ap-
punto, in una Diana Cacciatrice, celandone,
fino ai “de-restauri” di fine Ottocento, la
vera identità. L’identificazione, a partire dal
Cinquecento, di un busto femminile vestito
di corta tunica proprio con la dea cacciatrice
era del resto abbastanza “facile” in un pano-
rama italiano ed europeo che aveva portato
alla luce e, soprattutto, in voga l’immagine
della dea attraverso la celebre statua della
cosiddetta Artemide di Versailles (ora al
Louvre), copia romana della celebre opera
greca di Leochares, giunta in Francia come
dono di papa Paolo IV al re Enrico II, nel
15569. Giova ricordare che il modello della
nota Artemide, spesso accoppiato non ca-
sualmente a quello del tipo dell’Apollo del
Belvedere, riconducibile allo stesso artista
greco, perdura per lungo tempo in età mo-
derna anche nelle arti minori, come si può
osservare nelle opere in biscuit e nelle statue
“da giardino” presenti nelle collezioni di Pa-
lazzo Reale10.
L’oggetto, opera identitaria o produzione se-
riale che sia, diventa quindi un portatore di
molteplici significati, alcuni legati alla natura
intrinseca dell’oggetto stesso, al suo contesto
di produzione, alla sua realtà storica del mo-
mento in cui è stato creato; altri significati
sono invece condizionati dalla storia che po-
tremmo definire “museale”, successiva al
suo ingresso in un percorso espositivo e che
passa, come visto, attraverso un complicato
intreccio di vicende collezionistiche, di scelte
di restauro, di soluzioni espositive molto
spesso legate alle vicende storiche e alle
“mode” intellettuali.
Tutti questi elementi concorrono a formare
quella che si può definire la biografia del-
l’oggetto, le due anime che legano l’oggetto
al suo contesto di produzione, uso e abban-
dono da un lato, e alle sue vicende museali
dall’altro. 

Conoscere, analizzare ma anche selezionare
di volta in volta queste due anime, arduo
compito del curatore di un museo insieme a
tutti coloro che operano nella realtà museale,
significa entrare nella vera essenza del mu-
seo stesso, il cui compito è creare o ricreare le
relazioni tra persone e oggetti proprio lad-
dove sembra farsi strada il paradosso del
museo stesso. Come infatti si è più volte pro-
vocatoriamente sostenuto nell’ultimo decen-
nio11, la definizione del museo come luogo
che possa raccogliere e dar ragione all’og-
getto si scontra con l’essenza stessa del mu-
seo archeologico che, per sua definizione, se-
para l’oggetto dal suo contesto, lo astrae e ne
opera una selezione in qualche modo aprio-
ristica. Ciò nondimeno la logica del museo
archeologico è e deve rimanere quella di es-
sere un luogo di ricerca e di incontro, di pro-
duzione culturale e di ricostruzione, attra-
verso quei frammenti sparsi della memoria
collettiva che sono appunto le testimonianze
archeologiche. Per fare ciò occorre, come si
diceva poc’anzi, ricreare le relazioni fra per-
sone e oggetti non solo in senso sincronico
(ossia ricostruire la storia di quegli oggetti in
relazione alle persone che li utilizzarono),
ma anche diacronico, ossia avvicinare le per-
sone di oggi a quei fili di narrazione.
Se la prima parte di questa ricostruzione è
portato essenziale della ricerca archeologica
che deve svolgersi e svilupparsi all’interno
della realtà museale, la seconda relazione va
costruita passo dopo passo partendo dalla
conoscenza della prima.
La sfida è riuscire a colmare la distanza tem-
porale tra la contemporaneità e le civiltà del
passato, e concepire un luogo empatico per
il visitatore, dove la conoscenza si produca
per mezzo di storie che a partire dagli og-
getti, raccontino la Storia e le persone. Pen-
sare a una archeologia accessibile significa
quindi sapere dialogare e attraversare in ma-
niera proficua anche questi aspetti del lin-
guaggio museale, al fine di rendere il visita-
tore non solo ricettore di un messaggio scien-
tifico-culturale, ma anche il protagonista del
percorso proposto. 
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Archeologia dentro il museo: i Musei Reali
e la progettazione in campo archeologico

Una occasione di riflessione per i Musei
Reali in tal senso è stato il progetto di rialle-
stimento delle collezioni storiche del Museo
di Antichità.
A partire dall’inverno del 2015, infatti, cin-
que istituzioni (Palazzo Reale, Armeria
Reale, Galleria Sabauda, Biblioteca Reale e
appunto Museo di Antichità, cui si aggiun-
gono le sale espositive di Palazzo Chiablese,
la Cappella della Sindone e gli 8 ettari dei
Giardini Reali) sono stati riuniti sotto un
unico ente giuridico e un’unica identità: ap-
punto i Musei Reali di Torino (Fig. 2).
L’obiettivo principale di questi primi anni è
stato quello di ridare unitarietà concettuale e
fisica di un settore urbano centrale nella città
di Torino e, soprattutto, preservare e valoriz-

zare il patrimonio di monumenti, opere e
spazi che ha avuto origine dalla storia dina-
stica della famiglia Savoia. 
E questa è stata una prima sfida con cui i
Musei Reali si sono dovuti confrontare, per
quanto concerne l’archeologia: mantenere e
dare la giusta luce alle due “anime” che con-
notano, fin dalle sue origini, il Museo di An-
tichità: da un lato, l’attenzione al territorio
piemontese e alla ricostruzione storica della
cultura materiale che da esso proveniva (ba-
sti pensare che i primi scavi archeologici, per
così dire, “di Stato” iniziano nella città ro-
mana di Industria nel 1723 e hanno trovato
spazio nel museo fin dalla sua creazione nel
1724). Dall’altro, la cura delle collezioni più
antiche (greca, etrusca, cipriota ecc.), nate
sotto la spinta collezionistica cinque-seicen-
tesca, quando il duca Emanuele Filiberto di
Savoia (1553-1580) inizia la raccolta di anti-

Fig. 2. I Musei Reali visti dal drone (©MRT)
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chità, incrementata dai suoi successori, fatta
riordinare da Vittorio Amedeo II, re di Sarde-
gna, che crea il Museo dell’Università nel
1724 e poi maturata, in maniera abbastanza
precoce, nel XVIII secolo. Valorizzare questa
porzione di patrimonio del museo significa
valorizzare comunque un “territorio pie-
montese”, quello culturale e dinamico svi-
luppatosi intorno alla corte sabauda, ma
spesso accresciutosi per strade autonome, di
cui comunque il museo archeologico tori-
nese è stato il fulcro per secoli.
Specificatamente, il punto della questione si
giocava su due piani: uno, forse più teorico,
ma che costituisce l’ottica identitaria della
nuova realtà “Musei Reali”, per ciò che con-
cerne l’archeologia, inglobando concetti
come memoria collettiva, incontro di culture
e territorio di riferimento12. L’altro, una atti-
vità più pratica che prevedeva di continuare

a valorizzare un museo per il quale la pas-
sata attività della Soprintendenza, coerente-
mente all’azione di tutela sul territorio,
aveva portato a enfatizzare gli aspetti più vi-
cini all’archeologia di tutela del territorio an-
tico, sviluppando due corpose sezioni: una
dedicata agli scavi in Piemonte, dalla Prei-
storia al Medioevo e una, inaugurata nel
2014, sull’archeologia a Torino. 
Nel contempo, occorreva trovare il modo di
valorizzare la sezione delle collezioni stori-
che (Fig. 3), che per la nuova topografia dei
percorsi museali scontava una posizione
estremamente periferica, trovandosi nel set-
tore più remoto dei Musei Reali, le c.d. Oran-
geries, le antiche serre dei Savoia, dopo un
percorso espositivo di circa 3,5 km; inoltre,
forse per la maggiore attenzione data in pas-
sato alle altre due sezioni, si ritrovava orga-
nizzata in maniera pressoché immutata

Fig. 3 - Il Museo di Antichità e l’allestimento della sala degli imperatori nel 1866 (©MRT)



ITINERARI Elisa Panero, Patrizia Petitti

45

dall’allestimento degli inizi degli anni ot-
tanta, con sistemi di comunicazione al pub-
blico ormai superati; infine, proprio per la
posizione eccessivamente dispersa nel per-
corso di visita, richiedeva un apporto di per-
sonale di vigilanza decisamente superiore
alle forze attualmente in capo ai Musei Reali.
A tali criticità si sommava anche quello che
era il punto nodale di partenza: inserire un
museo dalle spiccate connotazioni archeolo-
giche territoriali in una visione più ampia,
non esclusivamente e prevalentemente ar-
cheologica, senza tuttavia perderne le prero-
gative ma anzi, grazie a tale nuova apparte-
nenza, portarlo a competere con musei di
profilo internazionale. 
Nell’ottica di rendere più coese le diverse
raccolte museali, non solo archeologiche, è
risultato quindi determinante ripensare la
Manica Nuova di Palazzo Reale (Fig. 4)

come sede di tutte le collezioni sabaude di
arte e antichità, in modo da dare evidenza ed
enfatizzare il rapporto dialettico le due
grandi istituzioni del Regio Museo di Anti-
chità e della Galleria Sabauda, attualmente
già ospitata nei piani superiori dell’edificio.
In questo modo, tra il 2020 e il 2021, concen-
trando maggiormente (in termini di distribu-
zione spaziale ma non a discapito dei conte-
nuti) il percorso di visita archeologica, avvi-
cinandolo quindi agli spazi di rappresen-
tanza del Palazzo Reale, arrivando dal piano
terreno della Manica Nuova, le c.d. Sale Pa-
latine racconteranno la storia delle collezioni
di antichità sabaude, dal formarsi delle
prime raccolte dei sovrani, ancora spiccata-
mente di gusto antiquario e costituite da
opere della produzione greca e romana ac-
quistate sui mercati di Roma e Venezia, pas-
sando a narrare l’istituzione del Regio Mu-

Fig. 4 - La Manica Nuova di Palazzo Reale: le Sale Palatine e la loro connessione con gli altri spazi ar-
cheologici (©MRT)
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seo dell’Università (1723) e successivamente
del Regio Museo di Antichità Greche Ro-
mane ed Egizie (1834). Saranno inoltre pre-
sentati i nuclei collezionistici principali rac-
colti tra Otto e Novecento, quali quelli da Ci-
pro e dal vicino oriente. 
In secondo luogo, si intende valorizzare la
vocazione più propriamente archeologica,
degli spazi seminterrati della manica otto-
centesca, già occupati dalla parte propria-
mente archeologica del complesso e stretta-
mente connessi agli scavi del Teatro Romano
e delle basiliche paleocristiane, le cui strut-
ture partono proprio dalle ultime sale co-
perte del piano interrato del museo, al mo-
mento non aperte al pubblico, in quello che
si configurerà al termine dei lavori come un
vero “museo della città”.
Al di là della progettazione dei grandi spazi
e dei grandi temi, tuttavia, il riallestimento
delle Collezioni storiche del Museo di Anti-
chità è stata l’occasione per ripensare le
stesse dal punto di vista dell’accessibilità e di
una fruizione il più possibile ampliata, fin
dalla fase progettuale, affinché l’archeologia
museale fosse davvero “aperta”.

Un progetto work in progress 

Il 12 dicembre 2019, alle OGR (Officine
Grandi Riparazioni di Torino), nell’ambito
del workshop itinerante Operatori museali e
disabilità, un’iniziativa nata nel 2011 dalla
collaborazione tra Fondazione Paideia e Fon-
dazione CRT, è stato presentato «Il passato
tra le mani», un «percorso inclusivo per il
Museo di Antichità»13 che intende mettere a
disposizione del pubblico riproduzioni pun-
tuali di manufatti antichi, altrimenti visibili
solamente attraverso le vetrine.
Il progetto, che contempla una prima pros-
sima fase di realizzazione da svolgersi in
concorso con il riallestimento delle Colle-
zioni archeologiche, previsto per maggio
2021 nei rinnovati spazi delle Sale Palatine, è
stato pensato, da subito, per tutte e tre le se-
zioni del Museo di Antichità con l’auspica-
bile successiva applicazione ai Musei Reali

nel loro complesso. Concepito per assicurare
un concreto strumento di conoscenza e mi-
gliore comprensione di opere e reperti ar-
cheologici per gli utenti con specifiche disa-
bilità sensoriali, prevede la realizzazione di
riproduzioni fedeli all’originale non solo
nella forma ma anche nel materiale, che sa-
ranno poste in prossimità dei reperti ai quali
si riferiscono, lungo il normale percorso di
visita. Ottenute grazie al coinvolgimento
dell’archeologia sperimentale, le repliche
consentiranno un approccio completo, ravvi-
cinato e plurisensoriale, di cui tutti i visita-
tori potranno fruire, ciascuno testando diret-
tamente ogni proprietà fisica analoga a
quella degli oggetti archeologici – consi-
stenza, peso, texture delle superfici, e, perché
no?, odore – nella persuasione che non esi-
stano tanto bisogni speciali per persone par-
ticolari, quanto piuttosto esigenze ordinarie
e condivise, quali conoscere, capire, godere
al meglio il patrimonio culturale, apprezzan-
dolo pienamente coi sensi.

Un museo per tutti 

Nel museo di oggi la parola accessibilità
deve assumere un significato esteso; merita
riflessione, inoltre, la semplice constatazione
che le misure volte a migliorarla muovendo
dalla giusta considerazione delle necessità
delle persone con disabilità, appaiono ugual-
mente gradite ed efficaci per i visitatori co-
siddetti normodotati14.
Vale ricordare, citandolo, l’Articolo 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità15, che definisce il
principio di progettazione universale, spesso in
Europa indicato con la dizione Design for All: 
«Progettazione universale indica la progetta-
zione (e realizzazione) di prodotti, ambienti,
programmi e servizi utilizzabili da tutte le
persone, nella misura più estesa possibile,
senza il bisogno di adattamenti o di proget-
tazioni specializzate. “Progettazione univer-
sale” non esclude dispositivi di ausilio per
particolari gruppi di persone con disabilità
ove siano necessari». 
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Di diritto di accesso al patrimonio culturale
tratta in particolare anche l’articolo 12 della
Convenzione di Faro16, firmata ma a tut-
t’oggi non ratificata dall’Italia, che invita a
«promuovere azioni per migliorare l’accesso
all’eredità culturale, in particolare per i gio-
vani e le persone svantaggiate, al fine di au-
mentare la consapevolezza sul suo valore,
sulla necessità di conservarlo e preservarlo e
sui benefici che ne possono derivare».
Nell’ampio dibattito internazionale sul tema,
l’Italia è esponente primaria nella promo-
zione dell’accessibilità e dell’inclusività nei
musei: nel settembre del 2019, a Kyoto, du-
rante la Conferenza Generale di ICOM (In-
ternational Council of Museums), il comitato
italiano, all’interno del quale è da tempo pre-
sente e attiva la commissione tematica Ac-
cessibilità museale, ha proposto l’istituzione
di una Comitato Internazionale per l’accessi-
bilità, l’inclusione e l’usabilità museale, an-
cora assente a livello mondiale17. 
In ogni caso, è soprattutto in anni recenti che
l’attenzione è stata rivolta non solo all’acces-
sibilità fisica ed economica, ma ad altre e di-
verse tipologie di barriere, come quelle sen-
soriali, cognitive, culturali, attitudinali, tec-
nologiche18. 

Siamo tutti diversi

Se da tempo i museologi parlano non di pub-
blico ma di pubblici, usando una formula
plurale che sottolinea come non si possa trat-
tare i visitatori del museo come un’unica
uniforme realtà a cui somministrare un’iden-
tica modalità di fruizione, ma si debba in-
vece diversificare l’offerta, in particola modo
quella didattica, secondo i differenti target –
adulti, famiglie, gruppi scolastici – oggi si
tende a vedere al centro dell’azione culturale
oltre ai pubblici, le persone19. 
La riflessione fondamentale è che non si
tratta tanto di tenere in conto singole neces-
sità o particolari punti di vista, ma semplice-
mente constatare che siamo tutti diversi,
«per le esigenze, per la formazione, per le
aspettative, per i desideri […] e anche per le

difficoltà che potremmo incontrare nel visi-
tare un museo»20.
Per rispondere a tutte le esigenze e per una
fruizione paritaria e soddisfacente, il museo
deve farsi “liquido”. Questo termine, mu-
tuato dalla teoria del sociologo Zygmunt
Bauman21, è stato utilizzato per definire un
articolato progetto di accessibilità curato da
Anna Maria Marras per il Museo Archeolo-
gico Nazionale di Cagliari. «Un museo è li-
quido se è pronto a considerare i propri con-
tenuti, le tecnologie e le modalità di frui-
zione adottate non come stabili nel tempo,
ma predisposte al cambiamento, di pari
passo alla liquidità della società contempo-
ranea e ai nuovi pubblici»22.
Il “nuovo” museo deve dunque essere in
grado di assumere forme e dimensioni diffe-
renti per adattarsi alle caratteristiche di ogni
suo visitatore e, come il Museo Archeologico
Nazionale di Cagliari, divenire un museo
per tutti: bambini, anziani, stranieri, persone
con esigenze specifiche. Nel progetto di
“Museo Liquido”, l’accessibilità viene decli-
nata sotto tutti gli aspetti – fisici, sensoriali,
cognitivi e digitali – e realizzata in diverse
modalità: momenti di formazione, labora-
tori, attività di progettazione partecipata con
le realtà associative nazionali e locali. La vo-
lontà di abbattimento di tutte le barriere, an-
che quelle culturali che rappresentano una
vera sfida in particolare proprio per i musei
archeologici, ha portato inoltre a rivisitare
l’apparato allestitivo e comunicativo, am-
pliando l’uso delle tecnologie per la frui-
zione e la condivisione dei contenuti. 

Connettere con il passato 

«Res ardua vetustis novitatem dare […] ob-
scuris lumen, fastiditis gratiam...»: Plinio il
Vecchio, Naturalis Historia, Prologo23.

Il museo archeologico è particolarmente
complesso: in parte museo storico, in parte
artistico ma anche scientifico, espone per lo
più oggetti di uso comune, in molti casi
frammentari, il cui significato e valore risulta
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spesso difficile da comprendere. L’allesti-
mento prevede in genere una sequenza cro-
nologica, talvolta sostituita o alternata a una
organizzazione di tipo topografico24. Qui,
più che in altre tipologie di musei, il visita-
tore può sentirsi culturalmente non all’al-
tezza, privo delle necessarie informazioni di
base anche se in possesso di un elevato
grado di istruzione, incapace di compren-
dere i contenuti. I reperti, inoltre, apparten-
gono a culture lontane nel tempo, a mondi
che non esistono più, aumentando coì il di-
stacco che si fa doppio, sia culturale, sia tem-
porale.
L’ardua sfida, e tale già la definiva duemila
anni fa Plinio il Vecchio, è riuscire a colmare
le distanze creando un ponte tra la contem-
poraneità e le civiltà del passato, concepire il
museo come un luogo empatico nel quale il
visitatore non si senta inadeguato, e nel
quale egli possa costruire relazioni tra le sue
conoscenze e quelle che il museo intende
“trasferire”. 

Storie di storia, avventura, uomini, eroi

«L’archeologia è studio serio e impegnativo,
ma anche scoperta, avventura, trionfo e falli-
mento, ricerca...»25.  
Trasmettere la conoscenza è missione prima-
ria del museo; nel museo archeologico, a
partire dagli oggetti, i reperti, la conoscenza
si produce attraverso la narrazione di innu-
merevoli storie che raccontano la storia e le
persone, le scoperte e le conquiste. Già Sir
Mortimer Wheeler, grande archeologo bri-
tannico del Novecento, inventore dello scavo
stratigrafico, sosteneva come bisognasse
«cercare gli uomini dietro le cose» e come
bene chiarisce Cinzia Dal Maso26: «A noi es-
seri umani interessano non già le cose ma an-
zitutto le persone: toccare con mano il pas-
sato non significa per noi solo toccare una
pietra o un oggetto ma, toccandoli, immagi-
nare chi ha posato quella pietra e plasmato
quell’oggetto. Capire come l’ha fatto e per-
ché. Cosa pensava mentre agiva, quali erano
le sue emozioni».

Ogni pezzo esposto può raccontarsi al pub-
blico e può essere raccontato attraverso sto-
rie che ne mettono in evidenza innumerevoli
aspetti, dal come è stato prodotto, alla sua
funzionalità e/o alla perdita della stessa, dal
suo valore e importanza nella società del-
l’epoca, alle vicende del suo ritrovamento e
del suo arrivo e permanenza nelle collezioni
del museo, fino al significato che detiene per
la società contemporanea27. 
Figure storiche e protagonisti di ritrova-
menti, artisti e artigiani del passato possono
e devono trovare voce e dialogo con i con-
temporanei, stimolando la curiosità e contri-
buendo ad abbattere le barriere culturali: «…
ogni dialogo abbatte le barriere culturali, e
produce simpatia e amicizia anche dove
prima c’era diffidenza: ‘dialogare’ con gli an-
tichi ce li fa sentire un po’ nostri amici»28.
Il mondo degli eroi, siano essi grandi scopri-
tori, sommi artisti, o personaggi del mito,
inoltre, affascina e avvicina coloro che
amano l’arte e la storia «probabilmente per-
ché lo possiamo collegare all’universo delle
leggende e delle favole che coincide con l’ini-
zio della nostra memoria e perché sentiamo
che questi stessi eroi parlano un linguaggio
di eterna attualità»29.

Un’opera, tante storie

Un’opera dei Musei Reali - Museo di Anti-
chità, tra le tante, merita una menzione spe-
ciale, lo psykter di Euthymides, una partico-
lare forma vascolare con la funzione di refri-
gerare il vino, al centro di un progetto di mo-
stra dal titolo, chiarificatore: La Grecia in un
vaso. 
L’oggetto (Fig. 5), infatti, non ha solo un ele-
vato valore artistico ma, oltre alla sua pro-
pria storia come oggetto archeologico – pro-
dotto nell’Atene della fine del VI secolo a.C.,
utilizzato durante i banchetti della società
aristocratica greca, collocato nella tomba di
un etrusco nell’area di Vulci, poi ritrovato e
arrivato nella collezione del museo nell’Ot-
tocento – conserva raffigurazioni e iscrizioni
che raccontano di personaggi storici e del
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mito: il pittore (e forse anche vasaio) Euthy-
mides, suo padre, lo scultore Pollias, l’eroe
Teseo (o forse un atleta suo omonimo), il ce-
lebre atleta di Crotone Phayllos, tre volte vin-
citore ai giochi Pitici a Delfi e in seguito noto
uomo politico.
Un solo vaso apre, in sostanza, infinite fine-
stre sulla Grecia del suo tempo: usi e riti,
mode e messaggi, punti di vista della società
e dei suoi componenti, artigiani, artisti, ari-
stocratici.

I cartellini 

Un’altra forma di barriera culturale ampia-
mente presente nei musei archeologi al pari

forse soltanto dei musei scientifici, ma non
certo esclusiva degli stessi, è rappresentata
dall’uso nei pannelli e nelle didascalie, di un
linguaggio eccessivamente tecnico e specia-
listico, incomprensibile ai più, che Giuliano
Volpe definisce quasi “esoterico”30. 
Il tema dei “Cartellini” è affrontato in ogni
suo aspetto da Alessandra Mottola Molfino
e Cristiana Morigi Govi in un fondamentale
e sempre utile volume del 200431, con dovizia
di suggerimenti e di esempi mal riusciti: «I
cartellini, o didascalie, devono essere leggi-
bili da non meno di due metri nelle loro in-
formazioni principali […]. La posizione dei
cartellini deve essere sufficientemente alta
perché gli adulti non debbano chinarsi per

Figg. 5a e 5b (p. sg.) - Lo psykter attico a figure rosse di Euthymides, 510-500 a.C. (©MRT)
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leggerli, ma non troppo alta perché i bambini
e i portatori di handicap riescano a leggerli.
[…] I cartellini possono essere raggruppati
ma in modo che leggendoli si colga imme-
diatamente il riferimento alle opere rela-
tive…». 
Tra gli esempi inutili citati dalle museologhe
compare “Figura maschile seduta”; tra gli in-
comprensibili, “Torso loricato di marmo lu-
nense”. Altri esempi, altrettanto oscuri ai
più, citati da Giuliano Volpe32, “aryballoi co-
rinzi”, “eroti acefali”, “dee stanti con alto po-
los”, appaiono praticamente identici all’ap-
parato didascalico dell’allestimento delle
Collezioni archeologiche del Museo di Anti-
chità, da poco smontato in vista del pros-
simo riallestimento nelle Sale Palatine. Un
esempio per tutti: “Kourotrophoi” (Fig. 6).
Come suggerisce Volpe, per non scontentare
lo specialista o chi conosce il greco antico,
senza mortificare chi è privo delle necessarie
competenze, sarebbe sufficiente una precisa-
zione chiarificatrice, posta a fianco del ter-
mine tecnico, o una didascalia lunga, conte-
nente informazioni utili a comprendere l’og-
getto e la sua funzione. 
Le nostre Kourotrophoi, accompagnate dalla
definizione “Figure femminili sedute in
trono con bambini”, possono svelarsi al pub-
blico chiarendo come l’interpretazione di
queste figure tenda a riconoscervi non tanto
delle madri umane, quanto una divinità che
accoglie il bambino sotto la sua protezione,
e, se lo spazio lo consente, precisando che il
termine greco kourotrophos, definisce una di-
vinità a cui si affidava la salute e la crescita
dei bambini stessi. 
Negli ultimi anni anche il Ministero per i
Beni Culturali e il Turismo si è mosso ema-
nando delle linee guida. Già nel 2008 aveva
varato le Linee guida per il superamento delle
barriere architettoniche nei luoghi d’interesse cul-
turale, un documento che entra nel merito
degli allestimenti affermando che il conte-
nuto delle didascalie deve essere comprensi-
bile a un pubblico di diversa formazione cul-
turale. Più di recente, nel 2015, sono uscite
inoltre le Linee guida per la comunicazione nei

musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli,
a cura di Cristina Da Milano e Erminia Sciac-
chitano, e nel 2019, Migliorare il racconto mu-
seale. Approfondimenti per la redazione di dida-
scalie e pannelli, entrambi scaricabili dal web.
Per chiudere il cerchio del discorso e conclu-
dere, prendendo a prestito le parole di Lu-
cilla Boschi, coordinatore della Commissione
accessibilità di ICOM-Italia, a Villa Manin di
Passariano (Codroipo) nell’ambito del per-
corso formativo per operatori museali ed
ecomuseali organizzato nel 2018 dall’Ente
Regionale Patrimonio Culturale del Friuli
Venezia Giulia, «non c’è accessibilità senza
comunicazione».

Fig. 6 - Kourotrophos da Cipro, V-IV secolo a.C.
(©MRT)
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Euclide Milano ci ha riservato ancora una
gradita sorpresa. Perché essa si potesse con-
cretizzare, era però indispensabile la mano di
un esperto, capace di dare forma a una serie
di manoscritti, ben lontani da qualsiasi orga-
nica elaborazione. Il demiurgo ha il nome e il
volto di Agostino Borra, che si era già messo
per anni sulle orme degli archivi di Euclide
Milano, operazione che gli aveva permesso
di ricostruire il volume Raggi di sole (2004),
più volte annunciato da Milano stesso e mai
dato alle stampe, quindi la raccolta Proverbi,
superstizioni e leggende della provincia di Cuneo
(2011). Precedentemente Borra stesso aveva
pubblicato, nell’ormai lontano 2001, Un giar-

dino di folk-lore, volume che dava inizio alla ri-
scoperta di un patrimonio culturale quasi to-
talmente dimenticato. Da ricordare in quel
contesto il ruolo propulsore della Società per
gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici
della provincia di Cuneo, non solo come edi-
trice dei citati volumi, ma anche promotrice
di un importante convegno tra Bra e Cuneo
nel 2003, in un momento in cui la figura del
Milano era ancora tutta da scoprire nelle sue
articolate e plurali dimensioni. Quando Ago-
stino Borra ha proposto un nuovo libro dedi-
cato ai giochi in Provincia di Cuneo, costi-
tuito in buona parte di inediti, in alcuni sem-
brava prevalere una sorta di scetticismo, fon-
dato sulla (errata) convinzione che gli archivi
del Milano fossero stati abbondantemente
scandagliati e che ormai non vi fosse più
molto da consegnare al pubblico. In realtà
l’analisi diretta del materiale ha immediata-
mente fugato ogni dubbio e fatto subito com-
prendere che ci si trova di fronte a una mi-
niera tutt’altro che esaurita. Ed ecco allora il
nuovo volume I giochi della vita (e nulla può
far pensare che sia l’ultimo), che la Società ha
accolto nella collana “Fra etnografia e storia”,
con l’autorevole ed esaustiva presentazione
del prof. Piercarlo Grimaldi. Il volume è di-
viso in due parti: la prima dedicata a giochi
infantili, cantilene, filastrocche, indovinelli,
ninne nanne, rime infantili, giochi popolari;
la seconda raccoglie una serie di rari testi a
stampa del primo Novecento sui giochi e ap-
punti inediti dell’autore per articoli e confe-
renze. In memoria dell’autorevole studioso,
che ebbe un ruolo fondamentale nel 1929 in
occasione della fondazione della Società e ne-
gli anni successivi, come membro del gruppo
dirigente e costante collaboratore del Bollet-
tino, il Consiglio Direttivo della Società per
gli Studi Storici, presieduta da oltre venticin-
que anni dal prof. Rinaldo Comba, ha deciso
di inserire l’opera nel programma di inizia-
tive “90 anni per la Granda, 1929-2019”,
come ricorda anche il logo sulla copertina del
volume (dalla Prefazione).

EMANUELE FORZINETTI
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La Morra fra Quattrocento e Cin-
quecento, a cura di Armando
Gambera, I, Gli Statuti, tradu-
zione di Baldassarre Molino, As-
sociazione Agorà, La Morra 2019,
pp. 294.

In un importante atto del 1431 riguardante
La Morra sono ricordate le “consuetudini”
che regolamentavano la vita della comunità.
In quell’anno i Falletti, signori del luogo e di
altre località circonvicine, confermarono in-
fatti le «franchigie, le libertà, le immunità e le
buone consuetudini» che da oltre due secoli
costituivano un punto di riferimento essen-
ziale per la convivenza delle famiglie resi-
denti nel villaggio e per la definizione degli
oneri cui esse erano soggette rispetto ai de-
tentori del potere politico locale. 
Solitamente il riconoscimento, in forma
scritta, di consuetudini, buoni usi e franchi-

gie da parte dei signori locali accompagnano
la formalizzazione dell’istituzione dei co-
muni rurali, che in quanto enti amministra-
tivi avevano bisogno di un regolamento, se
non di un testo legislativo, per il loro funzio-
namento pubblico. Nel caso di La Morra, tut-
tavia, la nascita del comune – inteso come
struttura organizzativa della comunità, rap-
presentata da funzionari stabili – si deve da-
tare ai primi anni del secolo XIII, quando il
comune dominante di Alba, per ragioni po-
litiche, insediò nel villaggio di La Morra, di
nuova fondazione (tra l’anno 1200 e il 1201),
le comunità di Marcenasco e di altre località
di quel territorio: San Biagio, Santa Maria,
Annunziata, Manzano ecc. In quegli anni, in-
sieme con la nascita della villanova, nasceva
il comune. Il regolamento amministrativo
del primo comune era costituito dalle con-
suetudini, tramandate oralmente e in vigore
nelle principali comunità d’origine degli abi-
tanti di La Morra, integrate – quando neces-
sario – con le consuetudini e i più antichi Sta-
tuti scritti del comune fondatore di Alba. Es-
sendo però la comunità un organismo vi-
vente, le antiche consuetudini con il passare
del tempo divennero obsolete, anche perché
spesso erano interpretate in modo erroneo
sia dai signori dominanti (che sostituirono il
comune di Alba nel governo di quel territo-
rio) sia dalle famiglie che si avvicendavano
nell’amministrazione comunale. A un certo
punto fu dunque necessario mettere per
iscritto queste consuetudini. Ecco allora che
già nei primi anni del secolo XV è possibile
individuare nella documentazione lamor-
rese il riferimento a Statuti scritti che, come
precisa Baldassarre Molino, costituiscono
tuttavia solo un piccolo settore della statui-
zione locale: questa, infatti, troverà compiu-
tezza soltanto al momento della redazione
del Libro degli Statuti, nella seconda metà
del Quattrocento.
Dobbiamo a Maria Giuseppina Maunero e
Gian Mario Ricciardi – sotto la guida di Edo-
ardo Mosca e di Anna Maria Nada Patrone –
la trascrizione dei più antichi Statuti scritti di
La Morra: con la trascrizione, dalla grafia la-



RECENSIONI

tina tardomedievale a quella moderna, si
fece un primo, importante passo che ne age-
volò la consultazione da parte degli studiosi
e permise un approccio diretto al documento
a quei lettori che conoscono il latino.
Oggi, grazie a Baldassarre Molino, attra-
verso la traduzione dal latino medievale de-
gli Statuti del comune di La Morra, si offre la
possibilità a un pubblico di lettori molto più
vasto di avvicinarsi alla storia della comu-
nità dell’ultimo Medioevo e della prima Età
Moderna. Storia che, come si potrà consta-
tare dalla lettura diretta dei singoli capitoli
statutari, non è solo attività politica e ammi-
nistrativa, ma è innanzitutto vita quotidiana
e storia della cultura materiale di una comu-
nità rurale. Gli Statuti possono dunque es-
sere apprezzati oggi non soltanto come fonte
per lo studio comparato della normativa lo-
cale, ma anche come specchio (anche se a
volte parzialmente deformante) della vita di
una collettività immersa nelle sue attività
quotidiane, attenta alla difesa della proprietà
privata e a combattere il gioco d’azzardo
(causa di tracolli economici per le famiglie),
rispettosa delle festività religiose, pronta a
punire ogni forma di reato, compresi l’adul-

terio, lo stupro (punito con la pena di morte),
«le mogli che fuggono dal marito», e le me-
retrici che esercitino il loro mestiere in un po-
stribolo, oppure in una chiesa o in un cimi-
tero. 
Gli Statuti ci presentano ancora una comu-
nità proiettata a valorizzare i prodotti locali,
a partire dai propri vigneti di pignolo e di
nebbiolo, anche se a La Morra la vite conti-
nuava da alcuni a essere coltivata a cespu-
glio, secondo un metodo antico, che proprio
negli ultimi secoli del Medioevo cominciava
però a rinnovarsi attraverso l’introduzione
dell’alteno (una coltura promiscua con la
vite abbarbicata ad alberi) e della coltiva-
zione a filari su spalliera. 
Questa fonte statutaria, in conclusione, ci
viene restituita – attraverso la libera tradu-
zione di Baldassarre Molino – come un docu-
mento di primo piano, utile per far conoscere
a un vasto pubblico non soltanto la storia dei
ceti dominanti, ma soprattutto la vita quoti-
diana delle donne e degli uomini di La
Morra del tardo Medioevo (dalla Presenta-
zione del volume).

FRANCESCO PANERO






