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Editoriale
EMANUELE FORZINETTI

L’anno del centocinquantenario dell’Unità
d’Italia, appena concluso, è stata l’occasione, attraverso mostre, convegni e libri, di
riscoprire un Risorgimento al plurale, ricco
di mille sfaccettature non ancora sufficientemente analizzate. In linea con questa ispirazione, la nostra rivista dedica l’intero numero al lungo Risorgimento, nell’ambito territoriale di sua competenza, con una serie
di saggi inediti.
La rivista si apre con il contributo di Bruno
Taricco sulla vita sociale e politica di Cherasco nei decenni dalla Restaurazione alla
Prima Guerra d’Indipendenza, una piccola,
ma dinamica città di provincia in cui già si
intravedono elementi di novità. In particolare, attraverso le figure di Luigi Defanti
Frelia e di Luigi Fissore Solaro di Montaldo
è possibile leggere dinamiche e tensioni che
esploderanno solo dopo il 1848.
Emanuele Forzinetti ricostruisce le battaglie elettorali per le elezioni al Parlamento
subalpino nella provincia di Alba tra 1848 e
1870, caratterizzate da contrapposizioni tra
notabili e limitati gruppi d’opinione, capaci
di orientare il ristretto elettorato che ha il
diritto di voto. Si tratta di un territorio che
esprime personaggi di primo piano della
classe dirigente dell’epoca, quali Amedeo
Ravina, Guglielmo Moffa di Lisio, Carlo Alfieri di Magliano, Michele Coppino, Desiderato Chiaves.

Diego Lanzardo ha ripercorso sinteticamente le biografie degli esponenti politici e militari di un’influente famiglia, i Petitti di Roreto, da Carlo Ilarione, ispiratore delle riforme
di Carlo Alberto, al generale Carlo, governatore di Trieste liberata a conclusione del primo conflitto mondiale.
Paolo Gerbaldo ha riscoperto la figura dell’albese Giuseppe Camillo Ricchiardi, vero e
proprio avventuriero romantico d’altri tempi, un ufficiale che abbandonò l’esercito sabaudo a fine secolo per esplorare, sotto varie
vesti, l’Africa, dall’Etiopia al Transvaal, tra
la guerra coloniale italiana e quella angloboera.
La sezione Approfondimenti ospita un intervento di Anna Ciotta sull’attività della
famiglia Musso Clemente a Torino, a cavallo tra i due secoli.
In un numero dedicato al Risorgimento non
poteva mancare una riflessione sul concetto
stesso di festa, affidata all’antropologo e rettore dell’Università di Pollenzo Piercarlo Grimaldi, intervistato in proposito da Damiano
Cortese.
Così come non poteva mancare un focus sui
Savoia e su Vittorio Emanuele II, primo re
d’Italia: se ne è occupata Cristina Bertolino,
attraverso un’attenta sintesi storico-architettonica delle vicende che interessarono alcune tra le residenze sabaude del Piemonte
sud-occidentale, da Govone a Valdieri.

Dalla nobiltà alla borghesia:
Restaurazione e primo Risorgimento a Cherasco
(1815-1849)

Bruno Taricco

La Restaurazione
L’11 giugno 1814 si installò a Cherasco la
nuova amministrazione1. Il sindaco conte
Carlo Ilarione Petitti era supportato dai consiglieri marchese Gaetano Incisa di Camerana, barone Maurizio Rinaldi Della Torre,
conte Carlo Cassino di Merindol, conte Carlo Sacchi di Lisio, conte Tommaso Amico di
Meane, conte Giovanni Bogetti di Lachelle.
Il segretario era Giuseppe Rosso. Assisteva
alla seduta il giudice Alfonso Fissore Solaro
di Montaldo, lo stesso che era stato giudice
di pace sotto l’impero francese sin dal 1811.
L’intendenza di Mondovì aveva scelto personaggi di sicura fede sabauda e il meno possibile compromessi coi Francesi, con l’assoluta eliminazione dei “borghesi”. Il sindaco, seppure assai giovane2, era persona di
cultura, preparato ad affrontare i problemi,
sicuro che l’impero fosse costato troppo ai
cheraschesi in termini di uomini, di risorse
e di dignità nazionale.
La vita amministrativa continuò sui binari
della tradizione, nel convincimento che, a
prescindere dalla forma di governo, la città
doveva proseguire nelle sue attività. Se mai
i problemi venivano dall’alto, dal concetto
di Restaurazione, che pretendeva fossero cancellati circa vent’anni di storia, dall’ordine
di predisporre un bilancio rapportandosi all’ultimo approvato dalle Intendenze sabaude, cioè quello del 1796, quando invece la
realtà era notevolmente mutata. Se poi doveva essere restaurazione completa, non si

capiva perché non si potesse ripristinare il
territorio storico della città3.
Proprio su questi equivoci fece leva il Petitti per tentare di mutare anche l’amministrazione dell’ospedale, che egli non voleva
più assegnare ai disciplinati Bianchi di Sant’Agostino, cioè a una associazione religiosa estranea a ogni controllo dell’autorità civile, ma alla congregazione di Carità, che
vedeva un coinvolgimento in prima persona del comune, dei responsabili delle quattro parrocchie cittadine , del giudice e del
governatore.
Quasi tutto tornò come prima, pur in presenza di intralci e difficoltà. Un chiaro esempio venne dalla questione dei diritti di
porto e ponte, che appartenevano da secoli
alla comunità, ma che i francesi avevano
statalizzato, invocando la legge sulla navigabilità dei fiumi. Ora parve automatico
che ritornassero al comune e venne abolita
la tariffa di passaggio per i cheraschesi. Intervenne però la burocrazia e ci vollero più
di due anni per farsi riconoscere il diritto.
I personaggi più compromessi con il regime francese ottennero di potersi integrare
nella vita amministrativa: nessuno aveva
agito da politico, ma tutti avevano collaborato come tecnici, come teorizzato da Carlo
Secondo Salmatoris, colui che nella nomenclatura imperiale aveva raggiunto i vertici
più alti. Proprio il Salmatoris il 9 settembre
1814 aveva comunicato che dal Re era stato
nominato «maggior generale nelle regie armate e governatore di Cherasco»4.
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Nel mese di ottobre il Petitti dovette rinunciare al sindacato, perché chiamato dal re
ad assumere un incarico a Torino. Lo sostituì il barone Maurizio Rinaldi della Torre e
il conte Felice Ferrero Ponziglione entrò in
consiglio. La città dovette sopportare la presenza di truppe austriache, ma assai presto
iniziarono le leve per il reclutamento del
nuovo esercito. Le prime si fecero già in agosto del 1814, ma fu soprattutto nell’anno
successivo, che molti giovani furono reclutati. A Cherasco arrivarono anche i carabinieri reali che si installarono nell’ex convento del Carmine. A novembre Vittorio
Guidetti fu nominato giudice.
Tornarono in vigore i bandi politici e i bandi campestri; le reliquie di sant’Euflamia,
ricoverate in San Gregorio alla soppressione della confraternita della Misericordia,
tornarono in Sant’Iffredo.
La città era però assai diversa da prima. Erano sparite le fortificazioni e i terreni prima
occupati dal sistema difensivo erano stati in
gran parte spianati e contornati da viali. La
strada verso Narzole usciva ora rettilinea
dall’arco sino a San Giacomo. Quando il governatore rivendicò la gestione di quei terreni, in passato di competenza dell’autorità
militare, con qualche difficoltà si riuscì a far
riconoscere che non avevano più nessun rilievo militare ed erano stati assegnati in proprietà all’ospedale e all’ospizio, per finanziare l’attività assistenziale. In parte erano
diventati anche comunali per la strada e la
piazza, come compenso per servizi prestati.
Nelle nuove ripartizioni territoriali Cherasco fu inserita alla fine del 1815 nella diocesi di Alba5. Il consiglio protestò vivacemente, perché proprio in quel momento si ritornava a essere nella provincia di Mondovì. Con Alba non c’erano particolari rapporti, recarsi ad Alba significava attraversare due fiumi. Se si doveva proprio mutare
diocesi, molto meglio quella di Fossano con
cui Cherasco aveva continui scambi commerciali. Non mancarono le proteste scritte,
i mugugni, ma infine la decisione fu accettata. La disponibilità del vescovo, Giovanni

Antonio Nicola, a partecipare al settenario6
del 1818 finì per conquistare anche quelli un
po’ più riottosi7.
La vita tornò a scorrere nel solco della tradizione: si riebbero i registri dell’insinuazione, prima depositati a Savigliano; il Tanaro si attraversava col traghetto, su Stura
funzionava un ponte di barche, anche se
spesso le esondazioni lo mettevano in crisi.
Si continuava a inseguire l’idea che Narzole
tornasse a far parte del territorio. La vita
nelle campagne non era facile: molti erano
ancora quelli che vivevano alla macchia: disertori francesi e piemontesi o semplici disadattati, incapaci di inserirsi nella società.
Il sindaco Rinaldi fu sostituito dal conte
Carlo Sacchi di Lisio. Nel normale ricambio
dei consiglieri soltanto nel 1817 entrò in
consiglio un borghese, il medico Vito Chiora, esponente di una famiglia che nel periodo francese aveva costituito un vasto patrimonio.
Uno dei problemi più gravi era legato alla
pubblica istruzione. La città si era impegnata sin dal Seicento a mantenere una
scuola pubblica. La presenza di tanti sacerdoti titolari di cappellanie o benefici e soprattutto dei conventi aveva garantito buoni insegnanti8 a bassissimo prezzo. Spariti i
conventi gli insegnanti divennero più rari e
soprattutto molto più costosi.
Funzionavano invece i cimiteri che erano
stati costruiti nel periodo francese a Cherasco e a Roreto. Presto ci si accorse comunque che erano nati troppo piccoli, perchè
l’inumazione in fosse «da rinnovare ogni 5
anni»9 comportava la necessità di sempre
nuovi allargamenti.
Esisteva anche il problema degli infanti esposti. Sino al 1814 erano trasferiti a Savigliano, a
carico dell’amministrazione statale. Quando
poi gli esposti tornarono a carico del comune,
si alzarono grida d’allarme: i venturini erano
tanti perché da Narzole e da Bra si veniva a
portarli a Cherasco. Le polemiche continuarono soprattutto nell’Oltrestura, dove tante
erano le balie in attesa di pagamento10 .
All’inizio del 1819 divenne sindaco il conte
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Felice Ferrero Ponziglione. Gioachino Icheri di San Gregorio continuava la sua opera
di riformatore degli studi11.
I problemi della città sembravano confinati
nell’aspetto economico. I canali erano centrali. Continua era la loro manutenzione,
costante la vigilanza, perché dall’irrigazione dipendevano i raccolti. In questo senso
tantissime le lagnanze per i furti d’acqua
dei privati, di intercettazioni o requisizioni
da parte anche dei comuni, di scarsa manutenzione dei proprietari (in particolare per
la Pertusata di Alberto Galliani).
Verso la fine del 1819 giunse il nuovo giudice Lorenzo Orazio Bealesio di Bene. L’anno dopo la solita nomina dei consiglieri aggiunti vedeva ancora la presenza di soli nobili; soltanto tra i supplementari comparivano i borghesi (Tiburzio Core, Ignazio Marinetti, Giovanni Battista Parà, Giuseppe
Gianolio)12. Essenziale sembrava ottenere
finalmente un rimborso per le spese affrontate nel periodo francese, dalla contribuzione del 1796, agli esborsi pretesi dai francesi e dagli austro-russi. Il principio era stato recepito dalle patenti del 10 agosto 1818,
ma fu poi niente affatto facile quantificare
una cifra con le regie finanze.

cesi. Si trattava cioè di un uomo colto, aperto,
che sapeva fare delle scelte. Su queste basi il
7 agosto 1800 aveva accettato di far parte della nuova “municipalità”, nel momento in cui
le truppe austro-russe si erano ritirate e i francesi avevano ripreso in mano la situazione.
Luigi trascorse la sua adolescenza in questo
clima di deciso schieramento, di ampio dibattito e rinnovamento culturale; frequentò il
collegio delle Scuole16, la tradizionale struttura cittadina che garantiva una formazione
scolastica sino all’università, riapertosi nel
180417. Completato il ciclo di studi, nel 1815 si
iscrisse all’Università degli Studi di Torino,
nel 1819 si addottorò in Legge. Gli anni dell’università sono essenziali per comprendere
i successivi sviluppi della storia del nostro
personaggio, non tanto per gli studi compiuti, quanto piuttosto per le amicizie e i legami
che lo posero in relazione con alcuni dei protagonisti del dibattito politico di quella prima
fase politica. Si trattava di Balbo, Provana,
del San Marzano, Santorre di Santa Rosa, Ornato, Cisterna, Lisio, d’Azeglio, un gruppo
che certamente discuteva animatamente, progettava e sognava nuovi sviluppi della società piemontese.
La mattina dell’11 marzo 1821 Luigi Defanti Frelia fu tra i costituzionali che a San Salvario spiegano la bandiera tricolore inneggiando alla costituzione.

Il “baronino” Luigi Defanti Frelia
Luigi Defanti Frelia13 nacque a Venaria nel
1797, dove lavorava come impiegato di corte il padre Paolo Maria, esponente di quella
nobiltà, che si era posta al servizio delle esigenze militari o amministrative della dinastia. La famiglia Defanti era tra i «buoni
possidenti» di Cherasco e Narzole14, abitava
il proprio palazzo, costruito alla fine del Settecento in una zona prima sgombra per esigenze militari legate all’uso del castello15.
Nel 1798 i Defanti ritornarono a Cherasco e
Paolo Maria accettò di partecipare all’amministrazione della città, schierandosi apertamente. La scelta del Defanti era dettata da
motivi ideali forse, ma soprattutto da interesse per le novità tecniche introdotte dai fran-

Il conte Luigi Fissore Solaro di Montaldo
Ben diversa la posizione di Luigi Fissore di
Montaldo18, nato a Bra in una delle famiglie
più eminenti della città, che aveva sfruttato
una parte del suo patrimonio per nobilitarsi.
Era arrivato a Cherasco poco più che ventenne nel 1811, quando il padre Alfonso19
era stato nominato giudice di pace20. Anche
lui fece in tempo a stare «circa sei anni al
servizio dell’Imperatore dei Francesi» e a
fare esperienza «si consideri che ho viaggiato una parte dell’Europa». In particolare aveva partecipato, regolare dell’armata francese, alla guerra di Spagna nel 1808-181021.
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Nel 1820 Luigi Fissore, che abitava il palazzo22 già dei Gagna, ora proprietà della contessa Tarichi di Stroppo, nata Gotti, incominciò a scrivere un Diario23 personale, motivando l’iniziativa un po’ banalmente «avendo, per mia disgrazia, poca memoria»,
per inserirsi in realtà in un modo di fare assai comune in tante famiglie cheraschesi24.
Sono le aperture agli avvenimenti della città e dello stato che fanno del manoscritto
un documento interessante per la storia locale25, ma anche le annotazioni più personali sono importanti nella prospettiva di una
più intima conoscenza del protagonista, delle idee e soprattutto dell’ambiente bigotto
per alcuni, di profonda trasformazione per
molti e di decadenza per alcune famiglie
eminenti nella città.
Emerge alla fine un mondo di cultura assai
strana in cui i dettami e le pratiche religiose
sembrano esaltarsi nell’esteriorità, la stessa
che, attraverso il pettegolezzo, si ammanta
di un moralismo esasperato, non scevro da
una qualche propensione alla più bieca
maldicenza26.
Nel 1821 il Fissore annota i moti: «Quest’anno 1821 nei mesi di marzo ed aprile io
era in Torino. Vi successe molti torbidi, cioè
una rivoluzione fatta da una setta detta i
Carbonari; sconvolsero il nostro stato che
era florido; la truppa, molto beneficata dal
Re, si rivoltò indegnamente e promulgarono la Costituzione vigente in Spagna. Vittorio Emanuele regnante non vuolse accettare
detta Costituzione ed abdicò alla corona,
nominando il Principe di Carignano Reggente, ma detto Governo durò poco. Mentre alla fine d’aprile gli Austriaci entrarono
in Novara, il partito costituzionale si dileguò e l’ordine fu subito stabilito. Il medesimo era accaduto nello Regno di Napoli
che gli Austriaci pure sbaragliarono e metterono il Re sul trono colle leggi che avevano prima. Il Principe di Carignano fu il capo dei rivoltosi costituzionali, indi tradì
questi e si mise di nuovo da parte del Re;
con tal sua condotta si procacciò l’odio universale e dei Realisti e dei Costituzionali.

In tal frangente fu immenso il danno cagionato al Regno, mentre le finanze furono
dilapidate, la truppa sia cavalleria che infanteria rovinarono e sperdettero sia cavalli
che armamenti e vestimenti; molti capi faziosi si rifugiarono nella Spagna, come il
ministro che vi era della guerra, il conte
Santorre di S.ta Rosa di Savigliano, il conte
di Lisio di Bra figlio27, il cav. Baronis, il
marchese di S. Marzano, il cav. Colegno e
vari altri»28.
Una rapida sintesi dei fatti, un giudizio netto. È certo sufficiente questa citazione per
comprendere la posizione del nostro di pura e dura conservazione, che si manifesta
anche nel moralismo retrivo con cui commenta la quotidianità.
Cherasco e i moti del 1821
Nei moti del 1821 furono coinvolti diversi
cheraschesi che rappresentano un’esigua
minoranza, senza dubbio, ma non un fatto
isolato. La cultura era indubbiamente in
cammino anche a Cherasco, dove un buon
numero di persone frequentava gli studi o
gli ambienti torinesi. Ancor di più le istanze costituzionali si riverberavano su una
città che percentualmente offriva all’esercito un cospicuo numero di ufficiali. Alla fine
oltre a Luigi Defanti Frelia, alimentarono le
fila della emigrazione politica anche Giorgio Rachis di Carpeneto29, l’architetto Giovanni Tarichi, il conte Maurizio Burotti di
Scagnello.
Il moto era partito dalle caserme, da Fossano (Piemonte Cavalleria), da Alessandria,
da Pinerolo, dalla stessa capitale. Un gruppo di studenti e di giovani si era inserito,
sperando in una vasta adesione popolare.
Resisi conto di non poter far insorgere la
popolazione di Torino, la sera dell’11 marzo, attraversarono il Po verso Alessandria,
dove il moto sembrava aver trovato migliori basi. Gli avvenimenti furono frenetici, ma
tutto il trambusto dell’abdicazione di Vittorio Emanuele I, la successione di Carlo Feli-
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ce, la reggenza di Carlo Alberto, l’energia
del Santa Rosa non andò oltre i trenta giorni.
A Novara, l’8 aprile, tutto era già finito.
Il 12 aprile il consiglio comunale di Cherasco espresse pubblicamente la «soddisfazione per la tranquillità che l’esercito aveva
assicurato allo Stato nei moti»30.
In parallelo in città si vivevano le conseguenze del pronunciamento o almeno della
titubanza di certi reparti dell’esercito. I due
fratelli Luigi e Cesare Icheri di San Gregorio
furono dimissionati «per essere stati fra i ribelli, cioè nell’armata costituzionale per la
legge di Spagna»31; Carlo Ratti, Cesare Gallamano e Paolo Defanti32 furono momentaneamente destituiti dal servizio, salvo essere riammessi a metà dicembre33. Colpe ancora minori, subito perdonate, furono imputate a carico di Vincenzo Massolino e Filippo Vassallo di Castiglione.
Sostanzialmente però la città fu compatta al
fianco della dinastia e forse proprio per
questo, oltre che per la facilità del controllo
di una piccola cittadina, in maggio fu requisito l’albergo di Lorenzo Oddone, che
venne provvisoriamente adibito allo «stabilimento dell’ospedale della brigata Genova
in deposito»34, al comando del colonnello
Bava di Fossano. Poco dopo la brigata fu
trasferita a Torino per essere disfatta, proprio perché implicata nei moti.
Verso la fine del mese il sindaco Felice Ferrero Ponziglione, già vedovo, si sposò per la
seconda volta. A distanza di pochi mesi presentò ufficialmente le dimissioni, che gli furono accordate all’inizio di dicembre, quando gli subentrò il vice Luigi Ratti Mentone35,
in attesa di una nuova nomina, che toccò a
fine anno a Carlo Sacchi di Lisio.
Intanto qualcosa stava per accadere, se il 18
luglio arrivarono trenta soldati di guarnigione Giunse in città anche il colonnello de
May col ruolo di «comandante degli ufficiali destituiti dall’esercito, inviati a Cherasco in deposito». Si dovette trovargli un alloggio confacente prima in casa della contessa Rachis36 e poi presso il conte Aurelio
di Torricella37. .

Quasi contemporaneamente furono insediati i carabinieri reali38, che già avevano
avuto una stazione in città, ma in seguito erano stati trasferiti a Narzole. Proprio la
presenza degli ufficiali destituiti aveva consigliato ora la necessaria tutela anche statale dell’ordine pubblico. I carabinieri trovarono alloggio nel palazzo dei Ferraris di
Torre d’Isola, un tempo dei Mentone, sull’attuale via Sebastiano Taricco. L’impegno
più gravoso fu comunque quello di dare alloggio agli ufficiali, epurati o sospesi dall’esercito, che non senza difficoltà furono sistemati nell’ex convento del Carmine39. Un
secondo gruppo di ufficiali fu alloggiato
nel palazzo dei Lunelli e in alcuni granai di
Carlo Tagliaferro nell’isola delle Clarisse.
Altri ancora finirono nelle strutture conventuali già degli Agostiniani e dei Francescani. Gli inconvenienti non furono pochi,
specie quando si toccarono alloggi abitati.
Se qualcuno accettò di buon grado, altri
dovettero essere cacciati con minacce più
gravi. Ancora il 18 novembre, risultavano
riottosi molti affittavoli, tanto che il sindaco
dovette intervenire con qualche durezza:
«In esecuzione di ordini ricevuti, deggio
prevenire V.S. che se entro due giorni dalla
presente ella non avrà evacuato l’abitazione, questa civica amministrazione si troverà forzata di servirsi de mezzi di cui è munita in virtù degli ordini superiori»40.
Nel corso dell’autunno arrivarono a Cherasco più di cento ufficiali sospesi dal servizio41. Si trattava di quattro aiutanti maggiori, tre aiutanti di piazza, trenta capitani, diciannove tenenti, quaranta sottotenenti, nove alfieri e quattro cornette. Provenivano da
tanti diversi corpi: cavalleggeri del re quattordici, dragoni del re uno, dragoni della
regina tre, artiglieria quattro, artiglieria marina otto, marina uno, cacciatori italiani tre,
carabinieri reali uno, battaglione di guarnigione tre, aiutanti di piazza tre, genio uno,
e ancora dalle brigate: Monferrato sedici,
Saluzzo undici, Genova nove, Alessandria
sei, Aosta cinque, Cuneo tre, Savoia due, Piemonte due, Pinerolo uno, Regina tre, ad at-
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testare che l’opera di controllo era stata informata al più assoluto rigore. A Cherasco gli
ufficiali destituiti si fermarono chi più, chi
meno: alcuni furono trasferiti subito a Busca, due a Fenestrelle (il conte Giuseppe Paroletti sottotenente e Secondo Berrutti capitano), uno ad Alba (il sottotenente saluzzese
Francesco Tapparelli42) uno fu mandato a
casa. Col chiarirsi delle situazioni personali
alcuni rientrarono al corpo, altri furono congedati. Soltanto il 6 marzo 1824 si poté annunciare che il deposito era stato sciolto43.
La presenza di questi graduati dell’esercito
vivacizzò molto la vita economica e sociale
della città. Un centinaio di persone con una
buona «pensione alimentare» di 600 lire44, abituate alla “bella vita” e alle frequentazioni
più alte, a prescindere dalle qualità personali, favorì una nuova animazione del teatro,
dei caffè, dei circoli, delle partite di pallone.
Il dato più rilevante nei rapporti con i cheraschesi è lo spaventato grido d’allarme contro lo scadimento generale della moralità.
Molte furono le “popolane” che rimasero incinte, ma non mancarono anche coinvolgimenti del ceto “nobiliare”45. Qualcuno, come il genovese Giacomo Cevasco, che s’intratteneva con Clotilde Coda, moglie di Giuseppe Ghisolfi, pagò sulla propria pelle le
frequentazioni proibite, perché una sera fu
santamente bastonato nel buio dell’allea.
Era aumentata la litigiosità, ma non sempre
la causa era dei nuovi venuti. Il Fissore accusa soprattutto i suoi colleghi “nobili” che
si abbassavano a qualunque «birbanteria»46,
tanto da scandalizzare il colonnello de Mays
per il «metodo facchinesco di giuocare» di
questi «signori di nome e non di fatto»47.
Il passaggio dal 1821 al 1822 segnò la sostituzione del sindaco Felice Ferrero Ponziglione con Carlo Sacchi di Lisio. Il nuovo
anno fu caratterizzato anche dalla morte, il
28 settembre, di Carlo Secondo Salmatoris
Roussillion, governatore della città con Vittorio Emanuele I, dopo essere stato ministro di Napoleone, console e imperatore48.
La città da un lato sentiva il peso delle spese per gli alloggi militari, ma dall’altro la

presenza di tante persone con una certa disponibilità economica rinvigoriva l’attività
economica e la stessa vita culturale.
Le avventure degli esuli
Luigi Defanti, come la più parte dei coinvolti nel moto, non ebbe altra prospettiva
che la fuga. Lo accompagnava un altro cheraschese inquisito, l’architetto Giovanni Tarichi, figlio del medico Nicola. Il Fissore segnala il fatto il 24 luglio, quando la notizia
fu lasciata trapelare, dato che ormai erano
al sicuro. «Partiti alla volta di Francia il baronino Frelia Defanti col sig. Taricchi, figlio
del medico, per essere entrati nella congiura per promulgare la costituzione di Spagna», scrive il Diario, senza far mancare un
giudizio: «Tal gente senza cervello fece molto male al Piemonte, mentre vennero i Tedeschi per sedare tai tumulti, ma intanto furono d’un grave peso per li abitanti. Il nuovo
re Carlo Felice promulgò editti di rigore
contro simil canaglia di modo che quasi tutti
emigrarono, perché ogni ribelle era condannato alla forca»49.
Il 18 luglio 1821, attraverso il Monginevro,
Defanti e Tarichi, con tanto di passaporto e
dichiarazione di buona condotta del sindaco, arrivarono a Barcellonette50, proseguendo poi per Digne e per Marsiglia, dove trovarono un imbarco per Barcellona. Sbarcarono però prima e raggiunsero la Spagna
via terra, il 15 agosto. La scelta della Spagna
non era casuale51; significava accorrere a sostenere una costituzione monocamerale, più
restrittiva del potere regale, più radicale, più
democratica. I sostenitori di un regime costituzionale, più legato agli interessi monarchici, vedevano il loro ideale nella Svizzera,
nella Francia, nell’Inghilterra.
Il soggiorno spagnolo non fu facile, né felice.
A Barcellona incontrarono la “febbre gialla”, ma preavvertiti da un medico italiano, il
Sismonda, riuscirono ad allontanarsi prima
che attorno alla città venisse steso il cordone sanitario, che avrebbe impedito ogni mo-
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vimento. Si recarono a Maturì, ma furono
costretti a un periodo di isolamento sanitario di quindici giorni, prima di poter entrare in città, mentre nella capitale catalana l’epidemia falcidiava trentamila persone.
All’inizio del 1822 abbandonarono la Spagna
e tentarono di passare in Francia, attratti dalla illusione di poter tornare in Piemonte sulla
base dell’indulto del settembre 1821. La polizia francese li fermò a Perpignan, voleva informazioni precise, non accettava le motivazioni del viaggio che adducevano, chiedeva
informazioni anche all’ambasciatore piemontese in Spagna. Un equivoco nella identificazione del Tarichi comportò altre indagini e
altro tempo52. Il marchese Alfieri di Sostegno
scrisse che i tre erano: «très connus par leurs
principes démocratiques, se sont sauvés en
Espagne et là ils ont continué à se montrer
comme partisans chauds du libéralisme». La
situazione si sboccò soltanto nel mese di luglio, quando ottennero un passaporto per l’interno della Francia, seppure con itinerario obbligato: Béziers, Montpellier, Nîmes, Marsiglia
e imbarco per Roma. A Marsiglia Luigi Defanti attese con ansia una lettera del padre: sperava di poter rientrare in patria, ma fu deluso.
Il perdono reale era stato accordato solo al
Tarichi53. All’inizio di settembre decise di partire per Livorno, sempre per non allontanarsi
troppo, sempre coltivando la speranza di poter
rientrare. In Toscana gli fu accordato un permesso di soggiorno, che sfruttò sino alla primavera successiva, quando si trasferì a Roma.
Il 2 luglio 1823 era ancora a Roma, il 19 agosto scrisse al padre da Parigi, dove era giunto tre giorni prima, comunicandogli la speranza di potersi stabilirsi a Lione, ma il permesso di soggiorno gli venne negato e dovette partire per Londra. Vi giunge il 1 settembre, sempre nella prospettiva di potersi
stabilire, se non fosse stato richiamato in patria. Si consolava della lontananza scrivendo
che in dieci giorni sarebbe potuto tornare alla sua famiglia.
Non si fermò neppure a Londra. Nel maggio 1824 giunse a Bruxelles, dove si sarebbe
stabilito per circa quattro anni. Si sistemò

in una stanzetta in affitto, trovando spesso
ospitalità e conforto presso un altro cheraschese in esilio, il conte Maurizio Burotti di
Scagnello, al quale invidiava il fatto che
fosse circondato dalla moglie e dai figli. A
lui non restava che imboccare ormai la strada del pessimismo, della solitudine: stati d’animo che si evidenziano palpabilmente dalle
sue osservazioni nelle lettere al padre. «Sono
rinvenuto da molte chimere più conoscitore
degli uomini […] è misero colui che debba
ricorrere ai suoi simili», «del tutto libero da
amici, senza bisogno di compagnia vivo
tranquillamente nella mia camera in mezzo
d’alcuni libri». Lo assaliva talvolta lo sconforto: «Ah, perché l’anima vola, e il corpo
sta? Perché lo spirito è tra voi e la mia vita si
strascina in barbari climi, in mezzo d’uomini
freddi come la birra che tracannano e gravi
come le patate di cui van pieni?»54.
Un duro colpo venne dalla concessione del
perdono a Maurizio Burotti55. Anche quella
consolazione gli veniva negata. Si chiuse ancor più in se stesso. Finalmente, nel 1828,
trovò il coraggio di partire. Nel settembre
giunse a Parigi e sembrò rinascere spiritualmente: incominciò a interessarsi di filosofia,
di letteratura romantica, compose versi, incontrò la scrittrice-poetessa Louise Courvoisier56 con la quale divise amicizia, interessi
politici e culturali per circa quarant’anni.
Nel marzo del 1830 ottenne un permesso
provvisorio per rientrare in famiglia ad assistere il padre malato. Restò a Cherasco e
quando il permesso volgeva in scadenza,
ne ottenne il rinnovo, condizionato dall’impossibilità di allontanarsi da casa. In ottobre trasgredì l’ordine e dovette riparare ancora in Francia per evitare l’arresto. Si stabilì a Lione, per essere più vicino alla patria
e al padre, che morì nell’ottobre del 183257.
Nel dicembre dello stesso anno Luigi, finalmente, poté rientrare senza condizioni,
per grazia regia. Visse il primo periodo in
patria tra Torino e Cherasco, sorvegliato dalla polizia, e controllato nei movimenti specialmente sulla scia della scoperta di congiure. Superare la frontiera gli sembrava ri-
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schioso, e seppure desiderasse rivedere Louise, non si recò in Francia se non nel 1835. Fu
quello l’ultimo incontro tra i due.
Da Parigi rientrò attraverso la Svizzera. E ricadde in una situazione di depressione generale, nonostante Louise cercasse di confortarlo, spronarlo. «Lo limitava crudelmente, nella sua visione idealistica e sentimentale del mondo, quello che Louise chiamava
“le positif de la vie”: le noie, le brighe, le vicende quotidiane; il lato materiale e concreto dell’esistenza. Una sorta di insopportabile
peso della materia, che soffocava la sua ansia di infinito, di spiritualità»58.
L’unica sua consolazione era nella filosofia.
Da Schelling, attraverso Victor Cousin, che
aveva conosciuto personalmente a Parigi,
egli traeva il suo idealismo trascendente, la
sua religione, che non derivava dal cristianesimo, che non si esternava in pratiche. Era
quello che si definiva «un libero pensatore».
Lo stato di estraneità ai fatti si allentò un po’
quando, il 28 ottobre 1838, gli amministratori cittadini pensarono di inserirlo nel numero dei candidati per la nomina del nuovo
sindaco59. Fu nominato all’inizio del 183960
Alberto Incisa di Camerana, ma Luigi Defanti venne ancora inserito il 5 luglio nella
terna dei candidati alla carica di consigliere
e il 12 luglio fu nominato ed espletò il suo
incarico sino al completamento del mandato il 31 dicembre 1842, quando fu sostituito
dal medico Nicola Tarichi, fratello di quel
Giovanni, che gli era stato compagno nella
fuga del 182161. Dopo quel momento di attività politico-amministrativa il suo nome
scompare dalle carte comunali, anche a livello di semplici candidature, a sottolineare
probabilmente la sua volontà di estraniarsi
dagli avvenimenti. Fu il Quarantotto a risvegliare in lui anche il patriottismo e
l’ideale politico, che sembravano sopiti.

lone «d’impegno», le stagioni teatrali delle
compagnie di giro e qualche serata di musica e ballo in case private divennero più
frequenti. Non mancava qualche invenzione un po’ bislacca come quella di «tirare al
gallo»62.
L’amministrazione gestiva l’ordinario: la manutenzione di strade, ponti, canali, la nomina
di campari, del predicatore quaresimale, l’affitto dei mulini. Le uniche novità erano date
dal rifacimento dei selciati, da piccoli interventi di edilizia, dagli appalti della gestione
dei lampioni o dei diritti di passaggio su
Stura e Tanaro. Subito era arrivato il ritratto
del re Carlo Felice per ornare il salone consigliare63. Tra i consiglieri apparivano i primi
borghesi; alcune famiglie nobili si estinguevano o rovinavano; notevole era la mutazione delle proprietà.
Uno dei problemi che stavano a cuore era
l’insediamento di una congregazione religiosa di regolari, dopo che il periodo francese aveva spazzato via tutti i conventi64.
Nel 1823 morì il chirurgo Biagio Ellena, che
non aveva ancora cinquant’anni. Aveva accumulato un patrimonio sulle 70.000 lire,
perché «era assai bravo nella sua professione
ed era un uomo originale e di buona compagnia, sempre disponibile»65. Nel testamento
condonò i suoi debitori e lasciò erede l’ospedale, coll’obbligo di pagare una borsa di studio di 400 lire a un giovane e di allestire una
«sala di anatomia» nella struttura66.
All’inizio del 1824 fu celebrato il funerale
per la morte di Vittorio Emanuele I, avvenuta il 10 gennaio. In estate arrivò il nuovo
giudice, dopo mesi in cui aveva agito il vicario, il cheraschese Alessandro Motta Solaro, per la morte di Orazio Bealesio, mancato per un «colpo d’apoplesia» l’11 dicembre 182367. Si trattava di Daniele Alfonso
Fissore Solaro di Montaldo, che, dopo essere già stato giudice a Cherasco, era stato
trasferito prima a Garessio e poi a Ceva.
La città era impegnata soprattutto dalle liti: c’erano persone che rivendicavano pagamenti per forniture agli austro-russi o ai
francesi; una lunga causa si sviluppò per

Dai moti del 1821 allo Statuto
I moti resero più vivace la vita cheraschese,
altrimenti un po’ noiosa. Le partite al pal-
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l’acqua del canale Sei Once, un diritto contestato dai marchesi Seyssel d’Aix e Sommariva; insieme a Bra si cercava di tutelare i diritti sull’acqua del Naviglio. Gli anni dell’appalto del dazio del notaio lamorrese Sebastiano Oddero (morto improvvisamente)
si risolsero con mancati pagamenti al comune, che dovette adire le vie legali contro la
famiglia e Giovanni Antonio Tarichi, suocero dell’Oddero, garante del contratto68.
Il sindaco Carlo Sacchi di Lisio fu confermato per un biennio all’inizio del 1825. La città
già dalla primavera69 preparava la celebrazione del settenario della Madonna del Rosario per il 24 luglio. La si voleva particolarmente solenne, perché l’anno prima era
avvenuto un nuovo miracolo: un fulmine
entrato nella chiesa durante un temporale
non aveva fatto vittime e i danni erano stati
pochi e rimediabili70.
Ben maggiori preoccupazione nascevano dall’ordine pubblico: tanti i furti e gli omicidi; era
pericoloso viaggiare e uscire di notte. L’amministrazione continuava a chiedere che Cherasco fosse presidiata da una guarnigione
militare, che in alternativa ci fosse una stazione di carabinieri. Tanta l’importanza della sicurezza, che persino Luigi Fissore arrivava a esprimere nostalgia per il governo
francese: «Vi sono molti ladri sia per la città,
che per le strade, e ciò viene che i carabinieri
reali non fanno suo dovere e la giustizia è
anche molto lenta. Al contrario nel cessato
governo francese avevano purgato si bene il
paese che si potea camminare anche di notte
senza essere assassinato»71.
Il 2 luglio 1825 morì a circa quarant’anni il
medico Lorenzo Gianolio, figlio di Carlo,
uno dei più celebri mercanti di Cherasco.
Era stato in qualche misura fortunato quando, praticante del Carichi, aveva ereditato
«tutte le poste» del vecchio medico, ma aveva subito dimostrato «garbo coi signori e carità con i poveri», e soprattutto di essere capace. Lavorava troppo e si affaticava, trascorreva le notti a studiare la sua medicina:
fatti che rovinarono completamente il suo
fisico già minato dai pasticci (lunghi digiuni

e molte notti in piedi) messi in atto anni prima per farsi congedare dal corpo dei Veliti.
Tra i motivi che lo condussero alla morte
non fu trascurabile la sua abitudine «a fare
le visite alle belle signore coll’andar anche al
passeggio assieme. Per esempio: da qualche
tempo frequentava molto la contessa di Merindol, nata di Monforte, la quale ebbe molto a soffrire di quella morte, avendolo continuamente assistito nella sua ultima malattia;
piangeva ella dirottamente a vedere il povero medico Lorenzo in tal situazione»72.
Il 13 giugno 1825 Paolo Povigna, figlio del
protomedico Ludovico, sostituì il Gianolio73.
Nello stesso anno morì anche Valentino Cuniberti «decotto, per volerla fare da nobile e
conversare coi signori». Era però un galant’uomo, ma «aveva sua debolezza per il sesso, che credesi li abbia precipitato i suoi giorni». Tre anni prima si era invaghito a sessant’anni di certa Angiolina «di poco buona condotta» che «deve avergli comunicato il mal
francese»74.
Altro protagonista di quegli anni fu Domenico Ratti. Pur non essendo prete né chierico era riuscito a diventare titolare del beneficio Bocca, un’istituzione secentesca, appannaggio di un ecclesiastico, dotata di un enorme patrimonio terriero, secondo solo a
quello della parrocchia di San Pietro. Aveva ottenuto di portare la croce dei Santi Maurizio e Lazzaro invece dell’abito talare. Nel
1824, per una sua vecchia inimicizia con la
famiglia, riuscì a far sospendere a divinis il
teologo e avvocato don Coda, accusandolo
falsamente davanti al vescovo Nicola, «un
sant’uomo, ma facile a lasciarsi soperchiare». Tutta la città era conscia che si trattasse
di una falsa accusa. All’incirca nello stesso
tempo al Caffè della pace, in piazza, sparlò
contro il pizzicagnolo Bernardino Comino
definendolo ladro e spergiuro, imputandogli l’assassinio del medico Sechi. Comino
l’aveva denunciato, ma i testimoni «sapendo il detto Ratti persona prepotente non
osarono dire quanto avevano inteso» tanto
che il tribunale emise una sentenza di «non
luogo a provvedimento»75. Poco dopo ini-
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ziò una lite con l’abate Borio, rifiutando di
pagare la messa giornaliera, come previsto
dall’atto istitutivo del suo beneficio che gli
fruttava più di 5.000 lire annue. Fu necessario un decreto vescovile nel giugno del 1825
che gli impose 36 soldi per la messa quotidiana delle ore 11. Due anni dopo il vescovo lo minacciò di scomunica, perché aveva
incominciato ad arruolare direttamente i
celebranti della sua messa, obbligandoli a
dirla alle 9 e non alle 11. Visto che la minaccia di scomunica gli concedeva quindici giorni di tempo, per farsi beffa continuò a far celebrare alle 9, cambiando solo nel giorno di
scadenza. Intanto aveva contattato un certo
prete Negri di Carmagnola e ostentatamente
lo pagava 30 soldi, solo perché il decreto del
vescovo aveva fissato il compenso a 3676. Il
culmine forse lo aveva raggiunto alla fine
del 1826, quando aveva deciso di comandare lui all’ospedale. «Uomo turbolento e cattivo, coi soliti raggiri e cabale si fece nominare presidente dell’amministrazione»77. Nel
giro di pochi giorni esautorò quelli che operavano nella struttura, sostituendoli con
persone da lui controllate, che subito fecero
rimpiangere i predecessori. A questo punto
un buon numero di cittadini reagì con una
denuncia al ministro per gli Affari interni,
che dopo breve istruttoria incaricò il comandante militare di Cherasco Richeri, di «far
una pettinatoria al detto cav. Domenico Ratti, coll’imporgli di non presentarsi più alle
congreghe. Restò detto Ratti fuor di se stesso per questa forte mortificazione avuta». La
conseguenza ultima si consumò poi all’inizio del 1827, quando Carlo Felice allontanò
i Bianchi dall’ospedale sostituendoli con la
congregazione di Carità78.
Continuavano le richieste al re per avere
una congregazione di religiosi e si coagulava l’idea di insediare un ordine specializzato nella educazione dei giovani, spiegato
dalla volontà di delegare uno degli incarichi più pesanti dell’amministrazione79.
Gravi difficoltà intanto sembravano sorgere
nella parrocchia di Roreto. Il numero degli
abitanti andava aumentando, il parroco don

Bernardino Derossi chiedeva un vicecurato,
ma la congrua era tanto bassa che la cosa non
era possibile. Intervenne di persona in consiglio nel luglio del 182680. L’anno successivo
furono i massari Lenta Giacomo fu Bernardo
e Musso Francesco fu Giuseppe a inviare una
supplica a sostegno del parroco81.
La vita economica nella città risultava stagnante. L’unico intervento di qualche entità
appare nel 1826 per iniziativa della congregazione di Carità che aveva avviato il completamento delle strutture murarie dell’ospizio, grazie a donazioni e a un prestito decennale di 9.000 lire della contessa Tarichi
di Stroppo82. Assai scarse le iniziative imprenditoriali, spesso intralciate dalle disposizioni di legge o da interventi personali.
Nel 1826 Israel e Saul de Benedetti (padre e
figlio) risultano filatori di seta, come anche
Salomon Sinigaglia, che gestiva la filanda
già Salmatoris, ora dei Seyssel83. Quando
nel settembre del 1827 Emilio de Benedetti
chiese la grazia regia per possedere la casa di
Timoteo Vercellone, per stabilirvi una filanda, il consiglio diede il suo parere negativo84.
Sempre pareri negativi quando i poveracci
chiedevano di mettere a coltura un pezzo
di terra, perché bisognava tutelare i boschi.
Quando la richiesta perveniva da altre parti,
il permesso veniva accordato, come a Luigi
Vercellone, «già segretario del Gran Magistero dei SS. Maurizio e Lazzaro», che chiese di
ridurre a coltura un pezzo alle Rotte85.
La vita trascorreva piacevolmente per i nobili. Alcuni andavano a passare l’inverno a
Torino, altri magari solo il carnevale, altri
ancora si impegnavano in recite di beneficenze organizzate dalla Società di Dilettanti. Nel 1828 misero in scena Il curioso accidente di Goldoni con l’incasso a favore dei
poveri86. Quello stesso anno vide una siccità spaventosa; da giugno non piovve sino a
fine agosto. Andò perduto il raccolto della
meliga, anche nei campi irrigui, perché non
c’era acqua nei canali. Fu invece ottima la
produzione di uva, castagne, noci e ghiande, tanto che, tutto sommato, l’annata non
andò poi tanto male. Nel 1829 invece, in ot-
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tobre piovve per cinque giorni; Stura allagò
la Gravesannia e il mulino Pallavicino, Tanaro arrivò alla Casassa.
Nel dicembre del 1827 si era dovuto cercare
un nuovo segretario, Gio Battista Costamagna, per la morte di Giuseppe Rosso87, e un
nuovo catastraro, Carlo Scaparone. L’esattore era Luigi Veglio di Castelletto88, lo stesso
che nel 1814 aveva sostituito la struttura
francese.
Dopo il lungo mandato di Carlo Sacchi, il 1
dicembre 1828 si preparò il solito elenco dei
candidati per la nomina del nuovo sindaco.
In consiglio risultavano numericamente già
significativi i borghesi provenienti dalle
professioni e dalla carriera militare, ma tra
i candidati proposti solo Ludovico Povigna
era estraneo all’ambiente nobiliare. Divenne sindaco il conte Felice Ferrero Ponziglione89, che propose come suo vicario per il 1829
il medico Vito Chiora. Comandante militare
della città era il colonnello Richeri90.
Se l’intendenza per le nomine puntava sempre sulle stesse famiglie, qualcosa comunque si muoveva all’interno della città, se nelle candidature, che esprimevano la realtà effettiva, i patrimoni e i meriti, entrano spesso
nomi nuovi: Colli, Cravero, Parà, Palli, Moretti, Coda, Core, Cottalorda, Colombino, de
Angelis, Povigna, Tagliaferro. La borghesia
andava emergendo lentamente, mentre molte famiglie titolate si estinguevano o liquidavano cascine e palazzi91.
Scomparivano i protagonisti del periodo
francese. Il 22 agosto 1828 morì, quasi settantenne, Vincenzo Massolino, «patriota e giacobino» durante la repubblica francese, poi
comandante a Bra; nell’assalto dei narzolini
nel 1799, era stato ferito da una schioppettata. Tornati i Savoia, era rientrato nell’esercito come capitano; andato in pensione, era
stato molto felice di diventare consigliere
comunale92.
Nella notte tra l’8 e il 9 settembre un terremoto svegliò e spaventò i cheraschesi e gli
abitanti di tutto il Piemonte. Due scosse
forti e di lunga durata fecero suonare le
campane di alcune chiese; la gente si river-

sò per le strade e andò ad accamparsi negli
spazi aperti. Anche nella notte successiva,
«circa le ore due dopo mezzanotte» si sentì
una scossa, seppure di minore intensità e il
trambusto durò parecchi giorni, perché la
paura scemò lentamente93.
Di qualche rilievo era anche un avvicendamento dell’amministratore della corporazione israelita: in sostituzione di Abram de Benedetti un decreto dell’intendenza di Mondovì nominava Saul de Benedetti.
Nella primavera del 1829 si concretizzò l’esigenza di una serie di ripari a Stura, perché
le piene sottraevano risorse al registro, mentre il prevosto Borio chiedeva interventi al
cimitero, sulla base delle richieste del vescovo Nicola in visita l’anno prima.
In giugno morì a Torino Francesco Aurelio
di Torricella, di 77 anni. In seconde nozze
aveva sposato una damigella Prasca di Torino, assai più giovane di lui: i due si erano
fatti buona compagnia e la moglie lo aveva
assistito devotamente nell’ultima malattia.
Baldassarre Galli della Mantica era a Genova nel collegio di Marina e i suoi genitori
affrontarono il viaggio per andare a trovarlo. La città continuava a volere dei regolari e
trovò, negli anni 1828-1829, il torinese Luigi
Cigala, già maggiordomo di Sua Maestà,
trasferitosi ad abitare a Cherasco, disponibile a impegnarsi e capace, tanto che era
riuscito a ottenere alcuni Agostiniani al
convento della Madonna del Popolo94 e che
i carmelitani di Santa Teresa di Torino acquistassero l’ex convento dei Francescani.
Nel 1831 rimisero in sesto le strutture e incominciarono a operare stabilmente95.
Nell’autunno del 1830 la città fu profondamente colpita da un caso atroce successo al
Corno, dove una famiglia, «i Caccini», fu
avvelenata. Lasciavano un secchio d’acqua
vicino al pozzo e proprio in quello fu gettato il veleno. Usarono quell’acqua per farsi
la polenta e nella notte successiva tra atroci
dolori morirono due ragazzi, altri due figli
e i genitori riuscirono a salvarsi. Fu sospettato certo Scarzello, ma non si poté arrivare
a una condanna, perché senza prove96.
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Per cercare di dare regole e certezza di pagamenti nel settore dell’irrigazione nel 1831
si mise in cantiere un catasto dei terreni irrigabili97. Il progetto fu affidato a Carlo Scaparone. Alla fine risultò di 88 fogli in cui si
elencavano per il Grione giornate 259; Naviglio giornate 1.269; Pertusata giornate 1.209;
Sarmassa Bealera Grossa giornate 1.059; Vernetta giornate 291; Sei Once giornate 109.
Nelle pagine del Fissore, sempre intrise di
moralismo, si coglie la situazione di una
comunità in cui la nobiltà «non poteva vantare gran cultura e neanco può dirsi abbino
sentimenti d’onore o di gran religione». Mancava del senso dell’onore e causava danni
con comportamenti spesso vergognosi, specie nei rapporti con giovani serve di casa98.
Anche la borghesia non viveva di altri ideali
se non di scimmiottare i nobili. Una società
in rovina.
La successione di Carlo Alberto a Carlo Felice trova scarsi riscontri nella cronaca cittadina. Carlo Alberto non era al momento
molto popolare specie tra quelle persone
che avevano denunciato il suo presunto
“tradimento” nei fatti del 1821.
Nel 1831 si estinse un’altra antica famiglia
cheraschese con la morte in Torino di Michele Moretti. Morì a 76 anni anche Giovanni Battista Parà che aveva avuto una vita avventurosa, perché, abbandonato il monastero in cui studiava, si era arruolato in
un reggimento tedesco da cui poi era passato al servizio del re d’Olanda. Dopo oltre
vent’anni era rientrato in Piemonte, si era
sposato e aveva messo su famiglia con quattro figli, dotata di un buon reddito.
Il 10 maggio 1832 arrivò a Cherasco il nuovo giudice Marcello Fracassi99 a coprire una
vacanza apertasi il 24 aprile alla morte di
Alfonso Fissore Solaro di Montaldo .
Nel corso dell’estate era stata presa la decisione di costruire nuovi cimiteri nelle frazioni di Cappellazzo e di San Bartolomeo,
sulla base di dichiarazioni di non conformità delle strutture presenti100. Il 20 settembre
il consiglio consegnò i suoi candidati al sindacato101.

In agosto era stato celebrato il XX settenario con il discorso ufficiale di Giuseppe Anselmi e soprattutto con il vanto di aver finalmente sistemato una statua di marmo
della Madonna del Rosario, opera di Saverio Franzi di Viggiù102.
Nel 1833 il comune ottenne una sentenza
favorevole nella lite contro gli eredi Oddero e nella primavera si misero a punto i capitoli per le vendite dei beni confiscati. Una
parte di quel denaro era già impegnata per
lavori al Carmine, perché doveva arrivare il
I reggimento della brigata Regina, cosa che
avvenne il 17 ottobre. Furono forse quei lavori e il contingente di soldati a dare nuova
linfa all’economia e alle speranze. Le scuole
dovettero cedere locali ai soldati, ma l’inconveniente fu risolto grazie alla disponibilità della Casa degli esercizi103.
Ancora all’inizio del 1834 l’asta per l’assegnazione dei diritti di passaggio sui fiumi
fu più animata del solito e l’assegnazione al
braidese Giuseppe Antonio Macagno portò
1.060 lire annue nelle casse del comune104. I
soldati poi dimostrarono la loro utilità spicciola intervenendo in marzo nello spegnimento di un incendio divampato in casa di
Maria Margherita Olivero, nel quartiere di
San Pietro, che coinvolse le case dei vicini
Olivero e Sibona. Il 21 marzo un encomio
solenne fu tributato ai soldati: senza di loro
i danni sarebbero stati incalcolabili.
Un’altra buona notizia arrivò all’inizio di
giugno, quando fu annunciato che la città
avrebbe avuto un rimborso di 67.760 lire per
le spese fatte per i francesi nel periodo di
occupazione.
Il 28 luglio fu installato un nuovo consigliere, un personaggio importante, che da qualche anno abitava anche a Cherasco dove aveva trovato vasti interessi con il matrimonio: si trattava di Annibale Galateri di Genola e Suniglia. Subito dopo fu installato anche
Agostino Galli della Mantica, diventato capo della famiglia dopo la morte del padre
Nicola avvenuta nel 1827.
In città operava un nuovo medico, il dottor
Gioachino Silvano di Monforte d’Alba. Una
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altra famiglia arrivò da Savigliano, quando
Giuseppe Bertolotti si aggiudicò l’appalto
del macello per il 1835. Quell’autunno fu
necessaria una commissione per la liquidazione del rimborso di forniture e non poche
erano le speranze che quella somma portasse nuova linfa agli affari. Occorreva poi
decidere come utilizzare i capitali ottenuti
dalla vendita dei beni Oddero-Tarichi e la
somma liquidata dalla sentenza della lite
Bosone-Bruno, antichi gestori dei mulini.
Nella primavera del 1835 giunsero a Cherasco i padri Somaschi. Il decreto che permetteva l’installazione datava 1 febbraio, la
autorizzazione pontificia era del 10 ottobre
1834. Dal 1 aprile i Somaschi iniziarono a occupare i locali degli Agostiniani. Erano state
affidate loro le scuole dal magistrato della
Riforma e dal vescovo la cura della parrocchia della Madonna105.
La vita economica migliorava. Accanto alla
filanda dei Salmatoris (gestita dai Senigallia), dei Gianolio, dei Ciravegna, dei de Benedetti, si andarono potenziando delle vere
e proprie imprese attorno a famiglie di capi
mastri come i Jardini e i Vizio, che allestirono fornaci stabili, a fronte delle tante occasionali del passato106. La manutenzione delle
strade favoriva il coagularsi di strutture operative con qualche specializzazione attorno al geometra Manna e a Bernardo Lamberto, che sostituivano gli impresari improvvisati, che in precedenza si aggiudicavano le aste e che solo per l’intervento reclutavano braccianti generici o contadini.
Indubbiamente il fatto significativo del 1835
fu il colera. Il 20 agosto il consiglio incominciò a liquidare le spese determinate dalla malattia107, altre spese furono in discussione nel gennaio 1836; la pigione dell’ospedale dei colerosi fu pagata il 5 giugno
1837. La città aveva chiesto la piena disponibilità dei medici, aveva allestito un lazzaretto, aveva messo in esecuzione i provvedimenti della Sanità, ma soprattutto si era
votata alla Madonna del Rosario. Così a
settembre si incominciò a parlare dell’altare
di marmo che si voleva erigere, e Cesare

Fig. 1. Il sacerdote Giuseppe Bernocco, maestro elementare. Olio su tela, s.d. (Coll. Monte di Pietà di Cherasco)

Gallamano si rese disponibile a cedere la
sua cappella di San Nicola nella Madonna
del Popolo per costruirvi quella del Rosario. A fronte a una spesa di 5.100 lire, il comune sarebbe intervenuto con 2.500 lire108,
la compagnia del Rosario con 1.200 lire, per
cui bisognava trovare ancora 1.400 lire. Il
28 giugno si affidò a Giovanni Maria Quadrone di Mondovì la costruzione dell’altare109. Anche i privati fecero voti durante l’epidemia e nel giugno del 1837 Luigi Fissore
fece dipingere sulla facciata del palazzo dal
pittore saviglianese Pietro Masino110 una Madonna della Consolata con santi Giuseppe e
Luigi Gonzaga, «per la grazia ricevuta di
non essere stato preso dalla malattia che correva nel 1835, cioè dal collera asiatico, che fece molta strage in Cuneo e anche in Fossano
e Savigliano e in Cherasco fortunatamente
non si contarono che 20 vittime. Mia famiglia per grazia di Dio fu risparmiata, motivo
che feci pingere la pittura con sua iscrizione
sotto»111. Ancora successivamente, nel 1843,
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Fig. 2. La Madonna salva Cherasco dal colera. Olio su tela, 1843 (Santuario della Madonna del popolo di Cherasco)

la città fece collocare nel coro della Madonna
una grande tela di Cesare della Chiesa, con
La Madonna salva Cherasco dal colera.
Sempre nel 1835 fu stipulato un accordo coi
Somaschi per le scuole elementari, delegando tutte le funzioni del reclutamento dei docenti, della didattica e della localizzazione
delle scuole112.
Nel 1836 era in scadenza il sindaco e si dovettero presentare le candidature. Scomparve al momento Annibale Galateri, che l’anno prima era stato nominato sindaco di Savigliano. Il 1837 iniziò sotto il sindacato di
Felice Ferrero Ponziglione. Giudice era sempre Marcello Fracassi113. I rapporti con Narzole non miglioravano: Cherasco contestava
le cifre che Narzole aveva preteso per la co-

struzione di un paio di ponti sul canale
Sarmassa, alludendo a una qualche lievitazione dei costi, Narzole chiedeva di dividere
le cifre incassate da Cherasco come rimborsi
degli anni francesi e pari dignità nell’amministrazione di ospizio e ospedale.
Dopo la sistemazione della statua in marmo della Madonna sull’arco di Belvedere,
soddisfatti dell’opera del Franzi, in agosto
si incaricò lo stesso scultore di provvedere i
due angeli ai lati della Madonna, sempre in
pietra calcarea di Viggiù114. Nel 1838 la città era impegnata per il censimento. Qualche volta si faceva ancora sentire Carlo Ilarione Petitti, che accettò di far parte della
delegazione cheraschese per la Pertusata.
Nel 1842 diventerà poi consigliere aggiun-
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to115. Poco per volta si arrivò alla decisione
di un appalto novennale della manutenzione delle strade. Il contratto fu stipulato con
Ignazio Manna l’11 agosto 1838 e perfezionato il 27 aprile 1839116. Intanto dall’inizio
dell’anno era diventato sindaco Alberto Incisa. Durante l’inverno era cresciuta l’attenzione per la rocca in capo alla via di San Pietro che, secondo alcuni pareri era destinata a
franare mettendo in pericolo la chiesa della
Madonnina e la filanda Salmatoris. Occorreva provvedere in fretta lavori di consolidamento. Occorreva anche preparare la visita pastorale col solito rituale: iscrizioni di
benvenuto alla chiesa di San Giacomo davanti alla quale lo avrebbe atteso un gruppo di cheraschesi a cavallo per accompagnarlo sulla piazza antistante l’arco. Qui occorreva erigere una cappella provvisoria
davanti al cui altare il vescovo avrebbe sentito le parole di benvenuto delle autorità.
Sull’acciottolato doveva essere buttata sabbia per spianare le asperità maggiori. Spari e
mortaretti avrebbero dato il segno del giubilo e sarebbe stato donato un cesto di confetti della pasticceria Reina e Sodano di Torino. Il vescovo venne anche per la celebrazione del settenario fissata per il 25 agosto
e allestita con una disponibilità di 2.100 lire117. Nel 1839, il 3 febbraio, era morta Teresa Lunel nata Taffini d’Acceglio, moglie del
conte Giorgio, e madre del conte Lanfranco,
che sarà l’ultimo di questo ramo della famiglia. Durante il periodo di carnevale si sposò
Cesare Chiora con una damigella Nasi, figlia
del fu Edoardo. In paese si parlò molto della dote di 100.000 lire che la ragazza portava. Il 24 giugno 1839, scomparve anche, all’età di 66 anni il conte Gioachino Icheri,
maire dal 1809 al 1814 e, al ritorno dei Savoia, cui tutti riconoscevano probità e capacità118. In agosto morì Carlo Cassino di
Merindol lasciando erede il nipote Annibale Galateri di Genola119.
Nel 1840, dopo lunghe discussioni, partì una
supplica al re per la costruzione di un ponte
in muratura su Stura120.
Seppure lento un qualche avvicendamento

delle persone avveniva a livello di consiglieri, soprattutto per gli aggiunti e i supplementari. Basta considerare le nomine dello
intendente del 30 dicembre 1840121: gli aggiunti sono Felice Ferrero Ponziglione, Luigi
Sacchi, Carlo Morozzo Bianzé, Tommaso
Abrate, Michele Alessandria, Cesare Chiora,
Enrico del Carretto; i supplementari: Giovanni, Teobaldi, Biagio Vayra, Giovanni Maria Lamberto. Qualche borghese incominciava a inserirsi, ma i luoghi del potere erano
ancora appannaggio dei nobili122.
Un’altra questione intanto arrivava. Il comune considerava suo l’ex convento del Carmine, assegnatogli per le scuole nel 1804 e
che in seguito era diventato anche caserma,
ospedale militare e ancora altro. Nei momenti in cui non erano serviti, il comune aveva
affittato locali e giardino, ricavandone degli
utili. Improvvisamente all’inizio del 1840 il
demanio chiese la restituzione dell’immobile e degli affitti riscossi. Cherasco aveva
speso cifre ingenti per la conservazione della
struttura che, al momento era destinato a uso
del deposito della brigata Regina e rivendicò
la proprietà o il rimborso delle spese documentate (22.931 lire, una cifra superiore al valore dell’edificio). È l’avvio di un’ennesima lite. Il 24 maggio l’intendente si offrì per un arbitrato per concludere la faccenda. In settembre arrivò la proposta di pagare 16.000 lire
per la struttura e 13.000 per pertinenze, ma fu
rifiutata. Si proseguì per anni nella trattativa
con proposte e controproposte.
Intanto il 9 giugno fu permesso l’incasso della liquidazione per il periodo francese: si
trattava di 67.760 lire di cui 766 di interessi.
In settembre incominciarono i pagamenti ai
privati.
Nel 1841 il salone consigliare che poco prima aveva visto la sistemazione di armadi alle pareti, fu arredato con un nuovo tavolo e
relative sedie. La spesa fu di 472 lire.
La morte del medico Pietro Nicola Costamagna determinò la necessità di riassegnare
la cura dei poveri: Paolo Povigna ottenne
quelli della parrocchia di San Pietro, mentre
quelli di San Martino furono dati a Giuseppe
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mento dell’area (impresa Giovanni Vizio124),
mentre Giocondo Jardini costruiva le camerate dell’erigendo collegio (costarono 6.484
lire, assai più di quanto il comune pensava). Dopo tanti anni di onorato servizio e
tante piccole riparazioni nel 1843 si giunse alla decisione di cambiare il meccanismo dell’orologio della torre, perché le ruote dentate
erano consunte dall’uso e gli ingranaggi talmente sporchi di olio e polvere che non potevano più rimettersi in funzione. Fu interpellato Sisto Bertola di Savigliano, che prospettò una spesa di 580 lire. Arrivarono anche preventivi di Domenico Destefanis, Filippo Cavallotto e Giovanni Allemano. Fu
scelta la proposta Bertola, ma, a settembre,
Domenico Santi presentò un progetto che
non avrebbe più comportato un intervento
giornaliero per la carica. Bisognava comunque reperire 500 lire in più125. Sempre sul far
dell’autunno arrivò un nuovo giudice Alessandro Gianti, e in parallelo la notizia che la
stazione dei carabinieri sarebbe stata spostata da Cherasco (casa di Angelica Ferraris di
Torre d’Isola) a Narzole, fatto denunciato
come pregiudiziale per la vita della città.
Nel maggio 1844 intervenne un’altra novità
nell’appalto della gestione dei mulini, quando si decise di passare a un contratto novennale. Si sentiva l’esigenza di dare continuità
e un lasso di tempo maggiore avrebbe portato certo a un servizio migliore126. Sempre
per offrire un migliore servizio alla popolazione fu deciso l’acquisto di dieci lampioni a quattro riverberi, dopo i pochi messi in funzione in epoca francese. Erano di
tipo molto semplice, con un braccio infisso
nel muro a poco più di 7 piedi di altezza.
L’appalto della fornitura fu vinto da Giovanni Marchesa Rossi, residente a Fossano,
ma originario della provincia di Pallanza. A
settembre si pensava già alla nomina del
collaudatore e a indire la gara d’appalto per
il servizio di accensione. Entrarono in funzione all’inizio del 1845 e la città di notte
mutò aspetto. Nell’estate fu decisa anche la
rifusione del campanone, che risultava fuso
l’ultima volta nel 1761. Prospero Barigossi

Fig. 3. Carlo Boggetti di Lachelle, conte e consigliere comunale. Olio su tela, s.d. (Monte di Pietà di Cherasco)

pe Lissone123, un medico arrivato da poco da
Govone insieme al fratello diventato prevosto di San Pietro nel 1838 alla morte di Bartolomeo Borio. Il denaro incassato con le liti
fu utilizzato per l’estinzione dei censi perpetui (28.062 lire) e di passività di crediti perpetui (7.044 lire), mentre il sindaco Incisa era
confermato per il triennio 1842-1844.
I Somaschi intanto andavano pensando alla
istituzione di un collegio, considerata la disponibilità di locali. La città si impegnò anche
finanziariamente. Verso la fine del 1842 tutto
sembrava pronto e si inoltrò al magistrato
della Riforma la domanda per l’istituzione.
Nel giugno del 1842 si mise a disposizione
di Narzole una barca per il traghetto del
Tanaro, visto che era andata distrutta quella di proprietà. Subito dopo però Narzole
non accettò di condividere le spese per la
strada da Meane a Vergne e in novembre
tornò sulla pretesa di condividere la gestione degli istituti caritatevoli della città.
Nuovi interventi intanto vennero avviati al
cimitero di Cherasco con un deciso amplia-
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Fig. 4. Pianta del lotto vista a volo d’uccello per il cimitero di Cappellazzo. 28 marzo 1844 (ASCC, fald. 199/1,
Registro degli ordinati 1845-1844)

si impegnò a fornire la campana da 90 rubbi per 837 lire. Arrivò a Cherasco in settembre, insieme a un’altra destinata a San Gregorio, e pesava 93 rubbi cui si aggiungevano
oltre 40 rubbi di ceppo e ferramenta. La vecchia era stata rotta all’inizio di agosto del
1843, durante un incendio e questo comportò che si preparasse un regolamento sull’incaricato di suonare e sulle occasioni. Alla fine dell’anno giunse improvvisa la notizia
che il battaglione in deposito a Cherasco sarebbe stato trasferito a Chivasso.
Il cimitero di Cappellazzo fu debitamente
collaudato e per le 2.345 lire di spesa furono chiamati a contribuire i proprietari della
zona nei confini della parrocchia127. La vecchia lite per il Naviglio sembrava trovare una
composizione, se il 24 febbraio fu accettato
dal consiglio un concordato, salvo poi rimettere tante cose in discussione. Anche la questione del Carmine sembrava potersi concludere, perché era arrivata una proposta di

concordato che sostanzialmente accettava
quella cheraschese: il comune avrebbe acquisito la proprietà pagando 10.000 lire in
cinque anni. Si voleva risolvere la questione
e avere disponibilità di locali, anche perché
Giacinto Fissore di Montaldo offriva il denaro per la sistemazione di un asilo d’infanzia,
una novità per Cherasco, che comunque
tanti auspicavano128.
Biagio Michele Vayra rinunciò volontariamente alla sua piazza da notaio, che era ambita invece da Bernardo Songia; una nuova
scala era stata fatta nel palazzo comunale.
Nel 1846 Annibale Galateri fu nominato sindaco129. In primavera all’improvviso l’attenzione si spostò sul Tanaro. Il marchese d’Aix
aveva fatto costruire a Rossano ingenti ripari che ostruivano una parte del letto e
soprattutto convogliavano la corrente verso
la sponda opposta. Il proprietario Chiora si
lagnò e siccome il marchese non rispondeva alle sue istanze, chiese un’ispezione del-
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l’ingegnere della provincia che dichiarò pericolosi quei lavori. Il marchese si rifiutava
di distruggerli. Fu necessario un ricorso al
giudice, cui aderirono anche i residenti degli Arnulfi. Il comune invocò un intervento
dell’intendente. Il 20 maggio partì un altro
ricorso all’azienda generale dell’Interno per
i danni. In giugno arrivò Mosca, ispettore
del Genio.
Il 6 luglio Carlo Alberto nominava Libero
Barberis giudice a Cherasco. Poco prima era
stata fondata un’associazione letteraria, filarmonica e ricreativa, che era già stata riconosciuta dal re il 3 luglio 1846. La fondazione fu
celebrata da un discorso di Amedeo Lanfranco Lunel, che aveva chiesto un contributo comunale per le attività che si volevano attuare
e l’amministrazione aveva messo a disposizione un annuo sussidio di 150 lire.
Il 30 agosto, con la disponibilità di 2.550 lire130, fu celebrato il settenario con la partecipazione del vescovo di Alba Michele Fea.
Finalmente nel 1847 si poté intervenire a
restaurare il ponte Molinello, dopo anni di
progetti e di discussioni, perché una parte
degli utenti non voleva pagare la propria
quota, perché a distanza di meno di 200
metri c’era un’altra possibilità di accesso alla Piana Bassa131. In città continuavano a essere ripristinati i selciati in tutte le vie e Stefano Campana di Mondovì si aggiudicò una
asta per quasi 1.500 metri quadrati. Non
mancavano comunque le proteste di chi considerava troppo oneroso quel lavoro, perché, in base alle norme dei bandi politici, i
proprietari erano tenuti a contribuire per la
metà della spesa.
In estate il giudice Libero Barberis fu sostituito da Pietro Ferreri Frola. In comune operava il vicesindaco Luigi Icheri di San Gregorio perchè la carica di primo cittadino era
vacante.

ro avvenuti, bensì della semplice nomina
del sindaco e nessuno pensò che questa
lunga vacanza potesse dipendere dal fatto
che stavano per essere mutate molte procedure. La novità maggiore sembrava indirizzarsi piuttosto a rendere popolare il sistema metrico decimale.
Nessuna reazione concreta suscitò il proclama di Carlo Alberto dell’8 febbraio, che
annunciava le riforme e la concessione dello Statuto. Quando il 22 febbraio132 si trattò
di designare i deputati per la festa del 27
febbraio «per esprimere l’esultanza di tutto
lo stato per lo statuto organico», ogni premura sembrò volta alla esaltazione della fedeltà di Cherasco alla politica sabauda.
«Questa città a nessuna seconda nella divozione alla Reale Casa Sabauda, che mille volte si meritò il titolo di devota e fedele […]
felice di ritrovarsi sotto il Reame della Casa
Sabauda con viva gioia applaude al fondamentale statuto che S. M. Carlo Alberto nella pienezza del suo sapere, e coll’eccellente
di lui cuore si degnò accordare a popoli
suoi, che, come figli, Padre Magnanimo lo
salutano […] e per esternarli simili sensi ed
umiliarli la civica bandiera ha delegato e
delega gli ill.mi Signori Consiglieri avv. Cipriano Ferrero, conte Giovanni Amico di
Meane e Giuseppe Massolino». A titolo personale si offrirono di far parte della delegazione Annibale Galateri, Carlo e Giuseppe
Boggetti, Giuseppe Defanti, Bartolomeo Dabbene, Giuseppe Jardini, Giacomo Fiorito,
Carlo Arnulfo, Stefano Farinassi. Il 18 marzo
risultava poi che la delegazione aveva fatto
fare una nuova bandiera civica con la spesa
di 54 lire133.
A distanza di pochi giorni la guerra modificò l’andamento della vita. Il 23 marzo 1848
Carlo Alberto decise di intervenire in Lombardia. Tre giorni dopo i primi soldati sardopiemontesi erano a Milano. La guerra trovò
il momento glorioso il 30 maggio nella battaglia di Goito e nella resa di Peschiera. Poi
le cose cambiarono. I tre giorni di combattimento di Custoza segnano la fine del sogno,
sancita il 9 agosto con l’armistizio Salasco.

Gli anni delle guerre: 1848-1849
A Cherasco il 1848 si aprì all’insegna dell’attesa, non dei fatti straordinari che sarebbe-
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All’interno del Piemonte, il 1 aprile, su consiglio della segreteria di Stato anche a Cherasco si aprì la sottoscrizione «per pagare dei
soccorsi alle famiglie dei giovani, che fanno
parte dei contingenti militari ora chiamati
al servizio attivo». Il sindaco auspicava che
«un tale mai abbastanza commendevole divisamento sarà per essere secondato per parte di questo civico consiglio, per parte delle
amministrazioni de Pii Instituti e dalle persone benestanti». Il consiglio mise a disposizione 500 lire134.
Il 12 aprile Ferdinando Galli della Mantica
scriveva al fratello Felice una dolorosissima
lettera135 per comunicargli la morte del comune fratello Demetrio e per pregarlo di
preparare la madre alla notizia. Pur senza
esser ancor riuscito a ottenere il rapporto
ufficiale sui fatti accaduti, era in grado di
ricostruire: l’avanguardia dell’esercito di destra (un reggimento di fanteria, una batteria,
centocinquanta bersaglieri) aveva l’incarico
di occupare Goito. Gli austriaci furono costretti a indietreggiare e nel ritirarsi fecero
saltare il ponte sul Mincio, che non crollò
completamente lasciando uno stretto passaggio accanto a uno dei parapetti. Mentre il
Genio cercava di rendere possibile il passaggio della fanteria, i bersaglieri, col colonnello La Marmora in testa, si buttarono lungo quel parapetto. Demetrio era subito dopo
il La Marmora. Un gruppo di cacciatori tirolesi li prese di mira. Il colonnello ebbe una
palla in faccia, che gli ruppe la mandibola,
Demetrio ricevette due colpi alla testa e al
petto e cadde. Si erano visti a Pavia, pochi
giorni prima i due fratelli e avevano giurato «di non curare un solo momento la vita
per vincere il nemico». Erano morti tanti altri soldati e proprio quel giorno sarebbe arrivato a Goito Carlo Alberto a consegnare
le decorazioni. L’unica consolazione: quel
giorno Demetrio aveva scritto una pagina
esemplare per nobile impulso di dovere e di
onore, una pagina che sarebbe restata nella
storia della famiglia. Da non trascurare poi
che: «la barbarie dei Croati è tale ch’io son
meno accorato della sua morte che della sua

cattura, siccome toccò in altro fatto d’armi
ad alcuni pochi soldati nostri».
La città mise subito in atto la formazione
della milizia cittadina: il 15 aprile il consiglio affermava che entro pochi giorni sarebbero state formate le compagnie; l’unico
intoppo era dato dal fatto che si possedevano soltanto sessanta fucili del tutto insufficienti136. Si pensava di procurarne e di far
fronte alla spesa con il fondo di 5.970 lire a
disposizione per il convitto e dunque si inoltrò al ministero la domanda per centoquaranta fucili di nuovo tipo. Nella primavera furono aggiustati fucili, giberne, tamburi, contenitori per polvere; furono fatte
provviste di polveri da sparo e di piombo;
furono cercati degli istruttori per le reclute,
riparati i locali del corpo di guardia137, provvisto uno spazio per le esercitazioni (fu individuato in un appezzamento della Sibla138). Vittorio Burotti di Scagnello fu incaricato di redigere un regolamento della milizia. L’armistizio del 9 agosto 1848 non trova
riscontro nelle carte comunali, perché infine
si preferiva dimenticare le brutte vicende.
In autunno incominciarono ad arrivare i feriti
e subito dopo si dovette cercare alloggi per le
truppe; infatti Cherasco era stata chiamata a
ospitare un ospedale militare provvisorio, un
battaglione di deposito del XVI reggimento
di fanteria brigata Savona forte di 800 uomini, un distaccamento del XIV Pinerolo con
270 uomini e ancora un gruppo di 150 «ufficiali lombardi». L’ospedale militare fu distribuito tra l’ospizio e l’ex monastero delle Clarisse, in particolare il grande refettorio di
proprietà di Carlo Tagliaferro. Per i soldati si
era intervenuti sulle strutture degli ex conventi del Carmine (XVI Fanteria) e di Santa
Chiara (XIV Fanteria). Per gli ufficiali lombardi si affittò la casa di Teodoro e Clara Gianolio, e una parte di quella di Carlo Giusta.
La spesa complessiva prosciugò le finanze
del comune; il trambusto fu spaventoso, perché si erano dovuti spostare i ricoverati dell’ospizio, i maschi in una casa detta «di S.
Domenico», di proprietà di Cesare Chiora, le
femmine nella casa degli esercizi139.
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Fu insediato il 29 gennaio 1849. Sulla base
dell’articolo 81, capitolo 3 della legge 7 ottobre 1848 era mutata la formula del giuramento e il Defanti fu ben felice di giurare
fedeltà al re e obbedienza allo Statuto142. Il
giorno dopo fu nominato il consiglio, formato da: Ignazio Aperno, Giuseppe Lissone, Secondino Sicca, Cesare Chiora, Stefano
Milanesio, Valerio Vercellone, Giuseppe Jardini, Carlo Giusta, Carlo Arnulfo, Giuseppe Antonio Rovere, Giacomo Fiorito, Giovanni Giacomo Scaparone, Bernardo Songia, Guglielmo Cigliuti, Giuseppe Lamberto, Giacomo Abrate, Giuseppe Antonio Gerbaldo, Stefano Farinassi, «regolarmente eletti con verbale delli 3 e 26 dicembre [143]
ultimo di questo Collegio elettorale sulla
base della legge 7 ottobre 1848».
Una completa rivoluzione era avvenuta. Era
la borghesia a prendere in mano la situazione. Il solo nobile era il sindaco144. All’amministrazione della città il Defanti non partecipò, impegnato in Parlamento. Fu sostituito dal primo delegato il medico Giuseppe
Jardini. La situazione generale restava tesa145. Difficoltà c’erano anche sul piano finanziario, causa le spese aggiuntive determinate dallo stato di guerra.
Sopravvennero gli avvenimenti: la caduta di
Gioberti, il governo Chiodo, i cinque giorni
di guerra, la rivolta di Genova, i rischi per lo
Statuto. Il 23 marzo a Novara si concluse anche la seconda campagna di guerra e il Defanti rinunciò alla carica di sindaco.
Il 27 aprile arrivò la nomina del nuovo sindaco l’avvocato Carlo Giusta per decreto di Vittorio Emanuele II del 25 aprile. In questo
modo i borghesi provenienti soprattutto dalle professioni sostituirono totalmente i nobili.
Nel momento in cui Vittorio Emanuele II
giurò fedeltà allo Statuto (29 aprile) emergeva anche la necessità politica di eliminare
dal Parlamento la maggioranza democratica, che impediva ogni accordo con l’Austria
e appesantiva le conseguenze della campagna del 1849. La Camera dunque fu sciolta
e le elezioni indette per il 15 luglio.
A Cherasco in maggio furono proposti due

Fig. 5. Certificato medico di un bersagliere cheraschese. 12 agosto 1848 (ASA, cart. 147.09)

L’8 gennaio 1849, quando una circolare aveva segnalato ancora l’intenzione del ministero di armare la milizia comunale, dopo
attente riflessioni sulle armi vecchie in possesso140 e ancor più sulla scarsa disponibilità
economica, il consiglio chiese cento fucili, a
condizione che il pagamento fosse dilazionato in più anni141.
Se la dichiarazione di guerra all’Austria aveva trovato entusiasta Luigi Defanti Frelia e
se le elezioni del primo Parlamento lo avevano fatto sognare, altrettanto cocente era
stata la delusione del fallimento della guerra.
Il collegio di Cherasco (Cherasco, Bene, Trinità, circa 500 elettori in complesso) nelle elezioni del 27 aprile 1848 aveva mandato alla Camera Costanzo Gazzera, che però rassegnò le dimissioni a fine anno, perché nominato consigliere dell’università. Luigi Defanti pensò di presentarsi alle elezioni suppletive. In dicembre però tutto il Parlamento fu sciolto. Alle elezioni del 15 gennaio
1849, candidato del partito democratico, fu
eletto. Il 16 gennaio, Carlo Alberto lo nominò anche sindaco di Cherasco.
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vicesindaci: Giuseppe Lissone di anni 31 e
Valerio Vercellone di anni 38, subito approvati dall’intendenza. Il 5 maggio avvenne l’installazione del giudice Bernardo Romero. Poi si pensò alla realizzazione della
numerazione delle contrade e delle case, che
era emersa come necessaria e urgente nella
campagna per il censimento generale dell’anno prima. In giugno fu incaricato Giuseppe Bocca. Agli angoli di tutti gli isolati
doveva creare 336 tabelle color paglia riso
con filettatura doppia in bigio, con scritte a
caratteri maiuscoli.
Anche l’ordine pubblico era tutt’altro che
tranquillo se «molti torbidi turbarono nei
recenti sconvolgimenti politici e ancora turbano la pubblica quiete». In quei torbidi politici non è difficile riconoscere forse in alcuni il timore di una revoca dello Statuto, in
tanti altri i forti legami che improvvisamente si erano creati con Carlo Alberto e il rincrescimento per la sua abdicazione. Il 20 luglio, davanti alla sottoscrizione per un monumento a Carlo Alberto, l’amministrazione stanziò 50 lire e il 25 agosto per la celebrazione della messa di trigesima per l’ex
re (morto in Oporto il 28 luglio) la chiesa di
San Pietro fu tappezzata di nero, fu convocata l’orchestra della Società filarmonica, la
milizia cittadina sparò diverse salve, furono
sistemate tante iscrizioni celebrative, suonò
il campanone e l’affluenza fu enorme.
In agosto era aumentato ancora il numero
dei soldati in deposito a Cherasco e si dovette ricorrere ai letti del palazzo degli esercizi di Veglia.
Alla fine dell’anno il giudice fu sostituito
con la nomina di Stefano Clemente Dalmazzone che si insediò il 19 dicembre. Cherasco
aveva in quel momento una popolazione di
9.980 persone. Il comune manifestò l’intenzione di non più far dipingere il ritratto del
re Vittorio Emanuele II da collocare nel salone del consiglio, ma di procurarselo a
stampa. Ne furono acquistati due in cornice
dorata per il salone e l’ufficio di giudicatura,
altri due con semplice cornice di legno.

In luglio Luigi Defanti era stato di nuovo
eletto deputato146. Si era preparato un discorso per motivare il suo rifiuto a ratificare il protocollo di pace, ma non poté pronunciarlo visto che la seduta fu sospesa per
il clima burrascoso creatosi. La situazione
nel Parlamento divenne sempre più difficile, si parlava di stato d’assedio, di revoca
dello Statuto. L’idealismo determinò la sua
decisione di rassegnare le dimissioni per
protesta. E lo fece nella seduta del 26 settembre, rivolgendosi al presidente Lorenzo
Pareto, denunciando l’insostenibile situazio-ne di una maggioranza senza potere e
di un governo minoritario che aveva accettato di finanziare il nemico, l’Austria, con
75 milioni (indennità di guerra). Nella successiva discussione tutti gli intervenuti «onorarono altamente il carattere di quel cittadino». Gli fu accordato un mese di congedo, per ripensare; scaduto il termine,
presentò ancora le dimissioni. Fu sostituito
come deputato da Agostino Petitti, eletto il
10 dicembre.
La vita politica gli aveva portato solo amarezza e disillusioni. Pur continuando per
un certo periodo a fare il consigliere comunale, ritornava in posizione di isolamento, condizionato da quel suo carattere incapace di compromesso. Era Louise Courvoisier a incoraggiarlo; ella «aveva fede in una
rigenerazione universale, materiale e morale, civile e politica, dell’umanità»147. Credeva che le rivoluzioni, che scuotevano l’Europa, fossero il segno dei tempi, l’annuncio
dell’epoca nuova. Il problema italiano altro
non era se non un aspetto di una realtà più
vasta, da cui doveva scaturire un mondo
nuovo.
Sarebbero passati dieci anni e ancora Luigi
Defanti ebbe modo di entusiasmarsi di
fronte agli avvenimenti e a una lettera della
Courvoisier che, nel 1861 alla proclamazione del regno d’Italia, gli scriveva «Mon
Louis, le voeu de votre vie est rempli». Il
sogno, le aspettative di una fede, di tutta
una vita si erano finalmente realizzate148.
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1 Archivio Storico Comunale Cherasco (in seguito
ASCC), fald. 188/2, Ordinati della Città di Cherasco
contessa di Narzole principiato li 16 giugno 1814 sino e
per tutto li 31 dicembre 1815.
2 Carlo Ilarione Petitti, figlio di Giuseppe Antonio,
era nato a Torino nel 1790 e a Torino morì nel 1850.
3 Per la storia della città degli anni “francesi” si
veda: B. TARICCO, Cronache cheraschesi del secondo periodo francese (1796-1814), Torino 2011.
4 ASCC, fald. 188/2, Ordinati della Città di Cherasco cit., f. 97.
5 Cherasco storicamente era nella diocesi di Asti.
Erano stati i Francesi a porla nella diocesi di Mondovì e la cosa fu accettata. Non così per Alba, se ancora
nel 1835 dal consiglio partì la richiesta di essere inseriti nella diocesi di Fossano (vedi ASCC, fald. 195/1,
Ordinati di Consiglio 1835-1836, seduta 25 aprile 1835).
6 Nel 1688 la città incoronò la Madonna del Rosario regina di Cherasco in una cerimonia solenne che
si decise subito di rinnovare ogni sette anni. Nel 1818
si riprese la serie, interrotta dai francesi. Vedi: B. TARICCO, La devozione cheraschese della Madonna del Rosario, Cherasco 2009.
7 ASCC, fald. 189/1, Registro degli Ordinati della Città di Cherasco 1818-1820, seduta 31 agosto 1818.
8 A proposito di buoni insegnanti il 12 febbraio 1818
fu nominato maestro «dei primi elementi» Giuseppe
Anselmi, che si sarebbe poi distino come teorizzatore
della necessità di impartire un qualche insegnamento a
tutti e come propugnatore di un nuovo metodo.
9 In precedenza, nei cimiteri delle parrocchie si
usava il «tombino».
10 Il 27 aprile 1818 il re accordò una somma per
saldare le balie, ma l’intendenza mise a disposizione
soltanto 1.000 lire a fronte delle 1.717 lire spese
(ASCC, fald. 189/1, Registro degli Ordinati 1818-1820).
11 Ibid., seduta del 27 agosto 1818.
12 Ibid., seduta del 17 gennaio 1820.
13 Il personaggio è stato al centro di un saggio – S.
FUSERO, Un esule cheraschese del 1821: Luigi Defanti Frelia, «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo (di seguito
SSSAACn)», LXVIII (1973) –, da cui abbiamo attinto molto. Quella del Fusero è stata una vera scoperta, che il personaggio era soltanto conosciuto dal Manno (ibid., p. 5).
14 Il territorio di Narzole faceva parte integrante
del comune di Cherasco sino all’inizio dell’Ottocento, quando, nel 1802, fu smembrato e costituito come
nuovo comune, dal governo francese.
15 Si tratta di quello che generalmente viene indicato come palazzo Gallamano.
16 Sin dal 1671 la comunità cheraschese si era assunta l’onere della pubblica istruzione, istituendo una
scuola articolata dall’abbecedario alla filosofia. Accanto alle classi elementari offriva anche un corso di studi
superiore con le classi di Grammatica, Umanità, Retorica e Filosofia, che davano gli strumenti per l’accesso all’università. Vedi: F. BONIFACIO-GIANZANA, Note sulla

scuola a Cherasco nei secoli XVII-XIX, «Bollettino SSSAAcn»,
CXXII (2005) e B. TARICCO, La scuola a Cherasco e la riapertura del «Collegio degli Studi», in Cronache cheraschesi
cit., p. 212.
17 Si veda C. POVIGNA, Per lo riapertosi, con solenne
funzione, Collegio degli Studi del Comune di Cherasco […]
11 fiorile anno XII (1° maggio 1804). Prose e poesie. Carmagnola s.d.
18 Su Luigi Fissore di Montaldo e sul suo Diario si
veda l’intervento di F. BONIFACIO-GIANZANA, Un «j’accuse» di primo ‛800, in Almanacco dell’Arciere 1982, Cuneo 1981.
19 Daniel Alfonso Fissore, dopo l’esperienza cheraschese del 1811-1814 continuò la sua carriera di
giudice a Garessio, poi a Ceva per tornate in seguito
di nuovo a Cherasco.
20 Il 25 aprile 1811 c’era stato il decreto imperiale di
nomina del giudice di pace e Alfonso Fissore Montaldo entrò in funzione il 18 maggio, dopo aver prestato
il giuramento (ASCC, fald. 188/1, Registre des actes de la
Mairie pour l’an 1811-1814). Come giudice, seppure
provvisorio, rimase in carica anche quando i francesi
se ne andarono, sino a ottobre, in virtù dell’editto 21
maggio 1814.
21 Di questa sua esperienza nella guerra di Spagna e soprattutto della conseguenza delle tante fatiche di quegli anni, parlerà nel 1827 (L. FISSORE SOLARO DI MONTALDO, Diario cheraschese 1820-1852”, ms. in
Biblioteca Civica «G.B. Adriani» di Cherasco, vol. 108,
pos. A.IV.25, f. 118).
22 Si tratta del palazzo, ora Genesio, nell’isola a
sud di San Pietro. A testimonianza dell’abitazione
dei Fissore (che poi comprarono l’edificio in due
momenti diversi, prima dalla contessa Tarichi, poi,
nel 1836 da Carlo Vercellone fu Giacinto) quanto
scrive nel Diario cit., f. 60 «1824. Il barone Defanti
Frelia fu a casa a parlarmi d’una ipoteca presa dall’Ospedale di Cherasco contro la Sig.ra Contessa di
Stroppo per la casa da noi abitata, già dei Gagna, che
fecero un censo con detto Ospedale, ed io mi propongo a prima occasione di verificare detta ipoteca e
farla radiare». Aggiungo un ricordo personale: comprata la casa, Mario Genesio trovò in un anfratto (infernotto) della cantina una bella quantità di bottiglie
di vino tutte marchiate con un numero in bianco. Nel
Diario cit., f. 70, Luigi Fissore parla più volte della
sua scorta di vino sempre annotando le integrazioni
periodiche «le rimpiazzai tutte le mancanti e portai il
numero alle 300 bottiglie, tutte da me marcate con
biacca».
23 Diario cit.
24 Diari o Libri di famiglia esistevano presso i Salmatoris, i Lunelli, i Damillano, solo per ricordare quelli
raccolti dall’Adriani nella sua biblioteca.
25 Pur sviluppandosi dal 1820 al 1852 le annotazioni risultano fitte nel primo ventennio, poi sempre
più rare e marginali, con il soverchiare della spicciola
morale personale sugli aspetti cronachistici.
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Come già poneva in rilievo BONIFACIO-GIANZApresenza di tante pagine strappate all’interno del diario è dovuta a chi lo ha consegnato a un archivio consultabile dal pubblico, che ha
voluto cautelarsi di fronte a possibili liti dei malfamati
o in qualche modo tutelare un po’ di riservatezza.
27 Guglielmo Moffa di Lisio è stato al centro, anni
fa, di un convegno di studi tenutosi a Bra. Gli atti di
quelle sedute sono fondamentali per la ricostruzione
della personalità e dei fatti. L’età della Restaurazione e i
moti del 1821, a cura di A. MANGO, Savigliano 1992.
28 Diario cit., f. 5.
29 FUSERO, Un esule cit., ha rinvenuto tracce dell’esilio di Giorgio Rachis all’Archivio Nazionale di
Parigi e cita le mete: Spagna (1821), Marsiglia (18221827), Tours (1827-1829) e infine Parigi.
30 ASCC, cart. 190/1, Registro degli Ordinati 18211822. La deliberazione fu presentata a S. E. Roero di
San Severino comandante della divisione In realtà era
stato l’esercito austriaco del Bubna a garantire il potere.
31 Diario cit., f. 7v. Ricevettero comunque una pensione pari alla metà della paga con l’inibizione però a
vestire la divisa (ibid., f. 12v).
32 Figlio di Francesco Maria Defanti di Sant’Oberto, (per tanti anni tra i più disponibili amministratori
della città), nel 1809 era diventato ufficiale dei Fucilieri del Po. Dopo la fine dell’impero francese era riuscito a passare nell’esercito sardo-piemontese.
33 La notizia compare nel Diario cit., f. 19 v. Furono
ritenuti entrambi privi di colpe, tanto che nel luglio del
1823 l’intendente provinciale nominò il Gallamano consigliere comunale, a rimpiazzare lo scaduto Nicolao Galli di Mantica, e poco dopo entrò nell’amministrazione
anche Paolo Defanti, seppure in posizione più defilata.
34 ASCC, fald. 189/2, Verbali del Consiglio Comunale dell’anno 1819 rivestiti di Decreto del Sig. Intendente.
L’8 maggio protestò Lorenzo Oddone, che aveva sistemato ad albergo una parte del convento agostiniano. Il 27 novembre 1821 ritornerà con una nuova
supplica a lamentare che, partita la brigata Genova, i
locali non gli fossero stati resi, ma occupati per alloggio degli ufficiali destituiti.
35 ASCC, fald. 190/1, Registro degli Ordinati 18211822, seduta del 5 dicembre 1821.
36 La contessa Rachis, nata Comotto, morì il 9 dicembre 1821. Poco prima della sua morte si pensò a
una nuova abitazione per il comandante.
37 ASCC, fald. 190/1, Registro degli Ordinati 18211822, seduta del 3 dicembre 1821.
38 Nel consiglio del 7 settembre 1821 si affrontarono le spese per la stazione dei carabinieri (ASCC,
fald. 189/2, Verbali del Consiglio Comunale cit.
39 Ancora il 29 marzo 1822 don Carlo Boeri, professore di Filosofia e prefetto del collegio delle scuole, protestava per essergli stato tolto l’uso del giardino (ibid.).
40 Archivio Storico Adriani (in seguito ASA), fald.
112, Ordine di sgombero del 18 novembre 1821.

41 ASA, fald. 112, fasc. 3. Esistono due elenchi, il
primo con 109 nominativi (Stato de’ Signori già uffiziali
componenti il Deposito), il secondo con 100 nomi (Registro de Sig. Uffiziali destituiti e dimissionati stati destinati dal Deposito in questa città per gioire della pensione alimentare). L’Adriani annotò accanto al termine «destituiti» «in seguito ai rivolgimenti politici nell’anno
1821» e accanto a «pensione» «di lire 600 annue». Un
elenco degli Officiali componenti il deposito di Cherasco,
stati destituiti esiste anche nel Diario cit. del Fissore,
che trascrive 92 nominativi (ff. 23-24).
42 Il Taparelli era andato senza permesso al castello
di Merindol (Castel Rosso). Il conte Cassino garantì
per lui, ma il colonnello de Mays non volle sentir ragione, tanto che nacque una lite. (Diario cit., f. 33).
43 ASCC, cart. 190/2, Registro degli Ordinati 1823, seduta 6 marzo 1824.
44 La cifra non è affatto trascurabile, se raffrontata
agli stipendi correnti a Cherasco. Ancora un segno di
una casta largamente beneficata dal re, come lo stesso Fissore sottolinea.
45 Diario cit., f. 25: «Le due damigelle Defanti Frelia fecero parlare di loro non in bene, mentre sempre
amoreggiano colli officiali dimissionati, alla sera andavano a spasso senza suo sig. padre».
46 Il 6 ottobre 1821 erano volate ingiurie tra Alberto Incisa di Camerana e il sottotenente dei cavalleggeri Giovanni Battista Friolo.
47 L’episodio è raccontato nei ff. 18v e 19 del Diario
cit. I “signori” interessati erano Domenico Ratti, Cesare Gallaman e Michelangelo Cottalorda, ma il discorso
si amplia e coinvolge i “signori” in generale.
48 Per il Salmatoris, vedi: B. TARICCO, Cronache cheraschesi cit. Il 29 marzo 1822 ancora nelle mani del Salmatoris, governatore, era avvenuto il giuramento di
fedeltà al re da parte della nobiltà di Cherasco (ASCC,
fald. 190/1, Registro degli Ordinati 1821-1822). Tra i tanti giudizi sul Salmatoris, anche quello del Fissore (Diario cit., f. 31v): «Un perfetto galant’uomo, di buono e
savio giudizio, quantunque poi non fosse fatto per
coprire né impiego militare o diplomatico […]. Era
stato allevato in Corte, ma però aveva conservato il
cuore buono e sovra tutto una gran delicatezza di coscienza, mentre, dopo aver coperti impieghi nel governo francese, in luogo per sua grande onoratezza,
fece ancora dei debiti».
49 Diario cit., f. 7v.
50 Seguo la ricostruzione di F USERO, Un esule cit.,
pp. 10-12, basata sulle lettere del Defanti al padre.
51 Ferdinando VII, riportato sul trono dopo la liberazione dai francesi aveva promesso la Costituzione del
1812, ma non mantenne la parola, sostenuto da chiesa e
esercito. Le truppe radunate a Cadice, si ammutinarono
nel 1820 e avviarono il moto che impose la costituzione.
Il congresso di Verona del 1822 diede mandato alla
Francia di stroncare la rivolta. Il 31 agosto 1823 (battaglia
del Trocadero) Ferdinando VII riprese pieno possesso
del potere e iniziò una lunga e capillare repressione.
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52 Il Tarichi fu scambiato per il conte Carlo Armando de Gros, condannato a morte in contumacia.
53 Il Tarichi ritornò a Cherasco alla fine del mese
di agosto del 1822. Il Fissore (Diario cit., f. 29) commenta il fatto con estrema durezza: «Il figlio del sig.
medico Tarricchi giunse ieri dalla Spagna dove era da
più d’un anno per l’affare della Costituzione del Piemonte. Ora ha ottenuto di poter restar in Piemonte,
però consegnato alla polizia. Detto Tarricchi era fuggito non per altro che per essersi goffamente arruolato
nei così detti Costituzionali quando l’affare era già finito, che non avevano più speranza di poter sostenere
il suo partito, di modo che fece ridere una impresa così
sciocca; ma è un figlio ignorante».
54 Le citazioni sono sempre tratte da FUSERO, Un
esule cit.
55 Tornato a Cherasco si integrò presto nella vita sociale. Nel febbraio 1832 è tra i candidati per la carica di
sindaco, nel 1833 è consigliere aggiunto, nel 1834 fu
nominato nel consiglio comunale, per scadere nel 1836.
Fu poi ancora nominato consigliere nel 1843 (Vedi:
ASCC, cart. 93/1, 194/1, 194/2, 198/2).
56 Louise Courvoisier, vedova Lacombe, era nata a
Besancon, Non è trascurabile il fatto che Louise fosse
amica e grande estimatrice di Charles Fourier, cui restò devota sino alla morte, quando su «La Phalange»
comparve una sua lettera-ricordo il 1 luglio 1838. Ella
vedeva in Fourier un martire, un nuovo Cristo venuto
a redimere i poveri, che si era prodigato per le vedove
e le serve, per alleviare i dolori causati dalla civiltà.
57 Nel 1831 Carlo Alberto era succeduto a Carlo
Felice sul trono del regno di Sardegna.
58 FUSERO, Un esule cit., p. 27.
59 ASCC, cart. 196/2, Registro degli Ordinati originali 1838-1840.
60 ASCC, cart. 196/1, Registro delle copie degli ordinati 1838-1840.
61 ASCC, cart. 197/1, Registro degli ordinati, deliberazioni consolari 1841-1842.
62 Diario cit., f. 16: «Oggi hanno tirato ad un gallo
alla distanza di 100 passi, a balla franca. Vi era il comandante De Mays con vari signori di Cherasco. Tirarono forse 50 e più colpi, senza mai colpire. Si vede
che non vagliono un fico e pareva che al primo colpo
tutti dovessero trafiggere quel povero gallo, che altro
non soffrì che una paura grandissima».
63 Il 22 maggio 1822 si pagò a Giuseppe Deangelis
il ritratto del re Carlo Felice (109 lire).
64 ASCC, fald. 189/2, Verbali del Consiglio Comunale cit., seduta dell’11 agosto 1823. Era stata rigettata la
richiesta di un convento di Cistercensi.
65 Diario cit., f. 41.
66 Della «sala di anatomia» voluta da Ellena si parlò a lungo nell’Ottocento. Vedi B. TARICCO, Un contributo alla storia dell’ospedale di Cherasco, L’assetto edilizio
tra Sette e Ottocento, Cherasco 2010.
67 L’episodio è raccontato nel Diario cit., f. 48, seguito da un breve giudizio: «Era un brav’uomo, quan-

tunque li piacesse i danari, tuttavia non faceva ingiustizie ed aveva molta religione».
68 ASCC, fald. 191/1, Ordinati di Consiglio 18261827, seduta del 24 giugno 1826.
69 Il vescovo aveva promesso la sua presenza
(ASCC, fald. 190/4, Registro degli ordinati per l’anno 1825).
70 Vedi B. TARICCO, La devozione cheraschese della
Madonna del Rosario, Cherasco 2009, p. 52. Anche il
Diario cit., f. 62, racconta l’episodio «Il fulmine scoppiò
sopra il campanile ed indi passò pel foro sopra l’altare
maggiore e serpeggiò nel Sancta Sanctorum, dove vi
era gente ad assistere alla Benedizione. Fu un prodigio
che abbia offeso nessuno».
71 Diario cit., f. 72.
72 Ibid., f. 78.
73 ASCC, fald. 190/4, Registro degli ordinati per l’anno 1825.
74 Diario cit., f. 75.
75 Ibid., f. 63.
76 Ibid., ff. 111-111v.
77 Ibid., ff. 96-97.
78 Già nel 1814 il sindaco Carlo Ilarione Petitti aveva chiesto l’esautoramento dei Bianchi e l’affidamento della gestione alla congregazione, retta dal sindaco,
dal giudice, dal governatore e dai parroci.
79 Tra i pesi più gravi era la nomina dei docenti. Il 18
settembre 1826 fu nominato Vincenzo Troia (ASCC,
fald. 191/1, Ordinati di consiglio 1826-1827, allegato 11
settembre 1826, Nomina di Vincenzo Troia a professore di
Umanità e Retorica.
80 Ibid., seduta del 26 luglio 1826.
81 Ibid., seduta del 20 gennaio 1827.
82 Si era conclusa una lite tra la contessa e Domenico Ratti, relativa alla proprietà del Gadero (La Ciornia)
e il Ratti era stato condannato a pagare alla Tarichi
Gotti oltre 12.000 lire. (Diario cit., f. 92).
83 ASCC, fald. 191/1, Ordinati di consiglio 1826-1827,
seduta del 7 agosto 1826. Ruoli del cottizzo arti e mestieri, dei pecorai e mandriani (fidanza).
84 Ibid., seduta del 7 settembre 1827. Luigi Fissore
contribuì alla decisione se nel Diario cit., f. 109v, commentò «abbiamo fatto un ordinato che sarebbe pregiudizievole alla sanità degli abitanti tal filatore». Gli
ebrei non erano simpatici al Fissore. Quando nel 1827
fu chiamato a deporre in un processo in cui due ebrei
erano accusati di aver comprato il bottino di un furto
imputato a Rinaldi «Trentacubi», pur non sapendo nulla sul fatto, depose che: «l’Ebreo Mossellino il Magro e
l’altro detto “Nasino” li credevo capaci di comettere
qualunque sceleragine in materia di furti» (Diario cit.,
f. 117).
85 ASCC, fald. 191/1, Ordinati di consiglio 1826-1827,
seduta del 16 agosto 1827.
86 Diario cit., f. 123. Secondo il Fissore facevano
parte della società: Marianna Incisa, Adelaide Angiolina Fiorito, Gabriella Veglio nata Galateri, madama
Aurelio nata Tappa, Cesare Gallaman, Alberto Incisa,
il notaio Fiorito, Giuseppe Ghisolfi, Casavecchia, il ca-
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valier Giacomo Boggetti e Paolo Baldassarre Pansoia,
un capitano destituito nel 1821, rimasto a Cherasco. Se
i nobili potevano recitare, per passatempo, molte dicerie suscitava il fatto che un Malabayla d’Antignano
avesse sposato una «comica di professione» e dirigesse
una «truppa di commedianti», venuti a Cherasco nel
1829 (ibid., ff. 137v-138).
87 Ibid., f. 115. Il Fissore segnala la morte avvenuta
il 30 novembre «avea anzi talento, ma non regolato,
testa svuotata, allevato in cattivi tempie senza nessuna religione, è stato libero muratore ossia franc macon
nella loggia di Savigliano […] lasciò un figlio di pessima vita, che per suoi misfatti si trova nella cattena
di Genova, ossia gallera ed una figlia di circa 20 anni
di buona indole».
88 Luigi Veglio di Castelletto di Torre d’Ussone era
nato ad Alba nel 1792. Per oltre cinquant’anni fu l’esattore di Cherasco. Morì nel gennaio del 1879, lasciando
un buon ricordo, specie per la sua disponibilità e la
sua generosità espressa nei momenti più dolorosi della
vita cittadina, in particolare durante il colera del 1835.
89 ASCC, fald. 192/3, Ordinati di città per l’anno
1829. La nomina di Carlo Felice è del 6 febbraio 1829,
il sindaco fu insediato il 12 febbraio.
90 Diario cit., f. 138: «Buon uomo, ma un poco gonfio del suo impiego». Pretendeva sempre due poltrone
a teatro, poi non ci andava. Una sera del 1829 la baronessa de la Tour occupò una delle poltrone. Arrivò la
moglie del Richeri assai in ritardo e mandò a far sgombrare la baronessa dicendo che «veniva a teatro all’ora
che voleva e voleva trovare la cadrega fredda». La baronessa non si mosse e il giorno dopo suo marito fu
strapazzato in caserma.
91 Nel 1825 Agostino Genna di Cocconato alienò il
palazzo di via dell’Ospedale a Sebastiano Coda. Poco
prima era stata venduta la cascina del Pilone ai fratelli
Bruno di Bra. I Genna si trasferirono nella zona di Alessandria. Anche Vittorio Burotti di Scagnello era «ridotto alle strettezze» se sperava di ereditare dalla zia,
coniugata Aurelio della Torricella. La speranza andò
delusa nel dicembre 1825. La morte di Giovanni Roasio nel 1827 «lasciò i suoi affari molto mal sistemati»
(ibid., f. 87 e 102v).
92 Ibid., f. 125. Secondo il Fissore si era accorciata la
vita bevendo e amando troppo i buoni pranzi.
93 Ibid., ff. 12v-128. Nella prima notte del terremoto
il Fissore era in casa «mi credevo che la casa profondasse ed altro non mi restò a fare che raccomandarmi
a Iddio». La seconda notte si era trasferito nella cascina Termine: «balzai giù dal letto, andai fuori sulla loggia e vidi il tempo sereno, come la notte precedente. I
buoi, le galline, tutti gridavano. Io fui in più battaglie
in Spagna, ma dico che niente vi è di più tremendo che
il terremoto».
94 Nell’aprile del 1829 arrivarono delegati alla visita del convento. Alcuni frati erano tornati a stabilirsi.
95 F. B ONIFACIO-GIANZANA, L’antica chiesa di Sant’Antonio detta anche di San Francesco, Cherasco 2009.

Diario cit., f. 148.
ASCC, fald. 194/1, Ordinati sparsi, seduta del 23
aprile 1831, Calcolo della spesa approssimativa per la formazione dei catasti dei beni irrigabili con le acque delle 5
bealere del territorio.
98 Al f. 145v del Diario si raccontano le vicissitudini di due fratelli Boggetti di Lachelle che si dividevano i favori di una serva e che la misero incinta e
causarono la sua «pessima vita».
99 ASCC, fald. 193/1, Ordinati di Consiglio 1832, seduta del 10 maggio.
100 Ibid., seduta del 12 luglio 1832.
101 Tra gli amministratori solo un medico (Biagio
Luciano) e un ex militare (Giuseppe Massolino) accanto ai titolati, tra gli esterni ancora due medici (Vito Chiora e Nicola Tarichi) tra tanti conti e baroni.
102 La statua fu sistemata il 6 luglio, la festa fu celebrata il 26 agosto.
103 ASCC, fald. 194/4, Ordinati di Consiglio 1834,
Lettere dell’amministrazione di Cherasco, 7 agosto 1834,
al prevosto di S. Pietro.
104 Ibid., seduta del 20 gennaio 1834
105 ASCC, fald. 195/1, Ordinati di Consiglio 18351836, seduta del 2 aprile 1835.
106 Nel giugno 1835 Giuseppe Jardini chiese di conservare in esercizio la fornace tra la strada di Mondovì
e il rio Mulinello (ibid., seduta 11 giugno 1835), Carlo
Matteo Gianolio («mercante di drapperie e tenente filatura») rivolge una supplica al consiglio il 23 giugno
1835 (ibid.).
107 Ibid. Quattro giorni prima una processione solenne con la statua della Madonna aveva segnato l’inizio delle celebrazioni di ringraziamento.
108 Ibid., sedute del 1 febbraio e del 5 settembre 1836.
109 Il Quadrone fu liquidato il 17 febbraio 1841.
(ASCC, fald. 197/1, Registro degli ordinati 1841-1842).
110 Pietro Masino (1795-1868) discepolo del Pittatore, aveva dipinto la volta della sacrestia di San Filippo e la facciata di San Pietro. Sue due tele nel Museo Civico di Savigliano.
111 Diario cit., f. 161. L’iscrizione fu dettata dal fratello Boniforte abate e professore in Milano. Il dipinto fu distrutto nella riedificazione della casa d’angolo
delle vie Voersio e San Pietro.
112 ASCC, fald. 195/1, Ordinati di Consiglio 18351836, seduta 31 ottobre 1835.
113 ASCC, fald. 195/2, Ordinati 1837-1838.
114 Ibid., seduta 9 agosto 1837. Provvista delle statue a lato della Vergine sull’arco, secondo il disegno di
Saverio Franzi, in pietra di Viggiù, per 600 lire. Il 18
maggio, con l’intervento dello scultore torinese Angelo Rioneri, furono collaudate.
115 ASCC, fald. 198/1, Copie degli ordinati e decreti
dell’Intendenza 1842-1844, seduta 14 dicembre 1843.
116 ASCC, fald. 196/1, Registro delle copie degli ordinati 1838-1840, seduta 25 gennaio 1839.
117 ASCC, fald. 196/2, Registro degli Ordinati originali 1838-1840, seduta 3 giugno 1839.
96
97
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118 Come aveva chiesto, fu sepolto nella parrocchiale di San Bartolomeo.
119 Il Fissore valuta l’eredità sul mezzo milione di
lire (Diario cit., f. 171v).
120 ASCC, fald. 196/2, Registro degli Ordinati originali
1838-1840, sedute del 31 gennaio e del 22 maggio 1840.
121 ASCC, fald. 197/2, Registro delle copie degli ordinati per oggetti diversi 1841-1844.
122 Nel 1839 la compagnia del Santissimo Sacramento è in grado di prestare 3.500 lire a certo Bagnasco di Monchiero. A redigere l’atto, il prevosto Lissone, un Fissore e un Mantica (Diario cit., f. 168v).
123 Giuseppe Lissone fu Luigi (Govone, 11 maggio
1816-4 marzo 1896).
124 Annibale Galateri pretese che il comune avesse
diritto ai materiali di demolizione del muro vecchio,
poi regolarmente venduti (ASCC, fald. 198/2, Registro di ordinati, 1843-1844, seduta 17 luglio 1843).
125 ASCC, fald. 198/1, Copie degli ordinati e decreti
dell’Intendenza 1842-1844, seduta del 14 settembre 1843.
A distanza di un anno Domenico Santi fu liquidato.
L’orologio era stato collaudato. Ma Bertola, deluso per
il lavoro sfuggitogli, pretese delle spese, cifra tanto
alta che fu necessaria una lite.
126 Il Masera, assegnatario, protestò l’anno dopo: i
panettieri di Cherasco macinavano il grano al Podio,
contro le norme (ASCC, fald. 199/1, Registro degli ordinati 1845-1844, seduta del 27 gennaio 1845).
127 I fratelli Morozzo in aprile rifiutarono di pagare
la quota assegnata in quanto i loro possessi erano nella
parrocchia di Veglia. Si dovette dimostrare che una
certa quantità di loro terreni dipendevano da Cappellazzo, smentendo anche una certificazione che si erano
fatti rilasciare dal parroco (ASCC, fald. 199/1, Registro
degli ordinati 1845-1844, sedute del 28 aprile e dell’11
settembre 1845).
128 Giacinto è il fratello dell’autore del Diario. Giovane si era arruolato nell’esercito inglese, era stato due
volte in America, a Costantinopoli, aveva vissuto tante
avventure e soprattutto tante difficoltà che lo resero poi
sempre un po’ cagionevole di salute (Diario cit., f. 140v).
129 ASCC, fald. 199/1, Registro degli ordinati 18451844, seduta dell’8 febbraio 1845.
130 ASCC, fald. 198/3, Registro degli ordinati 18451848, seduta 19 dicembre 1846. Nella prospettiva di
visita pastorale e in ossequio al verbale dell’ultima si
era avviata una sistemazione di San Giacomo.
131 Ibid., seduta dell’8 aprile 1847.
132 ASCC, fald. 199/4, Registro degli ordinati 18471849, f. 173.
133 Ibid., f. 177.
134 Ibid., f. 183.
135 ASA, cart. 147.09.
136 Ibid., f. 193.
137 La nota del capomastro Giocondo Jardini, intervenuto a risistemare il corpo di guardia sulla

piazza, di 66,25 lire fu ridotta a 65 (ibid., f. 215). Altre spese sono ai ff. 205-206.
138 Terreni un tempo occupati dalle fortificazioni
e dal baluardo del Guerrini a sud-ovest dell’abitato.
139 Ibid., ff. 253-259.
140 In gran parte provenivano ancora dall’armamento della guardia nazionale del periodo francese.
141 ASCC, cart. 199/4, Registro degli ordinati 18471849, f. 249.
142 Ibid., seduta del 29 gennaio.
143 Il 3 dicembre c’erano state le elezioni, il 26 si
procedette alla elezione di un solo consigliere, perché
ne mancava uno. In questo secondo caso i votanti furono 47. Il seggio elettorale era presieduto dal giudice
Ferreri Frola. Anche l’esito di questa votazione parziale è indicativo: Giuseppe Antonio Gerbaldo ottenne 40
voti e Luigi Icheri di San Gregorio 7 (ASCC, fald.
199/5, Verbale per la votazione di un consigliere).
144 È possibile che Luigi Defanti Frelia e Carlo Alberto si fossero incrociati e conosciuti proprio durante i moti del 1821. Era stato Carlo Alberto a concedere al Defanti di far ritorno in patria.
145 ASCC, fald. 200/1, Verbali del Consiglio Delegato 1849-1850. Vedi la dichiarazione del 6 marzo, che
nessun straniero faceva parte della guardia nazionale.
146 Defanti scrisse una lettera aperta ai propri elettori (ASA, cart. 101.II.11.4) che Adriani dice essere stata «pubblicata in Cherasco il 28 gennaio 1849 in seguito alle elezioni», ma che potrebbe anche riferirsi
alle elezioni del 15 luglio: «Eletto da voi a vostro deputato, non insisto più oltre nel mio proposito, ma
come deve buon cittadino, mi arrendo al vostro voto
espresso. Uomo del popolo e per il popolo, voi lo sapete, in me non può considerazione che non sia di libertà e di indipendenza per la nazione. La patria comune, dico l’Italia, innanzi a tutto; i suoi nemici la vogliono divisa e discorde onde lo straniero viemmeglio
ci vilipenda e aiuti ad opprimerla. Ma questa volta
s’ingannano; colla conoscenza del dritto al popolo è
venuta la coscienza delle proprie forze; più non vuole
né privileggi, né dispotismo, ma leggi chiede , libertà,
potenza d’azione, cose sante tutte e che non può non
ottenere, mi piace ricordarlo, se si costituisce e si afforza di spirito e di anima la grande Patria Italiana.
Quanto a me poi, perché desiderassi che più benemerito cittadino fosse chiamato all’onore di rappresentarvi, non sento men vivamente nel profondo cuore
l’alta prova di stima e di fiducia che mi avete data. Defanti Frelia».
147 FUSERO, Un esule cit., p. 35. Dalla stessa opera
sono tratte anche le notizie e le citazioni successive.
148 Luigi Defanti Frelia morì il 9 febbraio 1873 nella sua casa di Cherasco in fama di miscredente per la
gente, di libero pensatore, come amava definirsi, senza
assistenza di medici né di altra persona, come aveva
richiesto.
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Competizioni elettorali per la Camera dei Deputati
nella provincia di Alba (1848-1870)
EMANUELE FORZINETTI

La concessione dello Statuto Albertino nel
marzo del 1848 comporta la chiamata alle
urne di un corpo elettorale assai ristretto per
l’elezione della Camera dei Deputati, con il
sistema maggioritario ed eventuale ballottaggio. L’intero territorio sabaudo viene diviso in 204 collegi elettorali. Cinque i collegi
nella provincia di Alba: il capoluogo, Bra,
Canale, Monforte, Cortemilia1. Parte dell’alta Langa è compresa nel collegio di Dogliani, in provincia di Mondovì così come il collegio di Cherasco.
Le elezioni si tengono il 27 aprile 18482.

L’entusiasmo per la svolta liberale di Carlo
Alberto porta alla ribalta numerosi candidati da tempo favorevoli a una riforma costituzionale in Piemonte.
È il caso di Riccardo Sineo, esponente della
sinistra, ad Alba, e Guglielmo Moffa di Lisio,
protagonista dei moti del Ventuno, a Bra,
che risultano eletti con grande facilità. L’avvocato Sineo, originario di Sale Langhe, già
membro della commissione incaricata di redigere la legge elettorale, ottiene uno strepitoso successo; viene eletto anche a Monforte,
Castelnuovo Scrivia e Saluzzo, collegio per il
quale opta. Comincia così una lunga carriera
di opposizione parlamentare, a fianco di
esponenti quali Valerio e Brofferio, costantemente in contrasto con i governi liberalmoderati, a esclusione della parentesi tra la
fine del 1848 e l’inizio del 1849 quando diventa ministro dell’Interno nel governo Gioberti, di breve durata3.
Il collegio di Alba da Ravina a Coppino

Fig. 1. Riccardo Sineo. Incisione di T. Lorusso, s.d.
(Istituto per la Storia del Risorgimento italiano)

Il sistema elettorale maggioritario prevede
che in ogni collegio rimasto vacante siano
convocate le elezioni suppletive. Ad Alba il
26-27 giugno nel collegio locale prevale al
ballottaggio il generale Paolo Racchia, contro l’avvocato Leone Rocca con 129 voti
contro 36, con un consistente calo di votanti, solo 166 su un corpo elettorale composto
da 456 aventi diritto.
Rispetto a Sineo, siamo di fronte a una vera
e propria svolta. Racchia è un fedelissimo di
Casa Savoia, originario di Bene Vagienna,

«LANGHE, ROERO, MONFERRATO. CULTURA MATERIALE - SOCIETÀ - TERRITORIO», anno II, n. 4 (2011)
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soldato di carriera che ha raggiunto il grado
di maggiore generale del Genio. Scrittore
militare, è autore di Précis analytique de l’art
de la guerre (Torino 1832) e dei Brevi cenni
sulla rete fondamentale delle strade ferrate italiane sui porti di mare e sulla Marina dell’Italia
(Torino 1846). L’elezione a deputato è il coronamento di una lunga carriera per un
uomo dell’apparato dello Stato, che lo ha
portato anche ad assumere ruoli diplomatici, come quello di incaricato d’affari presso
la Confederazione Elvetica nel marzo del
18484. Alla Camera interviene in particolare
su temi militari quali la leva, l’indennità alle
vedove di guerra, lo smantellamento di alcune fortezze. È anche autore di un progetto di legge per favorire la navigazione del
Po nel tratto Torino-Valenza, come scrive
egli stesso «anche in vista dell’unificazione». La sua presenza in Parlamento sarà
però estemporanea. Non si ripresenta alle
elezioni per la II Legislatura del gennaio
1849, probabilmente per motivi di salute e
muore nello stesso anno. Per quattro legislature, sino al 1857, il collegio di Alba sarà
così saldamente nelle mani di Amedeo Ravina, insidiato in un paio di occasioni ancora dall’avvocato Leone Rocca.

SAGGI

Ravina è un altro celebre nome del Piemonte liberale, già plurieletto nella I Legislatura
in provincia di Cuneo a Dogliani, Cortemilia, Ceva, ma per propria scelta deputato di
un collegio di Torino. Nato a Gottasecca il
30 marzo 1788, si laurea in legge a Torino
nel 1810. Nel 1818 diventa sottosegretario
di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri. Entrato in contatto con gli ambienti
liberali di Santorre di Santarosa, pubblicò
nel 1820 tre Canti italici, diffusi in occasione
dei moti del 1821 ai quali partecipa in prima persona. È autore anche delle Satire contro la Santa Alleanza e di alcune Prose politiche. Condannato a morte, viene catturato su
una nave spagnola, ma a seguito delle proteste dell’ambasciatore è rilasciato, ma espulso dal regno. Sceglie come luogo d’esilio la Spagna, fino alla restaurazione della
monarchia assoluta nel 1823, quando si sposta a Londra dove rimane per sette anni.
Dal 1829 vive a Parigi. Nel 1840 la sua condizione di esule ha fine poiché ottiene il
permesso di ritornare a Gottasecca con un
salvacondotto, per rivedere la madre morente. Sceglie quindi come propria dimora
Firenze, fino a quando nel 1848 rientra in
Piemonte grazie all’amnistia. Sotto il ministero Gioberti viene nominato consigliere
di Stato. Nel 1852 contrasta duramente in
Parlamento l’ipotesi di restringimento della
libertà di stampa ed è destituito dall’incarico. All’inizio di giugno 1857, sentendosi «venir meno le forze», presenta le dimissioni
da deputato, che la Camera respinge. Amedeo Ravina morirà a Torino pochi giorni
dopo, il 13 giugno5.
Ravina è uno dei deputati più attivi alla
Camera. Le sue posizioni collimano speso
con quelle dell’opposizione di sinistra. «Sineo, Valerio, Ravina del Piemonte saran la
rovina» viene scritto su alcuni manifesti fatti affiggere dagli avversari politici. I suoi
interventi, che le cronache dell’epoca definiscono caratterizzati da brillante oratoria,
spaziano sui più svariati temi, da quelli
amministrativi a quelli più propriamente
patriottici. Spesso manifesta il proprio ca-

Fig. 2. Amedeo Ravina. Olio su cartone, s.d. (coll. privata)
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rattere «iroso, intollerante e proclive alle esagerazioni» come ammette lo stesso amico
Angelo Brofferio. Nessuno mette però in
discussione la sua onestà, sempre legata a
un profondo e fiero sentimento patriottico.
In Ravina non manca certamente l’attenzione per la dimensione locale. Quando è ancora deputato di Torino, nel maggio 1848,
interviene a fianco di Sineo nella discussione sulla chiusura di un caffè in Alba, perché un commesso avrebbe manifestato «avversione ai fautori del gesuitismo». Secondo la ricostruzione dei fatti del deputato
Vesme si erano verificati in Alba episodi di
violenza contro i religiosi dell’oratorio di
San Filippo. Gli accordi per il tumulto sarebbero partito dal caffè Piovano. Da qui la
chiusura per opera della polizia, secondo le
disposizioni di legge. Ravina nega la ricostruzione e considera il provvedimento illegittimo. In realtà tutto deriverebbe dal
semplice fatto che in quel caffè si leggevano giornali sgraditi «ai gesuitanti e ai retrogradi»6. Il patriottismo di Ravina è un elemento costante. Per limitarsi al solo 1848,
interviene per la mobilitazione di nuovi battaglioni al momento della guerra contro gli
austriaci, propone sostegni economici ai famigliari dei caduti, presenta un progetto di
unione dei ducati di Modena e Reggio agli
Stati Sardi; propone di riconoscere l’indipendenza della Sicilia, auspica unità del Piemonte con Lombardia e province venete.
Il collegio di Alba è così rimasto libero alle
elezioni del novembre 1857, che vedono l’esordio di un giovane docente di letteratura,
Michele Coppino, candidato della sinistra
costituzionale, che si scontra con il conte
Carlo Alfieri di Magliano, esponente della
destra liberale, giovanissimo collaboratore
del «Risorgimento» di Cavour. La competizione, sul filo del rasoio, vede prevalere l’Alfieri al ballottaggio con 312 voti contro 295.
Ma alle successive elezioni del marzo 1860
Alfieri preferisce candidarsi a Caluso. Costantemente schierato su posizioni cattolico-liberali, sostiene la politica dei governi
di Cavour e dei suoi successori della destra

storica. Prosegue quindi una lunga carriera
politica che culmina nella nomina a senatore del Regno nel 18707.

Fig. 3. Michele Coppino. Fotografia, fine sec. XIX (Archivio Storico della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana)

Fig. 4. Guglielmo Moffa di Lisio. Matita su carta, s.d.
(coll. privata)
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Nel 1860 Coppino ha così via libera senza
avversari. Rappresenta Alba nel primo Parlamento nazionale del 1861, costantemente
riconfermato, tranne i momenti in cui è costretto a dimettersi per la nomina a docente
universitario e ministro, come prevedevano
le normative dell’epoca. La sua permanenza in Parlamento sarà quarantennale. Proseguirà anche con il nuovo sistema elettorale, che introduce lo scrutinio di lista nel
1882, e con il ritorno al sistema del collegio
uninominale, fino alle elezioni del 1900, l’anno precedente la morte8. L’analisi dell’attività politica del Coppino esula, evidentemente, dal presente saggio. Basti ricordare
il ruolo avuto come ministro della Pubblica
Istruzione, con la legge per la scuola elementare obbligatoria e gratuita che porta il
suo nome.

SAGGI

al sovrano, la revoca della condanna a morte, trasformata in linea teorica nell’esilio, e
della confisca dei beni. Nel giugno 1833, dopo aver partecipato alla spedizione di Tunisi,
riceve il permesso di circolare liberamente
nell’intero territorio sabaudo. Dopo dodici
anni torna libero suddito a tutti gli effetti e
vive tra la città natale e la capitale.
Moffa di Lisio risulta eletto fino al 1860,
tranne che per la breve II Legislatura, durata solo sei mesi, dal gennaio al luglio 1849,
quando soccombe contro il candidato della
sinistra liberale Antonino Lione, anch’egli
braidese, professore di Diritto all’Università di Torino. Lo scontro si ripete a fine anno, ma anche l’altro candidato braidese trova una soluzione adeguata; sconfitto, infatti, nel collegio di Bra nella III Legislatura al
ballottaggio per 205 voti contro 187, viene
comunque eletto in altri due collegi a Bioglio e Costigliole d’Asti; opta per quest’ultimo, che rappresenta anche nella IV Legislatura, prima di rinunciare al mandato9.
Nel corso dell’attività politica Lisio è ministro al Campo, tra luglio e agosto del 1848,
del governo di Gabrio Casati, nato per rappresentare anche quei territori che si stanno
emancipando dall’Austria e caduto dopo il
ritorno degli austriaci a Milano e la firma
dell’armistizio. È membro di alcune importanti commissioni, tra cui quelle dell’inchiesta sulla campagna del 1849, per il trattato
commerciale con l’Austria, per la repressione del contrabbando e sulla libertà di stampa. Nel corso della V legislatura è anche vicepresidente della Camera. Pur schierato
sempre su posizioni cattolico-moderate, appoggia l’opera di Cavour per la modernizzazione dello stato e nella politica internazionale, soprattutto in occasione della guerra di Crimea e dell’alleanza con la Francia
nel 1859. Dal 1849 al 1860 è membro del
Congresso consultivo permanente di guerra. Per motivi di salute, in particolare una
malattia agli occhi che lo renderà quasi cieco, forse contratta negli anni dell’esilio francese, Lisio non si ripresenta alle elezioni del
marzo 1860. Ritiratosi a vita privata, vive

Moffa di Lisio, deputato risorgimentale di Bra
Il deputato “risorgimentale” di Bra, il conte
Gugliemo Moffa di Lisio, protagonista a
fianco di Santorre di Santarosa dei moti del
1821, ha una vicenda biografica in parte simile a quella di Ravina. Condannato a morte in contumacia si trasferisce a Parigi, dove
la sua permanenza è favorita dalla presenza
nella capitale dello zio materno Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno, ambasciatore del
regno di Sardegna. Si tratta di un lungo esilio, nel corso del quale rimane in contatto
con altri esuli liberali e stringe amicizia con
il filosofo Vittorio Cousin, che lo avvicina a
tematiche filosofiche e religiose, rimanendo
sempre fedele alle idee liberali.
Solo nel 1832, grazie all’interessamento dello
zio, ottiene da Carlo Alberto, salito al trono
l’anno precedente, l’autorizzazione a rientrare in Piemonte per visitare il padre gravemente ammalato. Guglielmo giunge a Bra,
sotto attenta sorveglianza delle autorità, il
17 maggio 1832, quando Corrado è già morto, ma gli viene concesso di rimanervi per
provvedere alla gestione dei beni di famiglia.
A fine anno ottiene, attraverso una supplica

38

Emanuele Forzinetti

SAGGI

nuovamente appartato fino alla morte, avvenuta a Torino il 23 dicembre 187710.
Il candidato individuato dai notabili braidesi è il conte Giuseppe Brizio Falletti, sindaco
di Bra dal 1844 al 1847, rettore del Monte di
Pietà, primo presidente della Cassa di Risparmio di Bra dal 1842 al 1853, sorta per
iniziativa del Monte di Pietà stesso. È anche
membro della prima Deputazione provinciale e consigliere provinciale dal 1859 al
1869. La sua permanenza in Parlamento è
però assai breve, meno di un anno, nel quale non si segnala alcuna particolare attività
del deputato. Non sarà lui a rappresentare
il collegio di Bra nella Legislatura che proclama l’Unità d’Italia. Nelle elezioni del 27
gennaio 1861 soccombe contro un candidato forestiero, ma di grande notorietà, l’avvocato Desiderato Chiaves che si impone
con 477 voti contro 284.
Chiaves, originario della capitale, entra in
Parlamento nel 1853 nel collegio di Cavour,
per trasferirsi poi nella VI e VII Legislatura
a Canale d’Alba, poi soppresso e incorporato in quello di Bra. La necessità di includere
nel Parlamento i nuovi territori annessi tra
1859 e 1860 porta alla ridefinizione dei collegi e alla scomparsa di alcuni di essi. In
provincia di Alba cessano di esistere quelli
di Canale, Cortemilia e Monforte. Per il
candidato di Canale diventa una scelta obbligata ricollocarsi in un altro collegio; sceglie quello braidese, anche per l’opportunità
di avere come base di partenza gli elettori
del Roero, che viene annesso a Bra. Chi ne
fa le spese è la città capoluogo di collegio,
che viene a essere espropriata di una propria rappresentanza politica. Anche se Chiaves viene rieletto nel 1865 sempre a Bra non
è certo un candidato radicato nel capoluogo del collegio. La storia del collegio braidese si differenzia così da quello di Alba,
dove invece Coppino, come già detto, è un
candidato nato dal territorio.
Chiaves, giovane animatore delle agitazioni popolari nel 1847-1848, collaboratore del
periodico satirico «Il Fischietto», autore di
commedie teatrali di buon successo, consiglie-

Fig. 5. Desiderato Chiaves. Litografia di V. Riera, inizio sec. XX (coll. privata)

gliere comunale di Torino, vicino al gruppo
di deputati che fanno capo a La Farina, appoggia costantemente la politica di Cavour,
avvicinandosi, dopo la sua morte, a Quintino Sella. Tra dicembre 1865 e giugno 1866
occupa l’incarico di ministro dell’Interno
nel II e III Governo La Marmora. Brillante
polemista, sarà tenace avversario dei governi della sinistra storica. Anch’egli come
numerosi altri «servitori dello Stato» concluderà la carriera politica, dal 1890, con la
nomina a senatore11.
La situazione del collegio braidese muta, solo apparentemente, nel 1867 quando il conte Alfonso Mathis sconfigge Chiaves, che
però si è concentrato maggiormente nella
campagna elettorale ad Acqui, dove verrà
rieletto sino al 1882. Mathis, di antica famiglia braidese, proviene dal collegio di Alessandria, luogo di origine materna. La sua
rielezione ha tutta l’aria di un gioco a incastro combinato a tavolino. La permanenza
di Mathis nel parlamento come rappresentate di Bra è di poco più di un anno. Infatti,
si dimette nel marzo 1867. Già i repertori ot-
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Fig. 6. Il generale Giuseppe Govone (al centro, in secondo piano) in un raro scatto fotografico della fine del sec. XIX

tocenteschi lo definiscono un deputato poco significativo, da sempre schierato su posizioni moderate, che dà «prova di pochissima assiduità ai lavori parlamentari»12. La
sua uscita di scena rende nuovamente il collegio braidese terreno di caccia di politici forestieri. È la volta dell’alessandrino avvocato Federico Spantigati, cui i braidesi contrappongono ancora il conte Brizio del Castellazzo, che nelle elezioni del maggio 1867
al ballottaggio raccoglie 306 voti contro i 538
di Spantigati13. Si tratta di un candidato costantemente fedele alla linea governativa di
Depretis, per l’elezione del quale si è mosso
anche il potente Coppino, evidentemente intenzionato a far crescere il peso della sinistra
storica anche in provincia di Cuneo.
Si ripete la situazione di Chiaves. Bra è privata di un proprio rappresentante fino alla
scomparsa del collegio nel 1882. Solo nel 1884,

alla morte di Spantigati, con il nuovo sistema
elettorale dello scrutinio di lista un braidese
riapparirà in parlamento, Bartolomeo Gianolio. Erano ormai passati quasi venticinque
anni dalla fine del mandato di Moffa di Lisio.
I generali Govone e Valfrè di Bonzo
Tra i personaggi locali che occuparono un
ruolo nelle istituzioni parlamentari meritano almeno un cenno, anche se non eletti nel
territorio, due esponenti del mondo militare, la cui rappresentanza nelle due Camere
è assai consistente. Il primo è il generale
Giuseppe Govone, originario d’Isola d’Asti,
che combatté nella prima guerra d’indipendenza, in Crimea e nella seconda guerra d’indipendenza, e dopo la proclamazione del Regno è impegnato nella repressione del bri-
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gantaggio. Si fa eleggere deputato non in
Piemonte, ma a Cittaducale nell’VIII e IX Legislatura, poi, dopo aver ancora partecipato
alla terza guerra d’indipendenza, a Spoleto
nella X. Sotto il governo Lanza tiene, tra
1869 e 1870, il Ministero della Guerra, abbandonato poi per motivi di salute14.
Il braidese generale Leopoldo Valfrè di Bonzo diventa senatore del Regno nel 1877, anch’egli dopo una lunga serie di incarichi militari nel corpo dell’artiglieria, dalla guerra
di Crimea, alla presa di Gaeta e Messina nel
1860-1861, per il quale è insignito da medaglia d’oro al valor militare, fino alla terza
guerra d’indipendenza15.
Giochi di potere nei collegi elettorali minori
Anche la storia dei collegi minori è costellata da strani giochi di potere che catapultano candidati esterni o che si presentano in
più collegi. Esemplare il caso di Monforte.
Alle prime elezioni del 1848, come già detto, viene eletto anche in questo collegio Riccardo Sineo, che opta però per Saluzzo. Alle suppletive del 26 giugno vince, senza competitori, il giovane Camillio Benso di Cavour, sindaco di Grinzane dal 183216.

Fig. 8. Camillo Benso di Cavour. Olio su tela di E. Sala, 1860 (Museo Civico di Casale Monferrato)

Ma il conte, che aveva fallito il primo appuntamento elettorale, ha concorso in più
collegi nelle suppletive (è stato eletto anche
a Cigliano e Iglesias) e opta per il primo collegio di Torino. Gli elettori sono così chiamati alle urne per la terza volta a settembre.
Le elezioni vanno quasi deserte e al ballottaggio bastano solo 29 voti all’avvocato Ludovico Daziani per sconfiggere il professor
Sebastiano Vassalli che si ferma a 15. Il deputato si rafforza nelle successive consultazioni, salendo a 129 voti e viene riconfermato con una certa facilità sino a quando nel
1860 il collegio elettorale viene soppresso.
L’avvocato proseguirà la sua carriera nell’amministrazione dello Stato ed è inviato in
Sardegna, come governatore della provincia
di Sassari17.
Assai più movimentata la situazione negli
altri due collegi. A Canale dopo le dimissioni di un altro plurieletto, il citato Moffa
di Lisio, viene eletto Alessandro Michelini
che nella IV Legislatura è costretto a saltare
un turno; infatti, alle elezioni del dicembre
1849 cede al ballottaggio nei confronti del

Fig. 7. Leopoldo Valfrè di Bonzo in un raro scatto fotografico della fine del sec. XIX (coll. privata)
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barone Sappa, 106 contro 74. Originario di
Levaldigi, fratello del deputato Giovanbattista, ufficiale di Marina, patriota nel 1821,
costretto anch’egli ad alcuni anni di esilio,
sarà autore di una celebre Storia della Marina militare del Regno sabaudo18. Per evitare
ulteriori rischi, nel 1853 sceglie anch’egli la
candidatura plurima. Ma la stessa cosa fa il
suo avversario, deputato uscente. Così ancor prima dello scontro a Canale i due contendenti hanno praticamente la certezza di
entrare in Parlamento. Questa volta le elezioni vanno a vantaggio di Michelini (per
173 voti contro 58), che però sceglie il collegio di Fossano, per passare nelle successive
consultazioni a Carrù e Dogliani.
Intanto Sappa, evidentemente dubbioso sulla possibilità di essere rieletto a Canale, si è
candidato anche a Cortemilia che lo elegge.
Il collegio di Canale è così libero dai tradizionali competitori, accasatisi altrove. Alle
suppletive del gennaio 1854 prevale con facilità il conte Ruggero Gabaleone di Salmour contro il canonico Giocondo Salvaj. Il
conte, formatosi all’Accademia Militare di
Torino, amico personale di Camillo Benso,
proviene dal collegio di Cuglieri in Sardegna. Si tratta di una permanenza assai breve
per l’illustre personaggio, che dopo un anno
e mezzo si deve dimettere per la nomina a
segretario generale del Ministero delle Finanze, per passare poi con lo stesso incarico
al Ministero degli Esteri negli anni dell’alleanza con Napoleone III per la guerra contro l’Austria. Per i suoi servizi nello stato
verrà creato senatore il 29 febbraio 186019.
Così ancora una volta gli elettori di Canale
tornano alle urne, nel luglio del 1855, ed eleggono il cheraschese conte Vincenzo Ferrero di Ponziglione che non ha possibilità di
emergere nella città natale, il cui collegio è
saldamente nelle mani di Augusto Petitti di
Roreto. Ferrero, membro e segretario della
Deputazione di Storia patria e autore di opere di letteratura latina, sembra in grado di
dare stabilità al collegio. Viene, infatti, rieletto nel 1857 come candidato del fronte clericale contro due candidati del mondo liberale.
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Fig. 10. Ruggiero Gabaleone di Salmour. Litografia, s.d.
(Archivio Storico del Senato della Repubblica Italiana)

La Camera al momento della convalida della
sua elezione delibera però un’inchiesta parlamentare a seguito di denunce per «irregolarità di forma occorse nelle operazioni elettorali, di corruzione e di coazioni morali esercitate dal clero», a seguito della quale la
sua elezione viene annullata. Seguono polemiche che hanno rilevanza nazionale, perché con la stessa accusa non vengono confermati altri deputati della destra, che avrebbero potuto insidiare la maggioranza cavouriana alla Camera20.
Ferrero si ripresenta alle elezioni suppletive
dell’11 luglio 1858, indebolito dalle polemiche, e viene sconfitto dal già citato avvocato
Desiderato Chiaves, espressione di un fronte liberale che si è ricompattato (188 voti
contro 128). All’episodio l’autore dedicherà
il volume Le mene elettorali: disamina sulle ultime elezioni degli Stati Sardi21. La candidatura di Chiaves a Canale appare del tutto estemporanea. In particolare esordisce come
un candidato a caccia di collegi rimasti liberi nel corso della legislatura, nei quali le
elezioni vengono riconvocate a seguito delle opzioni. L’avvocato, si era presentato nel
febbraio del 1858 alle suppletive del collegio
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di Sanfront, nell’ultima legislatura prima
della soppressione dello stesso, ma la sua
elezione era stata annullata dalla Camera
per vizi formali. Quando si rivota a fine
marzo soccombe contro Riccardo Sineo, un
altro politico avvezzo alla transumanza da
collegio a collegio e alle candidature plurime. L’elenco dei luoghi in cui risulta eletto Sineo lascia come minimo stupiti: Saluzzo (I-II-III Legislatura), Sanfront (IV-V-VI),
Sanluri (VII), Macomer (Sardegna) (VIII),
Parma (IX), Cherasco (X-XI). Un vagare che
solo in parte si può spiegare con l’avversione degli apparati statali nei suoi confronti,
con il peso che potevano avere anche sulle
competizioni elettorali, vista la continua opposizione ai governi. Le sue posizioni non
gli impediranno, comunque, di giungere al
laticlavio senatoriale.
Come già visto le cose per Chiaves andranno meglio nell’estate a Canale, dove evidentemente è nata la consapevolezza che un
candidato laico fedele alla maggioranza di
governo potrebbe superare il clericale Ferrero, che si porta dietro lo strascico delle polemiche cui si è accennato. In quel contesto
Chiaves si occupa di delicate questioni. Per
esempio è relatore del disegno di legge che
conferisce al re e al governo i pieni poteri in
occasione della seconda guerra d’indipendenza.
Altrettanto complesse le vicende del collegio
di Cortemilia, dove il primo deputato eletto
è il già citato Ravina, che opta per Torino. Il
nuovo deputato è così Paolo Appiani, conte
di Castelletto Uzzone, che ha percorso tutti
i gradi della carriera militare sino a diventare nel 1842 intendente generale d’Armata,
incarico con il quale partecipa alla campagna del 184822.
Nella II Legislatura del 1849, dopo la scelta
del rieletto Ravina per Alba, fa la sua comparsa alle suppletive un altro personaggio
di primo piano, ma estraneo al territorio,
Alessandro Borella, giornalista della «Gazzetta del Popolo», che però opta anch’egli
per un altro collegio23. La brevità della legislatura, sciolta da Vittorio Emanuele II dopo

Fig. 9. Giuseppe Sappa in uno scatto fotografico della
seconda metà del sec. XIX (Archivio Storico del Senato
della Repubblica Italiana)

Fig. 10. Giovanni Battista Michelini in uno scatto fotografico della seconda metà del sec. XIX (Archivio
Storico della Camera dei Deputati della Repubblica
Italiana)
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pochi mesi, ne impedisce la surroga. Nella
III Legislatura torna in campo l’Appiani, la
cui rielezione viene però annullata per questioni formali, riguardanti la data del ballottaggio. Le elezioni vengono ripetute, ma
l’Appiani non si ripresenta. Entra così in
Parlamento il conte Emanuele Incisa Beccaria, reduce da un paio di tentativi andati a
vuoto. Rappresenta il collegio nella IV e V
Legislatura, tra 1849 e 1852. In quell’anno si
dimette per protesta contro l’imposizione di
nuove leggi che la Camera si appresta ad
approvare24. Ripresentatosi alle elezioni, viene sconfitto dall’avvocato Antonio Gallina
che non si ricandida nella successiva competizione elettorale del dicembre 185325. Si
tratta di deputati che non hanno lasciato un
particolare segno nell’attività della Camera.
Arriviamo così all’elezione di Giuseppe Sappa nel dicembre 1853, il cui avversario è ancora il conte Incisa.
Sappa ha già al suo attivo incarichi nell’amministrazione statale, intendente generale
delle Finanze in Sardegna e intendente generale di Chambèry, prima del 1848, e nel
maggio di quell’anno governatore del ducato di Piacenza, nel breve periodo di annessione al Regno di Sardegna. Tra il gennaio e il luglio 1857 è vicepresidente della
Camera. Il 20 novembre 1861 verrà nominato senatore. Sarà anche presidente del Consiglio provinciale di Torino nel 186426.
Prima della sua soppressione, il collegio di
Cortemilia vede ancora un nuovo inserimento nel gioco a domino delle candidature. Anche in questo caso il personaggio è di
primo piano, il conte Giovanbattista Michelini, che sconfigge Sappa nel marzo 1860.
Michelini è alla Camera sin dalle origini del
Parlamento Subalpino, prima per il collegio
di Demonte, poi di Borgo San Dalmazzo do-
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ve si è ripresentato ma non è stato rieletto.
Di origini saviglianesi, attivo nei moti del
1821, esiliato, inizialmente su posizioni radicali, ha progressivamente mitigato il proprio fervore repubblicano per passare all’accettazione della monarchia. Sarà il primo
presidente della provincia di Cuneo nel
1860 (detto allora Consiglio) e concluderà
la carriera politica con la nomina a senatore
nel 187627.
Risultano evidenti i limiti delle elezioni nel
collegio uninominale, con un corpo elettorale assai ristretto, indipendentemente dal
valore dei personaggi eletti. Come si è visto, se in alcuni casi la logica dello scontro
risponde a effettive caratteristiche politiche
(un candidato di “destra” contro uno di
“sinistra”, un cattolico contro un laico), in
altre occasioni la contrapposizione ha carattere puramente personale. Inoltre, se alcuni candidati sono profondamente radicati del proprio territorio, in molte altre occasioni, soprattutto nei collegi periferici, distanti dai centri cittadini, l’elezione di un
certo deputato prescinde da qualsiasi logica territoriale, riducendosi in alcuni casi
alla caccia al collegio lasciato libero nel
gioco delle opzioni o considerato sicuro in
quanto privo di una propria rappresentanza politica28.
Infine, la nomina vitalizia a senatore era in
molti casi un riconoscimento praticamente
certo di fine carriera che eliminava anche
l’incombenza di cercare voti sul territorio.
La prima riforma elettorale, voluta dalla sinistra storica nel 1882, introdurrà il suffragio allargato e lo scrutinio di lista, ma dopo
soli dieci anni si tornerà al sistema dei collegi uninominali. Ma ormai l’unità italiana
era compiuta e ben altri erano i problemi
che assillavano i deputati in Parlamento.
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1 Tutti i dati elettorali riportati sono ricavati da
1848-1897. Indice generale degli atti parlamentari. Storia
dei Collegi elettorali. Parte seconda. Le elezioni politiche al
Parlamento subalpino e al Parlamento italiano, Roma 1898,
nelle voci relative ai singoli collegi elettorali. Abbreviazioni utilizzate: CASALIS (G. CASALIS, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il
re di Sardegna, Torino 1833-1856); SARTI (T. SARTI, Il
Parlamento subalpino e nazionale, Terni 1890); ROSI (Dizionario del Risorgimento. Dalle origini a Roma capitale.
Fatti e persone, a cura di M. ROSI, Milano 1931-1937);
MARSENGO, PARLATO (G. MARSENGO, G. PARLATO (Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821,
Torino 1982-1986); DBI (Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960 sgg.); Parlamento italiano (Il Parlamento italiano, 1861-1988, Milano, 1988-1993). Sui deputati
citati, oltre alla bibliografia successivamente indicata,
si rinvia alle rispettive voci del Dizionario dei deputati
della provincia di Cuneo al Parlamento Subalpino, in corso
di stampa per i tipi della Società per gli Studi Storici,
Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo. Per
l’attività dei singoli deputati si confrontino gli Atti parlamentari delle rispettive legislature.
2 Cfr. C. PISCHEDDA, 1848. Il vecchio Piemonte liberale alle urne, Torino 1998.
3 SARTI, pp. 793-794; Parlamento italiano, I, pp. 373374. Cfr. anche il sito http://www.senato.it.
4 CASALIS, II, p. 234; SARTI, p. 684; E.R. PAPA, 1848:
Torino, Berna, Lugano, la missione di Paolo Racchia per
una proposta di «alleanza offensiva e difensiva», «Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di
storia contemporanea», CXLIX (1999), pp. 7-26.
5 A. BROFFERIO, Storia del Parlamento subalpino, iniziatore dell’unità italiana, parte prima, Milano 1865, pp. 4951; SARTI, pp. 697-698; ROSI, III, pp. 30-31; MARSENGO,
PARLATO, II, p. 134; G. LANGELLA, Amor di patria: Manzoni
e altra letteratura del Risorgimento, Novara 2005, pp. 127
sgg. Alba ha dedicato a Ravina un importante convegno nel 2007. Cfr. la relazione di G. PARUSSO, Amedeo
Ravina deputato di Alba nel 150° anniversario della morte,
«Alba Pompeia», n.s., XXVI (2005), pp. 17-28.
6 Atti del parlamento Subalpino, I Legislatura, pp. 61-62.
7 SARTI, pp. 104-105; ROSI, pp. 44-45; DBI, II, p. 320.
Cfr. anche la biografia sul sito http://www.senato.it.
Sul ruolo politico: F. CAMMARANO, Il progresso moderato, Bologna 1990, ad indicem.
8 Per la bibliografia si rimanda a: A.A. MOLA, Michele Coppino. Scritti e discorsi, Alba 1978; sull’attività
politica cfr. anche: DBI, XXVIII, pp. 625-631; Parlamento Italiano, II, pp. 351-368; G. PARUSSO, Michele Coppino:
L’uomo, l’intellettuale, il politico e la società albese dell’Ottocento e G. GRISERI, Michele Coppino e la riforma della
scuola, «Alba Pompeia», n.s., XXII (2001), pp. 5 sgg.
9 CASALIS, XXVII, p. 624; SARTI, p. 486; L. B ERNARDI, Antonino Lione, giurista e professore, «Bra o della felicità», marzo 2011, pp. 22-25.
10 SARTI, pp. 486-487; ROSI, II, pp. 607-608; N. NADA,
Guglielmo Moffa di Lisio (1791-1877), Bra 1981; MARSEN-

GO, PARLATO, II, pp. 112-113;

L’età della Restaurazione e i
moti del ’21, a cura di A. MANGO, Savigliano 1992, passim; DBI, LXV, pp. 266-269. Nel 2011 Bra ha dedicato
al deputato una mostra. Cfr. Moffa di Lisio e dintorni,
contributi di B. CONTERNO, G. CRAVERO, E. FORZINETTI,
Bra 2011. Sul collegio braidese cfr. anche A.A. MOLA,
L. BERARDO, Storia di Bra dalla rivoluzione francese al terzo millennio, I, Savigliano 2002, ad indicem.
11 SARTI, p. 266; ROSI, I, pp. 673-674; A. MOSCATI, I
ministri del Regno d’Italia, II, Napoli 1957, pp. 131-141;
DBI, XXIV, pp. 651-653; Parlamento Italiano, II, p. 174.
Le opere teatrali sono raccolte in Ricreazioni di un dilettante filodrammatico, Torino 1876.
12 SARTI, p. 542. Sulla famiglia: A. MATHIS, Storia dei monumenti sacri e delle famiglie di Bra, Alba 1888, pp. 196-211.
13 SARTI, p. 806; Parlamento italiano, V, p. 74.
14 SARTI, pp. 436-437; A. MOSCATI, I ministri del
Regno d’Italia, III, Napoli 1960, pp. 220-237; P. PIERI,
Storia militare del Risorgimento, Torino 1962, ad indicem: DBI, LVIII; Parlamento italiano, II, pp. 288-289; M.
SCARDIGLI, Lo scrittoio del generale: la romanzesca epopea
risorgimentale del generale Govone, Torino 2006.
15 Cfr. la biografia sul sito http://www.senato.it. Sulla famiglia: MATHIS, Storia dei monumenti cit., pp. 261-273.
16 R. ROCCIA, Camillo Cavour sindaco di Grinzane, in Le
Langhe di Camillo Cavour. Dai feudi imperiali all’unità d’Italia, a cura di S. MONTALDO, Milano 2011, pp. 119-126.
17 SARTI, p. 309; M. MISSORI, Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, Roma
1989, p. 684.
18 SARTI, p. 663; ROSI, II, p. 583; MARSENGO, PARLATO, II, p. 121; Parlamento italiano, III, p. 404; A. MICHELINI, Storia della Marina militare del cessato Regno di
Sardegna, dal 1814 sino alla metà del mese di marzo 1861,
Torino 1863.
19 SARTI, p. 744. Cfr. anche sito http://www.senato.it.
20 C. PISCHEDDA, Le elezioni piemontesi del 1857, Cuneo 1969.
21 V. F ERRERO DI PONZIGLIONE, Le mene elettorali:
disamina sulle ultime elezioni degli Stati sardi, Torino
1858; SARTI, p. 389; F. BONIFACIO-GIANZANA, Le ricerche sulla famiglia Ferrero-Ponziglione, in L’opera di Giovan Battista Adriani fra erudizione e storia, a cura di D.
LANZARDO, F. PANERO, Cuneo 1996, pp. 81-90.
22 SARTI, p. 114.
23 SARTI, pp. 179-180.
24 SARTI, p. 160.
25 SARTI, p. 406.
26 SARTI, pp. 758-759; ROSI, III, p. 207. Cfr. il sito
http://www.senato.it.
27 SARTI, pp. 566-567; ROSI, II, p. 583; A.A. MOLA, Storia dell’amministrazione provinciale di Cuneo dall’Unità al
fascismo (1859-1925), Torino 1971, ad indicem; Parlamento
italiano, III, pp. 403-404. Cfr. il sito http://www.senato.it.
28 Pare opportuno ricordare che analoghe considerazioni valgono anche per le elezioni dei rappresentanti al Parlamento repubblicano, in particolare al
Senato sino al 1992, dove l’elettore sceglieva il partito
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ma non i candidati, essendoci un unico nome prestampato sulla scheda, e per le due Camere con il sistema maggioritario, tra 1994 e 2001. In alcuni collegi
anche della provincia di Cuneo i partiti che potevano
garantirne un’elezione praticamente certa hanno ca-

SAGGI

tapultato candidati che nulla avevano a che vedere
con il territorio, facendoli regolarmente eleggere. Il
problema è stato superato nel 2006, in modo evidentemente peggiorativo, abolendo i collegi elettorali e
introducendo le liste bloccate.
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I Petitti di Roreto nel «lungo Risorgimento»
DIEGO LANZARDO

Delle tante famiglie nobili che hanno abitato
i pregevoli palazzi che caratterizzano Cherasco, due in particolare, i Petitti di Roreto e i
Galli della Mantica, hanno visto i loro membri partecipare numerosi alle vicende politiche e militari del Risorgimento italiano e alcuni di loro con ruoli di primissimo piano.
In queste brevi note, senza alcuna pretesa
di completezza, ricorderemo alcuni rappresentanti della famiglia Petitti di Roreto, i
quali idealmente coprono tutto il periodo
risorgimentale in senso lato, dalla prima
metà dell’Ottocento alla fine della prima
guerra mondiale.
La famiglia Petitti, che nei secoli precedenti
aveva fornito ai duchi di Savoia funzionari
e ufficiali, nel 1735 aveva ottenuto il titolo
comitale con il feudo di Roreto.

dente generale della Savoia, fu poi intendente generale di Asti e di Cuneo. Il re Carlo Alberto nel 1831 lo nominò nel Consiglio
di Stato. Fu membro delle Accademie delle
Scienze di Torino, Napoli, Firenze, Milano,
Lucca e Padova.
Lui che, giovane, era entrato sulla scena dell’amministrazione del Regno di Sardegna in
piena Restaurazione – nel 1814 fu anche il
primo sindaco di Cherasco al ritorno dei
Savoia, dopo la parentesi napoleonica – divenne poi una delle voci più autorevoli del
fermento risorgimentale. Non uomo d’armi
o politico in senso stretto, ma un intellettuale protagonista nel dibattito che vedeva
allora impegnati Balbo, d’Azeglio, Gioberti
e Cavour (per citare soltanto alcuni nomi).

Carlo Ilarione Petitti di Roreto, l’intellettuale
ispiratore di Carlo Alberto
Nipote del primo conte di Roreto, Carlo Ilarione Petitti di Roreto nacque a Torino il 21
ottobre 1790, da Giuseppe Antonio Petitti e
da Innocenza Gabriella Ferrero Ponziglione
di Borgo d’Ales, anche lei figlia di un’antica
famiglia cheraschese. Sposato con Maria Gabriella Genna di Cocconato, ebbe quattro figli Alessandro, Agostino (anche lui figura di
spicco del Risorgimento), Maurizio e Giuseppe.
Educato nel collegio Nazareno di Roma e
poi dai padri Scolopi a Savona, si laureò in
legge all’Università di Genova ed entrò subito a far parte dell’amministrazione statale
del Regno di Sardegna. Prima viceinten-

Fig. 1. Carlo Ilarione Petitti di Roreto. Litografia, ca. 1848
(Archivio Storico del Senato della Repubblica Italiana)
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Proprio con Camillo Benso di Cavour nel
1842 fu tra i fondatori dell’Associazione agraria di Torino.
Da molti studiosi è considerato uno deimaggiori ispiratori delle riforme carloalbertine. Nei suoi scritti rivolse un’attenzione
particolare agli aspetti sociali, dedicando
studi al lavoro dei ragazzi nelle manifatture
e alla gestione degli istituti di beneficenza e
delle carceri. Un acuto e analitico osservatore di una società in mutamento, anche dal
punto di vista tecnologico, così ebbe una risonanza nazionale e internazionale il suo
saggio (edito nel 1845) Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse. Cinque
discorsi, in cui sosteneva l’opportunità di costruire ferrovie.
Carlo Alberto nel 1848 lo volle membro del
Senato del Regno di Sardegna nato dopo la
promulgazione dello Statuto albertino. Due
anni dopo Carlo Ilarione moriva a Torino.
Agostino Petitti di Roreto, il ministro che fece
arrestare Garibaldi

vestì il delicato compito di primo commissario sardo della Commissione internazionale militare per la delimitazione dei confini stabiliti dal trattato di Zurigo fra gli Stati
sardi e l’Austria. Promosso maggior generale nel 1859 e tenente generale nel 1860, fu
deputato eletto a più riprese nel collegio di
Cherasco, dal 1849 al 1867.
A meno di un anno dalla nascita del Regno
d’Italia, Agostino Petitti di Roreto si trovò
non solo tra i personaggi al vertice del mondo militare, ma anche di quello politico. Il 6
marzo 1862 il presidente del Consiglio Urbano Rattazzi lo chiamò a ricoprire l’incari-co
di ministro della guerra nel suo primo governo. Un compito che di lì a poco avrebbe
riservato non poche difficoltà al generale Petitti. Nel luglio del 1862 Giuseppe Garibaldi
era tornato a sbarcare in Sicilia, come due
anni prima, e questa volta l’obiettivo era la
fine del potere temporale del papa e la presa
di Roma per farne la capitale del neonato Regno d’Italia. Un’iniziativa che re Vittorio Emanuele non poteva appoggiare, considerato che il suo sostenitore in Europa, l’impera-

A differenza del padre Ilarione, intellettuale
incline agli studi economici e sociali, il figlio
Agostino intraprese la carriera militare come
tanti suoi antenati. Nato nel 1814, visse da
protagonista le vicende della guerra di Crimea e delle guerre d’indipendenza. Nel 1833
uscì dall’Accademia reale militare di Torino
con il grado di tenente e nel 1848 partecipò,
distinguendosi, alla prima guerra d’indipendenza. Poi una brillante carriera che lo portò
all’incarico di capo di stato maggiore nella
guerra di Crimea (1855-1856). La seconda
guerra d’indipendenza (1859) lo vide nel
ruolo di aiutante del generale Alfonso La
Marmora sui campi di battaglia di Palestro,
Magenta, Solferino e San Martino e della
Madonna della Scoperta – a quest’ultima
dedicò una memoria intitolata Madonna della
Scoperta (Battaglia di San Martino, 24 giugno
1859) Studio storico tattico, pubblicata dopo la
sua morte a cura del nipote generale Alfonso
Petitti di Roreto. Al termine delle ostilità ri-

Fig. 2. Agostino Petitti di Roreto. Fotografia, 1890
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tore dei francesi Napoleone III, era garante
della sovranità pontificia e si era affrettato a
inviare truppe nello Stato della Chiesa e una
flotta al largo delle coste italiane. Così, quando Garibaldi con alcune migliaia di volontari,
attraversò lo stretto e risalì parte della Calabria, Agostino Petitti dovette ordinarne l’arresto. Ne seguirono i cosiddetti «fatti di Aspromonte», ovvero lo scontro a fuoco tra i volontari garibaldini e i soldati del regio esercito
comandati dal colonnello Emilio Pallavicini,
nel corso del quale l’eroe dei due mondi rimase ferito da una pallottola al malleolo destro. L’evento ebbe grande risonanza a livello
nazionale e internazionale e segnò la fine, nel
novembre successivo, del Governo Rattazzi.
Questa disavventura non impedì ad Agostino
Petitti di tornare al governo due anni dopo,
quando Alfonso La Marmora nel settembre
costituì il suo terzo gabinetto e lo chiamò nuovamente a reggere il ministero della Guerra.
Il generale Petitti, nella sua attività ministeriale, si impegnò in interventi di riordino
delle forze armate, assorbendo anche il corpo dei volontari garibaldini nel regio esercito. Diede inoltre impulso alle scuole per i militari e potenziò i programmi di istruzione.
La terza guerra d’indipendenza nel 1866 lo
vede aiutante generale dell’esercito e poi
comandante del quarto corpo d’armata ed
è proprio lui che il 12 agosto 1866 firma a
nome dell’Italia l’armistizio di Cormons che
pone fine alle ostilità con l’Austria.
Come già aveva fatto Carlo Alberto con il
padre Carlo Ilarione, nel 1870 il re Vittorio
Emanuele II lo nominò senatore del regno.
Morì a Roma nel 1890.

Fig. 3. Carlo Petitti di Roreto. Olio su tela, ca. 1919 (Collezioni Arma dei Carabinieri)

Carlo nacque a Torino nel 1862, quaranta
giorni dopo che lo zio Agostino, con la caduta del Governo Rattazzi, aveva lasciato
l’incarico di ministro della Guerra. Come il
fratello di suo padre e tanti altri membri
della sua famiglia, intraprese giovanissimo
la carriera delle armi entrando nel collegio
militare di Milano. Mentre la belle époque
volgeva al termine, nel 1911 l’Italia sognava
la quarta sponda ed entrava in guerra con
l’Impero ottomano per sottrargli la Libia.
Durante il conflitto Carlo Petitti, come comandante del L fanteria, nel combattimento di Misurata si guadagnò la croce di cavaliere dell’ordine militare di Savoia.
Nella prima guerra mondiale ottenne il grado di tenente generale e nel 1916 gli venne
affidato il comando della XXXV divisione,
proprio nei giorni in cui gli austriaci lanciavano l’offensiva sugli altipiani conosciuta
come Strafexpedition. Successivamente assunse il comando del contingente italiano in Ma-

Carlo Petitti di Roreto, il primo governatore di
Trieste liberata
A chiudere questo breve excursus è la figura di un nipote di Carlo Ilarione – figlio di
Giuseppe, fratello di Agostino – quel Carlo
Petitti di Roreto che nel novembre del 1918
divenne governatore di Trieste, insieme a
Trento città “irredenta” per eccellenza.
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Nell’agosto del 1919 Carlo Petitti di Roreto
divenne comandante generale dell’arma dei
carabinieri (rimanendo in carica fino all’ottobre del 1921) e pochi mesi dopo ottenne
la carica di senatore del regno.
Carlo Petitti di Roreto morì nel 1933, il 27
gennaio, soli tre giorni prima che il vecchio
feldmaresciallo tedesco Paul von Hindenburg
– uno dei comandanti in capo dell’esercito del
kaiser durante la prima guerra mondiale e ora
presidente della Germania – nominasse Hitler
alla carica di cancelliere del Reich. Di lì a qualche anno l’Europa avrebbe vissuto un conflitto ancor più devastante della grande guerra.

Fig. 4. Carlo Petitti di Roreto. Litografia, 1916 (da «Le
pays de France», CLX, 26 octobre 1916, p. 7)

cedonia e nel 1918 quello del XXIII corpo
d’armata attestato sul basso Piave.
In un certo senso toccò proprio a Carlo Petitti di Roreto siglare ufficialmente la fine
dell’epopea risorgimentale e la liberazione
delle terre irredente. Il 3 novembre – mentre a Villa Giusti, vicino a Padova, il generale Pietro Badoglio e il plenipotenziario
austriaco trattavano le ultime clausole dell’armistizio – le truppe italiane stavano per
entrare in Trento e la torpediniera Audace
era la prima nave italiana ad attraccare nel
porto di Trieste. A bordo del vascello era
presente il generale Petitti, nominato primo
governatore di Trieste liberata, e non appena la passerella dell’Audace venne calata sul
molo San Carlo la percorse con passo deciso
fino a toccare il suolo triestino e poi di fronte
alla folla in attesa pronunciò con voce stentorea le parole da consegnare alla storia:
«Prendo possesso di Trieste nel nome del re
d’Italia!». L’unità nazionale era compiuta.
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Ufficiale e avventuriero romantico d’altri tempi:
Giuseppe Camillo Ricchiardi
PAOLO GERBALDO

Anche se non siamo nel West, citando la
conclusione del film di John Ford L’uomo
che uccise Liberty Valance, la leggenda supera la realtà anche nel caso dell’albese Giuseppe Camillo Pietro Ricchiardi.
Camillo Ricchiardi compare infatti come affascinante colonnello che, a Torino, incontra
la moglie di Emilio Salgari, Ida Peruzzi, raccontandole della sue imprese in Transvaal,
storica provincia situata nella parte nordoccidentale dell’attuale Sudafrica. Il contesto è quello dell’episodio di Martin Mystère,
noto personaggio dei fumetti che unisce avventura e citazioni erudite, dal titolo Il leone
del Transvaal sceneggiato da Alfredo Castelli e pubblicato nell’Almanacco del Mistero 2011
uscito nel dicembre 2010. La figura del Ricchiardi era già stata oggetto di un lungo articolo pubblicato dalla rivista «Storia in rete» nell’ottobre 2010. Giuseppe Garbarino,
autore dell’articolo intitolato Quando Churchill si arrese agli italiani, focalizza l’attenzione sulla figura del romantico avventuriero e
sull’episodio, poco noto, della cattura di Winstorn Churchill, giornalista del «Morning
Post», nel corso della guerra anglo-boera.
Andiamo però con ordine. Detto, prima di
tutto, della riscoperta dell’eroe albese anche a livello di un pubblico non solo di specialisti delle vicende italiane in Africa, il secondo passo sarà allora quello di conoscere
più da vicino Camillo Ricchiardi. Per farlo
partiremo da un suo sintetico ritratto delineato a fine Ottocento.
«Camillo Ricchiardi, distinto ex ufficiale del
nostro esercito e geografo eminente, per molti anni ha girato ed esplorato le regioni più

inospiti del mondo, per incarico di periodici e riviste estere, ha voluto affermarsi, tornando in Italia, con una pubblicazione sui
generis, originale, e facendo tesoro delle sue
intelligenti note di viaggio, dei dati statistici raccolti penosamente anche in quei luoghi, dove la statistica può sembrare un’utopia, ha compilato l’Annuario, che egli, con
una prefazione modesta, presenta al pubblico d’Italia, esprimendo la fiducia d’essere riuscito a colmare una lacuna generalmente lamentata dagli studiosi»1. Il ritratto
pubblicato dal periodico torinese «Il Venerdì della contessa» mise in luce il profilo
del viaggiatore a cui sarebbe però presto
seguito quello del romantico combattente
per la causa delle libertà dei popoli oppressi. Giuseppe Camillo Pietro Richiardi era
nato ad Alba il 5 luglio del 1865, ultimo dei
figli di Giovanni fu Antonio di professione
mugnaio e di Rosa Volpiano fu Antonio da
Ferrere d’Asti. Dopo i primi studi ad Alba,
il giovane proseguì la sua formazione scolastica a Torino prima di entrare all’Accademia militare di Modena uscendone, nel
1884, con il grado di sottotenente. Prestò
servizio prima nel reggimento Genova Cavalleria, fino al 1887 e poi, come tenente, nel
Piemonte Reale Cavalleria. Chiese congedo
dall’esercito nel 1891 per intraprendere la
via dell’Oriente e recarsi in Siam, l’at-tuale
Thailandia. Istruttore militare nel regno del
Siam che si andava modernizzando e aprendo all’Occidente sotto il sovrano Chulalongkorn, Richiardi, nel 1893, fu inviato come delegato del Regno all’Esposizione di Chicago.
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Fig. 1. L’Esposizione Internazionale di Chicago. Litografia, 1893 (Washington D.C., Library of Congress, Geography and Map Division)

Dal 1894, Camillo, che intanto aveva iniziato
a farsi chiamare Ricchiardi, lavorò a New
York come giornalista prima di rientrare in
Italia, nel 1895, e ripartire per l’Africa orientale in qualità di corrispondente del conflitto
coloniale in Etiopia che culminò con la sconfitta italiana di Adua (1 marzo 1896).
Nel 1896 utilizzò il soggiorno a Roma per
compilare il già citato Annuario storico-geografico-diplomatico-commerciale di tutti i paesi
del mondo uscito per i tipi della Tipografia
della Camera dei Deputati. L’anno seguente, riprese però la via dell’Oriente. La sue
destinazioni furono prima Shangai, dove
operò come agente degli industriali italiani
in Cina, e poi le Filippine, che si erano proclamate indipendenti dalla Spagna il 12
giugno 1896. Nella guerriglia che seguì al
subentrare degli Stati Uniti, Camillo, nel
1898, combatté al fianco di Emilio Aguinal-

do mettendosi alla testa di una legione di
volontari. La soluzione diplomatica che portò alla concessione di una larga autonomia
all’arcipelago pose fine all’esperienza del Ricchiardi.
Le avvisaglie di un nuovo conflitto coloniale
tra i boeri, i coloni di origine olandese installatisi nell’Africa australe, e gli inglesi guidarono i passi successivi di Camillo conducendolo al suo personale appuntamento con
la storia e la leggenda.
Dalla guerra africana, egli tornò infatti con
la gloria e una moglie: Myra Franciscka Guttmann Joubert, nipote del generale Joubert
e parente del presidente, dal 1883, del Transvaal: Stephanus Johannes Paulus Krüger
(1825-1904), detto Oom Paul, lo Zio Paul.
Sposatisi a Bruxelles il 5 giugno 1901, Camillo e Myra Franciska si trasferirono in
Argentina dove egli iniziò a svolgere attività
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Fig. 2. Map of the Independent Transvaal Republic and Oranje Vrijstaat, particolare, 1895

commerciali. La famiglia, nel 1913, rientrò
in Italia stabilendosi prima a Sanremo e poi
a Genova. Camillo si occupò prettamente di
attività commerciali. Il cinquantenne albese
venne allora descritto come «un signore erudito, di notevole prestanza, elegante, aristocratico nel significato migliore, onesto,
generoso, all’occorrenza aggressivo, con fine

senso dell’umorismo, sostenitore del prestigio
italiano all’estero»2. Un’emorragia cerebrale,
nel 1923, e altri malanni gli impedirono, in
seguito, di svolgere ogni forma di attività professionale. Gli ultimi anni di vita Camillo li
trascorse a Monte Carlo, Nizza e in Marocco.
Proprio a Casablanca Giuseppe Camillo Pietro Ricchiardi si spense il 21 gennaio 19403.

53

Ufficiale e avventuriero romantico d’altri tempi: Giuseppe Camillo Ricchiardi

L’Africa australe: un territorio conteso
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Il cammino dell’albese si snodò così, nell’ottobre 1899, da Londra al porto di Durban. Da qui, bloccata la nave dalle autorità
britanniche, egli raggiunse Lourenço Marques, l’attuale Maputo, nel Mozambico portoghese agevolato in questo dall’essere un
giornalista corrispondente di testate degli
Stati Uniti.
La simpatia per la causa boera, pur non
coinvolgendo il governo italiano, riscosse
però notevoli consensi presso la stampa e
l’opinione pubblica del Regno d’Italia, favorita in questo da alcuni contrasti tra
Roma e Londra in materia di politica coloniale. La preparazione militare dell’ex tenente Ricchiardi si rivelò poi di grande
aiuto nella breve avventura del contingente italiano, puntualmente registrata nel
Diario che venne pubblicato nel gennaio
1901. La memoria fissò un tassello importante per costruire la leggenda del comandante Ricchiardi, collocandosi come il
punto più alto della sua movimentata vita.
Nelle trentun pagine del Diario, scritte in
presa diretta, «lo stile è sempre corretto e
lineare e i contenuti sempre miranti all’essenziale piuttosto che alle divagazioni
o ai particolari dispersivi»4.
La linea narrativa adottata dal Ricchiardi
riprese la lezione appresa nell’attività giornalistica rendendo testimonianza, con dovizia di particolari, i tanti episodi portati a
termine, con successo, dalla Legione italiana, il corpo di volontari costituitisi in reparto posto agli ordini del Ricchiardi che lo
chiamò prima Brigata Latina e poi Legione
italiana. La cronaca dell’albese rivelò l’intenzione di costruirne, in qualche modo,
l’immagine, da tramandare alla posterità,
del conflitto. A questa ben si sommò il profilo del Comandante: un combattente d’altri tempi, dai tratti cavallereschi e non privo del piacere della beffa nei confronti dell’avversario. Camillo, da ufficiale e gentiluomo, non mancò inoltre mai di rispettare
gli avversari sia seppellendo i nemici caduti sia inviando, quando possibile, alcuni ricordi alle loro famiglie.

Fig. 3. Truppe irregolari boere durante la guerra con
gli inglesi in uno scatto fotografico del 1900

L’orientamento del governo inglese a fare
dell’Africa australe un dominio britannico
si scontrò militarmente, a partire dall’11 ottobre 1899, con la volontà d’indipendenza
degli stati boeri del Transvaal e del Libero
stato d’Orange, entrambi precedentemente
riconosciuti da Londra nel 1852 e nel 1854.
Il conflitto anglo-boero vide perciò contrapporsi, in tre anni di guerre, l’esercito inglese,
forte di un apparato militare potente e complesso, ai boeri delle repubbliche dell’Orange e del Transvaal. Dopo una prima fase che
vide gli inglesi sconfitti a Magersfontein,
Stormberg, Colenso, si registrò una svolta a
partire dall’anno 1900 con l’arrivo, a capo
delle truppe britanniche, di lord Roberts di
Kandahar e di lord Herbert Kitchner.
Gli inglesi occuparono così le capitali delle
repubbliche boere: Bloemfontein, 24 maggio, e Pretoria, 5 giugno 1900. Il trattato di
Vereenijing del 1902 soppresse infine gli stati boeri. Prima, però, c’erano stati due anni
di guerriglia caratterizzati da devastazioni e
deportazioni dei familiari dei combattenti in
campi di concentramento che finirono per
stremare l’orgogliosa resistenza boera.
L’idealismo di matrice risorgimentale fu sicuramente una delle molle che spinsero Ricchiardi, assieme a decine di altri volontari
italiani ed europei, a schierarsi dalla parte
dei boeri: un popolo oppresso nella lontana
Africa australe.

54

Paolo Gerbaldo

SAGGI

L’inizio del Diario appare essenziale quanto
folgorante nel delineare l’esperienza africana del Ricchiardi, compreso l’episodio
più noto: la cattura di Winston Churchill:
«Il 5 novembre 1899 a Pretoria, venni armato di carabina Mauser, e fornito d’un robusto pony; indi mi si ordinò di raggiungere
nel Natal, come semplice volontario, il Comando di Krügersdorp. Mi accompagnavano gl’italiani Martinaglia d’Ivrea, Antoniazzi di Varese, ed i due fratelli Buglio, piemontesi. Mi affiatai presto coi rozzi boeri,
dei quali imparai il dialetto (afrikaander taal)
ed i costumi in pochi mesi, e tra gli stranieri
divenni il favorito. Convinsi l’allora comandante Botha della necessità di formare al più
presto un corpo di esploratori e di guide
scelti tra i boeri. Infatti lo si formò a Colenso
sotto il comando di Edwards, un valoroso
afrikaander. La prima brillante operazione, fu
la cattura d’un treno blindato a Chievelrey;
tra i prigionieri eravi il giornalista Winston
Churchill, fuggito più tardi da Pretoria»5.
Costituito quindi, l’8 gennaio 1900, il corpo
degli esploratori italiani, Italiaansche Verkennings Corps, sotto il comando del Ricchiardi emerse il problema di dare coesione
ai volontari: «Io riuscii, con una disciplina
ferrea, a tenere assieme un elemento turbolento, di classi sociali totalmente opposte,
finché divenne un corpo che il generale Botha volle sempre avere ai suoi ordini diretti
[…]» (p. 50). Il problema del disciplinamento del corpo si fece sentire anche nei mesi
seguenti allorché, in seguito a un attacco di
febbre, Camillo si assentò per essere curato
dalla Croce Rossa russa: «Al mio ritorno al
campo, il 20 aprile, per gli avvenuti cambiamenti e per riparare a non pochi inconvenienti disciplinari verificatisi nella mia
assenza, trovai necessario riunire i volontari per una nuova elezione degl’ufficiali,
tanto più che, essendovi molti di altre nazioni, era giusto il dare posto a qualcuno di
questi. Io venni riconfermato a pieni voti;
comandante in seconda venne eletto il capitano Schiffi […]; a tenenti, oltre gli altri riconfermati, gli ufficiali russi Pokroski ed il

conte Komoroski, capitano nelle Guardie
Imperiali: quest’ultimo conosceva benissimo l’italiano» (p. 54). La Legione italiana
non si distinse solo per le imprese che portò a termine. Essa, infatti, era «conosciutissima dai boeri; i colori rosso e verde sul largo cappello con pennacchietto di penne di
struzzo bianco, la rendevano spettacolo interessante per le donne boere. Fummo accolti ovunque festosamente, le contadine andavano a gara per darci frutta, latte, pane
fresco, e le autorità locali ci aiutavano in
quanto occorrevaci» (p. 59). La vita quotidiana dei legionari, sempre in prima linea e
in cerca di gloria, non venne certo tralasciata
dall’attenta penna del suo comandante: «Si
faceva un servizio d’avamposti faticoso assai, essendovi da guardare sentieri e strade
in gran numero al coperto. Ma noi desideravamo imprese rischiose e con una trentina di uomini lasciato il capitano Schiffi
agl’avamposti partivo col piano d’aggirare
il fianco destro del nemico, portarci lungo
la ferrovia Pretoria-Johannesburg e farvi
saltare ponti e rotaie, importantissima operazione se effettuabile, essendo da questa
linea ferroviaria che Lord Roberts vettovagliava giornalmente l’intero suo esercito»
(p. 60). I volontari preferivano essere coinvolti in azioni piuttosto che rimanere al
campo. A incoraggiarli nelle fasi più critiche provvedeva il comandante con «il solito intercalare courage fieui» (p. 68).
Nonostante le sorti del conflitto non prendessero certo una piega favorevole ai boeri,
la posizione del comandante, e dei volontari italiani sempre impegnati nelle missioni
più difficili e pericolose, non sembrò subire
cedimenti: «A Noligedackt, il 1° settembre,
vi è un Krigsraad o Consiglio di guerra; si
tratta di riorganizzare le poche forze boere
sotto nuovi comandanti. Io vengo, ad unanimità dai grandi eletto comandante effettivo o colonnello di tutti i corpi stranieri (legione tedesca, corpo austriaco, corpo internazionale, brigata irlandese, corpo francese,
esploratori americani) circa un migliaio di
volontari. In questo Consiglio, qualche ge-
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nerale boero voleva che io fossi fatto assistente generale (vekt generaal), ma i comandanti boeri furono contrari, non volendo
dipendere da un forestiero» (p. 71). Nello
stesso mese di settembre, il 22, il presidente
Krüger, ormai in esilio, da Lourenço Marques ordinò lo scioglimento dei volontari
decretando la fine della Legione italiana. Di
fatto iniziava la guerriglia dei boeri per i
quali «la difficoltà maggiore è presentata
dal rifornimento di viveri e di munizioni;
ma a questo pensano gli inglesi, i quali ne
sono sempre largamente forniti» (p. 76). I
volontari italiani vennero infine rimpatriati
giungendo al porto di Trieste il 31 ottobre
salutati poi con grande entusiasmo a Venezia, Milano, Torino e Genova.
Particolarmente significativo della prima
parte del conflitto fu il modo con il quale il
comandante la interpretò, dimostrandosi in
tutto e per tutto un gentiluomo: un pari
degli avversari come dimostrò l’episodio
che lo vide incaricato dal presidente Krüger
di recapitare, il 6 settembre, a lord Roberts
il controproclama dell’annessione del Transvaal. Tenendo fede al suo stile incline a farsi beffe degli avversari Ricchiardi si recò
all’appuntamento, con due volontari, montando un cavallo con bardature e stemmi
del reggimento inglese al quale lo aveva
sottratto.
«Bendati gli occhi, abbastanza male da vederci egualmente, fui accompagnato a Waterfall-Onder, in presenza del generale Pole-Carew, accolto gentilmente, ma col sarcasmo proprio solo allo snobismo inglese.
La conversazione fu breve: il generale inglese si meravigliava che un ufficiale italiano combattesse contro i cari amici inglesi, e
prevedeva che la durata della campagna
sarebbe di qualche settimana ancora. Io gli
dissi di avere personalmente simpatie per
gl’inglesi, avendo molte conoscenze tra i
loro ufficiali, quali il generale Reginald Talbot, il colonnello Needham addetto militare
a Roma, dei quali ero stato ospite quando
questi ufficiali erano nel 2° Life Guards, ma
non simpatizzare col loro governo egoista,
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coi loro uomini di Stato, che tutto vorrebbero, ed essere orgoglioso d’aiutare l’eroico
popolo boero. Il generale rispose che già
conosceva le gesta della Legione Italiana, e,
ridendo, aggiungeva che sperava un giorno
o l’altro di farmi prigioniero. Mi fu servito
un buon lunch, il generale volle che mi portassi via del chianti, dei sigari, ed avuta una
ricevuta della consegna dell’importante lettera, ripartii, passando fra migliaia e migliaia di soldati, curiosi di vedere i volontari italiani di cui i loro giornali della Colonia
avevano tanto parlato» (p. 73).
Al termine della lettura delle dense pagine
del Diario si può quindi condividere il giudizio formulato sul comandante albese:
«Camillo Ricchiardi era stato dunque un
personaggio reale, e il suo Diario ne è la più
tangibile prova. Egli potrebbe forse collocarsi in quella categoria di uomini dinamici e
irrequieti che – soprattutto nel nostro paese –
hanno fatto spesso fugacemente capolino
sulla scena della Storia senza lasciare grandi
tracce né indelebili ricordi. Uomini impastati
insomma di slanci eroici e di romantici sogni, sempre pronti a correre un’avventura o
una scelta di libertà: quasi discendenti per
linee più o meno dirette e sanguigne dai
modelli leggendari dei Byron e dei Garibaldi»6.
La fama e il rispetto per il comandante Ricchiardi trovarono ampio spazio anche nelle
lettera inviata dal colonnello Francis Davies al console italiano a Pretoria il barone
Emilio De Morpurgo: «I am much obliged
to you for the copy of the Piccolo, and am
glad to see that the redoutable Ricchiardi
ha returned to his native land. He must be
a fine soldier, from all accounts, and is apparently a born leader and one whom his
men will follow. But at the same time it is
perhaps a well for the peace and quiet that
he should have left South Africa ecc. Frances Davies»7.
Le parole del Davies non furono altro che
un’altra tessera della leggenda, sia per i boeri che per gli inglesi, del comandante Ricchiardi.
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Fig. 4. Giuseppe Camillo Ricchiardi in uno scatto fotografico del 1900 (coll. privata)

Fig. 5. Myra Francisca Guttmann Joubert in uno scatto
fotografico dei primi anni del sec. XX (coll. privata)

1 “Il

Venerdì della contessa”, 7 agosto 1896, p. 383.
Camillo Ricchiardi e la legione italiana nella
guerra anglo-boera, «Alba Pompeia», n.s., VIII (1987), pp.
55-67. Per la citazione p. 67.
3 Per le note biografiche vedi T. F ILESI, Italia e italiani
nella guerra anglo-boera (1899-1902), Roma 1987, p. 64.

Ibidem, p. 41.
C. RICCHIARDI, La Legione italiana nella guerra anglo-boera, «Rivista politica e letteraria», XIV, 15 gennaio
1901, pp. 47-76. Per la citazione: pp. 48-49.
6 F ILESI, Italia e italiani cit., p. 63.
7 Ibidem, pp. 62-63.
4

2 E. BORRA,
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L’attività della famiglia Musso Clemente nella
Torino tra Otto e Novecento
Un felice connubio tra architettura e decorazione

ANNA CIOTTA

Fig. 1. Bozzetto per una decorazione d’interni, opera attribuita a P. Mossello o C. Musso. Disegno acquerellato su
carta, s.d. (Archivio Musso Clemente, MC.340)

Il denso volume intitolato Mestieri d’arte e architettura, l’archivio Musso Clemente 1886-1974,
pubblicato nell’aprile del 2011 a cura di Enrica Bodrato, di Antonella Perin e di Costanza Roggero, per iniziativa della Regione Piemonte in collaborazione con il Centro Studi
Piemontesi, costituisce un’indispensabile guida, propedeutica, alla consultazione e studio
del patrimonio documentario contenuto nell’Archivio Musso Clemente, donato nel 1989

al Politecnico di Torino. Il testo è l’epigono e
il naturale portato di una intensa e delicata
attività preliminare svolta in lunghi anni di
lavoro da un team di studiosi e di personale
specializzato. L’Archivio conserva scritti e
grafici (progetti, lettere, schizzi, documenti
amministrativi) e materiale fotografico relativi agli anni 1886-1974, che fanno riferimento precipuamente all’attività professionale e
alle vicende personali del decoratore e scul-

«LANGHE, ROERO, MONFERRATO. CULTURA MATERIALE - SOCIETÀ - TERRITORIO», anno II , n. 4 (2011)
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tore Carlo Musso (1863-1935), dell’architetto Giovanni Clemente (1884-1973) e dell’ingegnere Paolo Musso (1887-1981): tre personaggi, questi ultimi, appartenenti alla stessa
famiglia che opera prevalentemente a Torino svolgendo un ruolo di prim’ordine nel
panorama artistico-architettonico della città
postunitaria. Numerose altre fonti documentarie e iconografiche riguardano l’attività professionale svolta da decoratori, architetti, ingegneri, impresari edili, trattatisti, appartenenti all’entourage lavorativo e privato
della famiglia Musso Clemente. La maggior
parte di tali opere è illustrata con chiarezza
espositiva in alcuni saggi che compongono
il testo.
Il testo offre al lettore e allo studioso uno
strumento efficace e agile per orientarsi nei
meandri dell’Archivio Musso Clemente senza il quale l’archivio stesso, benché ordinato
e sistemato in modo scientifico, anche grazie
all’utilizzazione di supporti informatici, sarebbe risultato assai meno comprensibile e
di più ardua consultazione. A tale scopo le
curatrici articolano il libro in varie sezioni
corrispondenti ciascuna alle tappe del percorso che il lettore dovrà effettuare per la
consultazione del materiale archivistico e dedicate, rispettivamente, alla conoscenza particolareggiata delle figure dei principali protagonisti e del patrimonio bibliografico e fotografico della famiglia, alla illustrazione analitica dei singoli progetti e opere, alla pubblicazione di tutti i documenti costituenti
l’Archivio stesso e, da ultimo, alla redazione
degli alberi genealogici familiari.
L’efficacia e l’utilità di un tale scelta metodologica è tanto maggiore ove si consideri il
fatto che la lettura consigliata può anche essere di tipo bustrofedico, nel senso che il lettore è in grado di seguire la successione delle fasi proposte nel libro oppure potrebbe,
partendo da un’altra sezione, per esempio la
terza, andare a ritroso oppure proseguire
verso la prima o la quarta per attingere informazioni e dati necessari alla sua ricerca.
Allo studioso, pertanto, in sintesi, sarebbe
possibile, ove si trovasse a consultare la se-

conda sezione relativa ai progetti e volesse
approfondire la propria indagine sulla figura
dell’autore di un determinato progetto, sia attingere le opportune informazioni dalla prima sezione dedicata alle figure e all’attività
della famiglia Musso Clemente che consultare la terza sezione, dedicata al regesto del patrimonio archivistico, rintracciando il documento relativo all’oggetto della sua indagine:
per trarvi tutte le indicazioni utili, ivi compreso la segnatura archivistica atta a reperire
in archivio il documento stesso con un notevole risparmio di tempo e lavoro. In definitiva, il volume si pone, nei confronti dell’Archivio, in questione, come un potente mezzo
divulgativo ed esemplificativo e, nei confronti dello studioso, come un potente ed efficace
ausilio per le sue ricerche.
Il volume risulta essere molto più del «catalogo completo e ragionato di un archivio»,
secondo la modesta definizione di Costanza
Roggero. Esso, infatti, come amava dire la
compianta prof.ssa Vera Comoli, è un «progetto di ricerca», pienamente compiuto e
completo al quale rimandare per future ricerche negli ambiti sopra delineati. Presentato da Michele Coppola, assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili della Regione
Piemonte, il volume si apre con due saggi
introduttivi scritti, rispettivamente, da Costanza Roggero e da Carla Enrica Spantigati
e, può idealmente essere suddiviso, a scopo
di esemplificazione e per una maggiore fluidità di esposizione, in quattro sezioni. Una
prima sezione composta da una serie di articoli, metodologicamente ben congegnati, redatti da Antonella Perin, da Enrica Bodrato,
da Elena Gianasso e da Barbara Bergaglio,
che illustrano l’opera, le vicende biografiche
dei principali protagonisti dell’Archivio e di
altre figure di artisti, trattatisti e impresari
presenti nell’Archivio stesso, nonché la biblioteca e la collezione fotografica della famiglia Musso Clemente. Una seconda sezione, più ampia, è dedicata ai progetti di
Placido Mossello, della ditta Carlo Musso,
di Giovanni Clemente e di Paolo Musso.
Una terza, introdotta da un articolo di Enri-
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ca Bodrato, Claudio Caschino, Nicoletta Fiorio Plà, posto a premessa di un regesto completo dei quattro fondi, contiene la descrizione dei documenti archiviati, la datazione
e il numero di inventario loro assegnato.
Una quarta sezione è volta a tracciare gli alberi genealogici della famiglie Barelli, Bertoldo Copperi, Mossello, e Musso.
Costanza Roggero nel suo saggio Un archivio di quasi cent’anni: note per l’architettura illustra le varie tappe del percorso iniziato
nel 1989, partendo dall’acquisizione dell’archivio di famiglia, donato nel giugno 1989
dalla signora Maria Grazia Clemente Chicco
in accordo con la sorella Carla Clemente
Morone e con gli altri familiari. A tal fine delinea le varie fasi riguardanti l’opera di riordino e inventariazione dell’archivio, specificando che in prima istanza si è proceduto
alla rilevazione dei materiali acquisiti (comprendente la compilazione di un regesto
parziale dei disegni, l’inventariazione dei
volumi a stampa del fondo e il censimento
dei materiali fotografici), e chiarendo che
solo nel 2006 è stato possibile varare un
programma triennale di ordinamento di tale progetto mediante l’impiego del software
Guarini Archivi. Dopo aver illustrato la composizione e la strutturazione dell’Archivio
Musso Clemente e precisato che il complesso
documentale copre un arco temporale di circa cento anni, individua tre fasi cronologiche
ben distinte: il periodo unitario, il periodo
dell’eclettismo torinese e dell’art nouveau e,
infine, un terzo periodo compreso tra il 1930
e il 1950. Traccia poi un esauriente quadro
delle principali tematiche in ambito artistico e culturale che animarono la società torinese tra la fine dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento, facendo riferimento, altresì,
anche agli enti, associazioni e istituzioni accademiche che svolsero un ruolo determinante nel processo di formazione culturale
e professionale di alcuni membri della famiglia Musso Clemente. Rivolge una menzione particolare al fenomeno delle imprese solidali, professionalmente molto attive
che con la loro intensa attività progettuale

Fig. 2. Le Scuole Tecniche di San Carlo all’Esposizione Nazionale e Internazionale di Torino del 1928

contribuirono, in quegli anni, al miglioramento della facies urbana di Torino. Mostra,
inoltre, allo scopo di chiarire meglio l’influenza del milieu socioculturale in cui questa
famiglia opera, come i suoi componenti abbiano sviluppato la propria attività professionale interagendo con la società dei tempi
e con alcuni dei suoi protagonisti in ambito
artistico-architettonico: evocando il particolare ruolo svolto, in primo luogo, dall’associazionismo culturale subalpino, inteso come strumento di dialogo tra il mondo della
cultura e la società, e in secondo luogo, da
alcune importanti realtà associative e formative come per esempio: il Circolo degli
Artisti, la Società degli Ingegneri e Industriali, la Regia Accademia Albertina delle Belle
Arti, nonché, per la formazione industriale,
l’Arsenale e la Regia Fabbrica d’Armi e l’Associazione Scuole Tecniche di San Carlo, istituite a Torino e concepite, le une, come luoghi di confronto e discussione per le discipline artistiche e tecniche e, le altre, come
organismi per l’insegnamento dell’arte e dell’architettura. Sottolinea, da ultimo, il grado
di notorietà e visibilità raggiunto anche sul
piano nazionale e internazionale delle ditte
Musso Papotti e Carlo Musso, e ne menziona la partecipazione, tra le altre, alle Esposi-
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zioni di Parigi (1900), di Torino (1911), di Rio
de Janeiro (1922) e di Anversa (1928).
Carla Enrica Spantigati nel suo articolo Cultura artistica nell’operatività di impresa mette
in luce un aspetto precipuo della variegata
attività professionale della ditta Musso: il
restauro conservativo. Essa, infatti, durante
la collaborazione con la Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna nei primi anni
del Novecento, effettuò il recupero degli
stucchi antichi di importanti edifici pubblici
(Basilica di Superga, Consolata, Castello di
Moncalieri, Palazzo Reale, Palazzo Madama, Reggia di Venaria). A tale proposito evidenzia, l’interessante dato emerso dal vaglio dei documenti dell’Archivio, che, anche all’interno della ditta Carlo Musso, si
stava delineando una nuova professionalità, distinta dal pittore, decoratore, scultore,
plastificatore, vale a dire la figura del restauratore di opere d’arte, mobili e apparati
decorativi, come è comprovato da fonti documentarie attestanti la collaborazione della medesima ditta con Carlo Cussetti, restauratore molto attivo in Piemonte, e consistenti nei progetti di decorazione di taluni
ambienti della Palazzina Marone (Torino,
1903-1931) e dei soffitti della Società Idroelettrica Piemontese (Torino, 1925-1927). Sottolinea, inoltre, come questo straordinario
atelier abbia utilizzato, con costante lungimiranza e sguardo sempre rivolto all’innovazione e alla modernità, tecniche e metodologie tradizionali, come attesta, sulla scia
delle prassi e delle competenze tramandate
dalle antiche maestranze, l’uso dello stucco
lucido e del finto marmo, per ottenere, con
materiali poco dispendiosi, effetti di fastosità e di eleganza sulle superfici trattate. Evidenzia, altresì, come questo gruppo di professionisti si sia avvalso di un sistema di nozioni teoriche e di esperienze pratiche, strutturate e sviluppate in una fitta rete di legami
familiari, intessuta nel tempo sul tipo delle
grandi maestranze sei e settecentesche e, in
particolare, di quelle della valli luganesi, ticinesi, intelvesi, trasmigrate in Piemonte, in
Liguria, in Lombardia e a Roma.

Fig. 3. L’Esposizione Universale di Parigi del 1900

Fig. 4. Manifesto per l’Esposizione Internazionale di
Torino del 1900 (Archivio TCI)

Fig. 5. Planimetria dell’Esposizione Universale di
Rio de Janeiro del 1922
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Antonella Perin nel suo articolo Figure di artisti nell’archivio Musso Clemente puntualizza
come questa famiglia ricalchi una prassi,
consolidata nel tempo e con origini remote,
secondo la quale la dispersione del patrimonio di competenze e segreti del mestiere
propri di professionalità diverse tramandato
oralmente di generazione in generazione veniva evitata mediante i matrimoni tra gli appartenenti ai vari gruppi di maestranze, mentre la ricchezza delle competenze acquisite
nelle varie professionalità veniva accresciuta
dagli spostamenti nei diversi cantieri che divenivano così occasioni per l’acquisizione e
l’ampliamento del repertorio di conoscenze
ed esperienze personale e collettivo. A tal fine compie un delicato lavoro di ricostruzione dei legami parentali, precisando che due
dei principali membri della famiglia Musso
Clemente, lo scultore e decoratore Carlo Musso e suo fratello Secondo sposano, rispettivamente, le figlie del pittore Placido Mossello Luigia e Romana, e che Daria Giuseppa,
suocera dei Musso, è figlia di Giuseppe Gallo e nipote del pittore Bernardino Maria Gaspare, nonché pronipote di Bernardino Barelli senior, stuccatore che operava in Piemonte nella prima metà del Settecento. Ricorda, infine, la collaborazione con la bottega
Musso da parte di artisti come il pittore Giacomo Grosso, Enrico Gays e Felice Casorati.
Nell’articolo Placido Mossello e la sua attività
di decorazione, la stessa Antonella Perin delinea la figura di decoratore di Placido Mossello, un pittore fino a oggi poco studiato,
attraverso la ricostruzione della sua biografia e della sua formazione torinese; fa un riferimento particolare alla sua partecipazione all’Esposizione Nazionale di Belle Arti
di Torino del 1880 e all’Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884 per la quale
esegue le decorazioni del Salone dei Concerti, delle sale attigue e del Padiglione Reale e menziona la sua attività professionale
svolta prevalentemente per una committenza politica e imprenditoriale alto-borghese;
illustra, infine, l’attività professionale svolta
dai Mossello a Palazzo Carignano a Torino.

Fig. 6. Manifesto per l’Esposizione Generale Italiana di
Torino del 1884 (Archivio Storico della Città di Torino)

Fig. 7. Il Borgo medievale realizzato per l’Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884 in una foto dell’epoca
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Fig. 8. Chiesa di Montà d’Alba. Fratelli Mossello dipinsero. Disegno acquerellato su carta, 1877 (Archivio Musso Clemente, MC.702)

Enrica Bodrato e Antonella Perin nel contributo Una bottega di decorazione a Torino tra
Otto e Novecento descrivono il lavoro di decorazione svolto dai fratelli Musso a Torino
tra l’Otto e il Novecento e, inoltre, riportano
informazioni sulla genesi e sui fondatori
della loro bottega. Raccontano come i due
fratelli, Secondo Domenico e Carlo Bartolomeo Musso, abbiano fondato nel 1866 insieme con Francesco Papotti, decoratore e
stuccatore, la ditta Musso Papotti, chiusa nel
1908 a causa delle precarie condizioni di salute di quest’ultimo e come, Carlo Musso,
da questo momento, sia rimasto l’unico proprietario e titolare della ditta stessa che, più
tardi, assumerà il nome di ditta Carlo Musso, diretta dal genero Giovanni Clemente dal
1928 fino al 1935 quando, dopo la morte di
Carlo, fu chiusa. Sottolineano come Carlo
rappresenti il personaggio più prestigioso e
carismatico di questo gruppo, in virtù della
sua formazione accademica presso la Regia
Accademia Albertina, ove consegue il di-

ploma in scultura; fanno rilevare come l’intenso lavoro svolto dalla bottega sia testimoniato dalla grande varietà di disegni specificando che la loro importanza risiede soprattutto nel fatto che essi costituiscono per
lo studioso una fonte preziosa per la comprensione «dell’uso degli stili nella decorazione» a Torino tra l’Otto e il Novecento. Successivamente, si soffermano sul contenuto
specifico di tale attività legata essenzialmente all’esecuzione del progetto decorativo degli edifici che, in genere, veniva redatto da altri professionisti (architetti, ingegneri, pittori, arredatori) e talvolta poteva accadere che lo stesso progetto fosse realizzato
con la collaborazione di un progettista con
Carlo Musso e Giovanni Clemente i quali,
tuttavia, per lavori privati di minore entità,
potevano muoversi in assoluta autonomia.
Evidenziano, inoltre, la cooperazione di Carlo Musso con Carlo Ceppi e della ditta Musso con Pietro Fenoglio e Giovanni Chevalley;
sottolineano come l’attività di restauro e ri-
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composizione di stucchi antichi dell’impresa Musso Papotti risulti di particolare interesse poiché si inserisce nel dibattito che investe la spinosa questione dell’autenticità o
meno di tante decorazioni ritenute barocche e che, invece, potrebbero essere il frutto
di un sapiente lavoro di restauro conservativo; precisano anche come l’attività della
ditta in questione non sia esclusivamente
esecutiva di lavori altrui ma, almeno per
quanto riguarda la realizzazione per conto
terzi di plastici in gesso di interi edifici o di
loro parti, presupponga il possesso, da parte dei componenti, delle nozioni spaziali e
stilistiche necessarie allo scopo; forniscono
utili notizie anche in ordine alla correttezza
amministrativa della ditta, alla sua intensa
attività (che subiva interruzioni solo in occasioni di tre ricorrenze annuali), all’attenzione rivolta alle condizioni lavorative del
personale e alla tutela dei suoi diritti, anche
di quelli salariali.
Enrica Bodrato, autrice dell’articolo Giovanni Clemente (1884-1973) architetto traccia un
esauriente ritratto del professionista, di origine sarda, tornitore e comproprietario
della ditta Fratelli Clemente di Sassari, una
impresa che produceva mobili improntati
allo stile eclettico e liberty. Riporta che, dopo aver completato la propria formazione
tra Roma e Torino, in concomitanza con l’attività di docente di Ornato modellato presso il Liceo Artistico della Regia Accademia
Albertina, Giovanni Clemente si sia dedicato all’attività di decoratore presso la ditta
Carlo Musso, collaborando con quest’ultimo e con la sua impresa per circa trent’anni
in amicizia e in stima, rinsaldate dal suo
matrimonio con Daria, figlia di Carlo Musso; che Giovanni Clemente, negli anni di
questa collaborazione abbia svolto essenzialmente attività di decorazione di edifici
e di arredo di interni, intessendo rapporti
importanti con eminenti professionisti come Annibale Rigotti, Pietro Fenoglio, Carlo
Ceppi e, soprattutto, con Giovanni Chevalley; informa poi che l’architetto ha realizzato, dopo la chiusura della ditta Carlo Musso

Fig. 9. Bozzetto per la decorazione di un soffitto di P.
Mossello. Disegno acquerellato su carta, s.d. (Archivio Musso Clemente, MC.708)

anche importanti interventi di progettazione e direzione lavori, come quelli commissionatigli dalla Cassa di Risparmio di Fossano sul finire degli anni cinquanta del secolo scorso.
A completamento degli argomenti suddetti,
Enrica Bodrato delinea un profilo esaustivo
anche di Paolo Musso e di Giuseppe Musso
in due scritti intitolati: Paolo Musso (18871981), ingegnere e Giuseppe Musso e Giuseppe
Copperi impresari edili e trattatisti. Nel primo,
dopo aver illustrato gli anni della formazione accademica di Paolo Musso avvenuta
presso il Regio Politecnico di Torino, dove
consegue la laurea in ingegneria civile, riporta che la serie Progetti del fondo Paolo
Musso contiene 198 lavori anche non realizzati, soprattutto nel campo della progettazione di opere torinesi e non solo, ma anche del restauro, della progettazione urbanistica e dell’arredo, e menziona, tra le sue
opere più interessanti, i bozzetti per la realizzazione degli apparati effimeri del Carnevale del 1947 in Piazza Carlo Alberto a
Torino. Nel secondo Bodrato presenta le figure di Giuseppe Musso e Giuseppe Copperi, anche sotto l’aspetto di costruttori, sebbene questi fossero noti come autori di un manuale edilizio dal titolo Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati e sottolinea i vantaggi ottenuti dal riordino dei documenti dell’Archivio Musso Clemente poiché tale lavoro ha permesso di approfondire
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Figg. 10, 11. Tavole da G. Musso, G. Copperi, Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati, Torino 1885
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i legami di conoscenza con lo scultore Carlo
Musso e di poter accertare l’esistenza degli
stretti rapporti lavorativi intrecciati dalle
ditte Fratelli Musso-Papotti Francesco e Carlo Musso con l’impresa Musso e Copperi.
Specifica, infine, che il più attivo nell’attività
di scrittore di manuali è Giuseppe Musso il
quale è autore di altri tre testi nei quali trasfonde la propria esperienza lavorativa.
Nei due contributi I repertori di modelli: la biblioteca e la fotografia e Biblioteca Musso Clemente. Inventario, Elena Gianasso descrive,
rispettivamente, il ricco theausarus bibliografico e fotografico e redige l’inventario delle
pubblicazioni costituenti la biblioteca. Nel
primo illustra composizione del patrimonio
librario formato da 153 volumi, editi tra il
XIX e XX secolo di argomento artistico e architettonico e comprensivi anche di molti testi scolastici relativi alla didattica del disegno, della storia e della geometria, e completato da una pregevole raccolta di 1.500 stampe fotografiche e 250 negativi su lastra, raffiguranti immagini di architetture dal vero, di
cantiere e di opere d’arte. Evidenzia, altresì,
che la biblioteca era funzionale anch’essa alla
loro attività professionale, in quanto costituiva una fonte d’ispirazione diretta per nuovi
progetti, come attesta la presenza dei due volumi intitolati Plastica ornamentale e Plastica
ornamentale di Fratelli Musso e Papotti stuccatori, contenenti una preziosa raccolta di circa
120 fotografie di motivi «depositati» dagli
stuccatori largamente adoperati nell’arte e
nell’architettura piemontese nel Sei-Settecento. Il secondo contributo consiste nella redazione dell’inventario delle pubblicazioni costituenti il patrimonio documentario dell’impresa Musso Clemente, con specificazione
dei titoli e, ove possibile, con indicazione della data, del luogo di stampa e della casa editrice dei singoli documenti.
Barbara Bergaglio nel suo scritto Un’unica
istantanea: la collezione fotografica, completando la prima sezione, descrive la raccolta
fotografica composta da 1.792 positivi e 380
lastre di vetro; rileva che la maggior parte
delle immagini riguarda il lavoro e la vita di

Fig. 12. Personale della ditta Fratelli Musso e Papotti
attivo nel cantiere della fontana dei Mesi nel parco
del Valentino di Torino in uno scatto fotografico del
1897 (Archivio Musso Clemente, MC.90)

Fig. 13. Maestranze della ditta Fratelli Musso e Papotti
presso il cantiere di decorazione, su progetto di A. Rigotti, dell’aula della Mole Antonelliana di Torino in
uno scatto fotografico del 1905-1906 (Archivio Musso
Clemente, MC.94)

questa laboriosa famiglia di stuccatori; sottolinea che l’interesse della raccolta consiste
nel rappresentare un ulteriore strumento di
conoscenza dei vari membri di questa famiglia e una prova concreta del fatto che l’ausilio della fotografia, come pure i libri della
biblioteca, fosse costantemente utilizzata come strumento di lavoro e di supporto all’attività nonché alla sua pubblicizzazione.
Le altre due sezioni ampliano direttamente
e indirettamente le conoscenze su altri aspetti della attività professionale. La seconda sezione del testo è dedicata, infatti,
ai progetti di Placido Mossello, delle ditte
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di Carlo Musso, di Giovanni Clemente, e di
Paolo Musso. La terza sezione, intitolata
Strumenti e Inventari è preceduta da un contributo dal titolo Introduzione all’inventario
redatto da Enrica Bodrato, Claudio Caschino
e Nicoletta Fiorio Plà nel quale si illustra il
complesso documentario dell’Archivio Musso Clemente, opportunamente vagliato e raggruppato in tre nuclei di carte riunite per tipologia. Questa sezione dedicata ai fondi
documentali contiene un utilissimo regesto
del materiale archiviato suddiviso in quattro fondi: fondo Carlo Musso; fondo Giovanni Clemente; fondo Paolo Musso e fondo Miscellaneo.
Il fondo Carlo Musso comprende un subfondo ditta Fratelli Musso Papotti (1886-1908)
e un sub-fondo ditta Carlo Musso (19091936). Il primo sub-fondo è articolato nella
serie Progetti con relativa sottoserie Fotografie e nella serie Contabilità con relative sottoserie Libro giornale e Libro mastro. Il secondo sub-fondo si presenta più ricco e
complesso, essendo formato dalla serie Progetti per gran parte relativi a decorazioni di
soffitti di importanti edifici pubblici e privati, ma anche a tombe, santuari, e oggetti
vari; dalla serie Fatture fornitori; e, da ultimo, da una seconda serie Progetti, quasi
tutti questi ultimi riguardanti edifici funebri, soffitti, altari, e comprensivi perfino di
un disegno dello stemma sabaudo, con relativa sottoserie Fotografie. Il medesimo subfondo include, inoltre, la serie Brogliacci; la
serie Gestione del personale con sottoserie
Libro paga; la serie Corrispondenza con relativa sottoserie Registri di copialettere; la
serie Archivio familiare con relativa sottoserie Fotografie; la serie Repertori con relativa sottoserie Fotografie (quest’ultima comprendente anche trentanove positivi monocromi montati su cartone dell’Esposizione
generale italiana a Torino del 1884 e cinque
immagini del Borgo medievale); la serie Fotografie raffiguranti soggetti diversi (fontane, pannelli decorativi, arredi, tombe, sculture, interni), alcuni dei quali non identificati; la serie Schizzi; la serie Placido Mossello,

con relativa sottoserie Progetti di decorazioni firmati dai fratelli Mossello, o solamente
da Placido o attribuiti esclusivamente a Placido Mossello, con relativa sottoserie Fotografie; e infine la serie Emilio Musso.
Il fondo Giovanni Clemente si compone della serie Progetti riguardanti edifici, elementi
di arredo, tombe e perfino un pollaio, con
relativa sottoserie Fotografie; della serie
Corrispondenza; della serie Schizzi; e della
serie Repertori con relativa sottoserie Fotografie raffiguranti Palazzo Madama a Torino e la scala del Palazzo Agnello a Venezia.
Il fondo Paolo Musso raccoglie la serie Esercitazioni universitarie; la serie Progetti (tra i
quali l’Ospedale Infantile Regina Margherita a Torino e il Teatro Regio di Torino) con
relativa sottoserie Fotografie; la serie Incarichi istituzionali; la serie Perizie; la serie
Carte familiari; e la serie Repertori contenente, tra l’altro, corsi pratici come quello il
volume di Giuseppe Musso intitolato Il carpentiere e il falegname, ovvero indicazioni normative utili nella pratica professionale come
lo scritto Provvedimenti e regolamenti edilizi in
Torino dal 1566 ad oggi, di Giuseppe Boffa,
pubblicato nel supplemento al numero 10
della rivista «Edilizia».
Nel fondo Miscellanea sono raggruppate:
la serie Progetti architettonici relativi, per
gran parte, a edifici, ad arredi e a tombe; la
serie Opere di finitura e progetti decorativi;
la serie Tombe, la serie Schizzi raffiguranti,
tra l’altro, disegni di animali, di anatomia
umana e di paesaggi; e, infine, la serie Miscellanea nella quale sono radunati opuscoli pubblicitari, riviste, disegni di arredi, esercitazioni scolastiche e, perfino, due cartoni per lo spolvero di un affresco.
Dalla lettura di questo volume emerge l’affresco di una talentuosa equipe di professionisti, la cui attività è particolarmente rilevante nel panorama socioculturale del tempo in Piemonte in quanto rispondente a un
criterio ineludibile nelle valutazioni storicoartistico-architettoniche, e cioè: l’aderenza e
la fedeltà allo spirito del tempo. Si avverte
con immediatezza come il lavoro di questa
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famiglia, si sia mantenuto sempre aderente
allo Zeitgeist, virando dal neobarocco torinese verso le tendenze del floreale e secessioniste: corrispondendo pienamente alle istanze di una committenza colta e aperta
alla modernità e rispecchiandone i modelli
estetici e figurali. In tal senso sembra possibile affermare che l’attività precipua di
questo gruppo familiare coeso e solidale,
incentrata principalmente sull’esecuzione
di progetti decorativi, ha fornito un apporto
considerevole nell’iter formativo di una cultura non solo artistica, in quanto ha contribuito a modificare e a rinnovare il gusto sociale di quel tempo e di un luogo preciso, il
Piemonte e, in particolare, Torino. La società
torinese, se da un lato è la naturale destinataria di tali creazioni, dall’altra ne risulta fatalmente influenzata. Inoltre, merito della
famiglia Musso Clemente è quello di avere
presentato un moderno modello aziendale,
fondato su una salda organizzazione e collaborazione familiare, su una fitta rete di
contatti professionali prestigiosi, nonché su
un rigoroso senso etico fondato essenzialmente sul culto del lavoro e sul rispetto e tutela dei lavoratori. Su un tale rigore morale
si fonda saldamente l’origine del loro successo e prestigio professionale protrattosi
tanto a lungo nel tempo.
A tale riguardo, sembra opportuno rilevare
come il microcosmo familiare dei Musso
Clemente possa essere interpretato anche
come un preciso riferimento socioculturale, in
quanto prova tangibile del fatto che una coscienza morale nell’esercizio delle arti e mestieri determina anche un’utilità sociale in
grado di migliorarne l’indice di civilizzazione. E ciò, nel solco del pensiero espresso da
Hermann Muthesius «Le arti e i mestieri sono chiamati a risvegliare la nostra consapevolezza dei principi di onestà, integrità e
semplicità nella società contemporanea. Se
ciò può essere raggiunto, l’intera nostra vita
culturale ne sarà profondamente condizionata […]».

Il volume merita apprezzamento anche perché nell’esposizione dell’opera complessiva
della famiglia Musso Clemente organizzata
con metodo e razionalità, pone all’attenzione del lettore la delicata questione del rapporto tra architettura e decorazione che è
stato oggetto di un vivace dibattito in quegli
anni, in Italia e non solo. Sembra quasi che le
curatrici suggeriscano come possibile chiave
di lettura per l’opera stessa il raggiungimento, almeno nei lavori più riusciti, di un sincretismo armonico tra architettura e decorazione, probabilmente dovuto anche a una
forte comunanza d’intenti tra l’ideatore dell’opera e il suo esecutore.
In questo senso si può dire che nelle opere
di questa famiglia, contrariamente a quanto
asserito da Adolf Loos, la decorazione, intesa come ornamento, non è «un delitto»,
ma anzi assume nei confronti dell’architettura un ruolo complementare, e a volte necessario, poiché, è in grado non solo di conferire vita e splendore all’architettura stessa, ma anche di sottolinearne ed esaltarne
gli effetti plastico-volumetrici e cromatici:
allo stesso modo di un belletto su un volto
femminile di per sé già bello. D’altro canto,
se è opportuno rilevare che la decorazione
non può prescindere dall’architettura nella
quale trova, anzi, il suo condizionamento e
il suo limite maggiore, è altrettanto giusto
considerare che l’architettura, nella sua essenza e matrice creativa è indipendente dalla decorazione, pur trovando in essa vigorosi valori figurali.
In conclusione, la poetica dell’intera opera di
questa famiglia, portato della collaborazione
di tanti professionisti «dei mestieri d’arte e
architettura», appartenenti per lo più allo
stesso nucleo familiare, e delineata con acume e brillantezza di metodo dalle curatrici del volume, sembra evocare il pensiero di
William Morris: «il mio concetto di “architettura” è nell’unione e nella collaborazione
delle arti, in modo che ogni cosa sia subordinata alle altre e con esse in armonia […]».
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Centocinquant’anni di Unità d’Italia
Festa nazionale, feste locali e
identità collettiva
DAMIANO CORTESE

Nell’osservare i primi centocinquant’anni di
Unità d’Italia, può essere significativo focalizzare l’attenzione sull’istituto folklorico della
festa, che caratterizza e determina, pur nelle
declinazioni e differenze locali e territoriali,
la cultura e la tradizione di un paese.
Si tratta di un ulteriore, possibile punto di
vista per la lettura di un momento di notevole importanza, occasione per soffermarsi
sulla storia e sull’evoluzione nazionale.
Per avere alcune suggestioni sul tema, abbiamo rivolto qualche breve domanda a
Piercarlo Grimaldi, professore ordinario di
Antropologia culturale, rettore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e
già docente presso l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» e l’Università degli Studi di Torino, da
sempre impegnato, come ambito di ricerca,
nell’analisi di feste e cerimonie che scandiscono il tempo della tradizione.

nità contadine, in piccoli luoghi. Era, quindi, un modello abitativo legato a luoghi e
tempi definiti, scanditi da ritmi naturali e
tradizionali.
Gli albori del nuovo paese vedevano, pertanto, un mondo in cui la festa variava e si
trasformava, ma all’interno di un quadro di
riferimento comunitario e di metamorfosi
propria del non scritto, fluido, in cui tutto
mutava per non mutare mai.

Nel corso dei primi centocinquant’anni di unità
d’Italia, è cambiata e, se sì, in che modo, la percezione della festa e della tradizione?
«La percezione della festa è cambiata radicalmente; si può parlare di un mutamento
rivoluzionario: la festa di centocinquant’anni fa era popolare, faceva riferimento a un
modello popolare, che atteneva all’oralità,
era fatta di gesto e di parola.
Nei primi decenni dell’Unità d’Italia, influiva notevolmente anche la condizione delle
classi agrarie, dal momento che una percentuale molto importante della popolazione
viveva in campagna1, all’interno di comu-

Fig. 1. Piemonte. Contafini del Monferrato. Litografia
di B. Giuliano, ca. 1850 (Archivio Storico della Città
di Torino, Collezione Simeom, D 2019)
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Fig. 2. Contadini al lavoro in uno scatto fotografico della fine del sec. XIX (Coll. privata)

Oggi siamo di fronte a un istituto folklorico
che ha subito interruzioni: sono poche le
feste che non hanno avuto soluzione di continuità. Si tratta, dunque, di tradizioni già
riproposte, reinventate e rifunzionalizzate,
che, quindi, hanno già avuto un tempo più
o meno lungo di silenzio, che fa ripartire da
un nuovo punto di inizio, con conseguenti
profondi cambiamenti».

pica del calendario rituale, a cui era legato
anche nelle prime fasi della nascente Italia.
Oggi tutto ciò si ripropone, è più forte la
motivazione per cui si torna a fare festa: la
gente ha compreso che, senza uno spazio
definito, come quello delimitato, in cui viveva una comunità, si è privi di tradizione,
di identità, vi è una sorta di spaesamento
nella complessità sociale.

Quindi si è sviluppato un nuovo modello di festa o di ripresa della tradizione?
«È una riproposizione e una nuova valorizzazione della festa, con un nuovo inizio; solo raramente la tradizione non si è fermata
ed è proseguita senza cesure».
La festa è ancora un elemento di unità sociale,
un momento di riconoscimento della comunità
o ha assunto, nel corso del tempo, una nuova
funzione?
Fig. 3. Una casa a logge lignee, tipica espressione residenziale della bassa e media montagna, in uno scatto
fotografico del secondo dopoguerra (Coll. privata)

«La festa sta riacquistando la propria funzione di momento rituale, di cerimonia ti-
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tempo e il proprio spazio, la ricerca filologica dei ritmi passati della terra, per riprodurli, porta alla ricostruzione di un’identità che
rischia di essere selettiva, esclusiva. In questo modo, recuperando la festa, si crea un
sentimento identitario in senso razzistico: l’identità positiva di riconoscimento in una comunità, senza l’attenzione verso l’altro, diventa pericolosa, soffre di settarismo e localismo.
In contrapposizione a questo rischio, vi è,
invece, una visione della festa come una
sorta di gioco ricombinatorio, al quale tutti
partecipiamo senza escludere gli altri».
La festa, dunque, da quanto emerge dalle
parole di Piercarlo Grimaldi, diviene occasione di unione: a fronte di un movimento di
persone da altre regioni o, più di recente, nazioni, essa rappresenta, come evidenzia Mila, «una risposta creativa agli stimoli disordinati di ambienti continuamente diversi e
contrastanti, un momento di ricostruzione
della comunità»2 , di una nuova collettività
che supera, quindi, l’identità originaria per
realizzarne una originale e nuova, frutto della commistione di elementi umani e culturali.
Lo scorrere del tempo – i primi centocinquant’anni di Italia unita –, che crea e consolida
un comune senso di appartenenza, è scandito e reso ancora più funzionale, in ottica
di formazione del sentimento comune, dal
tempo della festa.
Il pluralismo culturale, legato al “pendolarismo”, dettato dalla necessità di «cogliere
[…] le migliori condizioni di lavoro, di abitazione, di formazione, di svago», sottolinea Bravo, determina «l’attenzione alla
cultura locale, e in particolare la riproposta
delle feste e cerimonie tradizionali e la partecipazione attiva ad esse»3.
La grande celebrazione di un’importante tappa della storia nazionale è, quindi, in quest’ottica, ricorrenza di una comunità la cui
coesione, sociale e culturale, è in continuo
movimento e consolidamento, seppur nella
fluidità del costante rinnovamento della tradizione e diviene, essa stessa, un tassello
nella costituzione della memoria collettiva.

Figg. 4 e 5. Due immagini del Palio degli Asini di Alba, nelle edizioni del 1939 e del 2011

È come la sofferenza per un lutto, la cui
percezione risale agli ultimi decenni, ma che
ancora perdura e si può superare soltanto
nel tentativo di recupero di frammenti che
risuonano dei ritmi della tradizione.
Quando si avverte questo lutto, uno dei
dispositivi per la ripresa della tradizione
perduta è l’istituto folklorico, la festa, che
fa da commutatore di spazio e tempo».
In una storia nazionale di movimenti e migrazioni interne e in un periodo, come quello presente,
di delocalizzazione e globalizzazione, vi sono stati o vi sono nuovi innesti tra territori e tradizioni
di provenienza e di arrivo?
«È accaduto e accade sempre più sovente.
Da un lato si vengono a creare ibridi, fatti
di frammenti di riti e ritmi spazio-temporali, che hanno origine in luoghi differenti e
tendono a omogeneizzarsi o a sintetizzarsi.
Dall’altro, se si vuole ritrovare il proprio
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«Nei primi anni dello Stato unitario le attività agricole contribuiscono per quasi il 60 per cento al prodotto
interno lordo e a fine secolo superano ancora il 50»: G.L.
BRAVO, Feste, masche, contadini. Racconto storico-etnografico sul Basso Piemonte, Roma 2005, p. 65.
2 A. MILA, Festa contadina e ciclo annuale, in Tradizioni

nel presente. Musei, feste, fonti, a cura di G.L. BRAVO, Torino 2001, p. 31.
3 G.L. BRAVO, Presentazione. La riproposta di una cerimonia primaverile, in P. GRIMALDI, Il calendario rituale
contadino. Il tempo della festa e del lavoro fra tradizione e
complessità sociale, Milano 1993, p. 19.
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morte all’Archivio dell’Istituto Guala di Bra,
dove sono rimasti, totalmente ignorati, per
parecchio tempo.
Euclide Milano, fondatore dei Musei di Bra
e Cuneo, animatore della vita culturale della
provincia nella prima metà del Novecento,
dedicò parecchio tempo ai temi del folklore,
come si diceva allora, sulle orme del suo
amico e maestro Giuseppe Pitrè, ma non
pubblicò più nulla in materia dopo il 1931,
anno in cui apparve Nel regno della fantasia,
raccolta di leggende. Fu in primo luogo il
fascismo, con il mito della romanità, a sconsigliare all’intellettuale, che pure vi aveva
aderito, di procedere con altre pubblicazioni. La freddezza nei confronti dei suoi studi
divenne presto aperta ostilità in alcuni ambienti del regime; così Milano preferì dedicarsi ad altre indagini.
La selezione delle pagine inedite da pubblicare è stata in parte soggettiva, come riconosce lo stesso curatore, che ha dovuto
scegliere tra abbondanza di materiale, ma
non è mai arbitraria. Il confronto con il
materiale edito e altre fonti è costante e
garantisce la correttezza filologica dell’operazione. Come scrive lo stesso Borra:
«Proverbi, superstizioni e leggende sembrano essere dunque la “grammatica di
base”, l’abbecedario di una “scuola elementare”. I concetti primari della società
tradizionale popolare, i cardini su cui
quella cultura si fonda e si mantiene, in altri termini le nostre stesse radici».
Borra ha scelto di dividere il volume in tre
grandi capitoli, dove raccoglie preziose testimonianze espresse in un linguaggio che
la seconda metà del Novecento ha in buona
parte superato, se non distrutto. A pochi decenni di distanza molte delle espressioni riportate suonano oscure anche a coloro che

EUCLIDE MILANO, Proverbi,
superstizioni e leggende della
provincia di Cuneo, a cura di
Agostino Borra, Società per gli Studi
Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo, Cuneo 2011,
pp. 280, ill. b.n.

Con la ricostruzione del volume Proverbi, superstizioni e leggende della Provincia di Cuneo
Agostino Borra chiude, momentaneamente,
la triade su Euclide Milano, dopo la pubblicazione di Un giardino di folklore (2001) e
Raggi di sole (2005). Ricostruisce, si è scritto,
perché in realtà il volume così come lo possediamo oggi non è mai esistito, se non nei
progetti di Milano, che abbandonò migliaia
di pagine di inediti, raccolti in decenni di
pazienti indagini, lasciati poco prima della
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continuano ad avere legami con la tradizione. Questo rende il volume ancora più
prezioso, e lungimirante la scelta della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed
Artistici della Provincia di Cuneo di pubblicare il libro nelle sue collane. Il testo è
preceduto da alcuni inviti alla lettura, affidati a Rinaldo Comba, Fabio Bailo, Piercarlo Grimaldi e Fulvio Romano.
Il primo capitolo attinge a un Quaderno di
proverbi, affiancato da altro materiale
sparso, suddiviso per argomenti, dall’astrologia sino ai santi del calendario. In
alcuni casi Milano stesso aveva ricostruito l’ori-gine storica dei modi di dire. Per
portare un solo esempio, il celebre «ndè
del cul», che potrebbe essere scambiato
banalmente per una espressione volgare,
viene ricondotto a una usanza medievale,
di cui si trova traccia negli statuti di Vernante. Il debitore insolvente, se non poteva pagare, è scritto, «teneatur denudato
culo iter publice super lapide ad hoc deputato dicere cedo bonis».
Il secondo capitolo raccoglie superstizioni, presagi e scongiuri. Maghi, streghe,
diavoli, spiriti, animali strani si succedono in ordine sparso nella prima parte, divise per aree territoriali nella seconda.
Tra quelle specifiche del’area albese e
braidese Milano segnala un curioso «bagno del bimbo in vino ferrato (vino, olio e
ferro rovente). Il vino rinforza, l’olio ammollisce la pelle. Anche impiastro di foglie di lardo e vino bollito».
Anche nel terzo capitolo, sulle leggende, fa
da guida un apposito quaderno. Il tema è
sempre stato a cuore a Milano che già nel
1912 scriveva: «essa traveste il vero come
edera che verdeggi attorno ad un rudere
storico e tutto lo ricopra».
Particolarmente utile l’indice tematico che
si affianca a quello delle località citate, dalle Langhe alle vallate alpine, segno di una
pluralità di tradizioni e di contaminazioni
che non ha eguali in Piemonte.

WALTER ACCIGLIARO, GIANNI BOFFA,
BRUNA GHIGLIONE, SILVIA LIBERINO,
BALDASSARRE MOLINO, Roddino.
Storia e gente di una “Terra di
mezzo”, introduzione di Renato
Grimaldi, Comune di Roddino,
Roddino d’Alba 2011, pp. 334,
ill. b/n e col.

Questo lavoro a più mani è frutto di una ricerca condotta negli archivi e sul territorio
da parte di studiosi attenti alle forme di arte religiosa, alle scansioni del calendario liturgico, alle manifestazioni di devozione
popolare, ma anche alla vita quotidiana e
alle trasformazioni del paesaggio desumibili dai catasti, da atti pubblici e privati,
dalla toponomastica.
Walter Accigliaro ha dedicato all’analisi
delle chiese più antiche di Roddino pagine
dense di dati e di riflessioni, che ci consentono di conoscere e di ubicare i più antichi
luoghi di culto della comunità: una piccola

EMANUELE FORZINETTI

76

RECENSIONI

collettività insediata in più nuclei demici,
che proprio i legami con gli edifici di culto
ci consentono di collocare con maggior precisione nel territorio, a partire dalla chiesa
di Santa Margherita d’Antiochia collegata
al piccolo insediamento, probabilmente di
origine altomedievale, di Castelvero. Altri
oratori, cappelle e chiesa parrocchiale tardomedievali e dell’età moderna vengono analizzati dall’A. con un costante riferimento
sia alla documentazione relativa alle committenze e agli artisti che operano in loco, sia
agli atti delle visite pastorali, una fonte importante per la conoscenza di eventi storici e
dei particolari di chiese, che si sono trasformate profondamente dopo il consolidamento tardomedievale della villa di Roddino rispetto ai nuclei abitati più antichi – scomparsi o ridotti a insediamenti intercalari –,
ma soprattutto negli ultimi tre secoli.
Il raccordo fra l’insediamento bassomedievale di Roddino e le forme insediative antiche – anche se non vi è alcuna certezza sulla
continuità abitativa della popolazione, sempre propensa a trasferire le proprie case (poco più che capanne nel tardoantico e nell’alto medioevo) nei momenti di maggior
insicurezza – è tracciato da Silvia Liberino
nel primo capitolo del libro, che si dipana
fra documenti o ipotesi sul periodo della
romanizzazione e riferimenti al più ampio
quadro delle presenze aleramiche dal Savonese e dal Piemonte sud-occidentale alla
curtis Auriola (che va collocata nel comitato
di Vercelli, presso Trino), per giungere infine al passaggio dal dominio dei marchesi di
Saluzzo a quello dei Savoia.
Per quanto concerne i diritti signorili dei
marchesi di Saluzzo – discendenti di Bonifacio del Vasto – nell’area studiata, va precisato che la storiografia ottocentesca ha
fornito spesso soluzioni contraddittorie anche a causa dei falsi prodotti da Gasparo
Sclavo e da Giuseppe Francesco Meyranesio, spesso accolti acriticamente da Delfino
Muletti nelle sue Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo: i riferimenti a quest’ultimo autore risultano quindi quasi sempre problematici,

in particolare per i richiami al falso atto di
divisione del 1142 dei figli di Bonifacio. Più
sicuri sono invece i documenti editi da Giulio Cordero di San Quintino, che hanno
consentito alla storiografia successiva di discutere su basi più solide le vicende signorili di questo ramo marchionale. Per quanto
riguarda la storia di Roddino durante i secoli XII e XIII, resta comunque assodata la presenza della discendenza signorile dei del
Vasto, e in particolare quella dei marchesi
del Carretto e di Saluzzo.
Con la consueta attenzione per le forme di
insediamento intercalare, Baldassarre Molino enuclea dal catasto di Roddino del
1694 i proprietari terrieri laici ed ecclesiastici, i possessori forestieri, microtoponimi,
tipologie del possesso fondiario e delle
strutture abitative rurali, che danno la misura dell’attenzione della comunità per la
registrazione delle proprietà ai fini fiscali.
Per rendere più agevole la lettura di alcune
riflessioni storiche sul territorio, l’A. introduce poi alcuni quadri di approfondimento, che integrano il ricco apparato cartografico e fotografico.
Dopo l’ampia analisi di Walter Accigliaro
su storia e arte delle chiese di Roddino, di
cui già si è detto, viene dedicato un capitolo del libro alle vicende della confraternita
di San Sebastiano e delle cappelle campestri, a cura di Gianni Boffa e Silvia Liberino,
i quali seguono un’esposizione cronologica
degli eventi, che consente loro di fare il
punto sulle date più significative.
Ancora a Gianni Boffa si devono poi le belle pagine dedicate alla devozione popolare
e al calendario liturgico fra Otto e Novecento, mentre Silvia Liberino è riuscita a ricostruire pazientemente le principali vicende di vita quotidiana della comunità a partire dall’inizio del XIX secolo, sempre accuratamente documentate grazie a documenti
d’archivio, pubblicazioni parrocchiali, quotidiani e fotografie messe a disposizione dalla popolazione.
Le appendici documentarie, curate da Walter Accigliaro, Bruna Ghiglione e Baldassarre Molino, consentono infine ulteriori,
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possibili approfondimenti a cominciare dal
documento del 3 dicembre 1077 (secondo
l’edizione di Carlo Cipolla) con il quale
Immilla, figlia di Olderico Manfredi, dona
al monastero di San Pietro di Musinasco,
nel Pinerolese, diverse proprietà fondiarie,
fra le quali sono anche citati beni nel territorio di Roddino.

In conclusione, disponiamo ora di un altro
solido tassello per la ricomposizione di quel
mosaico storico-insediativo subregionale, che
è un elemento imprescindibile per la valorizzazione culturale del territorio di Langhe,
Roero e Monferrato.

FRANCESCO PANERO
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Riviste per la storia del territorio
rassegna a cura di
GIACOMO RAVINALE

Alba Pompeia. Rivista semestrale di
Studi storici, artistici e naturalistici per
Alba e territori connessi
Semestrale, nuova serie, numero XXX,
fascicolo II, 2° semestre 2009, Alba 2011.

Maria di Vezzolano, pp. 83-172; A. CROSETTO,
Santa Maria di Vezzolano: nuovi dati archeologici, pp. 191-214; A. MARZI, A.A. SETTIA, La
“virginea” chiesa di Vezzolano, il “lunistizio”,
l’irreparabile morte di un cipresso (in margine a
un libro recente), pp. 215-222.

In evidenza:
G. REPETTO, All’‹Eusebio› fossili in mostra a
suon di musica, pp. 81-86.

Monferrato arte e storia.
Associazione Casalese Arte e Storia
Semestrale, anno XXIII, dicembre 2011,
Casale Monferrato 2011.

Bollettino della Società per gli Studi
Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo
Semestrale, numero CXLV, fascicolo II, 2°
semestre 2011, Cuneo 2011. Contiene gli
Atti del Convegno (Rocca de’ Baldi, 12-13
giugno 2010), a cura di R. COMBA, R. RAO

In evidenza:
E. LUSSO, Le trasformazioni del sistema difensivo
casalese nel decennio di preparazione: il campo
trincerato a forti distaccati, pp. 7-30; C. DEVOTI,
A. PERIN, Dalla città barocca alla città risorgimentale: Casale tra vecchia e nuova identità, pp.
31-58; L. GUARDAMAGNA, I cementifici storici
di Casale Monferrato, pp. 59-83.

In evidenza:
G. GULLINO, L’abbandono e il ripopolamento
di un villaggio rurale sulla collina braidese.
Auçabech fra XIII e XVI secolo, pp. 121-127;
G. GULLINO, Popolazione ed economia agraria
in un centro rurale del Piemonte sudoccidentale nella prima metà del Trecento. Il
registrum bonorum di Bra del 1337, pp.
181-213; L. MAMINO, La facciata del Palazzo
dei Bressani (così detto) a Mondovì Piazza,
pp. 231-240.

Il Platano.
Rivista di cultura astigiana
Periodicità non determinata, anno XXXVI,
2011, Asti 2011.
In evidenza:
L. CAUDA, Attività finanziaria di famiglie
ebraiche attraverso gli atti del notaio Timoteo
Piano. Dalla restaurazione all’emancipazione:
1818-1853, pp. 48-62; C. DI LASCIO, «Sempre gaio d’umore, come gli corresse pel sangue
il vino dei suoi colli». Nuove tracce di Risorgimento in terra astigiana, pp. 96-122; E.
FERRO, La famiglia dei conti Govone e la comunità di Isola d’Asti (1720-1961), pp. 123129; V. FRANCO, Il 17 marzo 1861 ad Asti,
pp. 130-148; A. ARGENTA, D. NEBIOLO, Carità e assistenza nella progettualità delle Opere

Bollettino storico-bibliografico subalpino
Semestrale, numero CIX, 1° semestre 2011,
Torino 2011.
In evidenza:
M. CERRATO, Concorrenze religiose e signorili
al confine fra i due antichi comitati di Torino e
Auriate, pp. 5-37; A.A SETTIA, L’aquila d’oro,
sepolcri gentilizi e fonti iconografiche a Santa
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Pie femminili: il caso di Asti, pp. 149-174; M.
DEVECCHI, Il contributo dei Roda nella progettazione del verde nella realtà astigiana, pp.
197-203; M. MUSSO, Malattia e guarigione
secondo la scienza e la fede. Un convegno e
una mostra sugli ex-voto nell’Astigiano, pp.
308-312; A. BORGHINI, Maiale, sacchi di grano e messi. Contributi al folclore astigiano,
pp. 364-372; B. ROGGERO, Il castello dimenticato: il Castelvecchio di Settime, pp. 373386; E.C. PIA, Il tribunale vescovile di Asti e
la materia matrimoniale tra XII e XIV secolo,
pp. 387-404; F. FERRARIS, Una chiesa di cui
si è persa memoria: San Severo di Viarigi
(secc. XII e XVI), pp. 405-428; B. MOLINA,
E.C. PIA, Enrico VII e i lombardi astigiani,
pp. 429-434; R. BORDONE, Breve studio sul
Rinascimento astigiano durante la dominazione orleanese, pp. 435-441.

In evidenza:
L. BADELLINO, La passione più bella. La confraternita di San Francesco d’Assisi a Santa Vittoria
d’Alba, pp. 94-99.
Bollettino della Società per gli Studi
Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo
Semestrale, anno CXLIV, fascicolo I, 1°
semestre 2011, Cuneo 2011. Numero monografico Griselda. Metamorfosi di un mito
nella società europea, Atti del Convegno internazionale a 80 anni dalla nascita della
Società per gli Studi Storici della Provincia
di Cuneo (Saluzzo, 23-24 aprile 2009), a cura di R. COMBA, M. PICCAT, con la collaborazione di G. COCCOLUTO (Marchionatus
Saluciarum Monumenta, Studi, 11).
Studi piemontesi.
Centro Studi Piemontesi
Semestrale, anno XL, fascicolo II, dicembre
2011, Torino 2011.

Roero terra ritrovata
Quadrimestrale, anno IV, n. 6
settembre 2011, Savigliano 2011.
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