M

O

N

F

E

R

R

A

T

O

ARTE e STORIA
ASSOCIAZIONE CASALESE
ARTE E STORIA

dicembre 2003

15

ASSOCIAZIONE CASALESE ARTE E STORIA
Via Alessandria n. 3, Tei. 0142.454426, Casale Monferrato - e-mail: arte-storia@libero.it
CONSIGLIO DIRETTIVO:
PRESIDENTE Aldo A. Settia
VICE PRESIDENTE Antonino Angelino
SEGRETARIO Edda Castaidi
TESORIERE Lietta Saletta Musso
CONSIGLIERI Gabriele Angelini, Pier Luigi Muggiati, Carlo Aletto, Bruno Sferza, Maria Cristina Sirchia
COMITATO SCIENTIFICO Aldo A. Settia (Presidente) - Antonino Angelino, Gabriele Angelini,
Gian Paolo Cassano, Carlo Colombi, Walter Haberstumpf, Rinaldo Merlone, Paolo G. Motta, Pier Luigi Muggiati, Giovanni Rigazzi, Lietta Saletta Musso, Evasio Soraci, Antonella
Perin, Carlo Aletto, Luigi Mantovani.

MONFERRATO ARTE E STORIA
Direttore responsabile:
Gian Paolo Cassano
Autorizz. Tribunale di Casale n. 191 del
27/4/1994.
Spedizione in abbonamento postale.
Redazione:
Carlo Aletto, Gabriele Angelini, Antonino Angelino, Gian Paolo Cassano (direttore responsabile), Pier Luigi Muggiati,
Gregorio Paolo Motta.
I diritti di riproduzione sono riservati.

In copertina: Riproduzione dello stemma marmoreo del XVI sec. posto sopra l'ingresso principale del
castello di Casale Monferrato e riproducente le armi dei Gonzaga e dei Paleologi. Se ne fornisce descrizione tratta da: G.A. DI RICALDONE, Annali del Monferrato, Torino 1972, pag. 383 sgg.
«L'arma si presenta partita: nel 1° d'argento alla croce patentata di rosso accantonata da quattro aquile
spiegate di nero affrontate a due a due. Sul tutto inquartato, nel 1 ° e 4° di rosso al leone d'argento, nel 2° e
3° fasciato di oro e di rosso (GONZAGA). Nel 2°: inquartato, nel 1° di rosso all'aquila bicipite d'oro
coronata dello stesso (PALEOLOGO); nel 4° di rosso alla croce d'oro accantonata da quatto B(eta) d'oro
(BISANZIO); nel 2° partito: nel 1° d'argento alla croce potenziata d'oro (GERUSALEMME); nel 2° di
rosso a quattro pali d'oro (MAIORCA); nel 3° partito, nel 1° fasciato di nero e d'argento al ramo d'alloro
posto in palo (SASSONIA); nel 2° di azzurro a due pesci d'argento posti in palo (BAR). Sul tutto la balzana di MONFERRATO: d'argento al capo di rosso.»

Sommario

STUDI
G. Banfo
Gli archivi dei marchesi aleramici: strategie documentarie nel Monferrato medievale
C. Coppo
Tipografi e novità editoriali nel Cinquecento casalese
L. Mantovani
// monumento equestre a Carlo Alberto

5
31
77

AD MEMORIAM
A. Bignazzi
Ricordo di Vincenzo Porta

87

C. Devoti - A. Perin - C. Solarino
Giulio leni. Un ricordo

89

Recensioni e segnalazioni

93

Attività dell'Associazione 2003

99

Elenco dei Soci

103

STUDI

Gli archivi dei marchesi aleramici:
strategie documentarie
nel Monferrato medievale
GIUSEPPE BANFO

1. Gli archivi del Monferrato
In un noto passo della sua Apologiepour l'histoire, Mare Bloch invitava saggiamente gli storici ad anteporre allo studio e alla critica dei singoli documenti
l'analisi delle serie documentarie e dei fondi archivistici, alla ricerca di quelle
«cause umane» che nel corso dei secoli possono aver determinato la presenza
o l'assenza di determinate testimonianze: «i problemi che pone la loro trasmissione, lungi dall'avere soltanto la portata di esercizi per tecnici, toccano essi
stessi nell'intimo la vita del passato, perché quel che si trova così messo in gioco
è nientemeno che il passaggio del ricordo attraverso le generazioni»1.
Bloch sapeva bene che le modalità di organizzazione e conservazione dei documenti rispondono quasi sempre a necessità pratiche o a precise strategie delle
istituzioni e delle persone che producono i documenti stessi, e che dunque in tali
attività il fattore intenzionale prevale largamente sull'evento fortuito; soltanto il
tempo può talora correggere questa disparità, attraverso calamità, dispersioni o
distruzioni accidentali, ma anche in questi casi è più spesso il mutare delle esigenze contingenti a determinare la conservazione o la perdita di un atto.
I documenti scritti rappresentano dunque delle fonti storiche bivalenti: il
loro contenuto testimonia una precisa volontà o azione, mentre la loro semplice
esistenza all'interno di una serie archivistica ci può aiutare a comprendere, o
almeno a intuire, le idee e i progetti politico-istituzionali dei loro produttori,
nonché dei soggetti che li hanno custoditi successivamente.
Accogliere l'invito di Bloch è pressoché necessario laddove la base documentaria a disposizione degli storici sia particolarmente povera o dispersa, poiché allora le «presenze» e le «assenze» diventano ancor più significative e suppliscono in qualche modo alla carenza di informazioni dirette.
È questo il caso del marchesato di Monferrato, il cui archivio non sopravvisse alla
scomparsa del marchesato stesso. Le travagliate vicende dei documenti marchionali
sono già state studiate con cura da Pietro Torelli e, più di recente, da Daniela Ferrari
ed Elisa Mongiano2, cosicché sarà ora sufficiente riassumerle brevemente.
1 M. BLOCH, Apologià della storia o Mestiere di storico, Torino 1998 (ed. critica a cura di E. Bloch), p. 56.
2 P. TORELLI, L'Archivio del Monferrato, in «Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino»,
XLIV (1908-1909), pp. 125-144; D. FERRARI, Le carte disperse. Documenti riguardanti il Monferrato conservati a Mantova, in Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento (Atti del convegno di studi, Casale
Monferrato, 22-23 ottobre 1993), Roma 1997, pp. 197-207; E. MONGIANO, Istituzioni e archivi del Monferrato tra XVI e XVIII secolo, in Stefano Guazzo e Casale cit, pp. 219-240.

Come ogni grande stato moderno, anche il marchesato di Monferrato conservava i propri documenti in un archivio, vero e proprio «tesoro di carte» che, a
partire almeno dal XVI secolo, rappresentò uno strumento di governo quasi indispensabile per tutte le maggiori dinastie europee3.
Già all'inizio del XV secolo il cronista saluzzese Gioffredo della Chiesa fa
riferimento a "ly archivy de Monferrato"4 e più tardi sia Galeotto del Carretto5
sia Benvenuto di San Giorgio6 ricorrono ampiamente ad atti d'archivio, pur
senza indicare con precisione donde li traggano. Queste testimonianze sembrano confermare che a Casale, presso la sede del governo marchionale, esistessero una o più raccolte documentarie accessibili e in qualche modo ordinate, ma non ci permettono purtroppo di conoscerne la consistenza e la
struttura.
Dopo l'assegnazione del Monferrato ai Gonzaga, nel 1536, una cospicua quantità di documenti fu trasferita a Manto va e annessa all'archivio gonzaghesco7. È
molto probabile che tale trasferimento fosse stato attuato in modo poco scrupoloso e senza conservare i contenitori originali o gli strumenti di corredo, poiché
pochi anni dopo i funzionari mantovani dimostravano di non comprendere il sistema d'ordinamento dell'archivio: «le scritture di Casale e del Monferrato, quali
sono tutte senza forma, applicatione de' lochi, senza ordine, senza numero di repertorio, et per una parte senza rubriche et summarii del contenuto in esse, per il
che fa di bisogno vedere, leggere, separare, ordinare, rubricare et dar forma a tutto
questo...», scriveva l'archivista Francesco Borsate nel 15828; «dar forma» significava inevitabilmente spostare i documenti, mischiare i fascicoli, cambiare la
struttura dei fondi, forse anche procedere a scarti.
I documenti che invece rimasero a Casale furono ereditati dagli organi locali
di governo, riformati da Guglielmo e Vincenzo I Gonzaga nella seconda metà
del XVI secolo9, e finirono, insieme con gli atti di nuova produzione, in diversi
3 H. BAUTIER, La phase cruciale de l'histoire des archives: la costitution des dépòts d'archives et la
naissance de l'archivistique (XVI-début du XIXsiede), in «Archivum» (1968), pp. 139-149. Si veda il
caso, accuratamente studiato, degli archivi dei Savoia: P. RÙCK, L'ordinamento degli Archivi Ducali di Savoia sotto Amedeo Vili (1398-1451), Roma 1977; M. CARASSI, I. RICCI MASSABO-, Gli archivi del principe.
L'organizzazione della memoria per il governo dello Stato, in 11 tesoro del principe. Titoli carte memorie
per il governo dello Stato (Catalogo della mostra, Torino 1989), Torino 1989, pp. 21-39.
4 GIOFFREDO DELLA CHIESA, Cronaca di Saluzzo, a cura di C. MULETTI, in Historiae Patriae Monumenta,
Scriptores, III, Torino 1848, coli. 841-1076, alla col. 1006. L'opera dovrebbe risalire alla prima metà del
XV secolo, ma tale datazione è stata molto discussa: vedi in proposito A. BARBERO, Corti e storiografia di
corte nel Piemonte tardomedievale, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per
Giovanni Tabacco, Torino 1985, pp. 249-277, alla p. 253, nota 6.
5 GALEOTTO DEL CARRETTO, Cronica del Monferrato, a cura di G. AVOOADRO, in Historiae Patriae Monumenta, Scriptores, III, cit, coli. 1081-1300. La cronaca fu presentata al marchese Bonifacio Paleologo
nel 1493 e poi continuata fino al 1530; la versione in rima, probabilmente successiva, è stata pubblicata a
cura di G. GIORCELLI, in «Rivista di storia, arte e archeologia per la provincia di Alessandria», VII (1898),
pp. 9-92. Per una breve bibliografia su Galeotto vedi BARBERO, Corti e storiografia di corte cit., p. 254,
nota 7.
6 Pur permanendo qualche incertezza sulle date, pare che la cronaca in lingua italiana sia stata terminata da Benvenuto di San Giorgio dopo il 1503. Le due edizioni principali sono: BENVENUTO DI SAN GIORGIO,
Historia Montis Ferrati, a cura di L.A. MURATORI, in Rerum Italicarum Scriptores, XXIII, Milano 1733,
coli. 311-762, e Cronica di Benvenuto Sangiorgio, cavaliere gerosolimitano, a cura di G. VERNAZZA, Torino 1780. Lo stesso Benvenuto compendiò successivamente la sua opera in versi latini: BENVENUTI SANGEORGII Chronicon, a cura di G. AVOOADRO in Historiae Patriae Monumenta, Scriptores, III, cit., coli.
1305-1350.
7 TORELLI, L'Archivio del Monferrato cit.; FERRARI, Le carie disperse cit.; MONGIANO, Istituzioni e archivi cit.
8 Archivio di Stato di Mantova (ASMN), Archivio Gonzaga, b. 2617, e. 408; FERRARI, Le carte disperse
cit, pp. 201-202.
9 MONGIANO, Istituzioni e archivi cit., p. 221.

depositi documentari: un Archivio segreto, un Archivio della Cancelleria, un
Archivio delle investiture, un Archivio generale dei notai del Monferrato, un
Archivio del Senato, l'archivio del Capitano di Giustizia e quello del Maestrato
camerale10. Dopo il 1708, quando il Monferrato mantovano passò ai Savoia,
cominciò una lunga serie di trasferimenti di questi documenti casalesi ai Regi
Archivi di Torino".
Il trasferimento delle carte monferrine conservate a Mantova, che secondo i
trattati di pace stipulati con l'Impero asburgico erano destinate anch'esse agli
archivi torinesi, si rivelò molto più complesso e difficile. Un primo gruppo di
documenti fu mandato da Mantova a Vienna nel 1710 e una parte di questi fu
poi consegnata agli archivisti sabaudi nel 174512. Il grosso della documentazione mantovana giunse a Torino in due versamenti, nel 1776 e 1778, per
un totale di 170 filze e 44 registri13; non si trattava però di tutto il fondo monferrino, poiché 803 «pezze» furono trasferite da Mantova a Vienna nel 1845 e
soltanto l'anno successivo furono finalmente inviate a Torino14. Forse alcuni
documenti giunsero da Vienna nel 187015 e ancora nel 1919 gli austriaci consegnarono agli italiani due inventari dell'archivio del Monferrato16. Altri documenti furono acquistati a Milano dal conte Perret d'Hauteville e inviati a Torino nel 178217.
I due inventari consegnati nel 1919 sono preziosissimi, poiché furono
compilati dagli archivisti mantovani Giuseppe Maria Castiglione e Francesco
Antonio Tamburini, rispettivamente nel 1709 e 1764: essi descrivono dunque
la situazione dell'archivio del Monferrato dopo i lavori di riordinamento cinquecenteschi, ma prima dei trasferimenti a Vienna e Torino. Secondo il
Castiglione i documenti monferrini erano conservati in 50 «colti», dal contenuto piuttosto eterogeneo e disordinato18; affatto diversi erano i 50 «numeri» o «scrinia» descritti dal Tamburini, già sommariamente divisi e ordinati per tipologie o contenuto dei fascicoli: lo stesso Tamburini, nella
relazione premessa all'inventario, affermava infatti che l'archivio «si sta
riordinando»19.
Non tutti i documenti casalesi avevano però preso la via di Mantova, Vienna
o Torino: sappiamo infatti che il conte Ignazio Alessandro Cozio di Salabue
(1755-1840), membro di una nota famiglia patrizia monferrina e più volte amministratore comunale di Casale, si dedicò alla raccolta di documenti storici di
svariata provenienza, a volte appropriandosene indebitamente20.
Dopo la morte di Cozio, nel 1841 sua figlia Matilde donò la collezione a re
Carlo Alberto; parte dei documenti fu quindi affidata alla Regia Deputazione
10 Op. cit., pp. 224 sgg.
11 Op. cit., pp. 237 sgg.
12 TORELLI, L'Archivio del Monferrato cit., p. 129; FERRARI, Le carte disperse cit., p. 202; MONGIANO,
Istituzioni e archivi cit., p. 235.
13 TORELLI, L'Archivio del Monferrato cit., pp. 129-130; FERRARI, Le carte disperse cit., p. 203;
MONGIANO, Istituzioni e archivi cit., p. 235. I documenti versati nel 1776 corrispondono approssimativamente a quelli descritti negli inventari nn. 38, 43 e 166 dell'Archivio di Stato di Torino.
14 TORELLI, L'Archivio del Monferrato cit., pp. 131-132; MONGIANO, Istituzioni e archivi cit.,
p. 235.
15 Su questo versamento non esistono notizie certe: vedi TORELLI, L'Archìvio del Monferrato cit., p. 133,
nota 2.
16 MONGIANO, Istituzioni e archivi cit., p. 235.
17 L. cit., nota 67.
18 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Inventario delle scritture (1709).
i' ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Relazione inventario dell'archivio del Monferrato, 2 tomi (1764).
20 L'Archivio storico comunale di Casale Monferrato, a cura di M. CASSETTI e G. GIORDANO, Casale
Monferrato 1980, p. 11.

di Storia Patria di Torino21. Su incarico della Deputazione, Bartolomeo Bona
compilò un inventario del fondo, da cui si comprende che il materiale era in
realtà piuttosto eterogeneo: accanto alle carte di probabile origine comunale,
vi erano infatti anche documenti che sembrano provenire dagli ex archivi statali di Casale e in particolare dall'Archivio segreto o dall'archivio della Cancelleria, dall'archivio notarile e dall'archivio del Senato22. Il fondo Cozio di
Salabue andò poi smembrato: molti documenti furono restituiti ai legittimi proprietari, privati o enti, che li reclamarono; alcuni finirono alla Biblioteca Reale
di Torino, altri ai Regi Archivi di Torino23.
Nei Regi Archivi tutte le serie documentarie che abbiamo finora elencato,
già sconvolte dai numerosi spostamenti, furono unite agli altri atti riguardanti
il Monferrato presenti in precedenza negli stessi archivi e subirono quindi un
radicale riordinamento per essere inserite nel sistema classificatorio «per materie» allora vigente24.
È dunque evidente che ciò che rimane delle carte monferrine non corrisponde affatto a ciò che era l'archivio, o gli archivi, del marchesato di Monferrato. Più precisamente, come già aveva affermato Torelli, non è vero che
i documenti siano spariti, poiché la maggior parte degli atti descritti negli inventali mantovani del 1709 e 1764 è tuttora conservata a Torino25: ciò che abbiamo irrimediabilmente perduto è l'ordinamento originale di questi atti, la
struttura dei fondi, la suddivisione in serie e fascicoli voluta dai funzionari
marchionali, ossia proprio ciò che distingue un semplice ammasso di carte
da un vero archivio.

2. I documenti più antichi
Per sapere quali fossero i documenti contenuti negli archivi monferrini è
necessario basarsi sulle notizie dei cronisti che li frequentarono prima del
loro trasferimento a Mantova. Particolarmente preziosa si rivela l'abitudine di Benvenuto di San Giorgio di trascrivere ampi passi delle sue fonti
storiche: anche se non indica quasi mai il loro luogo di conservazione è
legittimo supporre che egli, in qualità di funzionario marchionale e cronista di corte, avesse consultato soprattutto documenti degli archivi casalesi.
Sarà dunque utile esaminare analiticamente gli atti citati nella cronaca di
Benvenuto.
Delle più antiche testimonianze relative al marchese Aleramo, Benvenuto
ricorda solamente il diploma del 6 febbraio 935, con cui i re Ugo e Lotario do21 L'opera cinquantenaria della Regia Deputazione di Storia Patria di Torino, a cura di A. MANNO,
Torino 1884, p. 28 (Tornata XVII, 24 marzo 1841).
22 Inventario dell'archivio Cozio di Salabue, in L'opera cinquantenaria cit., pp. 44-57.
23 Si vedano le interessanti notizie in L'Archivio storico comunale di Casale cit., pp. 49-53. Per la possibile identificazione di alcuni documenti della collezione Cozio di Salabue presso l'Archivio di Stato di
Torino vedi E. DURANDO, Delle fonti della Cronaca di Benvenuto di San Giorgio, in «Rivista di storia, arte
e archeologia per le province di Alessandria e Asti», XIII (1904), pp. 123-125.
24 MONGIANO, Istituzioni e archivi cit., p. 236. Sull'ordinamento archivistico «per materie» dell'archivio
di Torino vedi CARASSI, Ricci MASSABO', Gli archivi del principe cit., pp. 26-28; Guida generale degli archivi dì stato italiani, IV, Roma 1994, pp. 376 sgg.
25 Presso l'Archivio di Stato di Torino, nella sezione di Corte, la serie Paesi, Monferrato è oggi costituita da 447 mazzi, 122 registri e 14 volumi (non sono attendibili le cifre indicate in Guida generale degli
archivi di stato italiani cit., IV, pp. 433-435); nella sezione Camerale, la serie Monferrato conta 196 mazzi,
130 registri, 13 volumi e 133 pacchi; sempre presso la sezione Camerale, la serie del Senato di Casale
conta 20 pacchi e registri.

narono al marchese la curtis di Foro (Villa del Foro, presso Alessandria)26, e il
famosissimo diploma del 23 marzo 967 con cui Ottone I confermò i beni di
Aleramo e gli donò sedici curtes poste tra il Tanaro, l'Orba e il mar Ligure27.
L'atto dell'agosto 961, con cui Aleramo, la seconda moglie Gerberga e i figli Anselmo e Oddone fondarono il monastero di S. Pietro di Grazzano (ora
con il titolo dei SS. Vittore e Corona)28, era inizialmente sconosciuto a Benvenuto e gli divenne noto soltanto nell'intervallo di tempo tra la prima edizione
della sua cronaca latina (Asti 1519) e la seconda edizione della stessa (Trino
1521). Infatti, secondo quanto riferisce Giuseppe Vernazza, nella prima edizione della cronaca Benvenuto aveva assegnato in moglie ad Aleramo la sola
principessa Alasia, coerentemente con la tradizione cronachistica di lacopo
d'Acqui, Gioffredo della Chiesa e Galeotto del Carretto; l'improvvisa comparsa della pergamena del 961 lo costrinse però ad emendare il proprio lavoro
e a tentare una maldestra concordanza tra la vecchia mitologia genealogica e i
nuovi dati documentari, cosicché nell'edizione trinese Gerberga veniva erroneamente indicata come la prima moglie di Aleramo, il quale si sarebbe poi
risposato con Alasia29.
Benché problematico, l'atto di fondazione del monastero di Grazzano non
poteva essere semplicemente ignorato: Gerberga vi era esplicitamente indicata
come figlia di re Berengario II, quindi permetteva a Benvenuto di assegnare ad
Aleramo un'altra illustre moglie di stirpe regia, prima della mitica Alasia, figlia dell'imperatore Ottone I. Inoltre, la pergamena rappresentava un'imperdibile occasione per prolungare la genealogia aleramica, poiché vi era nominato
il conte Guglielmo, padre di Aleramo: lo si poteva dunque agevolmente identificare con il conte Guglielmo, figlio di Guido, che in un'altra pergamena donava terre al monastero di Grazzano30. La tesi di Benvenuto si fondava sull'errata attribuzione di quest'ultimo documento all'anno 908: come già scrisse
Vernazza, l'atto dovrebbe invece essere correttamente datato al 1027 e non
può quindi riferirsi agli ascendenti di Aleramo31.
26 Cronica di Benvenuto Sangiorgio cit., p. 9; Monumenta Aquensia, a cura di G. B. MORIONDO, Torino
1789-1790, II, doc. 3, col. 291; I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario 11 e di Adalberto, a cura di L.
SCHIAPARELLI, Roma 1924 (Fonti per la Storia d'Italia, 38), doc. 53, p. 158. Cfr. R. MERLONE, Gli Aleramici.
Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli 1X-X1), Torino 1995 (Biblioteca Storica Subalpina, 212), pp. 31 e 186.
27 Cronica di Benvenuto Sangiorgio cit., p. 12. Il diploma è notissimo e ha avuto numerose edizioni; ci
limitiamo a citare: MGH, Diplomata regum et ìmperatorum Germaniae, I, doc. 339, p. 462; MERLONE, Gli
Aleramici cit., doc. II, p. 273. Cfr. l'edizione critica di G. BARELLI, // diploma di Ottone I ad Aleramo Vdel
23 marzo 967, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LV (1957), pp. 103-133.
28 Cronica di Benvenuto Sangiorgio cit., p. 10. Cartario dei monasteri di Grazzano, Vezzolano, Crea e
Pontestura, a cura di E. DURANDO, in Cartari minori, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 42), doc. 1, p. 1; MERLONE, Gli Aleramici cit., doc. I, p. 269.
29 G. VERNAZZA, Vita di Benvenuto Sangiorgio, cavaliere gerosolimitano, in Cronica di Benvenuto Sangiorgio, cavaliere gerosolimitano cit., pp. 27-28. Dall'edizione di Trino e da quella del Vernazza deriva il
testo pubblicato da Avogadro (vedi sopra, nota 6). La necessità di emendare e migliorare il testo potrebbe
spiegare anche la tempestività con cui se ne fece una seconda edizione a brevissima distanza di tempo dalla
prima. Benvenuto morì nel 1527 ed ebbe quindi il tempo di correggere anche il manoscritto della cronaca
italiana, da cui derivano gli esemplari manoscritti e a stampa ora conosciuti.
3" Cronica di Benvenuto Sangiorgio cit., pp. 7-8.
31 VERNAZZA, Vita di Benvenuto Sangiorgio cit., p. 42. Sulla base del commento di Vernazza, il documento fu pubblicato dal Moriondo con la data 1027 in Monumenta Aquensia cit., I, doc. 13 col. 24. E' da
notare che Benvenuto di San Giorgio accennava soltanto al documento, dicendo di averne visto l'originale,
senza pubblicarlo, mentre Moriondo ne pubblica il testo, palesemente compendiato, dicendo di averlo
tratto «ex chronica Joannis Abbatis»; lo stesso Moriondo spiega poi che il documento deriva in realtà
da una copia esistente nella raccolta diplomatica dei conti Valperga di Masino, che l'autentica notarile dichiara tratta dalla cronaca di Giovanni, abate del monastero di Grazzano: Monumenta Aquensia cit., II,
p. 25. Il testo venne in seguito ricostruito dal noto falsario Gasparo Sciavo e comunicato a Delfino Mulet-
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Del tutto ignoto a Benvenuto rimase il diploma del 25 luglio 933 con cui
Ugo e Lotario donarono ad Aleramo la curtis di Auriola32. Un passo della cronaca di lacopo d'Acqui, laddove si afferma che Aleramo nacque nell'anno
93433, potrebbe lasciarci credere che circolasse qualche vaga notizia sull'esistenza di questo documento; è comunque chiaro che lacopo non lo aveva letto
ed è anche possibile che la data del 934 sia casuale, forse frutto della fantasia
del nostro cronista.
Ugualmente ignoti erano il diploma, databile al periodo 958-961, con cui
Berengario e Adalberto concessero ad Aleramo la facoltà di tenere mercato
ovunque volesse sulle sue proprietà34 e l'atto di fondazione del monastero
S. Quintino di Spigno, del 4 marzo 991, ad opera dei figli e dei nipoti di Aleramo35. Se ne dovrebbe dunque dedurre che, benché fossero indirizzati ad Aleramo o prodotti direttamente dagli Aleramici, di questi ultimi tre documenti
non vi era traccia negli archivi marchionali.
È invece naturale che fossero sconosciuti i documenti di ambiente non monferrino, nei quali Aleramo era semplicemente citato: i due diplomi del 94536 e
94837 conservati a Milano, un placito dello stesso anno, nell'archivio di Nonantola38, e un placito del 967 custodito nell'archivio arcivescovile di Ravenna39.
Anche per quanto riguarda le testimonianze delle successive generazioni
aleramiche la cronaca di Benvenuto è alquanto carente: dopo il diploma del
ti: D. MULETTI, Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo, Saluzzo
1829-1833,1, pp. 302-303; il testo di Sciavo fu ripubblicato, come falso, in Cartario dei monasteri di Graziano cit, doc. Ili, p. 4. Per l'intera questione vedi MERLONE, Gli Aleramici cit, nota 1, pp. 21-22. Sulle
falsificazioni di Sciavo e il ruolo di Muletti vedi L. PROVERO, Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi
di Saluzzo, Torino 1992 (Biblioteca Storica Subalpina, 209), pp. 15 sgg.
32 / diplomi di Ugo e di Lotario cit., doc. 35, p. 107; per le numerose edizioni vedi MERLONE, Gli Aleramici cit., p. 177, nota 68. Il documento è datato 934 e a tale anno fu attribuito dai primi editori, ma è stato
in seguito correttamente riportato all'anno 933: vedi VERNAZZA, Vita di Benvenuto Sangiorgio cit., p. 39 e
L. USSEGLIO, / Marchesi di Monferrato in Italia e in Oriente durante i secoli XII e XIII, Casale Monferrato
1926 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 100 e 101), I, p. 11.
33 IACOBI AB AQUIS Chronicon imaginis mundi, a cura di G. AVOGADRO, in Historiae Patriae Monumenta,
Scriptores, III, cit., coli. 1358-1626, alla col. 1533. La cronaca risale alla prima metà del XIV secolo. Questa edizione del testo è stata duramente criticata da O. HOLDER-EGGER, Bericht ùber eine Reise nach Italìen
ini Jahre 1891: n. 8 Ueber die Handschrifìen der Imago Mundi des Jacopo von Acqui, in «Neues Archiv
der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichte», XVII (1899), F. MASSIMELLI, Pagine inedite della Chronica Imaginis Mundi di Jacopo d'Acqui, Asti 1913 e D. BIANCHI, Jacopo d'Acqui, in «Nuovi Studi Medievali», I (1923-1924), pp. 138-143, ma è stata almeno parzialmente rivalutata da G. CASCA QUEIRAZZA,
La leggenda Aleramica nella «Cronica Imaginis Mundi» di lacopo d'Acqui, in «Rivista di storia, arte e
archeologia per le provincie di Alessandria e Asti», LXXVII (1968), pp. 39-59, il quale fornisce una edizione critica di quella parte della cronaca comunemente conosciuta come «Leggenda aleramica».
34 / diplomi di Ugo e di Lotario cit., doc. 15, p. 334. Il diploma è citato per la prima volta, con la data
errata, da C. CAMPANA, Arbori delle tre famiglie Aledrama, Paleoioga, e Gonzaga, in Arbori delle famìglie
le quali hanno signoreggiato con diversi titoli in Mantova, Mantova 1590, p. 5; vedi anche L. SCHIAPARELLI, Diploma di Berengario II e Adalberto per il marchese Aleramo, in «Bollettino Storico-Bibliografico
Subalpino», XXIV (1922), pp. 337-342.
35 V. POGGI, L'atto di fondazione del monastero di Spigno (4 maggio 991), in «Miscellanea di storia
italiana», XXXVII, serie 3a, VI (1901), pp. 39-59; B. Bosio, La «charta» di fondazione e donazione dell'abbazia di San Quintino di Spigno. 4 maggio 991, Visone 1972; MERLONE, Gli Aleramici cit., doc. Ili,
p. 276 (vedi anche p. 40, n. 51). Cfr. E. CAU, La «carta offersionis» dell'abbazia dì Spigno e altri documenti di fondazioni monastiche e canonicali in area subalpina, in «Rivista di storia, arte e archeologia per
le provincie di Alessandria e Asti», C (1991), pp. 27-40.
36 Le carte dell'archivio capitolare di Tortona, a cura di F. GABOTTO, V. LECE', Pinerolo 1905 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 29), doc. II ter, p. 366; / diplomi di Ugo e di Lotario cit., doc. 79,
p. 230.
37 Monumenta Aquensia cit., II, doc. 4, col. 291; / diplomi di Ugo e di Lotario cit., doc. 10, p. 274.
38 Op. cit., doc. 80, p. 232.
39 I placiti del «regnum Italiae», II, a cura di C. MANARESI, Roma 1957 (Fonti per la Storia d'Italia, 96),
doc. 155, p. 50; cfr. MERLONE, Gli Aleramici cit., p. 44, nota 64.

967, il primo documento citato è una donazione del 1126 al monastero di
S. Maria di Lucedio, che però era conosciuta soltanto attraverso copie tarde
e quindi non era conservata in originale negli archivi monferrini40.
A parte la già ricordata donazione di Grazzano del 1027, erroneamente datata,
Benvenuto non aveva dunque potuto consultare alcun documento del secolo XI.
Se consideriamo la situazione archivistica di tali documenti, ne comprendiamo il
motivo. L'atto, databile tra il 991 e il 1002, con cui Guglielmo I e Riprando donarono un castello al vescovo di Acqui, sebbene conservato nell'archivio diocesano di quella città, era infatti in condizioni tali da non permettere un agevole individuazione dei suoi autori41. Un diploma di re Arduino del 1002, in cui compare
Guglielmo I, è con ogni probabilità un falso moderno e quindi inesistente all'epoca di Benvenuto42, così pure due altri documenti del 101743 e 102744.
I marchesi Guglielmo I e Oberto I compaiono in un placito del 1004, ma
questo documento è di tradizione savonese e quindi difficilmente accessibile
per i cronisti del Monferrato45. Ugualmente estraneo all'ambiente monferrino
era il diploma imperiale del 1014, in cui erano ricordati Guglielmo I, Riprando
e Ugo, figlio di Anselmo I, poiché conservato dai monaci di S. Benigno di
Fruttuaria46. Né poteva essere facilmente conosciuto il placito pavese dello
stesso anno in cui compaiono i marchesi Oberto I e Anselmo II47.
II marchese Guglielmo I risulterebbe autore, nel 1027, di una donazione al
monastero aleramico di Rocca delle Donne48, ma la tradizione del documento è
molto dubbia e potrebbe trattarsi di un falso prodotto in occasione di una causa
dell'inizio del XV secolo49, oppure di un semplice errore di Moriondo, che
avrebbe pubblicato con quella data un documento del sec. XII attribuibile al
marchese Guglielmo il Vecchio50.
Non sappiamo se fosse noto l'atto di dotazione del monastero di S. Giustina
di Sezzadio, del 20 febbraio 1030, testimone delle prime due generazioni degli
Aleramici di Sezzadio51: alcuni cenni della cronaca di lacopo d'Acqui sembrerò Cronica di Benvenuto Sangiorgio cit., p. 21, datato 1127; Monumenta Aquensia cit., II, doc. 48, col.
320; vedi A.A. SETTIA, Santa Maria di Lucedio e l'identità dinastica dei marchesi di Monferrato, in L'abbazia dì Lucedio e l'ordine cistercense nell 'Italia occidentale nei secoli XII e XIII (Atti del terzo congresso
storico vercellese. Vercelli, 24-26 ottobre 1997), Vercelli 1999, pp. 45-68, nota 30 a p. 53.
41 Le carte medievali della Chiesa d'Acqui, a cura di R. PAVONI, Genova 1977, doc. 8, p. 46; cfr.
MERLONE, Gli Aleramici cit., pp. 129-130.
42 Vedi USSEGLIO, I Marchesi di Monferrato cit., I, p. 117, n. 2.
43 Cartario dei monasteri di Grazzano cit., doc. II, p. 3; cfr. USSEGLIO, / Marchesi di Monferrato cit., I,
pp. 55-56.
44 Monumenta Aquensia cit., I, doc. 14 col. 24; cfr. USSEGLIO, I Marchesi di Monferrato cit., 1, p. 56.
45 MERLONE, Gli Aleramici cit., doc. IV, p. 281.
46 MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, III, Henrici II et Arduini diplomata, doc. 305
p. 379; poi ripubblicato, in forma più completa, in MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae,
IV, Conradi II diplomata, doc. 300 bis, p. 423. Per le differenze tra le due edizioni vedi MERLONE, Gli Aleramici cit., pp. 78-85.
47 MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, III, doc. 299, p. 369.
48 Monumenta Aquensia cit., II, doc. 14 col. 297.
49 MERLONE, Gli Aleramici cit., pp. 145-148.
so Ipotesi suggeritami dal Prof. Aldo A. Settìa nel corso di un recente colloquio.
si MERLONE, Gli Aleramici cit., doc. V, p. 284. Il documento ci è pervenuto in una copia della fine del
secolo XI, attualmente conservata a Rho (Mi): vedi CAU, La «carta offersionis» cit., pp. 32-33 e Io., Carte
genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI, in La contessa Adelaide e
la società del secolo XI (Atti del Convegno, Susa, 14-16 novembre 1991), Susa 1992 (Segusium, 32),
pp. 183-214, alle pp. 185-186. Su questo ramo aleramico vedi R. MERLONE, Nuove forme di potere nel secolo XI. Il signifer regius di stirpe marchionale inquadrato nella militia regni, in «Bullettino dell'Istituto
storico italiano per il Medio Evo», 101 (1997-98), pp. 123-159 e Io., La discendenza aleramica «qtt[e]
dicitur de Seciago» (secc. XI-XII). I marchesi dì Sezzadio, signiferi del regno italico, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCIX (2001), pp. 405-443
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rebbero riferirsi proprio a quel documento, il quale sarebbe comunque stato
ignorato da Benvenuto, poiché la tradizione cronachistica monferrina escludeva i marchesi di Sezzadio dalla discendenza aleramica52.
Le due pergamene per il monastero di S. Pietro di Savigliano, del 1028 e
1055, in cui compaiono i marchesi Anselmo II, Anselmo III e Ugo II insieme
con alcuni personaggi forse non appartenenti alla stirpe aleramica, sono riferite
da Giovanni Battista Moriondo, che le mutua dal Terraneo, senza ulteriori precisazioni sul luogo di conservazione; considerando il contenuto e il destinatario
è tuttavia molto probabile che si trovassero a Savigliano o comunque in ambiente non monferrino53. Un altro documento degli Aleramici «anselmiani»,
sempre del 1055, era celato nell'archivio capitolare di Tortona54.
L'unico documento in cui compare il presunto marchese Oddone II è la
contestata carta del 1040, conservata nel lontano archivio di Romagnano Sesia, nel Novarese55. Ugualmente lontani erano i diplomi adelaidini in cui
compare il marchese Enrico56, così come la serie di conferme e giuramenti
concessi al comune di Savona da vari marchesi aleramici57. Nascosta in un
archivio della Valle d'Aosta era invece la donazione alla canonica di S. Stefano (di Allein?), datata 1096, in cui compaiono tre marchesi di nome Guglielmo58.
52 IACOBI AB AQUIS Chronicon imaginis mundi cit., coli. 1411-1412.
53 Monumenta Aquensia, cit., I, doc. 1, col. 33 e II, doc. 21, col. 517; anche in C. TURLETTI, Storia di
Savigliano corredata di documenti, Savigliano 1879, voi. IV, doc. 5, p. 12 e doc. 9, p. 16. Su questi documenti e i personaggi che vi compaiono vedi anche G. BANFO, Da San Giovanni a Lu: le fonti scritte di
età medievale, in La pieve di San Giovanni di Mediliano a Lu (Al), a cura di P. DEMEOLIO, in corso di
stampa.
54 Le carte dell'archivio capitolare di Tortona cit., doc. 21, p. 34.
55 Carte inedite e sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300, a cura di B. BAUDI DI VESME,
E. DURANDO, F. GABOTTO, Pinerolo 1900 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 3/2), doc. 7, p. 181;
cfr. A. TARPINO, / marchesi di Romagnano: l'affermazione di una famiglia arduinica fuori della circoscrizione d'origine (secoliXl-Xll) in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXXVIII (1990), pp. 550, nota 56, p. 27. Per la possibilità di interpolazieni vedi A.A. SETTIA, Monferrato. Strutture di un territorio medievale, Torino 1983, pp. 42 sgg.
56 Cartario della abbazia dì San Salutare di Torino. Appendice di carte varie relative a chiese e monasteri di Torino, a cura di F. COGNASSO, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 44),
doc. 2, p. 274, anche in Le carte della prevostura di Oulx raccolte e riordinate cronologicamente fino al
1300, a cura di G. COLLIMO, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 45), doc. 1, p. 1
(1042); Historiae Patriae Monumenta, Chartarum, I, Torino 1836, doc. 322, col. 550 (1043); // gruppo
dei diplomi adelaidini in favore dell'abbazia di Pinerolo, a cura di C. CIPOLLA, Pinerolo 1899 (Biblioteca
della Società Storica Subalpina, 2/2), doc. 1, p. 315 (1044?); Cartario della abazia di Cavour, a cura di B.
BAUDI DI VESME, E. DURANDO, F. GABOTTO, Pinerolo 1900 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 3/1),
doc. 8, p. 20 (1044). Per alcune considerazioni sulla tradizione archivistica di questi documenti vedi P.
CANCIAN, Per un cartario della dinastia marchionale arduinica: protagonisti e problemi, in La contessa
Adelaide e la società del secolo XI cit., pp. 169-182.
57 / Registri della catena del comune di Savona. Registro I, a cura di D. PUNUCH, A. ROVERE, Genova
1986 (Atti della Società ligure di Storia patria, XXVI, f. 1 = Atti e Memorie della Società savonese di Storia patria, XXI), doc. 33, p. 57 (1059); G. MANUEL DI SAN GIOVANNI, Dei marchesi del Vasto e degli antichi
monasteri di san Vittore e Costanza e di Sant'Antonio nel marchesato di Saluzzo, Torino 1858, doc. 3,
p. 156 (1061), doc. 5, p. 159 (1084), doc. 6, p. 159 (1085); Pergamene medievali savonesi (998-1313),
a cura di A. ROCCATAGLIATA, Savona 1982 (Atti e Memorie della Società savonese di Storia patria,
XVI), 1, doc. 6, p. 5 (1062); G. CORDERÒ DI SAN QUINTINO, Osservazioni critiche sopra alcuni particolari
della storia del Piemonte e detta Liguria nei secoli XI e XII, in «Memorie della R. Accademia delle
Scienze di Torino», s. II, XIII (1853), pp. 1-338, docc. 7, 8, 9, 10 e 13. Cfr. PROVERO, Dai marchesi del
Vasto cit., pp. 38-42; R. PAVONI, L'organizzazione del territorio nel Savonese: secoliX-XII1, in Le strutture
del territorio fra Piemonte e Liguria dal Xal XVII! secolo (Atti del convegno di Carcare, 15 luglio 1990), a
cura di A. CROSETTI, Cuneo 1992, pp. 65-119.
58 F.G. FRUTAZ, Les marquis de Montferrat dans la Vallèe d'Aoste au Xle siede, in Miscellanea di studi
storici in onore di Antonio Manna, I, Torino 1912. Il documento, pervenutoci in copia della prima metà del
XII secolo, sarebbe «diplomatisticamente falso», sebbene verosimilmente costruito sulla base di un atto di
dotazione autentico: per il complesso problema vedi CALI, La «carta offersionis» dell'abbazia di Spigno

Non mi pare verosimile che questi o altri documenti del secolo XI, benché
conosciuti, non siano stati usati da Benvenuto o dagli altri cronisti suoi predecessori: di certo essi non avrebbero perso l'occasione di citare pergamene tanto
antiche ed importanti per illustrare le origini aleramiche. Ne è una prova la loro
assoluta ignoranza dei nomi dei marchesi vissuti tra Aleramo (sec. X) e Rainerio o Guglielmo «il Vecchio» (sec. XII), quindi la necessità di ricorrere a una
fantasiosa ricostruzione congetturale della serie genealogica. Anche gli inventari settecenteschi compilati a Mantova indicano, per il secolo X, i soli documenti del 93559, 96160 e 96761, probabilmente tutti e tre in copie posteriori; nessun atto vi è citato per il secolo XI62.
A disposizione di Benvenuto di San Giorgio e dei primi cronisti monferrini vi erano dunque pochissimi documenti relativi alle origini della marca e
della dinastia aleramica. Risulterebbe allora privo di fondamento il sospetto
espresso in una relazione sabauda della seconda metà del XVIII secolo, secondo cui nell'archivio di Mantova sarebbero state ancora celate «carte e
pergamene originali di vari Re d'Italia e degli Imperatori, di Privilegi e concessioni del Secolo X, dell'intiero XI e XII, state mostrate a molti Forestieri»63: stava probabilmente già nascendo il mito di un archivio monferrino
ricco di strabilianti tesori documentari, nascosti «per un'insidia e un sopruso
che facilmente si attribuiscono allo straniero» e di cui «si era propensi ad
esagerare la mole, quanto più diventava tenace l'opinione diffusa della sua
inesplicabile scomparsa»64.
Per il periodo più prossimo a noi, era conservato un patrimonio documentario un po' migliore: nella cronaca italiana Benvenuto trascrisse infatti, in tutto
o in parte, sei documenti del secolo XII, nove del secolo XIII, trentaquattro del
secolo XIV e diciassette del secolo XV; di altri diede semplicemente notizia65.
In questo caso è quasi certo che non si trattasse della totalità degli atti presenti
nell'archivio marchionale: presso l'Archivio di Stato di Mantova esistono infatti 147 documenti monferrini, i quali, probabilmente per errore, non furono
mai trasferiti a Vienna o Torino e che quindi dovrebbero provenire esclusivacit, pp. 34-40 e A.A. SETTIA, Vezzolano: il primo secolo di vita, in Santa Maria dì Vezzolano. Il pontile.
Ricerche e restauri, a cura di P. SALERNO, Torino 1997, pp. 39-45, alle pp. 40-41.
59 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Inventario delle scritture, Colto 9, p. 86; Relazione inventario dell'archivio del Monferrato, Scrinio 4, tomo I, ff. 18 sgg. Entrambi gli inventari datano erroneamente il documento al 938: vedi in proposito VERNAZZA, Vita di Benvenuto Sangiorgio cit, pp. 38-39.
60 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Relazione inventario dell'archivio del Monferrato, Scrinio 48,
tomo II ff. 474 sgg., erroneamente datato al 951: cfr. VERNAZZA, Vita di Benvenuto Sangiorgio cit., pp.
41-42.
61 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Inventario delle scritture, Colto 14, p. 52; Relazione inventario dell'archivio del Monferrato, Scrinio 4, tomo I, ff. 18 sgg.
62 Nell'archivio del Monferrato, presso l'Archivio di Stato di Torino, sono conservati due atti datati
909 e 1074, ma si tratta di palesi falsi, troppo maldestri per poter trarre in inganno qualunque cronista
o archivista. Il primo è un falso diploma di Ottone I per i Colombo di Cuccare, ricalcato sul diploma ottomano per Aleramo del 967 e riprodotto a stampa in occasione della causa di rivendicazione dell'eredità
di Cristoforo Colombo di fronte al tribunale spagnolo delle Indie: ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato
del Monferrato, Ducato di Monferrato, m. 1 bis non inventariato; sulla curiosa vicenda della causa vedi
G. RICALDONE, G. COLLI, Controvita di Cristoforo Colombo, Torino 1962. Il secondo documento è una trascrizione del 1814 di una copia del 1309 di una improbabile donazione di Gerardo de' Gerardi di Tonco, dei consignori di Castelleone, alla chiesa di S. Nazzario di Mairano in occasione della sua prossima partenza per un
pellegrinaggio in Terra Santa: ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Provincia di Casale, m. 4, n. 22.
63 ASTO, Corte, Regi Archivi, cat. 1, m. 2 bis, «Scritture nell'Archivio di Mantova risguardanti il
Monferrato. Ricognizioni fatte dal Conte de Rossi di Tonengo Primo Presidente e Controllore Generale
delle Regie Finanze».
64 TORELLI, L'Archivio del Monferrato cit., p. 125.
65 II computo è basato sul Registro dei monumenti storici riferiti nella cronaca italiana, inserito in appendice a VERNAZZA, Vita di Benvenuto Sangiorgio cit., pp. 37-63.
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mente dagli archivi dei marchesi di Monferrato66. Se prendiamo ad esempio i
soli documenti del XII secolo, per i quali è più sicura l'originaria appartenenza
all'archivio marchionale, notiamo che, su un totale di undici carte, soltanto due
furono citate da Benvenuto67: egli aveva dunque a disposizione un buon numero di documenti e operò una selezione, trascrivendo o citando soltanto quelli
più utili a corroborare la sua cronaca. Ma per il secolo XI qualsiasi documento
sarebbe stato assolutamente utile e necessario.
La quasi totale assenza di documenti anteriori al secolo XII risalta dunque in
un modo impressionante, e non può essere attribuita al caso o a specifici eventi
catastrofici, sia perché non si ha notizia di incendi, razzie o dispersioni che abbiano coinvolto le sedi della corte monferrina, sia perché altrimenti la selezione sarebbe stata meno sistematica e assoluta.
Possiamo azzardare una spiegazione assai più semplice: in genere, è molto
difficile trovare un archivio di famiglia con documentazione anteriore al XII
secolo, poiché le famiglie aristocratiche altomedievali ne erano del tutto prive.
La produzione e conservazione di documenti erano allora attività tecnicamente
molto impegnative e faticose: nonostante la maggior parte degli alti ufficiali
pubblici del regno, ivi compresi i primi marchesi aleramici, fossero in grado
di leggere e sottoscrivere i loro atti68, di solito i laici avevano rapporti «difficoltosi» con la scrittura, che preferivano dunque delegare a veri e propri specialisti, quali religiosi o notai69.
È altresì probabile che i ceti aristocratici considerassero superflua o eccessivamente onerosa la custodia e tutela dei documenti: la loro organizzazione
in gruppi allargati a struttura cognatizia, dotati di buona coesione interna e
di chiari meccanismi successori, era infatti sufficiente ad assicurare una corretta trasmissione dell'autorità e dei beni all'interno delle stirpi. Per quanto invece riguardava le funzioni pubbliche, nelle famiglie di ufficiali regi, doveva
essere normale una prassi operativa basata sulla presenza costante sul territorio, in sedute giudiziarie o con interventi armati, assai meno con l'emissione di
atti scritti: a ciò corrispondeva la mancanza di uno stabile apparato burocratico
e di una cancelleria, strutture amministrative che sarebbero state a un tempo
creatrici, fruitrici e conservatici degli archivi™.
Al caso specifico degli Aleramici è poi forse applicabile quanto è già stato
affermato per gli Arduinici di Torino: la consapevolezza di essere ufficiali regi
sostituibili li induceva «a puntare da un lato su rapporti sempre buoni e rinno66 ASMN, Archivio del Monferrato, bb. 4 (1155-1605): vedi Guida generale degli archivi di stato italiani, II, Roma 1983, p. 772. I documenti furono inventariati da TORELLI, L'Archivio del Monferrato cit,
pp. 137-144.
67 Si tratta dei nn. 6 e 7 dell'inventario Torelli: op. cit., p. 137.
68 Vedi in proposito A. PETRUCCI, C. ROMEO, Scrivere «in iudicio». Modi, soggetti e funzioni di scrittura
nei placiti del «Regnum Italiae» (secc. IX-XI), in «Scrittura e civiltà», 13 (1989), p. 41.
69 Sulla «disalfabetizzazione» delle aristocrazie militari e l'«urbanocentrismo» della documentazione
altomedievale vedi P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma
1991, pp. 27 e 49 sgg.; per il breve ma vivace dibattito storiografico suirargomento vedi CANCIAN, Per
un cartario della dinastia marchionale arduinica cit., p. 170, nota 5. Vedi anche P. CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII, Spoleto 1974 (Biblioteca di Studi medievali, VI), p. 11.
70 Sull'assenza di apparati cancellereschi stabili e il ruolo preponderante del notariato vedi G. G.
FISSORE, Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerìe del medioevo subalpino (secoli X-XIII),
in Piemonte medievale cit., pp. 145-167. Con una diversa prospettiva, G. SEROI, Potere e territorio lungo la
strada dì Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, Napoli 1981, pp. 116-118, sottolinea che il
potere e il prestigio di queste famiglie erano sufficienti a garantire l'efficacia dei loro atti. In particolare,
per l'assenza di una cancelleria delle prime generazioni aleramiche vedi CAU, La «carta offersionis» cit.,
pp. 33-34.

vati con il vertice politico del regno italico, dall'altro a costruirsi altrove, sul
piano delle presenze fondiarie e del processo di signorilizzazione, le garanzie
di continuità. Poiché quel vertice politico non aveva sufficiente stabilità, a
poco sarebbe servito esibire concessioni dei re precedenti»71.
La debolezza del potere imperiale può così essere stata determinante in entrambi i sensi: a differenza degli Arduinici, a partire dalla fine del X secolo gli
Aleramici non furono del tutto privi di concorrenti politici diretti, ma è probabile che fino alla metà del XII secolo lo scontro fosse condotto esclusivamente
sul piano militare e quasi mai appellandosi al giudizio eminente dell'imperatore, le cui sentenze sarebbero state comunque poco efficaci. «Vivevano anni
in cui nessuno strumento era sufficiente a garantirli verso l'alto e, al tempo
stesso, non avevano nulla da dimostrare verso il basso»72.
Soltanto con la discesa di Federico I «Barbarossa» in Italia e la sua vigorosa
rivalutazione della sovranità e giurisdizione imperiali, adeguatamente sostenute dalla forza militare, la documentazione scritta recuperò parte della sua
utilità pratica, quale prova opponibile in giudizio di diritti, privilegi, concessioni73. A questo nuovo panorama politico si affacciavano allora minacciosamente anche i grandi comuni cittadini, nei quali ricoprivano un ruolo da protagonisti i gruppi sociali dei notai e dei giudici, naturalmente legati ad una
copiosa tradizione di documenti scritti. Divenne dunque necessario per i marchesi di Monferrato, così come per le altre grandi famiglie dell'aristocrazia italiana, curare la conservazione della loro documentazione legittimante, dapprima in modo saltuario, a seconda delle necessità contingenti, poi in modo
più sistematico, dotandosi di embrionali strutture burocratiche e archivistiche.
3. Pergamene e monasteri
Se effettivamente i primi marchesi aleramici non disponevano di una cancelleria e di un archivio vero e proprio, è comunque evidente che conservavano in qualche modo i loro documenti, come dimostrano i sei atti del X secolo giunti fino a noi. Sarà necessario riesaminare tali pergamene sotto
questo aspetto.
L'atto di fondazione del monastero di Grazzano (961) ci rivela quale fosse la
normale prassi documentaria della famiglia aleramica: nelle righe finali vi si
afferma infatti chiaramente che «duae cartae offersionis uno tempore scriptae
sunt: unam in eodem monasterio misimus, aliam iam dicto episcopo sancti
loannis Baptistae Taurinensis ecclesiae dedimus»74. Entrambi gli esemplari
del documento «uno tempore scriptae» erano dunque consegnati ai destinatari
dell'atto, senza che ne rimanesse alcuna copia agli autori.
Mi sia consentito richiamare l'attenzione sull'uso, forse non casuale, di due
verbi diversi all'interno del passo appena citato: il verbo latino do riferito alla
copia consegnata al vescovo di Torino è sostituito dal verbo mitto in riferiti CANCIAN, Per un cartario della dinastia marchionale arduìnica cit., pp. 171-172.
72 L. cit.
73 Per i mutamenti politici determinati dall'intervento di Federico I in Italia e le sue basi ideali vedi: G.
TABACCO, L'impero romano-germanico e la sua crisi (secoli X-XIV), in La storia, a cura di N. TRANFAGLIA,
M. FIRPO, II, // medioevo, 2, Torino 1986, pp. 307-338 e la bibliografia ivi citata; R. BORDONE, L'influenza
culturale e istituzionale nel regno d'Italia, in Friedrich Barbarossa. Handlungsspielràume und Wirkungsweisen der staufischen Kaisers, a cura dì A. HAVERKAMP, Sigmaringen 1992 (Vortrage und Forschungen,
40), pp. 147-168.
74 Cartario dei monasteri di Grazzano cit., doc. I, p. 3; MERLONE, Gli Aleramici cit., doc. I, p. 273.
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mento alla copia che doveva rimanere al monastero stesso. Credo di non forzare il testo se a quest'ultimo verbo, accanto al classico significato di «mandare, inviare», attribuisco anche il senso di «mettere, collocare», corrispondente a quello poi assunto nella lingua volgare e ben più consono ad un atto
probabilmente rogato nello stesso luogo di Grazzano. In sostanza, Aleramo depositava semplicemente un esemplare del documento nel suo «monastero privato», rendendo così superflua, in modo implicito, la conservazione diretta di
una copia da parte della famiglia75.
Come abbiamo detto, Benvenuto di San Giorgio venne a conoscenza di
questo atto dopo il 1519 e lo pubblicò per primo, così come per primo affermò di aver visto l'originale della già citata donazione al monastero di
Grazzano del 102776; sempre per primo pubblicò un altro atto di donazione
allo stesso monastero, compiuta dal marchese Guglielmo il Vecchio nel
115677. Si tratta di un corpus documentario esiguo, ma omogeneamente riconducibile al monastero.
È dunque molto probabile che fino all'inizio del XVI secolo gli atti di
Grazzano fossero rimasti presso l'archivio monastico e che Benvenuto abbia
avuto accesso diretto ai documenti, o recandosi personalmente al monastero,
o perché tali documenti furono inviati a Casale; è comunque certo che prima
di tale data le pergamene di Grazzano erano assolutamente estranee agli archivi del marchesato. Ugualmente certo è che Benvenuto, o piuttosto qualcuno a cui furono poi affidate le pergamene, fu assai poco scrupoloso nel
conservarle, poiché nessuno di questi atti ci è pervenuto in originale o in copie medievali78.
Anche l'atto di fondazione di S. Quintino di Spigno79 fu probabilmente depositato nel monastero senza che gli Aleramici ne conservassero copia. Nel
corso del XII secolo il monastero di Spigno uscì gradualmente dall'orbita aleramica, tanto che alla fine del secolo era totalmente sottomesso al vescovo di
75 Sui rapporti patrimoniali e sociali tra i monasteri privati e le famiglie dei fondatori è ancora molto
utile U. STUTZ, Geschichte des Benefizialwesens von seinem Anfàngen dis aufdie Zelt Alexander III, Aalen
1961 (anastat. dell'ed. 1895), da integrare con i numerosi studi di Karl Schmid, per i quali rimando alle
indicazioni di P. GUGLIELMOTTI, Esperienze di ricerca e problemi di metodo negli studi di Karl Schmid sulla
nobiltà medievale, in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento», XIII (1987), pp. 209-269.
Per un'esauriente sintesi sull'argomento vedi G. SERGI, L'aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano, Roma 1994, pp. 8-13. Per l'area piemontese vedi C. SERENO, Monasteri aristocratici subalpini: fondazioni funzionariali e signorili, modelli di protezione e di sfruttamento (secoli XXII), in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCVI (1998), pp. 397-448, e XCVII (1999),
pp. 5-66.
76 Vedi sopra, nota 31.
77 Cronica di Benvenuto Sangiorgio cit, p. 26; Cartario dei monasteri di Grazzano cit, doc. 10, p. 12.
78 Nel 1611 l'abate commendatario Scipione Ferragatta, in una relazione al duca Vincenzo I Gonzaga,
lamentava la totale perdita dell'archivio monastico; lo stesso abate tentò di porvi rimedio ricercando i documenti perduti presso gli eredi dei precedenti abati commendatari e presso altri privati o enti, e riuscì così
a recuperare 215 atti. È comunque poco probabile che tra questi vi fossero anche le più antiche pergamene
medievali, di cui non si fa cenno e non rimane traccia (ASTO, Economato benefici vacanti, Grazzano, SS.
Vittore e Corona, m. 1, nn. 2 e 3). 1 documenti superstiti passarono poi all'archivio del Regio Economato
dei benefici vacanti di Torino (vedi la relazione stilata nel 1841 dall'archivista economale Menochio, in
ASTO, Economato benefici vacanti, Grazzano, SS. Vittore e Corona, m. 1, n. 1) e quindi ai Regi archivi,
in vari versamenti; si tratta verosimilmente di parte dei documenti ora conservati nei 3 mazzi di ASTO,
Corte, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, Grassano, SS. Vittore e Corona, e nei 24 mazzi di ASTO, Economato benefici vacanti, Grazzano, SS. Vittore e Corona. Secondo un ignoto archivista sabaudo del secolo
XVIII altri documenti del monastero sarebbero rimasti «in Mantova presso gli eredi del fu Sig. Marchese
D. Giovanni Gonzaga ultimo provvisto morto dopo il 1723» (ASTO, Corte, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, Grassano, SS. Vittore e Corona, m. 1, «Nota dei beni appartenenti all'Abbazia di Grassano»); è tuttavia
impossibile che si riferisse agli atti antichi, già scomparsi più di un secolo prima.
79 Vedi sopra, nota 35.

Savona80; infatti la pergamena del 991 e gli altri documenti monastici superstiti
sono di tradizione archivistica savonese81, quindi rimasero ignoti a Benvenuto
e agli storiografi monferrini fino al XVIII secolo.
Sia nel caso di Spigno, sia nel caso di Grazzano si trattava però di documenti
emessi dai marchesi aleramici; assai più interessante sarebbe invece sapere
dove e in che modo fossero conservati gli atti emessi in loro favore.
L'originale del più antico documento aleramico, cioè il diploma del 25 luglio 93382, si trova ora nel Museo storico dell'Archivio di Stato di Torino,
ma una annotazione sulla camicia del XVIII secolo ci indica che esso fu
estratto dal voi. T, n. 1, dei «Confini antichi col Stato di Monferrato»83.
Seguendo queste indicazioni troviamo quattro volumi di atti, quasi sicuramente provenienti dall'archivio del Senato di Casale, raccolti tra la fine del
XVI secolo e l'inizio del secolo successivo: essi riguardano una complicata
vertenza territoriale tra il marchesato di Monferrato, i signori di Sassello e
la repubblica di Genova per i confini e la giurisdizione sui luoghi di Sassello,
Ponzone e l'abbazia di S. Maria e S. Croce di Tiglieto84; vi sono comprese anche numerose pergamene medievali e altri documenti, che probabilmente rappresentano ciò che rimane dell'archivio abbaziale di Tiglieto85.
Il diploma del 933 era un tempo rilegato nel primo di questi volumi, all'interno di una piccola serie di dieci pergamene e carte riguardanti le località di
Lucedio, Gabiano, Fontanetto e Crescentino, situate sulla riva sinistra del Po a
sud di Vercelli86. Tali documenti riguardano il territorio prossimo alla curtis di
Auriola, ossia la vasta proprietà fiscale donata ad Aleramo proprio con il diploma del 93387; i successivi marchesi vi attinsero poi abbondantemente per
80 A. AMBROSIO™, // monastero di Spigno tra Acqui, Savona e Milano. Una complessa situazione ecclesistica, in «Rivista di storia, arte e archeologia per la provincia di Alessandria», 100 (1991), pp. 73-84.
81 Per l'accidentato itinerario archivistico della pergamena del 991 vedi Monumenta Aquensia cit, I,
coli. 629-630; POGGI, L'atto di fondazione cit., pp. 41-43; Bosio, La «charta» di fondazione cit. Tre soli
documenti (1330, 1484, 1512) relativi al monastero di Spigno si trovano in ASTO, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, S. Quintino di Spigno, m. 1.
82 Vedi sopra, nota 32.
83 ASTO, Museo storico, 1/1; la camicia del secolo XVIII è allegata alla pergamena. Nel 1770 la pergamena fu spostata nel mazzo 1 della serie «Diplomi imperiali», donde alla fine del secolo XIX fu trasferita nel Museo Storico: si vedano le annotazioni sulla camicia in ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Confini
per A e B, voi. T, m. 1, foglio 72.
84 Per la complessa situazione dei diritti aleramici e dei conflitti giurisdizionali tra Langhe ed Appennino, vedi R. Musso, «Intra Tanarum et Bormidam et lìtus maris»: i marchesi di Monferrato e i signori
«aleramici» delle Langhe (XIV-XVI secolo), in // Monferrato: crocevia polìtico, economico e culturale
tra Mediterraneo e Europa (Atti del convegno intemazionale, Ponzone, 9-12 giugno 1998), a cura di
G. SOLDI RONDININI, Ponzone 2000, pp. 239-266. In particolare, per la causa relativa a Tiglieto vedi
B.A. RAVIOLA, // Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-1708), Firenze
2003, pp. 390-396.
85 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Confini per A e B, voi. T, mm. 1-4; vedi anche ASTO, Corte,
Paesi, Monferrato, Relazione inventario dell'archivio del Monferrato, Scrinio 47, tomo II, ff. 467 sgg. Probabilmente si riferiscono alla stessa causa territoriale anche i documenti, rilegati in volumi, che si trovano
in ASTO, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, S. Maria di Tiglieto, m. 1 (secc. XV-XVIII); nello stesso
mazzo si trova pure, sciolta, una pergamena del 1292.
86 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Confini per A e B, voi. T, m. 1, ff. 5, 6, 70-78 (secc. XIV-XVI); la
pergamena di Ugo e Lotario era inserita come foglio n. 72.
87 Per la difficile localizzazione della curtis di «Auriola» e le variazioni del toponimo vedi F. PANERÒ,
Due borghi franchi padani. Popolamento ed assetto urbanistico e territoriale di Trino e Tricerro nel secolo XIII, Vercelli 1979 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 21-32, la diversa opinione di
MERLONE, Gli Aleramici cit., pp. 177-181 e la conseguente risposta di F. PANERÒ, // monastero di S. Maria
di Lucedio e le sue grange: la formazione e la gestione del patrimonio fondiario (1123-1310), va L'abbazia
di Lucedio e l'ordine cistercense cit., pp. 237-260, alle pp. 241-243; cfr. l'opinione di SETTIA, Santa Maria
di Lucedio cit., pp. 57-64. Vedi anche R. MERLONE, Aleramo e la sua discendenza. I primi insediamenti
patrimoniali presso la «curtis Auriola» nel territorio di Trino, in «Tridinum», 2 (1998), pp. 93-103. Si
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dotare l'abbazia di S. Benigno di Fluttuarla88 e, nel 1126, il loro «monastero di
famiglia» di S. Maria di Lucedio, da poco fondato89. Si potrebbe pensare che i
documenti «vercellesi» siano finiti per errore tra gli atti della causa territoriale
cinquecentesca, forse perché entrambe le serie si trovavano nell'archivio del
Senato, che era appunto l'organo incaricato sia della gestione del patrimonio
di Lucedio, sia del controllo e tutela dei confini del marchesato90.
Credo invece che il diploma aleramico fosse originariamente conservato nel
monastero di S. Maria e S. Croce di Tiglieto, poiché una nota tergale della pergamena sembra indicare questa collocazione: in una sbiadita minuscola della
fine del secolo XV o dell'inizio del secolo XVI vi si legge infatti «Privilegium
imperiale concessum abbatie Tilieti». Possiamo supporre che la presenza di
questo documento, praticamente illeggibile91, nell'archivio monastico sia stata
sufficiente perché esso fosse attribuito all'abbazia di Tiglieto e quindi, quando
fu istruita la causa territoriale contro Genova, fosse allegato agli atti, nonostante riguardasse beni totalmente estranei al contenzioso. Contribuirono senza
dubbio al fraintendimento sia l'impossibilità di riconoscere il toponimo «Auriola», sia l'omonimia tra il fiume Stura citato nell'atto e il torrente che scorre
poco a est di Tiglieto, dal Turchino a Ovada; l'equivoco fu inoltre agevolato
dall'oggettiva difficoltà di lettura del nome del comitato in cui erano collocati
i beni donati, cosicché la formula «in comitato Vercellense» venne erroneamente interpretata «in comitato Aquense» e così pubblicata da tutti i più antichi editori del documento92.
Perché un diploma riguardante la pianura vercellese e l'area di «Auriola» si
trovasse nell'archivio di Tiglieto può essere spiegato soltanto attraverso incerte
congetture. È possibile che il monastero avesse qualche interesse nella zona, in
seguito a donazioni, acquisti o altre transazioni, di cui però non rimane alcuna
traccia; è altresì possibile che l'abate di Tiglieto fosse stato arbitro in qualche
causa e ne avesse quindi recepito le carte, anche se ritengo poco probabile che
in questo caso sarebbero stati ceduti gli atti originali di proprietà, in special
modo se così antichi e prestigiosi. Ritengo dunque che si debba cercare una
spiegazione diversa, forse più remota e dubbia, ma certo più convincente.
S. Maria di Tiglieto e S. Maria di Lucedio erano tra le più antiche fondazioni
cistercensi d'Italia, sorte a pochissimi anni di distanza l'una dall'altra sul patrimonio fondiario dei marchesi del Bosco e dei marchesi di Monferrato, due
stirpi aleramiche legate da intensi rapporti politici e parentali93.
Il nesso è debole, ma sembra rafforzarsi se si considera il ruolo preminente
veda infine A.A. SETTIA, Nelle foreste del re: le corti «Auriola», «.Cardino» e «Sulcìa» dal IX al XII secolo,
in corso di stampa, per cui ringrazio l'autore di avermi permesso la lettura del dattiloscritto.
88 Vedi il doc. citato sopra, a nota 46; la donazione deve necessariamente essere collocata tra il 1003,
data di fondazione dell'abbazia di Fruttuaria, e il 1014, data di questo documento.
89 Vedi sopra, nota 40.
90 MONOIANO, Istituzioni e archivi cit., p. 229.
91 La scrittura sulla pergamena è molto sbiadita e leggibile con grande fatica, soprattutto a causa di una
evidente esposizione ad eccessiva umidità.
92 Vedi in proposito F. COGNASSO, Ricerche sulle origini aleramiche, in «Atti della Accademia delle
Scienze di Torino», II, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, 92 (1957-58), pp. 35-49, alle
pp. 40-42; MERLONE, Gli Aleramici cit., p. 177, nota 68. L'erroneo riferimento al comitato di Acqui si trova
anche negli inventari mantovani e sulla camicia originale del secolo XVIII.
93 Sui rapporti tra i due rami aleramici e i due monasteri vedi R. PAVONI, / marchesi del Bosco tra Genova e Alessandria, in Terre e castelli dell'Alto Monferrato tra Medioevo ed Età Moderna (Atti del convegno, laglielo Monferrato, 31 agosto 1996), a cura di P. PIANA TOMOLO, Ovada 1997 (Memorie dell'Accademia Urbense, n.s., 22), pp. 3-57, soprattutto alle pp. 3-4, e SETTIA, Santa Maria di Lucedio cit., pp. 5157, dove si evidenzia come entrambe le famiglie fossero strettamente legate a papa Callista II e alla sua
opera di promozione delle fondazioni monastiche cistercensi.

dell'abbazia di Tiglieto sulle altre fondazioni cistercensi piemontesi94: bisogna
infatti ricordare che per nessuno di questi monasteri abbiamo una vera e propria carta «di fondazione», ma rimangono soltanto atti «di dotazione», sempre
di qualche anno posteriori, rilasciati dalle varie famiglie di donatori e in seguito confermati da bolle pontificie95. Secondo la prassi cistercense, i monasteri non venivano dunque fondati direttamente dai loro nobili protettori, bensì
dai monaci di un'abbazia già esistente: la famiglia non esercitava così una vera
e propria dominatio sull'ente e soltanto l'elemento reale, ossia la terra messa a
disposizione per la fondazione, costituiva un legame concreto tra la sfera monastica e la sfera laica96.
È molto probabile che per un breve periodo, nel corso del terzo decennio del
XII secolo, l'abbazia di Tiglieto abbia svolto questo ruolo di «ente fondatore»
dei nuovi monasteri cistercensi di ambiente aleramico; sembra confermarlo un
documento dello stesso secolo XII, da cui risulta che i signori di Verzuolo avevano donato ampie proprietà ai monaci di Tiglieto «a quo monasterio illi de
Stapharda tenent»97. È dunque possibile che, analogamente a quanto fecero i
signori di Verzuolo, i marchesi di Monferrato avessero affidato parte delle loro
terre di «Auriola» ai cistercensi di Tiglieto perché questi vi fondassero l'abbazia di Lucedio98: alla cessione del nucleo principale della curtis sarebbe quindi
seguita anche la cessione della pergamena del 933, che ne provava l'uscita dal
fisco regio e la legittimità del possesso aleramico99.
In quest'ottica, è allora anche possibile che tutta la citata serie di documenti,
apparentemente spuri, riguardanti la pianura vercellese provenisse in realtà
dall'archivio di Tiglieto: i monaci cistercensi vi avrebbero conservato non meglio definibili diritti che spiegherebbero l'interessamento per quanto avveniva
in quell'area anche nei secoli successivi. Il diploma del 933 sarebbe dunque
rimasto in possesso dei marchesi di Monferrato fino all'inizio del XII secolo,
per passare quindi ai monaci cistercensi, seguendo, come era naturale, le sorti
dei beni fondiari a cui si riferiva.
Indirettamente, la vicenda documentaria così ricostruita ci dimostra che i
marchesi non avevano perso il ricordo dell'esistenza e del contenuto delle loro
antiche pergamene: anzi, pur in assenza di una cancelleria e di un apparato burocratico vero e proprio, erano perfettamente in grado di reperire e usare i loro
atti, qualora se ne fosse presentata la necessità, quindi dovevano disporre di un
embrionale thesaurus chartarum in qualche modo consultabile.
94 L'abbazia di S. Maria di Tiglieto era probabilmente la più antica fondazione cistercense italiana:
R. MANSELLI, Fondazioni cistercensi in Italia settentrionale, in Monsteri in Alta Italia dopo le invasioni
saracene e magiare (Atti del XXXII Congresso storico subalpino, 1964), Torino 1966, pp. 199-222;
SETTIA, Santa Maria di Lucedio cit, pp. 51 sgg. Stranamente, SERENO, Monasteri aristocratici subalpini
cit, pp. 18-19, inverte la cronologia delle fondazioni.
95 SETTIA, Santa Maria di Lucedio cit., p. 52. SERENO, Monasteri aristocratici subalpini cit., p. 406,
crede invece che gli atti di fondazione siano andati perduti «per la dispersione degli archivi»; l'assenza
di tali atti risulta però evidente anche laddove non sembra si siano verificate dispersioni.
96 Per la concretezza dei vincoli stabiliti dalle dotazioni fondiarie vedi SERGI, L'aristocrazia della preghiera cit., pp. 8-9.
97 Cartario della abazia di Staffarda, a cura di F. GABOTTO, G. ROBERTI, D. CHIATTONE, I, Pinerolo 1901
(Biblioteca della Società Storica Subalpina, ll),doc. 100, p. 100; cfr. L. PROVERO, Monasteri, chiese e poteri nel Saluzzese (secoli XI-X1H), in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCII (1994), pp. 385476, nota 136, p. 430.
98 Pochi anni dopo (1133) le terre di «Auriola» furono confermate dai marchesi direttamente alla nuova
comunità di Lucedio: Monumenta Aquensia cit., II, doc. 48, col. 320; F. SAVIO, Studi storici sul marchese
Guglielmo III di Monferrato ed i suoi figli, con documenti inediti, Torino 1885, doc. I, p. 151.
99 Per l'usanza di cedere ai monasteri i «monimina» a suffragio dei titoli di proprietà sui beni donati
vedi CAMMAROSANO, Italia medievale cit., pp. 54-55.
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Alla ricerca di nuovi dati dobbiamo ora rivolgerci al diploma di Ugo e Lotario
del 93510°. Il documento ci è giunto in originale ed è ora conservato nella serie dei
diplomi imperiali dell'Archivio di Stato di Torino101. Gli inventar! compilati a
Mantova nel 1709 e 1764 citano l'atto102, ma si riferiscono sicuramente ad una
copia, poiché nel 1710 la pergamena originale si trovava già nei Regi archivi
di Torino, come dimostra una trascrizione autenticata proprio in quell'anno dall'archivista Cullet103. È dunque poco probabile che il diploma facesse originariamente parte del nucleo principale dell'archivio del marchesato di Monferrato,
poiché, come abbiamo visto, quei documenti furono inviati a Torino, da Vienna
e da Mantova, soltanto alcuni decenni dopo; è invece possibile che fosse conservato in qualche altro archivio monferrino, forse quello del Senato, e sia arrivato a
Torino con le carte trasferite subito dopo l'annessione dei nuovi territori.
L'unico indizio sulla provenienza del diploma ci viene fornito ex silentio da
Gioffredo della Chiesa e Galeotto del Carretto, i quali, pur avendo frequentato
gli archivi marchionali del Monferrato, dimostrano di non conoscere il documento. Il primo a citarlo è infatti, ancora una volta, Benvenuto di San Giorgio104, come già era accaduto per i documenti di Grazzano.
Prende allora corpo la possibilità che anche il diploma del 935 fosse conservato nel monastero di Grazzano, dove Benvenuto ebbe la fortuna di ritrovare
tante pergamene delle prime generazioni aleramiche. È bene ripetere che non
vi sono prove certe a sostegno di questa ipotesi: è possibile che già da tempo i
nostri documenti non si trovassero più a Grazzano, ma si ha comunque l'impressione che all'inizio del XVI secolo Benvenuto sia entrato in possesso di
un fascio di preziosi atti antichi, i quali sembrano in gran parte provenire dall'archivio del monastero.
Gli elementi fin qui raccolti sono forse troppo labili per concludere che i
primi marchesi aleramici depositassero abitualmente a Grazzano le loro carte
e ne avessero incaricato i monaci della custodia. Eppure, ove si consideri che
S. Pietro di Grazzano era il più antico monastero della famiglia e che quasi sicuramente Aleramo vi fu sepolto105, diventa assai probabile che proprio a Grazzano, presso la tomba del capostipite, si trovasse il sacrario nel quale erano gelosamente conservate le memorie e i documenti della dinastia.
Infatti nel 991, quando il marchese Anselmo e i suoi nipoti eressero S. Quintino di Spigno, usarono l'atto di fondazione di Grazzano quale modello per la
pergamena da rilasciare al nuovo ente106: è evidente che l'archivio del monastero, dove Aleramo aveva lasciato una delle «duae cartae uno tempore scriptae», rappresentava allora un solido punto di riferimento per l'attività di produzione documentaria della famiglia aleramica. Possiamo dunque sospettare
che anche il diploma del 933 si trovasse originariamente nell'archivio di Grazzano e che da lì all'inizio del XII secolo i marchesi lo abbiano estratto per consegnarlo ai monaci di Tiglieto e Lucedio.
100 Vedi sopra, nota 26.
101 ASTO, Corte, Materie politiche per rapporto con l'estero, Diplomi imperiali, m. 1/1, n. 2.
102 Vedi sopra, nota 59.
103 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato di Monferrato, Diplomi, m. 1, n. 2; la trascrizione è sicuramente condotta sull'originale, poiché copia fedelmente il monogramma regio. Nello stesso fascicolo si
trova anche una copia della fine del XVI secolo o inizio del XVII, purtroppo priva di autenticazione e di
data cronica o topica.
104 Cronica di Benvenuto Sangiorgio cit, p. 9, dove Benvenuto afferma e dimostra di aver visto il diploma originale.
105 Sul controverso problema della tomba di Aleramo vedi MERLONE, Gli Aleramici cit., pp. 47-59.
106 Tra le carte di fondazione dei primi due monasteri aleramici esiste una «colleganza indiscussa»:
CAU, La «carta offersionis» cit., p. 31.

4. Il diploma di Ottone I
Altre indicazioni ci vengono dagli ultimi due diplomi aleramici del X secolo. Come abbiamo detto, il diploma di Berengario e Adalberto del 958961 era sconosciuto a Benvenuto di San Giorgio e viene ricordato per la prima
volta soltanto nel 1590 dal genealogista mantovano Cesare Campana, il quale
rivela però di non aver visto direttamente l'atto e non indica con maggior precisione le sue fonti107.
Del documento ci è giunta una copia imitativa della fine del XII secolo condotta sull'originale, di cui riproduce tutti i caratteri estrinseci, quali le litterae
elongatae della prima riga e i monogrammi regi108. La parte finale della pergamena originale era già in cattive condizioni di conservazione quando ne fu
tratta la copia, poiché lo scriba non riesce a leggere il nome del cancelliere
ed indica esplicitamente una lacuna nella datatiom. Tale copia fu comunicata
a Luigi Schiaparelli da Armando Tallone, il quale l'aveva trovata nell'archivio
privato del marchese Francesco Guasco di Bisio, un noto storico ed erudito
loro contemporaneo, nonché membro di una delle più antiche famiglie aristocratiche alessandrine110. In assenza di più precise notizie dobbiamo dunque
supporre che fosse pervenuta al marchese Guasco o per eredità famigliare, o
per ritrovamento fortuito nel corso delle sue indagini in vari archivi piemontesi.
La constatazione che il diploma non era compreso tra quelli ritrovati da Benvenuto di San Giorgio ci induce a credere che, diversamente da quanto supposto per gli altri documenti aleramici, esso non fosse conservato a Grazzano. La
copia del XII secolo potrebbe invece suggerire il contrario: le caratteristiche
formali della pergamena e la sua natura di copia imitativa priva di chiari intenti
falsificatori la pongono infatti in evidente relazione con il più antico esemplare
rimasto del diploma ottomano del 967U1.
Il diploma di Ottone I per Aleramo del 23 marzo 967 è sicuramente annoverabile tra le fonti ispiratrici della cosiddetta «leggenda aleramica»112, quindi
era conosciuto fin dal medioevo e certo noto a lacopo d'Acqui, Tommaso III di
Saluzzo e a tutti gli altri cronisti aleramici. Nella sua qualità di «atto fondante»
delle fortune della dinastia il diploma ha dato origine a un gran numero di copie manoscritte ed edizioni a stampa, di cui Giuseppe Barelli nel 1957 ha tentato con poco successo una edizione critica113.
107 CAMPANA, Arbori delle tre famiglie Aledrama, Paleologa, e Gonzaga cit, p. 5; cfr. SCHIAPARELLI,
Diploma di Berengario II e Adalberto cit., p. 338, nota 1.
108 Vedi sopra, nota 34.
109 Le litterae elongatae sono tuttavia riprodotte «senza imitare le forme delle singole lettere». L'incompletezza della datario è cosi giustificata dall'anonimo copista: «Annorum vero incarnationis domini
non valens scriptor reperire numerum, quia littere abrase erant, ideo dimisit». SCHIAPARELLI, Diploma di
Berengario II e Adalberto cit., pp. 339 e 342.
"O Sull'archivio alessandrino della famiglia Guasco vedi G.F. TARABUZZI, Una fonte per la storia locale: l'archivio della famiglia Guasco di Alessandria, in Archivi nell'alessandrino. Piccola storia, grande
storia (Atti del Convegno di Studi storici e archivistici, Alessandria 2-3 dicembre 1983), a cura di G. RATTI,
Alessandria 1985, pp. 173-181, il quale però non cita il diploma.
111 Vedi sopra, nota 27.
112 Vedi sopra, nota 33.
H3 BARELLI, // diploma di Ottone I cit. L'autore non prende purtoppo in considerazione le numerose
copie medievali del diploma presenti in ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Diplomi,
m. 1, n. 3 e ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Ducato di Monferrato, m. 3 non inventariato, tra cui anche l'esemplare C, considerato perduto; si tratta quasi sicuramente delle copie presenti
nell'archivio del marchesato di Monferrato e registrate negli inventari mantovani: ASTO, Corte, Paesi,
Monferrato, Inventario delle scritture, Colto 9, p. 86, Colto 14, p. 52; Relazione inventario dell'archivio
del Monferrato, Scrinio 4, tomo I, ff. 18 sgg.
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L'originale del documento è purtroppo perduto, né si sa dove fosse conservato. Una delle copie più antiche, risalente alla metà del XIII secolo, è scritta
sulla stessa pergamena che contiene un diploma di Federico I e un diploma di
Enrico VI per i marchesi di Monferrato, cosicché è probabile che anche l'originale ottoniano appartenesse a questo ramo aleramico114. Analogamente, altre
due copie della fine del XIII secolo risultano riferibili all'ambiente monferrino:
l'una è autenticata da un notaio di Rosignano, l'altra su richiesta del procuratore del marchese Guglielmo VII 115 .
Queste due ultime copie, così come la maggior parte delle altre copie superstiti, non sembrano derivare direttamente dall'originale del diploma, bensì da
una bella copia imitativa della fine del XII secolo, ora conservata a Torino, la
cui origine è incerta116. Tale copia non fu infatti acquisita dai Savoia con il resto degli archivi monferrini: un'attendibile relazione del 1614 afferma che fino
a pochi anni prima il diploma era conosciuto alla corte di Torino attraverso alcune trascrizioni notarili poco corrette, presentate dai marchesi di Saluzzo tra
gli atti della causa per l'eredità del marchesato di Monferrato; soltanto in
seguito «l'originale» del documento, ossia la nostra copia imitativa117, era finalmente pervenuto agli archivi sabaudi118. Certo già il 22 aprile 1580 era
stata estratta una copia «dal proprio suo originale esistente negli archivi Ducali»"9. Potrebbe allora non essere casuale che proprio nel marzo 1580 le
truppe sabaude avessero occupato il marchesato di Saluzzo120, offrendo così
ai funzionari ducali la possibilità di saccheggiarne gli archivi. Anche il motivo
per cui una pergamena di quasi sicura origine monferrina fosse finita a Saluzzo
può essere spiegato soltanto attraverso congetture: è possibile che il trasferimento sia avvenuto dopo la morte di Giovanni I di Monferrato (1305), quando
Manfredo IV di Saluzzo resse per breve tempo il marchesato di Monferrato.
Qualunque siano la provenienza e le vicende archivistiche della copia in
oggetto, mi sembra evidente una sua forte somiglianzà con la succitata copia
del diploma del 958-961: entrambe riproducono infatti accuratamente le litterae elongatae dell'originale, le altre caratteristiche grafiche e il monogramma. In più punti la copia del diploma ottoniano presenta poi parole in
sopralinea, con il chiaro intento di integrare alcune dimenticanze del copista:
una speciale attitudine alla completezza e alla corrispondenza all'originale
H4 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Ducato di Monferrato, m. 3 non inventariato.
115 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Diplomi, m. 1, n. 3.
H6 ASTO, Corte, Materie politiche per rapporto con l'estero, Diplomi imperiali, m. 1, n. 4; si tratta
dell'esemplare B1 dello stemma di Barelli. La discendenza di gran parte delle copie superstiti da questo
esemplare è indicata dalla fedele riproduzione di alcuni peculiari caratteri estrinseci del documento, di
cui tratteremo più avanti.
117 La quasi perfetta copia imitativa della fine del XII secolo poteva facilmente essere scambiata per un
originale. Sul verso della pergamena è infatti scritto, con caratteri databili alla fine del XVI secolo: «Originale conessione (sic) d'Ottone».
118 Compendio del fatto e breve discorso della Causa di Monferrato, per il serenissimo Duca di Savoia,
Torino, Luigi Pizzamiglio Stampatore Ducale, 1614, f. 3 verso: «essendo da alcuni anni in qua pervenuto
l'originale alle mani di S.A. cessa bora ogni difficoltà». Sulla causa che contrapponeva i Saluzzo, i Savoia
e i Gonzaga per il possesso del Monferrato vedi P. MARCHISIO, L'arbitrato di Carlo V nella causa del Monferrato, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», XLII (1906-1907), pp. 529-554;
L. USSEGLIO, Bianca di Monferrato, duchessa di Savoia, Torino 1892; RAVIOLA, // Monferrato gonzaghesco
cit., pp. 3-36. Gran parte dei documenti prodotti dal marchese di Saluzzo si trovano in ASTO, Corte, Paesi,
Monferrato, Ducato del Monferrato, Ducato di Monferrato, m. 27 e in ASTO, Corte, Paesi, Saluzzo, marchesato di Saluzzo, Cat. VII e Vili, m. 1.
H9 Biblioteca Reale di Torino, Miscellanea Patria 108, ms. 73. Esemplare F di Barelli: BARELLI, // diploma di Ottone I cit., p. 113.
120 G. AMORETTI, // ducato di Savoia dal 1559 al 1713, I, Torino 1984, p. 88.

che mi pare analoga a quella dell'altra copia, laddove vi sono segnalate le lacune non sanabili.
Proseguendo l'indagine in questajiirezione si può poi riscontrare un'altra
stranezza. La copia del diploma def~%7 è dotata di un filo serico giallo-oro,
da cui un tempo pendeva un sigillo ora perduto. L'apposizione del sigillo pendente è anomala, poiché nell'originale ottomano il sigillo cereo era collocato
nell'angolo inferiore destro della pergamena, incassato e aderente alla pergamena stessa121.
Proprio dove doveva trovarsi il sigillo, il copista tracciò invece uno strano
disegno, costituito da due linee parallele arcuate a semicerchio e un'altra linea
verticale all'interno, intersecate da brevi tratti orizzontali. Sarei tentato di interpretare questi segni come la maldestra rappresentazione della lacerazione
provocata sulla pergamena originale dall'asportazione del sigillo aderente, e
dei punti di sutura occorsi per sanarla. Si tratta senza dubbio di una particolarità che caratterizza fortemente questa copia imitativa e che fu poi ripresa da
quasi tutte le copie posteriori che da essa dipendono122.
Anche in questo caso possiamo basarci soltanto sulle nostre congetture: è
probabile che il copista, non conoscendo altri originali della cancelleria imperiale, non abbia riconosciuto il segno lasciato dal sigillo perduto; altrimenti, è
possibile che egli abbia correttamente interpretato la traccia del sigillo ma, non
potendo riprodurre l'originale, ne abbia dato conto con estrema diligenza attraverso il disegno. L'improprio sigillo pendente doveva forse supplire alla stranezza di un diploma imperiale che ne era sprovvisto e che quindi veniva certo
avvertito come «incompleto», oppure doveva assolvere in qualche modo a funzioni autenticatone, per una copia imitativa che altrimenti risulta assolutamente priva di certificazioni di conformità all'originale. Si tratterebbe comunque di sistemi imitativi o autenticatori piuttosto particolari, che non
rispondevano affatto a procedure normali e codificate.
Pur nell'assoluta incertezza e frammentarietà dei dati finora elencati, possiamo tuttavia constatare che verso la fine del XII secolo furono fabbricate almeno due copie imitative di antichi diplomi aleramici, molti simili tra loro,
quindi forse frutto della stessa mano. Possiamo inoltre supporre che l'autore
di tali pergamene non fosse un notaio, il quale avrebbe probabilmente prodotto
delle copie autentiche; si trattava però di una persona in possesso di una buona
tecnica grafica, sebbene non avvezza alle scritture e alle forme documentarie
cancelleresche, come dimostrerebbero l'insicurezza nel tracciare alcuni tratti
e l'ingenua riproduzione dei segni lasciati dal sigillo.
In sostanza, dall'analisi di questi documenti traspaiono due tendenze contrastanti: da un lato la volontà di imitare senza falsificare, dichiarando le lacune e
le incomprensioni, con una logica documentaria simile a quella notarile, dall'altro il tentativo di riprodurre il più fedelmente possibile le forme esteriori
del diploma, senza il ricorso a formule autenticatone, ove era evidentemente
la massima somiglianzà all'originale e non la sottoscrizione a conferire un valore alle pergamene.
Limitandoci agli elementi oggettivi dovremmo interrompere la nostra analisi
121 Nulla di preciso sulla posizione del sigillo nei diplomi di Ottone 1 si ricava da H. BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi
10). Si veda però, quale esempio, il bellissimo diploma originale del 962 conservato nell'archivio di
S. Giulio d'Orla.
122 Presentano il disegno, eseguito più o meno accuratamente, quasi tutte le copie medievali del diploma, ad eccezione degli esemplari C e E del Barelli e della copia autentica della metà del XIII secolo,
citata sopra, alla nota 114.
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a questo punto; se invece volessimo tentare una interpretazione di quanto finora rilevato, potremmo supporre che le nostre pergamene siano il prodotto
di uomini abituati a copiare imitando, il cui fine non era però di creare un falso
documento, bensì quello di creare un nuovo esemplare di un originale che era e
doveva probabilmente rimanere in loro possesso. Pur rischiando di sbagliare,
dovremmo dunque immaginare che tali copie siano state prodotte in uno scriptorium monastico: i marchesi di Monferrato si sarebbero rivolti al monastero in
cui erano conservati gli atti più antichi della loro famiglia e ne avrebbero ottenuto queste particolari riproduzioni imitative. Viene allora naturale pensare
che questi monaci, così scrupolosi e orgogliosi del loro ruolo di custodi delle
carte aleramiche, fossero i benedettini di Grazzano.
Su queste basi si aprono nuove possibilità di interpretazione. È infatti necessario ammettere che le copie di cui stiamo discutendo non furono prodotte per
essere presentate in giudizio, dove certo sarebbero state utili autentiche notarili
chiare ed esplicite; i marchesi di Monferrato ne curarono però in modo particolare la conservazione e le considerarono anzi una sorta di pseudo-originali,
come dimostra, almeno nel caso del diploma del 967, la lunga serie di copie
che ne furono tratte123. Verso la fine del XII secolo i marchesi di Monferrato
avrebbero insomma cominciato a dotarsi di un embrionale apparato documentario, privo forse di precise finalità immediate, ma di cui intuivano certo chiaramente il potenziale «propagandistico» di autorappresentazione e autolegittimazione dinastica.
Come abbiamo già accennato, fu proprio a partire dalla seconda metà del
XII secolo che quasi tutti i rami della stirpe aleramica videro contestata la loro
plurisecolare egemonia signorile da nuovi e temibili nemici, che non era più
possibile contrastare soltanto in sede bellica, e fu dunque in questo periodo
che tali famiglie «cominciarono a comprendere» il potenziale legittimante
della documentazione scritta e la sua spendibilità nella lotta politica. Non sarebbe allora casuale che ci siano giunte copie imitative soltanto dei diplomi del
958-961 e del 967, cioè di quei documenti che attestavano diritti ampi e diffusi,
che ben si prestavano a sostenere le ragioni di un principato territoriale di
grandi dimensioni124.

5. La nascita di un archivio
L'interessante fase di creazione di un fondo documentario dei marchesi di
Monferrato, che i dati finora raccolti ci lasciano purtroppo soltanto intuire,
può forse essere meglio individuata e compresa inserendola nel suo contesto
storico; a tal fine si rende necessaria una breve digressione.
Da secoli i marchesi di Monferrato e i vescovi di Vercelli si trovavano in
aperto contrasto per il controllo signorile dei territori situati lungo le rive
del Po, nel tratto compreso tra le confluenze dei fiumi Dora Baltea e Sesia,
e in particolare per le aree corrispondenti all'antica curtis fiscale di «Auriola»,
presso Trino, donata ad Aleramo nel 933125.
La Chiesa di Vercelli basava le proprie pretese su un gruppo di diplomi im'23 Vedi le copie citate sopra, alla nota 113.
124 Su questa fase di costruzione e consolidamento del marchesato di Monferrato (secc. XII-XIII) vedi
G. BANFO, Compresenze e sovrapposizioni di poteri territoriali di qualità diversa tra X e XIII: il caso del
basso Monferrato, Tesi di Dottorato di ricerca in Storia medievale, Università degli Studi di Torino, 2002.
125 Vedi sopra, nota 32.

periali di discussa autenticità, datati agli anni a cavallo tra i secoli X e XI, con i
quali il potentissimo vescovo Leone126 era riuscito ad ottenere da Ottone III e
Enrico II ampie concessioni territoriali, a scapito delle maggiori famiglie dell'aristocrazia laica127. Vi era inoltre una donazione di beni nelle località di Matasco e Cornale compiuta da Rainerio di Monferrato nel 1100/1101, nel breve
periodo in cui i marchesi avevano intrattenuto buoni rapporti con i vescovi vercellesi128.
Munito di queste preziose pergamene, nell'autunno del 1152 il vescovo
Uguccione di Vercelli si recò in Germania,4>resso il neoeletto imperatore Federico «Barbarossa». Il marchese di Monferrato, Guglielmo «il Vecchio», non
era allora presente a Wurzburg, cosicché, in assenza di contestazioni, il 17 ottobre il vescovo si fece confermare tutte le località citate negli antichi diplomi,
genuini o interpolati, tra le quali spiccavano, a nord del Po, Trino «cum suis
pertinentiis», Matasco e Saletta129. Il nuovo diploma imperiale, che il giovane
Federico, certo ignaro della reale situazione territoriale, aveva forse concesso
con troppa leggerezza, permetteva così a Uguccione di rafforzare la sua posizione in alcune località che da più di due secoli erano sottoposte alla signoria
aleramica e sulle quali la Chiesa vercellese aveva fino a quel momento soltanto
un controllo parziale.
La mossa di Uguccione spiacque certamente a Guglielmo di Monferrato: nonostante la tradizione storiografica abbia finora sempre supposto una pacifica
collaborazione tra Uguccione e Guglielmo130, è probabile che tra i due si sia
verificato un forte attrito, e forse soltanto la comune militanza nel partito imperiale impedì che il contrasto si trasformasse in uno scontro armato vero e
proprio.
126 Sulla figura di Leone di Vercelli vedi H. BLOCH, Beitrdge zur Geschichte des Bischofs Leo von Vercelli
undseiner Zeit, in «Neues Archiv», XXII ( 1897), pp. 13-136; H. DORMEIER, Un vescovo in Italia alle soglie del
mille: Leone di Vercelli «episcopus imperii, servus Sancii Eusebii», in «Bollettino storico vercellese», anno
XXVIII, 53(1999), n. 1, pp. 37-74; O. CANOINO, Orizzonti politici ed esperienze culturali dei vescovi di Vercelli
tra i secoli IXe XI, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», XCVI (1998), pp. 245-263. Sul ruolo politico dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI vedi G. SERGI, Le città come luoghi di continuità dì nozioni
pubbliche del potere. Le aree delle marche di Ivrea e di Torino, in Piemonte medievale. Forme del potere cit,
pp. 5-27, alle pp. 15-21, e lo., / confini del potere. Marche e signorìe fra due regni medievali, Torino 1995,
pp. 159 sgg. e 218-229. Più in generale, sul potere pubblico dei vescovi si veda G. SERGI, Poteri temporali
del vescovo: il problema storiografico, in Vescovo e città nell 'alto Medioevo: quadri generali e realtà toscane
(Convegno Internazionale di Studi, Pistola, 16-17 maggio 1998), Pistola 2001.
127 Sul dibattito sviluppatosi intorno alla totale falsità o parziale interpolaziene di questi diplomi imperiali vedi: C. MANARESI, Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città, in «Bullettino
dell'Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio Muratoriano», 58 (1944), pp. 221-334; SERGI, I confini del potere cit., p. 159; G. FERRARIS, // «cerchio magico» dei privilegi imperiali per la Chiesa di Vercelli. Il diploma di Ottone III (Roma, 7 maggio 999), in Per un millennio: da «Trebledo» a Casaborgone
(Atti della giornata di studi, Casalborgone, 22 maggio 1999), a cura di A.A. CIGNA e A.A. SETTIA, Chivasso
2000, pp. 15-50; N. D'AcuNTO, «Nostrum Italìcum regnum». Aspetti della polìtica di Ottone III, Milano
2002, pp. 17, 145-147.
128 Monumenta Aquensia cit., I, doc. 30, col. 41 ; Le carie dell'archivio capitolare di Vercelli, I, a cura
di A. ARNOLDI, G.C. FACCIO, F. CASOTTO, G. ROCCHI, Pinerolo 1912 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 70), doc. 64, p. 76. Sulla datazione del documento vedi USSEGLIO, I Marchesi di Monferrato cit., I,
p. 120, nota 1.
129 MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, X/l,Friderici I diplomata, doc. 31, p. 52. Non
credo sia casuale che in questo diploma si trovi la prima menzione di quei vescovi «invasores» della cattedra eusebiana (Gregorìo di Verrua, Liprando, Sigefredo, Ardizzone) che avevano presumibilmente intrattenuto buoni rapporti con i marchesi di Monferrato; su questi vescovi vedi L. MINGHETTI RONDONI, Riflessi
della riforma gregoriana nella diocesi eusebiana alla vigilia del Concordato dì Worms: i vescovi scismatici (1094-1121), in «Bollettino storico vercellese», anno XXII, 47 (1993), n. 1, pp. 43-55.
130 Vedi da ultima L. MINGHETTI RONDONI, L'episcopato vercellese dall'età del confronto tra papato e
impero all'affermazione del primato innocenziano: i vescovi Uguccione, Guata e Alberto (1151-1214), in
«Bollettino storico vercellese», anno XXVIII, 53 (1999), n. 1, pp. 75-106.
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Un accordo fu infine raggiunto probabilmente proprio grazie alla mediazione di Federico Barbarossa, sceso nel frattempo in Italia131, il quale desiderava certo pacificare i rapporti fra questi suoi importanti sostenitori: il 1 settembre 1155 il vescovo investì il marchese di ogni suo bene e diritto nel
castello sfundus di Trino, esclusi il fodro e le decime. Uguccione acconsentiva
a cedere il controllo di Trino a patto che Guglielmo e i quindici pares del suo
seguito giurassero di aiutarlo contro «omnes invasiones Vercellensis ecclesie
sine dolo et fraude et malo ingenio» e di non impedirgli di usare «utrumque
Tritinum» per le sue operazioni militari, purché queste non compromettessero
il possesso marchionale dei due castelli132. È facile intuire che il principale pericolo di «invasiones» provenisse allora proprio dalle terre aleramiche, così
come eventuali operazioni delle milizie vescovili sarebbero state sicuramente
dirette contro i marchesi.
L'atto si chiudeva con una inusuale preghiera del vescovo all'imperatore affinchè l'investitura fosse corroborata col sigillo imperiale: si trattava forse di
un modo per sancire la sua equivalenza con il diploma del 1152, ma ciò permetteva anche a Uguccione di ottenere implicitamente una nuova ratifica imperiale dei propri diritti eminenti su Trino. Federico I confermò l'investitura
con un diploma rilasciato al marchese Guglielmo l'anno successivo133.
La vicenda che abbiamo ora velocemente riassunto è particolarmente interessante poiché dimostra come, in alternativa al più tradizionale confronto bellico, il vescovo e il marchese diedero vita ad una piccola guerra di carte, sia
ricorrendo al supporto di atti antichi, sia procurandosi nuova documentazione
legittimante. Fu insomma l'inatteso «attacco» portato da Uguccione, che in
quanto vescovo era avvezzo all'uso della parola scritta, a costringere Guglielmo a difendersi con le stesse armi; in tale contesto anche la corte imperiale
rappresentava un «campo di battaglia» piuttosto inusuale per i due contendenti.
Il marchese era però scarsamente provvisto per affrontare questo nuovo genere di duello: gli atti del 1155 e 1156 sono infatti i primi due documenti a noi
noti destinati ai marchesi di Monferrato dopo il diploma del 967. Ne esistettero
sicuramente di precedenti, quali i due diplomi imperiali confermati da Federico
I nel 1178134, ma non furono certo conservati con molta cura, poiché non ci
sono giunti, né in originale, né in copia; come abbiamo visto, anche le opere
di Benvenuto di San Giorgio e degli altri cronisti ci permettono di escludere
che alla fine del medioevo nell'archivio del marchesato vi fossero atti del secolo XI o della prima metà del sec. XII. Così, pure le numerosissime copie posteriori o le indicazioni degli inventari si riferiscono in gran parte ad atti successivi al 1155, i quali raggiungono un numero considerevole soltanto verso la
fine del XII secolo e nel corso del successivo135.
131 Proprio nel 1155 Federico si fermò a lungo nel Piemonte orientale: F. OPLL, Dos itinerar Kaiser
Friedrich Barbarossas (1152-1190), Wien-Kóln-Graz 1978 (Forschungen zur Kaiser-und Papstgeschichte
des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Bòhmer Regesta Imperii, 1), pp. 169-173.
132 PANERÒ, Due borghi franchi padani cit, app. I, p. 189.
133 MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, X/l, Friderici I diplomata, doc. 142, p. 238.
134 MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, X/3, Friderici I diplomata, doc. 739, p. 284:
Federico I conferma due diplomi degli imperatori Enrico V e Corrado III.
135 Nell'ex archivio marchionale, presso l'Archivio di Stato di Torino, ho potuto trovare soltanto due
copie di atti più antichi: la prima (1100) non proviene dall'archivio del Monferrato, ma fu prodotta dal
marchese di Saluzzo (ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Ducato di Monferrato,
m. 18); la seconda (1116) è tratta da un diploma imperiale di Enrico V, verosimilmente conservato in originale dalla famiglia dei signori di Frassinelle e Fubine (ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Feudi per A e B,
m. 32, Fubine). Vi sono poi le registrazioni di due copie degli atti di dotazione dei monasteri di Lucedio
(1126) e Tiglieto (1131), quasi sicuramente tratte dagli originali conservati negli archivi monastici: ASTO,

Risulta in questo modo confermata anche per gli Aleramici la scarsa attitudine delle famiglie aristocratiche altomedievali alla conservazione prolungata
dei documenti ed aumentano le probabilità che le pergamene del X secolo si
siano salvate dalla distruzione soltanto perché depositate presso un ente monastico136. Possiamo supporre che, nel corso del secolo XI, la frammentazione
della stirpe in più rami, spesso politicamente contrapposti, determinò un rapido
affìevolimento dei rapporti tra la famiglia e le più antiche fondazioni aleramiche (Grazzano e Spigno); i singoli gruppi marchionali, ormai indirizzati verso
la costruzione di domini signorili separati, avrebbero allora iniziato a gestire in
modo autonomo la conservazione delle loro pergamene, con risultati evidentemente poco felici.
L'esempio precedentemente analizzato del diploma del 933 ci dimostra con
chiarezza che i marchesi aleramici facevano un uso piuttosto disinvolto della
loro documentazione, normalmente ceduta insieme con i beni fondiari a cui
si riferiva, e che i destinatari di tali cessioni erano in molti casi degli enti
religiosi137. Tuttavia, anche la fondazione di una nuova serie di monasteri
«di famiglia» da parte delle singole stirpi aleramiche (Sezzadio, S. Vitale
di Occimiano, liglielo, Lucedio, Staffarda138) non determinò una migliore
salvaguardia dei documenti: gran parte delle pergamene che possiamo supporre fossero confluite negli archivi monastici a suffragio delle dotazioni fondiarie sono infatti andate perdute a causa della dispersione di questi stessi archivi139.
L'atteggiamento dei marchesi di Monferrato nei confronti delle loro carte
sembra mutare verso la metà del XII secolo. Proprio in quegli anni possiamo
constatare una particolare coincidenza tra la venuta in Italia di Federico I, la
vicenda relativa all'investitura di Trino e una donazione del 4 maggio 1156,
compiuta da Guglielmo il Vecchio in favore del monastero di Grazzano. In
quest'ultimo atto, dopo due secoli di assoluto silenzio documentario in cui i
rapporti tra la famiglia e l'ente non sono in alcun modo attestati, il marchese
ricordava la prima dotazione di Aleramo al monastero, definendo il proprio antenato «primaevo antecessore nostro in marchia», con una formula dal palese
significato politico e programmatico140.
Il nuovo, quasi improvviso, interesse per il passato dinastico e per il ruolo di
«primaevo antecessore in marchia» di Aleramo dipendeva sicuramente dalla
vasta opera di recupero e promozione dell'antica terminologia funzionariale
pubblica messa in atto da Federico Barbarossa sulla base dei ben noti principi
romanistici che consideravano l'Impero quale unica fonte originaria del potere.
Per Guglielmo di Monferrato il programma politico e il sostegno militare di
Federico furono provvidenziali, poiché gli consentirono di contrapporre i suoi
titoli di origine pubblica, seppure di incerta definizione e provenienza, alle pericolose ambizioni dei grandi comuni padani, che erano invece soggetti istituzionali relativamente recenti ed anomali. In tale contesto, i diplomi imperiali
furono nuovamente considerati degli atti importantissimi, che valeva la pena
Corte, Paesi, Monferrato, Relazione inventario dell'archivio del Monferrato, Scrinio 46, tomo II, ff. 455
sgg., Scrinio 47, tomo II, ff. 467 sgg.
136 CAMMAROSANO, Italia medievale cit, pp. 54-55.
137 Cfr. sopra, nota 99.
1 38 Su questi enti religiosi vedi PROVERO, Monasteri, chiese e poteri cit.; SETTIA, Santa Maria di Lucedio
cit.; SERENO, Monasteri aristocratici subalpini cit.
139 Ci rimangono consistenti complessi documentari, in gran parte conservati presso l'Archivio di Stato
di Torino, soltanto per i monasteri di Lucedio e Staffarda.
MO Documento citato sopra, alla nota 77.
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conservare con cura; nel contempo, come abbiamo visto, per i marchesi divennero utili e necessari anche eventuali documenti più antichi.
È allora particolarmente significativo che le prime tracce della nuova coscienza dinastica dei marchesi di Monferrato, nonché il primo riferimento
esplicito ai loro diritti sul territorio dell'antica «marchia», compaiano nella donazione che testimonia un rinnovamento dei rapporti con il monastero di Grazzano, dove abbiamo supposto fossero conservate le prime pergamene di famiglia. A due secoli di distanza dalla fondazione, evidentemente non si era
ancora perso il ricordo del tesoro archivistico depositato nel monastero, al
quale i marchesi si trovavano nuovamente nella necessità di attingere: dall'archivio monastico sarebbe allora emersa dapprima la memoria di Aleramo, poi i
suoi documenti, tra i quali il prezioso diploma del 967.
È evidente come la ricerca e il recupero degli antichi atti aleramici, la ricostruzione di una memoria genealogica, la creazione di un fondo documentario
e di embrionali strutture burocratico-amministrative siano collocabili nell'arco
di parecchi decenni, quindi non dipendono da un unico e preciso disegno politico; ciò nonostante appaiono notevoli la continuità dell'impegno e la tenacia
profusi nel perseguimento di questi obiettivi, tanto che sarei indotto a riconsiderarne le reali motivazioni.
Sicuramente uno strumento legittimante come il diploma di Ottone I poteva
essere usato con efficacia contro le pretese territoriali dei comuni italiani, i
quali, pur rivendicando con orgoglio il loro diritto all'autonomia, si consideravano parte del quadro istituzionale del regno141. Tuttavia, tra XII e XIII secolo
anche i rapporti dei marchesi con l'Impero dovevano essere assai complessi e
delicati. L'opera di recupero dei diritti pubblici iniziata da Federico Barbarossa
riguardava infatti tutti i poteri locali esistenti in Italia, dunque, nonostante due
secoli di incontrastato dominio, anche l'autorità dei marchesi aleramici ne risultava implicitamente coinvolta, poiché ufficialmente derivata da un'investitura imperiale. L'alleanza politico-militare e il legame di parentela con la famiglia imperiale tutelavano a sufficienza i marchesi di Monferrato contro
qualsiasi perdita di potere reale, ma certo il loro titolo e la «marca» era diventati, almeno in teoria, revocabili.
Il pericolo divenne assai meno teorico dopo il 1178, quando l'alleanza tra
Federico e Guglielmo si deteriorò al punto che i marchesi presero prigioniero
il cancelliere imperiale Cristiano di Magonza142. Il dissidio fu di breve durata: a
partire dal 1185 i figli di Guglielmo ricompaiono tra i seguaci dell'imperatore,
ma certo ancora per qualche tempo il marchese si trovò in una situazione difficile e incerta, poiché Federico si dimostrò «disposto bensì a un tacito perdono
formale, ma del tutto restio a ristabilire con lui i precedenti rapporti di amicizia
e, tanto meno, a restituirgli l'antico credito politico»143. Anche nella prima
141 Sui fondamenti ideali dei comuni vedi G. TABACCO, Le ideologie politiche del medioevo, Torino
2000, pp. 93-101 e la bibliografia ivi citata.
142 p. TORELLI, I patti della liberazione dell'arcivescovo Cristiano di Magonza, Arcincancelliere dell'Impero, prigione dei marchesi dì Monferrato, in «Miscellanea di Storia italiana», 13 (1909), pp. 5-28;
USSEGLIO, / Marchesi di Monferrato cit, I, pp. 421-426; D. HÀGERMANN, Beitràge zur Reichslegation Christians von Mainz in Italien, in «Quellen und Forschungen aus italienichen Archiven und Bibliotheken», 49
(1969), pp. 186-238, alle pp. 218-237; W. HABERSTUMPF, Dinastìe europee nel Mediterraneo orientale: i
Monferrato e i Savoia nei secoli XII-XV, Torino 1995, pp. 44-47; A.A. SETTIA, «Postquam ìpse marchio
levavit crucem». Guglielmo V di Monferrato e il suo ritorno in Palestina (1186), in «Bollettino StoricoBibliografico Subalpino», XCVIII (2000), pp. 451-472, alle pp. 453 sgg.
143 Op. cit., p. 459. Su questa fase di difficili rapporti tra Aleramici e Federico Barbarossa vedi anche
G. TABACCO, I rapporti tra Federico Barbarossa e l'aristocrazia italiana, in «Bullettino dell'Istituto storico
italiano per il medioevo e Archivio muratoriano», 96 (1990), pp. 61-83, alle pp. 72 sgg.

metà del XIII secolo i rapporti tra i marchesi e il nuovo imperatore Federico II
furono sempre piuttosto difficili e improntati a scarsa fiducia reciproca144.
Ovviamente non possiamo esserne certi, ma è probabile che la percezione di
questa nuova precarietà politica e istituzionale abbia in parte condizionato le
scelte dei marchesi di Monferrato, convincendoli della necessità di costruire
una più solida base alla legittimità del loro potere e forse anche nuova immagine ufficiale per la famiglia. In quest'ottica, non è forse un caso che il testo a
noi pervenuto del diploma del 967 insista in modo particolare sulla «trasfusione» dei diritti pubblici ad Aleramo, sulla trasmissione di tali diritti ai suoi
eredi e sulla immunità totale da ogni controllo, ingerenza o revoca: le clausole
di tutela sembrano rivolgersi soprattutto contro eventuali interventi di funzionari imperiali.
Nonostante queste considerazioni, non credo che il diploma sia falso: come
abbiamo visto, le particolari caratteristiche della copia imitativa di Torino depongono per una sua derivazione da un originale ottomano145. È tuttavia possibile che il testo sia stato interpolato in alcuni punti, e non soltanto con l'aggiunta di qualche toponimo146. A ben guardare sembrerebbe anzi che il
contenuto patrimoniale fosse l'elemento meno rilevante del documento: tutte
le sedici curtes nominate nel documento si trovano infatti tra il Bormida di
Millesimo e l'Orba, a sud di Acqui, in un'area dove, tra XII e XIII secolo,
gli Aleramici di Monferrato detenevano pochi beni e diritti147. Per i nostri marchesi il diploma sarebbe dunque stato importante soprattutto per il suo potenziale valore legittimante e immunitario, cosicché è probabile che le supposte
interpolazieni non abbiano riguardato l'elenco dei beni fondiari, ma si siano
limitate a enfatizzare le formule di salvaguardia e trasmissione dei diritti.
Parafrasando la succitata frase di Patrizia Cancian, si può forse affermare
che, alla fine del XII secolo, vivevano anni in cui qualche strumento era necessario a garantire gli Aleramici verso il basso e, al tempo stesso, non inutile a
dimostrare qualcosa verso l'alto148.
La successiva evoluzione dell'archivio dei marchesi di Monferrato è ancora
quasi del tutto ignota: certo dovette affiancare, o forse precedere, la costruzione di una cancelleria marchionale, di cui tuttavia non riusciamo a cogliere
i precisi contorni. Possediamo infatti soltanto indizi di difficile valutazione,
quali la menzione di un «exemplum», da cui si doveva trarre un «autenticum»,
in possesso del marchese di Monferrato nel 1206149: la conservazione e la du144 Su questo periodo vedi F. COGNASSO, // Piemonte nell'età sveva, Torino 1968 e Bianca Lancia d'Aglianofra il Piemonte e il Regno di Sicilia, a cura di R. BORDONE (Atti del Convegno, Asti-Agliano, 28-29
aprile 1990), Alessandria 1992.
145 Per la derivazione da un originale si esprime anche H. BRESSLAU, Jahrbucher des deutschen Reichs
unter Konrad II, IV, Leipzig 1879, pp. 390 sgg.
146 La possibile aggiunta di «qualche nome di corte» è sostenuta da BARELLI, // diploma di Ottone I cit,
p. 106. Per la possibilità di altre interpolazieni vedi SETTIA, Monferrato cit., p. 41.
147 Per l'identificazione dei toponimi vedi MERLONE, Gli Aleramici cit., pp. 174-176 e 191 sgg. Il confronto va fatto con i lunghi e particolareggiati elenchi dei beni di Guglielmo il Vecchio (1164) e suo nipote
Guglielmo VI di Monferrato (1224) contenuti in: MGH, Diplomata regimi et imperatorum Germaniae, X/
2, Friderici I diplomata, doc. 466, p. 376, doc. 467, p. 377; P. CANCIAN, La carta di mutuo dì Guglielmo VI
di Monferrato a favore di Federico 11, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXXI (1983), pp.
729-749; l'identificazione delle varie località è possibile grazie alla tabella toponimica allegata al documento, curata da Aldo A. Settia e commentata in A.A. SETTIA, Geografia di un potere in crisi: il marchesato di Monferrato nel 1224, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», LXXXIX (1991), pp. 417443. Per un'analisi dei documenti vedi BANFO, Compresenze e sovrapposizioni cit., pp. 220-240.
148 Vedi sopra, nota 72.
149 Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a cura di Q. SELLA, III, Roma 1880, doc.
734, p. 787 e doc. 913, p. 1033.
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plicazione in forma autentica degli atti dovevano quindi essere attuate all'interno della corte marchionale, sebbene con metodi e prassi che non conosciamo. Anche le numerose copie autentiche conservate a Torino e sicuramente provenienti dagli archivi aleramici testimoniano una intensa attività di
produzione e riproduzione di documenti, ma per tutto il XIII secolo tale attività
risulta completamente delegata ai notai, senza l'intervento di funzionari marchionali. Né credo si possano individuare figure notarili privilegiate, quali
quelle che compaiono quasi contemporaneamente nella documentazione dei
marchesi di Saluzzo e dei conti di Savoia150.
Per lungo tempo i marchesi di Monferrato sembrano dunque ben lontani dal
possedere una di quelle «cancellerie minori» che caratterizzano molti soggetti
politici piemontesi e italiani nel corso del Duecento151. Ancora il 4 agosto 1288
il marchese Guglielmo VII ricorreva al vicario generale della Chiesa di Asti,
che teneva una seduta giudiziaria nella località di Castagneto, per fare autenticare copie di alcuni dei diplomi imperiali in suo possesso152. Si trattò forse di
un caso eccezionale, in cui il marchese voleva dare ampia credibilità e pubblicità a copie di atti di estrema importanza, ma ci rivela comunque l'assenza di
un maturo apparato cancelleresco.
Soltanto nei secoli successivi la documentazione monferrina assumerà lentamente quelle caratteristiche ibride notarili-cancelleresche che ci permettono
di definire tali atti «semipubblici» e testimoniano un progressivo sviluppo di
strutture burocratiche e amministrative protostatali; allora la dinastia aleramica
si era però già estinta e i nuovi marchesi Paleologi agivano con piena coscienza
della loro qualità di principi, discendenti di un imperatore bizantino.

150 FISSORE, Pluralità di forme e unità autenticatoria cit, pp. 164 sgg.; PROVERO, Dai marchesi del Vasto cit, pp. 250-251; P. CANCIAN, Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali, in «Bollettino
Storico-Bibliografico Subalpino», XCIX (2001), pp. 5-19.
151 Su questo tipo di cancellerie vedi FISSORE, Pluralità di forme e unità autenticatoria cit. e la bibliografia ivi citata.
152 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Diplomi, mazzo 1, n. 3 (copia 1327);
ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato del Monferrato, Ducato di Monferrato, mazzo 3 non inventariato.
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Tipografi e novità editoriali
nel Cinquecento casalese
CLAUDIA COPPO

II tema dell'editoria piemontese del Cinquecento resta tuttora oggetto di studio
poiché, sebbene argomento di accurate e pregevoli indagini, rimangono ancora
per gran parte da completare le vicende e la produzione di molti tipografi che operarono nelle realtà locali, seguendo un percorso capillare che indirizza la ricerca all'analisi dei fatti e delle condizioni nelle quali, come parti di un cosmo vivo e complesso, si muovono questi fondamentali personaggi legati alla diffusione del libro.
Come scrive Canavesio, per ottenere un quadro esauriente delle vicende cinquecentesche dell'arte tipografica, «il filo conduttore non può che essere dato
dalle singole tipografie» . Con le seguenti pagine mi prefiggo di aggiungere un
piccolo tassello alla storia della produzione tipografica per quanto riguarda là^
città di Casale, con una particolare attenzione ad alcune edizioni inedite che mi
è stato possibile individuare.
A Casale Monferrato l'introduzione della stampa avvenne piuttosto precocemente, rispetto alle altre città del Piemonte, per opera di Guglielmo De Canepanova de Campanibus che nel 1481 pubblica un commento alle Heroides di
Ovidio di libertino Clerico2 sotto la protezione del duca Guglielmo Vili, a cui
l'opera è dedicata. Il commento alle Heroides, segnale di una certa vitalità
della corte paleologa, fu uno dei primi lavori di libertino. Dopo la prima edizione di Casale, la sua opera fu ristampata a Venezia nel 1497 da Giovanni
Antonio Taccuino di Trino e in parecchie altre città insieme ai commenti di
altri umanisti come Domizio Calderini e Antonio Volsio.
Dopo il commento ovidiano Guglielmo De Canepanova de Campanibus
stampò a Casale anche un volumetto sull'argomento della confessione del frate
Giovanni Antonio di Borgo San Martino3, sotto la protezione di Bonifacio di
Monferrato, come scrive lo stesso autore nella sua opera4. Del tipografo De
1 WALTER CANAVESIO, Seicentina, Tipografi e librai nel Piemonte del '600, Beinasco, AGII, 1999, p. 11.
2 FLAVIO VALERANI, /primardi della stampa in Casale e i tipografi casalesi, in «Rivista di storia, arte, e
archeologia per le province di Alessandria e Asti», Alessandria, Cazzotti, 1914, p. 14. Al Valerani, singolare figura di medico, umanista e ricercatore, si deve il merito, col Giorcelli, di aver condotto interessanti
studi sulla tipografia cittadina. In particolare rimando al Valerani per un approfondimento sulla storia degli
incunaboli casalesi.
3 DAL BORGO GIOVANNI ANTONIO, Un bel modo utile e necessario di confessarsi, Casale, Guglielmo de'
Canepanova de' Campanibus, 1482.
4 II frate Giovanni Antonio così scrive: «Esortato dallo illustrissimo S. mio Bonifatio di Monferrato,
[...] non potendo a le exortatìoni sue, le quali a me son stretti comandamenti, dar repulsa, ho voluto al
mio picolo ingenio, a tal officio insufficiente temprare, se la devozione de sua excelentia potrà il presente
alcuna satisfare».
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Campanibus sappiamo solo che era monferrino, di San Salvatore, come dice
egli stesso nei colophon5 dei due libri, che conosciamo, che stampò a Casale.
All'elenco degli incunaboli casalesi sono da aggiungere inoltre quelli realizzati da Gaspare De Cantone, dalle presunte origini milanesi e i Commentarii
in quaedam Virgilii opuscula di Calderinus Joa. del 1477 di Antonio da Corsione.
Coi Paleologi, che protessero l'arte della stampa, la tipografia casalese lavorava,
dalle notizie che possediamo, per produrre opere letterarie e religiose ma non ci sono
rimaste testimonianze a stampa di editti o di pubblicazioni di carattere amministrativo. Tuttavia i marchesi avevano certamente intuito le potenzialità di quest'arte
nuova, poiché Guglielmo IX, seguendo l'esempio del padre Bonifacio V e dello
zio Guglielmo Vili, affidò nel 1505 la pubblicazione dei suoi editti a «Nicolao
De Panibus, alias de Ossula, bibliopola et civis huius nostre civitatis Casalis»6. Il
Valerani aggiunge che non trovando stampatori a Casale, il De Panibus fece pubblicare i decreti a Venezia, in quello stesso anno, da Joannem da Tridino.
Dopo la precoce fioritura, l'assestamento di quest'arte nuova avvenne solo
nel secolo successivo, infatti, non si hanno più attestazione della presenza di
una tipografia a Casale fino all'arrivo del tipografo Giovan Antonio Guidone
alla metà del Cinquecento.
Le notizie riguardo a questo stampatore sono piuttosto esigue e nei repertori
esaminati non vengono a lui dedicate che poche righe7. Ne Le cinquecentine
piemontesi, la fonte più ricca di cui disponiamo per quanto riguarda la realtà
regionale, l'attività tipografica del Guidone risulta circoscritta al periodo
1541-1543 con la produzione a Casale di cinque volumi8. Il Guidone è inoltre
indicato, sempre dalla Bersano, come nobile ferrarese desumendo tale informazione dall'opera di Lorenzo Silvano9 (Fig. 1) nel cui colophon si legge «In civitate Casalis Montisferrati, apud Io. Antonium Guidonem Nobilem Ferrarien.,
MDXXXXIII Mense. Octobris».
Sfogliando i cataloghi della Biblioteca Reale di Torino ho individuato un'edizione risalente al 1533, l'Opera utilissima & necessaria alla instructione
detti sacerdoti™, (Fig. 2) che mi ha permesso di arricchire le informazioni relative a questo tipografo e di fare, in parte, luce sulle sue origini e sulla sua
attività così da tracciare un ritratto della sua figura più nitido.
Questo volume reca nel colophon la seguente indicazione: «Stampata in Ancona Per loanne anthonio Guidone et Arlotto Guerralda nepote da Casale S.
Evasio a di Vili de Marzo MDXXXIH». L'edizione si conclude con una xilografia raffigurante S. Evasio, assise in cattedra in atto benedicente, identificabile grazie ad una scritta nella parte sinistra dell'immagine. (Fig. 3)
5 Colophon: indicazione posta generalmete alla fine della pubblicazione, che fornisce informazioni
circa la sua pubblicazione o stampa e, in qualche caso, altre informazioni bibliografiche.
6 VALERANI, 1914, p. 22.
7 GIUSEPPE VERNAZZA DI FRENEY, Dizionario dei tipografi e dei principali correttori ed intagliatori che
operarono negli Stati Sardi di terraferma e più specialmente in Piemonte sino all'anno 1821, Torino,
Stamperia Reale, 1859, p. 221.
VALERANI, 1914, pp. 31-32.
MARINA BERSANO BEGEY, GIUSEPPE DONDI, Le cinquecentine piemontesi, Torino, Tipografia Torinese
Editrice, 1961 - 1966, pp. 363-365.
FERNANDA ASCARELLI, MENATO MARCO, La tipografia del Cinquecento in Italia, Firenze, Leo S. Olschki,
1984, p. 231.
8 BERSANO BEGEY, DONDI, 1961, p. 390.
9 SILVANO LORENZO, Repetitio 1. rem alienam.ff.de pign: act:, Casale, Giovan Antonio Guidone, 1543.
10 ANTONINO SANTO, Opera utilissima & necessaria alla instructione delli sacerdoti idioti tradotta di
latino in volgare toscano et stampata ad istantia & spese del reveren. S. Bernardino Castelìaro vescovo
di Casale Vicelegato della Marca, Ancona, Giovanni Antonio Guidone e Ariotto Guerralda, 1533.
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Fig. 2 - GIOVAN ANTONIO GUIDONE: Frontespizio dell'Opera utilissima
et necessaria alla instructione delli sacerdoti
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Fig. 3 - GlOVAN ANTONIO GUIDONE: Vignetta xilografica di S. Evasio
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Le poche righe del colophon risultano preziosissime poiché forniscono informazioni finora inedite. Nel 1533, circa dieci anni prima del suo arrivo in
Monferrato, il Guidone era, inaspettatamente, attivo ad Ancona, città distante
da Casale ed allora sottoposta al governo pontificio. Qui non conduceva la sua
attività da solo ma in società con Ariotto Guerralda, al quale era legato da vincoli famigliari, come spesso avveniva nelle botteghe tipografiche. L'indicazione di parentela appresa dal colophon dell'opera del 1533 permette di ricollocare la figura, in precedenza poco delineata, del Guidone e di inserirla
nell'ambito di una tradizione tipografica famigliare di rilievo e, inoltre, di legare in modo più saldo il suo nome alla città di Casale.
L'indicazione segnalata ne Le Cinquecentine piemontesi riguardo alla sottoscrizione del Guidone, che si definisce «nobilis ferrar iensis», andrebbe, alla
luce di questo nuovo elemento, reinterpretata. Si potrebbe sciogliere il nodo
pensando che il Guidone si firma nobilis e non civis Ferrarien. in virtù, forse,
di una particolare condizione di privilegio, come si vedrà in seguito.
La presunta origine casalese del Guidone, inoltre, non stupisce se si considera che la famiglia di stampatori Guerralda, cui Ariotto apparterrebbe, proveniva dal vercellese, zona limitrofa a Casale. Sicuramente della zona era anche
il più famoso tipografo Bernardino Guerralda, che spesso nelle sue edizioni si
firma appunto «Vercellese»11, attivo a Venezia, secondo il Castellani12 tra 1502
e 1512, dove maritò la figlia verso la fine del 150413 con Aldo Manuzio, il più
grande tipografo del Cinquecento italiano ideatore, tra l'altro, del corsivo e del
formato tascabile. Il Faccio indica che il Guerralda si trasferì poi ad Ancona,
dove fondò una fabbrica di caratteri14.
Col Guerralda il Guidone ebbe sicuramente dei legami che potrebbero rientrare nella tipologia dei passaggi di materiale all'interno della stessa famiglia.
Ho potuto infatti verificare l'impiego delle stesse iniziali xilografiche utilizzate dal Guidone a Casale nell'opera di Silvano Lorenzo nell'edizione veneziana di Alessandro Benedetto Veronese, l'Historia corporis humani stampata
dal Guerralda nel 1502 e nell'edizione anconetana del Guerralda, i Conciocinia>5 di Giovanni Battista Teatino, che il tipografo stampò nel 1520. Nell'edizione casalese di Silvano Lorenzo, del 1541, si nota il grado di consunzione di
questi alfabeti, che è però trascurabile se si considera che tali blocchetti avevano almeno quaranta anni di vita16. Le Repetitio del Lorenzo risultano l'opera
del Guidone più ricca di iniziali xilografiche. Si tratta di un testo di carattere
giuridico, quindi a causa della sua naturale articolazione l'impiego delle iniziali xilografiche sembra essere piuttosto funzionale alla sua fruizione, per facilitare l'individuazione e la lettura degli articoli, piuttosto che a un semplice
miglioramento estetico.
Altri due elementi presenti nell'Opera utilissima & necessaria alla instructione delli sacerdoti contribuirebbero ad accentuare i legami del Guidone con
la città di Casale. Il primo è la xilografia che conclude l'opera raffigurante
11 Nel colophon dell'Historìa corporis humani, di Alessandro Benedetto Veronese che ho consultato
presso il Museo Leone di Vercelli, si legge: «Impressum Venetiis a Bernardino Guerraldo Vercellensis
a Sai. Universali. M. D. II. Kalen. Decemb.»
12 CARLO CASTELLANI, L'arte della stampa nel Rinascimento italiano, Venezia, F. Ongonia, 1894.
13 GIULIO CESARE FACCIO, / tipografi vercellesi e trinesi del XV e XVI secolo. Notizie ed elenchi, Vercelli, Museo Leone, 1910.
14 FACCIO, 1910, p. 44.
15 GIOVANNI BATTISTA TEATINO, In opus Andronicum conciocinia, Ancona, Bernardino Vercellese, 1520.
i* Per un approfondimento vedi CLAUDIA COPPO, Xilografie nelle edizioni casalesi del XVIsecolo, tesi
di laurea A. A. 2000-2001.

S. Evasio, (Fig. 3) patrono della città monferrina e a cui il nome della città era
frequentemente associato. Il secondo è la figura del Castellare, detto «dalla
barba»17, committente dell'opera, che era contemporaneamente, come si legge
sul frontespizio, raffigurante la sua arma e le sue iniziali, «Vicelegato della
Marcha» e «Vescovo di Casale» (Fig. 2).
Il Castellare nel 1535 fu chiamato a Roma dal nuovo pontefice Paolo III per
discolparsi riguardo alla dura repressione condotta contro i nobili anconetani
durante il pontificato del suo predecessore, Clemente VII. Il vescovo in questa
occasione si rifugiò a Casale, e da qui inviò a Roma una dichiarazione medica
comprovante la sua impossibilità di muoversi dalla diocesi a causa della riapertura di una vecchia ferita18.
Non ritengo di escludere che il Castellare chiamasse a Casale, dove si era
rifugiato per proteggersi dalle accuse del Pontefice, il Guidone. La possibile
esistenza di particolari rapporti tra il vescovo ed il tipografo potrebbe essere
una delle cause che spinsero il Guidone a lasciare l'attività intrapresa ad Ancona con i suoi parenti, ad acquisire il titolo di «nobile ferrarese», città - Ferrara - che il Castellare aveva cercato di portare sotto il governo Pontificio, ed
infine di stabilirsi a Casale.
Questa ipotesi è rafforzata dalla lettera dedicata al vescovo che apre la già
menzionata opera di Silvano Lorenzo19 stampata dal Guidone, che riporta il
nome del Castellare anche sul frontespizio, e dal fatto che risale al 1539, e
quindi successivamente al rientro del vescovo nella diocesi, quella che costituirebbe la prima opera uscita dai torchi dello stampatore a Casale e la più antica realizzazione tipografica stampata in città nel Cinquecento.
Si tratta di un documento, finora inedito, emesso da Margherita Paleologa e
Federico Gonzaga che proibisce la «spendita della monete ivi specificate oltre
il valore ivi specificato»20 (Fig. 4). L'analisi di questa proibizione, che non
porta l'indicazione esplicita di responsabilità di Giovan Antonio Guidone,
ma «Stampata in Casale», permette di anticipare l'attività del tipografo a Casale di ben due anni e, conseguentemente anche le prove dell'esistenza di una
stamperia a Casale in questo secolo, poiché, come precedentemente citato,
dopo le prime attestazioni a fine Quattrocento, le uniche notizie dell'esistenza
di un'attività tipografica a Casale risalivano al 1541.
Il metodo comparativo applicato allo studio di questa realizzazione tipografica ha permesso di attribuire tale manifesto al Guidone. Infatti, non solo compare un'iniziale xilografica bianca su fondo nero, tipica di tutte le sue edizioni
note, ma anche i due alfabeti impiegati per il testo, uno rotondo ed uno corsivo,
sono gli stessi delle sue realizzazioni e si riscontrano, inoltre, le abbreviazioni
tipiche dei suoi testi. Altro elemento a favore di questa ipotesi è che non si conoscono, prima dell'avvento del Guidone, altri tipografi attivi a Casale nel XVI
secolo e sembrerebbe poco credibile ipotizzare che un altro tipografo stampasse nella città per due anni, senza lasciare traccia di sé e cedesse poi la
sua attività, già avviata, al Guidone.
Oltre all'edizione di Ancona del 1533 ed al manifesto casalese del 1539 appena analizzato, mi è stato possibile arricchire ulteriormente l'elenco delle edizioni conosciute del Guidone portandole a nove anziché cinque.
Si tratta di due edizioni risalenti al periodo di attività casalese del tipografo,
17 LEONARDO MODICA, La chiesa casalese, Casale, Edizioni Piemme, 1992, p. 36.
18 A. F. (ANNA FOA), voce Castellare Bernardino, Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto
della enciclopedia italiana, 1978, voi. 21, pp. 652-656.
19 SILVANO LORENZO, Repetitio 1. rem alienam. ff.de pign: act:, Casale, Giovan Antonio Guidone, 1543.
20 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Grida, mazzo 1 n. 1.
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Fig. 4 - GIOVAN ANTONIO GUIDONE: Ordine di Federico e Margherita.

la cui paternità si deve a due tra i principali animatori della vita culturale casalese dell'epoca: Galeotto del Carretto e Nicolo Franco.
Il primo volume, di Galeotto Del Carretto, è L'historia di Gioseppe da fratelli venduto da la Bibia di parola in parola, et in ottava rima tradotta per l'illustre s. Galiotto Del Carretto de li marchesi di Savana, data in luce del 1542n
(Fig. 5). Poiché Galeotto morì nel 1533, si tratta di una pubblicazione postuma,
come quella stampata dal Guidone nel 1542 per volere di Nicolo Franco22.
Questa edizione risulta piuttosto interessante poiché riporta sul frontespizio
una illustrazione xilografica col ritratto dell'autore.
L'impiego del ritratto nel frontespizio dell'opera risaliva ai codici manoscritti dove esso era miniato nella prima iniziale del testo. Nel diverso contesto
rinascimentale il ritratto diviene invece «punto nodale del processo di dignificazione dell'uomo»23.
La figura a mezzo busto è inserita in una doppia cornice. La prima contiene
l'informazione che ci permette di identificare con certezza l'autore infatti una
scritta, che segue l'andamento stesso della cornice, recita: «Callotti Carretti
effigies vera». Galeotto Del Carretto, importante cittadino casalese che visse
tra 1462 e 1531 ricoprendo incarichi politici ma dedicandosi anche all'attività
poetica, nella xilografia in esame è ritratto di profilo, come avveniva nelle monete, nelle medaglie encomiastiche ed anche in pittura.
L'abbigliamento e l'acconciatura sono quelli tipici della sua epoca. La resa
di particolari fisici come la mandibola particolarmente accentuata, il naso
lungo, la fronte piccola ed il mento sporgente farebbero pensare ad un vero
e proprio ritratto o comunque ad una raffigurazione molto vicina alla realtà,
quindi almeno il disegno della matrice potrebbe essere stato realizzato da qualcuno che conosceva direttamente il personaggio in questione.
Stranamente l'immagine non compare in una sua opera coeva, Li sei contenti, della quale fu pure editore il Guidone. Una spiegazione potrebbe essere
costituita dalla dimensione forse eccessiva di questa raffigurazione per un'edizione in ottavo com'è quella de Li sei contenti, il cui unico esemplare conosciuto, conservato alla biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, è stampato
su carta azzurra.
Nicolo Franco, noto letterato che durante il suo soggiorno casalese diede
vita dell'Accademia degli Argonauti24, giunse a Casale insieme a Gabriele
Giolito, celebre tipografo trinese stabilitosi a Venezia, e qui scrisse l'ultima
opera ritrovata relativa al nostro stampatore. Si tratta dell'Orazione sopra la
passione25 del 1541. In questo piccolo volume compare, secondo l'indicazione
di C. Enrico Rava26, una xilografia raffigurante la Vergine uguale a quella impiegata nel Dialogo della salute stampato ad Ancona nel 1527 da Bernardino
Vercellese, elemento che conferma ulteriormente il passaggio di legni dalla
stamperia Guerralda a quella del Guidone.
Il Franco era convinto sostenitore dell'attività tipografica perché a suo giu21 DEL CARRETTO GALEOTTO, L'historia di Gioseppe da fratelli venduto da la Bibia di parola in parola,
et in ottava rima tradotta per l'illustre s. Galiotto del Carretto de lì marchesi di Savana, data in luce del
1542. In Casale di San Vaso, Casale, Giovan Antonio Guidone, 1542.
22 DEL CARRETTO GALEOTTO, Li sei contenti, comedia dell 'ili. s. Galiotto del Carretto, detti marchesi di
Savana nuovamente data in luce, Casale, Giovan Antonio Guidone, 1542.
23 GIUSEPPINA ZAPPELLA, // ritratto nel libro italiano del Cinquecento, Milano, Editrice Bibliografica,
1988, p. 35.
24 VALERANI, 1908, p. 13.
25 FRANCO NICOLO, Orazione sopra la passione, Casale, Giovan Antonio Guidone, 1541.
26 CARLO ENRICO RAVA, Supplemento a Max Sander, le livre àfigurés italien de la Renaissance, 1969,
Milano, Hoepli, 1969.
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JDELI M A R C H E S I D I S A Y O N A ,
in luce

Fig. 5 - GIOVAN ANTONIO GUIDONE: Frontespizio de L'historia di Gioseppe da fratelli venduto

dizio, attraverso quest'ultima le opere venivano «canonizzate», come si legge
nella lettera dedicatoria ad Alberto Del Carretto, suo protettore, nell'opera di
cui si fa editore, Li sei contenti di Galeotto27. Sappiamo inoltre che il Franco
era attento come pochi altri a ciò che accadeva nelle officine tipografiche,
«pronto a cogliere i segnali nuovi o vecchi che i tanti libri esprimono nel loro
caotico affollare stamperie e librerie»28, poiché aveva ben compreso che esse
stavano divenendo le vie principali attraverso le quali sarebbe da allora avvenuto l'aggiornamento culturale.
Nel 1547, quando avrà ormai lasciato Casale per rifugiarsi a Mantova, il
Franco si farà nuovamente editore, promovendo la pubblicazione presso il Ruffmelli di un'opera del celebre accademico illustrato Gian Giacomo Bottazzo29.
Dalla Bersano sappiamo che il Franco nomina il Guidone in una sua lettera
del 20 aprile 1542 indirizzata a Lodovico Domenichi, contenuta nel Dialogo
dove si ragiona delle bellezze. In essa si legge «... et non trovandogli simili
a i dipinti de la man vostra, era per accennarcene un 'altra fiata con la mia
mano se tornando di Vinegia il Guidano impressore, non mi sponeva la schifezza, che gli mostraste dell 'esser suto nomato ne l'opra mia». La Bersano ipotizza che il Guidone si recò a Venezia «... forse anche per assolvere qualche
incarico del Franco ...»30 che aveva lasciato la città lagunare a seguito delle
schermaglie letterarie avute con la pungente penna del cavalier Aretino. Ritengo che a questa motivazione si potrebbe aggiungere anche l'ipotesi di un
contatto diretto dello stampatore con le tipografie lagunari, visto l'impiego
di alfabeti di stile veneziano e i suoi rapporti di parentela con Bernardino Guerralda che era stato attivo, al principio del secolo, nella città veneta.
Dopo la parentesi casalese, dal 1539 al 1542, si perdono nuovamente le
tracce del Guidone, del quale non si conoscono altre edizioni. Le uniche notizie si hanno riguardo ad alcune delle sue matrici xilografiche che vennero impiegate a Mantova ne La Philena del 1547 dal Ruffinelli e a Biella dai tipografi
Mondella nella seconda parte del Cinquecento31.
Purtroppo non è stato possibile individuare l'ubicazione precisa in città della
tipografia dello stampatore, ed anche riguardo alla quantità di copie realizzate
per ogni singolo volume, non abbiamo un'idea precisa. Delle edizioni conosciute, di cui ci resta per la maggior parte una sola copia nota per ciascuna, solo
due fanno eccezione e contribuiscono a darci indicazioni in proposito. Si tratta
dell'opera anconetana del 1533, l'Opera utilissima & necessaria alla instructione detti sacerdoti, di cui sappiamo esistono in Italia ancora sette copie, e del
Dialogo delle bellezze del Franco, noto in diciassette copie32.
27 GALEOTTO DEL CARRETTO, Li sei contenti, Casale Monferrato, Giovan Antonio Guidone, 1541
Nella lettera dedicatoria ad Alberto Del Carretto, si legge a p. 3 che «le comedie dei sei contenti, per le
meraviglie che mostra... ne le stampe si canonizzi si che ciascun altro ne goda leggendole com'io n'ho
goduto, il quale per ciò ve ne resto con obbligo et vi s'accenna de el man nostre, quali io vi bascio. Di
Casale di Monferrato a XX di Dicembre Del M.D.X.LI.».
28 AMEDEO QUONDAM, Riscrittura, citazione e parodia. Il Petrarca spirituale di Cimiamo Malipiero, in
// naso di Laura: lingua e poesia lirica nella tradizione del classicismo, Modena, Panini, 1991, p. 203.
29 GIAN GIACOMO BOTTAZZO, Dialoghi marittimi di M. Gioan Gìacopo Bottazzo. et alcune rime marittime di M. Nicolo Franco, et d'altri diversi spiriti dell'accademia degli Argonauti, Mantova, Jacopo Ruffinelli, 1547.
30 BERSANO, DONDI, 1961, p. 365.
31 ZAPPELLA, 1988, p. 174.
MALAGUZZI, Xilografie nelle edizioni piemontesi del XV e XVI secolo, Torino, Centro Studi Piemontesi,
2001, p. 239.
COPPO, 2003, pp. 116-124.
32 Questi elementi si basano sui dati dell'ICCU (ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO
UNICO), Le edizioni italiane del XVI secolo Censimento nazionale, I-IV, Roma, 1985-1996. edit 16.
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Riguardo alla forma estetica delle edizioni del Guidone, non si notano cambiamenti di rilievo tra l'edizione anconetana e quelle casalesi. L'impaginazione è impostata su una sola colonna e rivela una certa cura. Frequentemente
nelle pagine contenenti lettere inviate dall'autore ad illustri personaggi, oppure
nelle pagine conclusive dell'opera, il testo si affusola in modo decrescente,
creando una sorta di «triangolo rovesciato». Si conferisce così un effetto di
movimento alla pagina stessa, che viene alleggerita nella sua forma rispetto
alla presentazione che si otterrebbe con un testo giustificato. Nelle pagine conclusive questa impaginazione sembra simboleggiare un commiato dolce e graduale dell'opera.
La stessa tecnica, utilizzata per la composizione dei frontespizi, permette al
Guidone, che si rifa all'impostazione del Guerralda, di rompere la sensazione
di staticità, conferendo un senso di profondità alla pagina (Fig. 1).
Il Guidone si avvalse, per il testo delle sue edizioni, di due alfabeti rotondi di
moduli diversi ad imitazione della scrittura elaborata nel Quattrocento dagli
umanisti italiani e di uno corsivo, di piccolo modulo, rivelando un certo aggiornamento, se si considera che il corsivo era stato introdotto da Manuzio a
fine Quattrocento e che, per esempio, nella limitrofa tipografia vercellese di
Giovanni Maria Pellippari, vennero utilizzati caratteri gotici ancora nell'edizione del 1541 degli Statuti di Vercelli33.
Con l'alfabeto rotondo di modulo maggiore, il Guidone compone di preferenza i titoli delle opere ed i nomi degli autori o dei committenti. L'alfabeto
rotondo, ma di modulo inferiore, è invece impiegato per il corpo dei testi. L'utilizzo del corsivo è riservato alle pagine di prefazione, alle dediche o a particolari lettere composte dagli autori, oppure viene anche impiegato per eventuali note a bordo pagina.
I testi sono ricchi di abbreviazioni. Le più frequenti sono le «emme» e le «enne»
abbreviate con un trattino soprascritto, le abbreviazioni di «per» e «pre» indicate
con un segno nella gamba della lettera «p», e quelle di «que», «qua» ecc...
La congiunzione latina «et» è ancora resa in forma di nesso, la lettera «t»
presenta la stanghetta diretta verso la lettera che la precede, e si usa ancora
la B per indicare la doppia esse.
Le pagine riportano in quasi ogni edizione il titolo dell'opera in questione
nella parte superiore e accanto la numerazione dei fogli, fatta di solito per carte
e con numerazione per la maggioranza araba. A pie di pagina, al fine di agevolare rimpaginazione del volume, sono stampati sia i rimandi sia la segnatura, formata da lettere per indicare la sequenza dei quaderni, e da numeri
per quella dei fogli.
II formato più comune è il 4°, fa eccezione l'opera di Lorenzo Silvano che è
in folio.
Le illustrazioni che ornano le edizioni sono tutte xilografiche e, tranne forse
un solo caso, non sono costituite da legni nuovi, ma si tratta di riutilizzi e di
matrici impiegate da altri tipografi.
Dopo il 1543, il lungo silenzio dei torchi casalesi sarà interrotto solo verso il
volgere del secolo per opera dello stampatore Bernardo Grasso.
Le informazioni relative a questo tipografo sono più consistenti rispetto a
quelle riguardanti Giovan Antonio Guidone34, e ciò principalmente perché il
33 CAVANA BARBARA, Xilografie nelle edizioni vercellesi del XVI secolo, tesi di laurea A. A. 2000-2001.
34 VERNAZZA 1859, p. 218.
VALERANI, 1914, pp. 33-35.
BORSA GEDEON, Clavis Typographorum librariorumque Italiae 1465-1600, li, Baden-Baden, Valentin
Koerner editore, 1980, p. 347.

periodo di attività del Grasso fu più lungo, e quindi il numero delle sue puhblicazioni più significativo, ma anche perché egli fu interlocutore principale
oltre che dell'ambiente culturale casalese, anche del potere politico ed ecclesiastico, tanto che potè fregiarsi dei titoli di «stampatore ducale» e di «stampatore vescovile».
Le sue origini non sono note, il Giorcelli ne ipotizza l'origine casalese35, ma
non è stato possibile verificare tale informazione.
L'ascesa del Grasso da semplice tipografo a stampatore ufficiale per conto
del potere, può rappresentare la realizzazione del principio rinascimentale
dell'«homo faber fortunae suae», unito naturalmente ad una certa dose di
buona sorte, poiché oltre all'intraprendenza, il suo successo fu condizionato
anche dal contesto in cui si trovò ad operare; l'attività tipografica si era ormai
ben radicata nella coscienza comune e Casale, capitale del Monferrato, aveva
necessità di avvalersi di una tipografia per l'assoluzione dei suoi bisogni burocratici, culturali e civili.
Ne Le cinquecentine piemontesi36 il Grasso è segnalato attivo a Trino, dove
iniziò la sua carriera, tra 1589 e 1594, mentre risulta presente a Casale nel periodo compreso tra 1595 e 1606. L'interruzione dell'attività tipografica fu causata dalla sua scomparsa, che avvenne al principio del 1607, come si deduce
dalla supplica per il mantenimento del privilegio ducale composto dalla figlia
Isabella il 5 gennaio del 1607 e dall'imposizione fiscale per il pagamento del
tasso della cittadella, risalente allo stesso anno, in cui ancora compare il nome
del tipografo37.
A Trino, dove tra 1588 e 1595 era in funzione la tipografia di Giara Giolito, moglie di Giovanni Francesco Giolito38 che lì aveva stampato tra 1560
e 1578, il Grasso iniziò la sua attività. Quando utilizzò alcuni legni già appartenuti a Giara, è verosimile che fra i due siano intercorsi accordi per concedere al Grasso il loro uso. Se le due tipografie furono attive contemporaneamente, è certo che l'attività del Grasso sia stata sin dall'inizio prevalente.
Il tipografo, che introdusse dal principio la sua marca tipografica nelle edizioni realizzate, collaborò nella città vercellese anche con Guglielmo de'
Barberis, che fu suo socio per un breve periodo, nel 1592, per un manifesto
in onore del vescovo Settimo Borsieri, che era appena salito alla cattedra
vescovile39.
La prima edizione stampata da Bernardo Grasso a Trino è quella dei Dialoghi di Bonaventura Ravizza. Forse questa fu, in assoluto, la sua prima edizione poiché essa contiene una lettera di dedica a Baldassarre Cornaglia datata primo maggio, mentre le grida che stampò in tale anno risalgono al
mese di luglio, e l'altra edizione nota, edita sempre nel 158940, non potè esGIUSEPPE GIORCELLI, Documenti storici del Monferrato, Primo contributo alla storia della stampa in
Casale Monferrato, Alessandria, Gazzoti, & C., 1919, p. 7.
BERSANO, DONDI, 1961, p. 366.
ASCARELLI, MENATO, 1589, p. 232.
35 GIORCELLI, 1919, p. 7.
36 BERSANO, DONDI, 1961, p. 270.
37 ARCHIVIO STORICO COMUNALE CASALE, Tasso della cittadella per l'anno 1607.
38 Giovanni Francesco era figlio di Giovanni Giolito e fratello di Gabriele. Questi intrapresero con successo la loro attività tipografica a Venezia. Gabriele condusse a Casale dalla città lagunare il noto letterato
Nicolo Franco.
39 STILLIO ANTONIO, Carmen ad Septimium Burserum patricium mantuanum ac reverendissi. D.D. episcopum casalensem, Trino, Bernardo Grasso e Guglielmo de Barberijs, 1592.
40 STILLIO ANTONIO, Ad illustrissimum episcopum casalensem Marcum Antonium Gonzagam de eius genere et prosapie, Trino, Bernardo Grasso, 1589.
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sere realizzata prima del 30 agosto, data di elezione del vescovo di Casale
Marco Antonio Gonzaga41, a cui l'opera è dedicata.
Le opere pubblicate dal Grasso a Trino sono di vario argomento. La maggioranza è costituita da edizioni di soggetto letterario, ma non mancano pubblicazioni religiose, come quelle per i vescovi Marco Antonio Gonzaga e Settimo
Borsieri, precedentemente menzionate, e quella del frate Ravizza Bonaventura,
che nel 1592 aveva fatto stampare un altro dialogo di argomento religioso
presso il tipografo vercellese Francesco Sonati42. Consistente è inoltre la pubblicazione di manifesti per conto dei Gonzaga, produzione che era già stata intrapresa da Giovanni Francesco e da Giara Giolito a metà del secolo e che verrà
notevolmente incrementata dopo il trasferimento del Grasso nella capitale
monferrina poiché, come già per i Paleologi, la stampa aveva attirato anche
l'attenzione dei nuovi signori di Monferrato, coi quali la produzione tipografica si correlò strettamente all'attività legislativa ed al potere politico, divenendo un importante strumento per dare larga diffusione a grida ed editti.
Non sono chiari i motivi per i quali il Grasso trasferì la sua attività da Trino
a Casale. Il Valerani43 ipotizza che fu lo stesso duca Vincenzo I a chiamarlo in
città per impiantare una nuova tipografia, concedendogli il privilegio di stampatore ducale, ma non fornisce prove al riguardo. Il Giorcelli44 lo indica attivo
a Casale dal 1595, ma gli attribuisce il titolo di stampatore camerale solo a partire dal 1598 in basa al ritrovamento del documento ufficiale che lo insignisce
di tale incarico45.
Dall'analisi dei testi che ho esaminato, è risultato che il Grasso cominciò a
fregiarsi del titolo di «impressor ducalis» a partire dal 14 aprile 1595, lo stesso
anno del suo trasferimento a Casale, nell'edizione di argomento giuridico di
Rolando Cavagnolo le Observationum et declarationum ad antiqua decreta
Montisferrati46, dove compare, sul frontespizio, l'arma dei Gonzaga. Egli ripetè tale titolo anche in un manifesto del 1597 promulgato da Vincenzo Gonzaga, riguardo al «buon regolamento da tenersi dai tribunali del senato e Magistrato nell'amministrare una pronta e ben regolata giustizia tanto per
vantaggio dell'erario che de privati»47 sostituendo la tipica dicitura che aveva
fino ad allora impiegato nei suoi lavori cioè «con licenza de' Superiori». Interessante è sottolineare che il Grasso impiegò tale titolo solo in queste due edizioni, strettamente legate al potere, mentre nelle opere di altro argomento che
stampò tra 1595 e 1598 non ricorse più ad esso. Come già sottolineato dal
Giorcelli è singolare che il documento ufficiale che certifica i suoi rapporti
con il potere politico sia di quattro anni successivo all'arrivo del tipografo a
Casale.
La concessione del 1598 ci fornisce informazioni preziose ai fini della storia
della tipografia casalese48. Da essa, infatti, si ricava che a Bernardo Grasso non
solo era stata concessa l'esclusiva, sotto pena di punizioni ai trasgressori, di
tutti i provvedimenti riguardanti il ducato di Monferrato, ma che egli «sarà
obligato mantenere un torchio almeno con buoni caratteri per stampare Ordini,
41 MODICA, 1992, p. 61.
42 CAVANA, p. 188. Si tratta di RAVIZZA BONAVENTURA, Dialogo nel quale si tratta di alcune rubriche del
breviario, Vercelli, Francesco Boriati, 1592.
43 VALERANI, 1914, p. 30.
44 GIORCELLI, 1919, p. 7.
45 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Grida, mazzo 2, n. 100.
46 CAVAGNOLO ROLANDO, Observationum et declarationum ad antiqua decreta Montisferrati civilia libri
duo, Casale, Bernardo Grasso, 1595.
47 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Grida, mazzo 2, n. 96.
48 Vedi GIORCELLI, 1919, p. 7 e BERSANO BEGEY, DONDI, 1966, nota 1, p. 366.

Gride, et altro servitio della Camera», ed anche «non potrà alcuno nella presente città, et stato stampare cosa veruna dipendente dalla Camera o da altri
Tribunali dello Stato, come Bollette della Sanità, quali dovranno anco esser
smaltite da lui, et le bollette del Dacio, che non deveranno essere date ad altri
per stamparsi che a lui». Al Grasso, quindi, viene assegnata e concessa la pubblicazione di tutti i generi di editti di pubblico interesse. La figlia Isabella, alla
sua morte cercò e ottenne di mantenere tali concessioni guadagnate dal padre e
di passarle a suo marito Pantaleone Goffi, anch'egli stampatore, nonostante
l'opposizioni del «cancegliero Sappa» che aveva «fatto stampare in parti forestiere le ... bollette della Consegna con li Bollettini de' soldati»49.
Dal documento del 1598 si apprende anche che la Camera avrebbe provveduto per il «fitto di una casa atta al servitio della stampa»50. Scorrendo il «Libro
segnato H di tutti gli debitori per il tasso della Cittadella per la portione compartita sopra il registro de boni di questa città, et di sua fine, cominciando l'anno
1607»51, ho potuto identificare l'ubicazione di questa «casa» trovando indicato
il nome di Bernardo Grasso, con annotata accanto la professione «stampatore»,
oltre naturalmente alla cifra da versare, che ammonta ad un totale di novantatre
virgola tre levati. Si tratta di una cifra consistente, se confrontata con quella dovuta, per fare un paragone con un'altra attività legata ai libri, dal principale libraio allora attivo a Casale, Giovan Antonio Finallo, le cui imposte due anni
dopo, nel 1609, ammontano ad ottantaquattro levati52. La registrazione delle imposizioni era suddivisa per cantoni, quindi è stato possibile accertare che il
Grasso aveva la sua tipografia in Cantone Montarone53, lo stesso cantone dove
esercitava la sua professione anche il Finallo.
Sempre grazie al documento del 1598, è possibile entrare virtualmente nell'officina del Grasso e dimensionarne l'attività, anche in rapporto al numero
dei lavoranti impiegati e del materiale utilizzato. Nel documento i «lavoranti,
et operatori nella stampa», infatti sono indicati nel numero di tre.
Dalle esenzioni che favorivano l'attività tipografica, protetta dal duca, risaliamo agli strumenti della sua tipografia ed ai materiali dei quali il Grasso doveva approvvigionarsi al di fuori dei confini del ducato. In particolare il tipografo doveva importare la carta per la stampa, alla quale doveva aggiungere
«rasa, inchiostro, vernice, legno, stagno, intagli, ferramenti», tutti materiali
che vengono esentati dal pagamento del dazio. In particolare il «legno» e lo
«stagno» servivano per realizzare i caratteri, che quindi forse erano prodotti
nell'officina stessa, mentre l'indicazione di «intagli» ci fornisce un'importante
informazione sottolineando che il Grasso si era preoccupato di ottenere un'esenzione fiscale in previsione di importare ed acquistare eventuali matrici xilografiche per le sue edizioni, spia dell'esistenza di un mercato generale e di un
commercio relativo a questo materiale decorativo e della sua volontà di abbellire i suoi prodotti con delle illustrazioni.
Non è da escludere che la tipografia del Grasso intrattenesse rapporti con la
bottega dell'intagliatore Giovan Luigi Porro, registrato in città nel documento
per il tasso della Cittadella del 1607, attivo nel cantone Brignano. Il mestiere
49 GlORCELLI, 1919, p. 10.

50 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Grida, mazzo 2, n. 100.
si ASCCA. Tasso della cittadella per l'anno 1607.
52 ASCCA, I, 85, fase. 284.
53 In proposito vedi IDRO GRIGNOLINO, Casale Monferrato e le sue vicende stanche, Casale, Editrice
Monferrato, 1978, p. 39.1 quattro nomi deriverebbero dagli esattori incaricati della riscossione delle tasse
comunali, i quali si sistemavano sotto i portici che si affacciavano sulla Piazza Grande, in cui si incrociavano i confini degli stessi cantoni.
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degli intagliatori a Casale vantava una lunga tradizione ed era legato prevalentemente all'attività della zecca. La famiglia dei Porro risulta attiva in città dal
1562, quando Nicolo Porro fu nominato intagliatore ufficiale. Nel 1578 egli fu
sostituito, in tale incarico, da Giovan Francesco Porro, forse suo figlio54. Non
sorprenderebbe un rapporto di questi professionisti con la tipografia casalese
per le realizzazioni di blocchetti xilografici poiché tale collaborazione era abbastanza diffusa, basti pensare agli omonimi fratelli Porro, presumibilmente intagliatori e precedentemente zecchieri ducali, i cui nomi ricorrono per le illustrazioni delle più antiche edizioni piemontesi55.
Anche la conclusione del documento preso in esame ci riserva delle indicazioni interessanti. Al termine della concessione infarti si legge, in carattere corsivo: «Fortunarus Cardus cancell. Visa supplicatione 5 id. Aprilis opportune sigili subscripsit et. C.» Lo stesso personaggio, il mantovano Fortunato Cardi,
coerentemente alle disposizioni tridentine che riconoscevano l'importanza del
culto della Vergine e dei Santi, aveva fatto stampare presso il Grasso la sua Canzone in lode della beata Vergine56, (Fig. 6) finora inedita, dedicandola a «madonna serenissima Leonora, duchessa di Mantova e di Monferrato», firmandosi
come «Humilis & fedeliss. Suddito & servo Fortunato Cardi & C.». Questa edizione è adornata da una vignetta xilografica raffigurante una chiesa in laterizi
sulla quale domina l'immagine della Vergine che regge in grembo il Bambino
col quale sembra intrecciare una sacra conversazione. Questa xilografia risulta
interessante, oltre che per il fatto di comparire su un'edizione finora inedita, anche perché la chiesa raffigurata sembra essere in tufo, materiale molto utilizzato
nella zona. Potrebbe quindi trattarsi dell'opera di un intagliatore locale che si
ispirò, per realizzare questa matrice, a ciò che era abituato a vedere.
Ben più consistente rispetto a quella del Guidone risulta la produzione casalese del Grasso, che mi è stato possibile arricchire portando da quindici a ventisette i titoli casalesi noti, ai quali vanno aggiunti un'ottantina circa di grida,
materiale a cui la Bersano e il Dondi non dedicano particolare attenzione e per
questo, nell'ambito della storia della stampa, praticamente inedito.
Anche le edizioni finora non segnalate nei repertori hanno confermato la
consistenza dei rapporti intessuti dal tipografo con la comunità locale, sia
con l'ambiente intellettuale cittadino, sia coi poteri politico e religioso.
Dopo aver ottenuto il 13 maggio 1598 il privilegio di stampa per il ducato di
Monferrato ed aver così acquisito il titolo di «stampatore camerale», il volume
di edizioni realizzate dal Grasso per conto del potere politico venne incrementato, sebbene già in passato il duca Vincenzo I avesse patrocinato molte delle
opere uscite dai suoi torchi. La stampa infatti, come coi Paleologi, attirò anche
l'attenzione dei Gonzaga, che ben colsero la possibilità di raggiungere in tempi
rapidi i sudditi, ma soprattutto di conseguire una maggiore e mai prima realizzata diffusione delle informazioni e dei provvedimenti.
Per quanto riguarda il Grasso, dalla quantità di documenti di ambito politico
da lui stampati che ho reperito, emessi per la maggior parte nell'arco di due
decenni - circa ottanta pubblicazioni tra editti, grida e manifesti - appare evidente il rapporto che intercorse fra amministrazione cittadina e tipografia57.
54 ANNA SERENA FAVA, Le monete della zecca di Casale, in Quarto congresso d'antichità e d'arte,
Casale M. 1969, Casale Monferrato, Marietti, 1974, pp. 276-278.
55 FRANCESCO MALAGUZZI, 2001, p. 14.
56 CARDI FORTUNATO, Canzone in lode della Beata Vergine di Fortunato Cardi, Casale, Bernardo
Grasso, 1596.
57 Tra queste sicuramente molte di quelle a cui alludeva il Valerani. Considerata l'incidenza e la quantità di tali documenti in rapporto alla produzione complessiva totale del tipografo, essi risultano molto in-
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Da questi documenti si evince che l'attività legislativa di Vincenzo Gonzaga, come era già stato per Guglielmo, per il quale «le leggi non ebbero certamente parte minore delle armi nelle azioni di governo»58, fu particolarmente
incentrata su tre punti: il notariato, l'amministrazione della giustizia e la gestione finanziaria del ducato, e vennero più volte affrontati argomenti quali
la zecca e il dazio generale.
Buona parte della gestione finanziaria del ducato si basava sull'assegnazione
di «affitti o appalti» in concessione, seguendo una consuetudine che si protrarrà anche nel secolo successivo, non solo in Monferrato59.
L'appalto più importante era certamente quello del «Dacio Generale di
Monferrato», applicato su tutte le merci e gli animali che entravano o uscivano
dal ducato. Il funzionamento di tale apparato incontrò, a quanto si desume
dalla lettura delle grida, non pochi ostacoli e l'applicazione delle norme prescritte appare largamente disattesa, a giudicare dalla serie e dal contenuto
dei provvedimenti emanati in proposito.
Gli ordini e gli editti stampati dal Grasso sono per la maggior parte redatti in
italiano perché, essendo documenti a larga diffusione, ed in particolare diretti
ai sudditi, dovevano essere ben chiari e soprattutto venire ben compresi, senza
possibilità di equivoci, mentre alcune concessioni, le «attribuzioni feudali», ed
alcuni provvedimenti riguardanti il senato, venivano stampati, sul finire del
Cinquecento, ancora in latino60.
Un'ulteriore analisi di tali grida permette di individuare con una certa precisione il periodo in cui il Grasso trasferì la sua attività nella capitale monferrina.
Come già visto in precedenza, Bernardo Grasso cominciò a stampare nella
città di Casale nell'anno 1595, con l'edizione dell'opera di Bona Valerio «Regole del contraponto et composizione»^. Considerando la datazione delle grida
prese in esame, ricaviamo che il 13 dicembre 1594 il Grasso era ancora attivo a
Trino, stampando per il duca Vincenzo I una grida «d'acccttazione del luogo di
Trino per la consegna di grani, e vettovaglie di cui nell'appalto del Dazio Generale...»62.
Il 7 aprile 1595 invece, sappiamo che lo stampatore si era trasferito a Casale
e vi aveva evidentemente già impiantato la sua stamperia ed avviato la sua attività tipografica, se già in tale data era in grado di stampare un indulto a favore
dei banditi63.
Poiché nell'anno precedente, ovvero il 1594, sono note solamente grida a
teressanti. Attraverso le realizzazioni tipografìche dello stampatore è infatti possibile ripercorrere il susseguirsi dei provvedimenti legislativi durante il governo cinquecentesco dei Gonzaga. Questa via, seguita
recentemente per la stesura di una parte della mia tesi di laurea, è risultata utile sia per comprendere l'effettiva efficacia dei provvedimenti, sia per porre in evidenza il rapporto che intercorse tra il potere e la
tipografia a Casale Monferrato in quel secolo e come il primo influenzò la seconda.
58 ANNA MARCITA (a cura di), La cittadella di Casale da fortezza del Monferrato a baluardo d'Italia
(1590-1859), Alessandria, CAF, 1990, p. 25.
59 ANNA MARIA DECIO GALLEA, Organizzazione del marchesato dì Monferrato sotto i Gonzaga, Casale,
Piemme, 1995, p. 43.
60 Un esempio dell'utilizzo delle due lingue, ci è fornito dalla concessione del privilegio a Bernardo
Grasso per la stampa. Il testo in questione è infatti diviso in due parti, la prima in latino, ed in carattere
romano, la seconda in italiano ed in carattere corsivo. La spiegazione dell'utilizzo delle due lingue emerge
dall'analisi dello stesso provvedimento in cui si legge «Cum suppliciter Nobis exposuerit Bernardus Grassus in urbe hac nostra Typographus noster, ut infrascripta Capitala, & privilegia Sibi a Nobis Superioribus
annis concessa, quae in fine huius nostri decreti prò malori intelligentia erunt vulgari sermone descripta...»,
elemento che potrebbe avvalorare l'ipotesi dell'utilizzo della stampa come mezzo divulgativo.
61 BERSANO, p. 367.
62 ASTO, Corte, Paesi, Monferrato, Grida, mazzo 2, n. 82.
63 ASTO, Monferrato, Materie economiche e altro, Grida, mazzo 2, fase. 83.

stampa a Trino con l'indicazione di responsabilità di Bernardo Grasso, è possibile ipotizzare che il tipografo si fosse trattenuto in questa città fino al termine del 1594, per poi trasferirsi nella capitale del Monferrato solo con l'inizio
dell'anno successivo, ma probabilmente non oltre i primi mesi dell'anno, per
essere già in grado di stampare il 7 di aprile, calcolando i tempi tecnici necessari al trasferimento ed all'impianto della nuova struttura produttiva.
Le produzioni del Grasso commissionate dai Gonzaga non sono corredate
da una particolare intestazione, ma vi compaiono unicamente le armi della
famiglia. Sebbene il Grasso in qualità di stampatore camerale dal 1598 dovesse «dare ogn'Anno mille copie di grida»64, sorprende la varietà di stemmi
della famiglia al potere impiegati dal tipografo, che ammontano a ben otto
esemplari (Fig. 7). Essi si differenziano per tipologia di presentazione, per
dimensioni, per minuzia descrittiva, ma il loro impiego non sembra rapportato al contenuto del testo, bensì allo spazio libero a disposizione nella pubblicazione per inserirli.
Dalla loro analisi si evince il progressivo affermarsi di una nuova concezione figurativa per la rappresentazione e la celebrazione delle famiglie nobiliari che tende ad inscrivere lo stemma della casata in un decoro realizzato con
figure mitologiche. Queste non vengono inserite semplicemente come elementi
decorativi e come rimandi al mondo antico, che tanto suggestionava i teorici
rinascimentali, ma come componenti che celebrano la gloria della famiglia
rappresentata.
Negli stemmi impiegati dal Grasso si passa dalle primitive realizzazioni che
riportano nel tondo semplicemente le armi della casata, al progressivo affermarsi di un modello iconografico più complesso che predilige l'impiego di
una struttura decorativa. Tale evoluzione riguarda esclusivamente gli stemmi
mentre la struttura dei manifesti, il formato e l'impostazione del testo contenuto restano invariati.
L'esempio più modesto è costituito dall'arma che raffigura con essenzialità
lo scudo gonzaghesco con le quattro aquile nere imperiali ed in cuore lo
scudo con le alleanze. Questo, contornato nella parte inferiore dal collare
del Toson d'Oro, non presenta forme particolari di decoro. Il cimiero è composto dal monte Olimpo con l'altare, simbolo della fedeltà all'impero65. Il
motto «fides», assunto da Francesco Gonzaga vincitore di Carlo Vili dopo
la battaglia di Fornovo, sormonta l'intera immagine66. Le tipologie più complesse sono invece inserite in una cornice custodita da personaggi immaginari
o personificazioni, come la Giustizia, in cui i particolari sono resi con grande
minuzia descrittiva. Il motto «fides» viene sorretto da putti dai mantelli accarezzati dal vento.
Per fare un confronto, ben diversa risulta l'arma, sempre dei Gonzaga, impiegata da Francesco Bonati nel frontespizio de In exoptatissimum adventum
Vincentii Gonzagae61 stampato a Vercelli pochi anni prima, nel 1588, dove
64 Dal documento del 1598 si deduce un importante dato di tipo quantitativo, cosi raro da reperire in
questo settore, che ci fornisce sia un'idea della quantità di provvedimenti emanati dal potere politico per
amministrare il Monferrato, sia un'indicazione preziosa della mole di lavoro svolto in media da un tipografo, che, nel nostro caso, «è tenuto dare ogn'anno mille copie di Gride, o simil cose, ch'occorreranno
farsi per il servitio della Camera». In cambio di tale prestazione, la Camera si impegnava a pagare «25
scudi da grossi 108. per ciascuno, per il fitto d'una casa atta al servitio della stampa».
65 Carlo V elevò Federico II Gonzaga alla dignità di duca nel 1530. L'arma dei Gonzaga è descritta
anche nel Giuoco d'armi del Bascapé.
66 ALDO Di RICALDONE, Stemmario comunale dell'antica provincia di Casale Monferrato, Torino,
Piazza, 1992, pp. 41-43.
67 CAVANA, 2001, p. 122.
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Fig. 7 - BERNARDO GRASSO: a. Arma usata su manifesti trinesi e casalesi.
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Fig. 7 - BERNARDO GRASSO: b. Arma usata su manifesti trìnesi e casalesi.
e. Arma usata su manifesti trinesi e casalesi.
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Fig. 7 - BERNARDO GRASSO: d. Arma usata su manifesti casalesi.
e. Arma usata su manifesti trinesi e casalesi.

nuovamente dei putti sorreggono la corona ma, pur essendo alati, rivelano una
certa pesantezza.
Appena il Grasso impiantò la sua tipografia a Casale, nel 1595, ricevette subito l'incarico di pubblicare le quattro Orazioni di Giacomo Roviglioni, accademico illustrato.
Con l'impresa di questa Accademia, un sole che sorge all'occaso mentre la
luna si va nascondendo col motto «lux indeficiens», a indicare l'obiettivo prefissosi dai soci che con la luce del sapere avrebbero fugato le tenebre dell'ignoranza divenendo così «illustrati», la Bersano ha evidenziato un legame con una
delle due marche tipografiche impiegate dal Grasso.
Questa, (Fig. 8) segnalata anche dalla Zappella68, è rappresentata in una cornice ovale ed è costituita dal sole che sorgendo dai monti, fa diradare con la
sua luce il buio e si sostituisce alle stelle. Retaggio mitologico, il sole è personificato e raffigurato con volto umano. Un fitto tratteggio riproduce i suoi
raggi, che si diffondono conferendo il senso di potenza e calore della luce, grazie al netto tratteggio unidirezionale69.
Poiché ogni marca, come il motto che la correda, ha sempre un significato
personale, presentando spesso un legame col nome dello stampatore o della sua
città, oppure un'allusione ad episodi della sua vita™, è probabile che sia stato
anche il motto dell'Accademia ad influenzare il Grasso nella sua scelta, poiché
egli stampò numerose opere composte dagli Illustrati71.
Proprio a importanti esponenti dell'Accademia si deve la paternità di due
edizioni che vanno ad arricchire le produzioni conosciute del Grasso.
Come nell'Accademia degli Argonauti, anche in quella degli Illustrati ogni
esponente si era scelto un nome ed un'impresa, Stefano Guazzo era chiamato
l'Elevato, Gian Giacomo Bottazzo il Pensoso, Giovanni Cane l'Ardito, Giacomo Roviglioni l'Inviato e Grazio Navazzotti l'Opaco.
Quest'ultimo è l'autore di un'opera inedita del Grasso, la Canzone ... alla
serenissima duchessa di Mantoa et di Monferrato12 (Fig. 9). Questa è impreziosita dall'unica xilografia casalese non di argomento religioso impiegata dal
tipografo su un frontespizio. Si tratta di una realizzazione di un certo pregio,
che raffigura ancora, non badando alle teorie di Copernico73, il sistema geocentrico. La terra è il centro attorno al quale ruotano il sole e la luna disegnando orbite concentriche. Queste sono rese con un pregevole tratteggio
che accentua il senso di profondità dell'immagine. La scena, resa con grande
semplicità, contrasta con la cornice che la comprende. Essa è sorvegliata ai lati
da due figure femminili fantastiche che fungono da cariatidi, ed un decoro di
perle, che si ritrovano anche in alcuni finalini impiegati dal tipografo, adorna
la cornice architettonica. Scritto su due drappi, uno superiore ed uno inferiore,
68 GIUSEPPINA ZAPPELLA, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del cinquecento, Milano, Bibliografica, 1986, fig. 1112.
69 II sole è emblema di Grazia Divina, Verità, Fede, Sapienza, Provvidenza, Eternità. La Zappella indica che esso entra a far parte della composizione di numerose marche tipografiche sia come corpo celeste,
fonte principale della vita sulla terra, sia come simbolo di Dio, vita dell'universo, che con i suoi raggi indirizza gli uomini al bene ed alla virtù.
70 ZAPPELLA, 1986, p. 12.
71 Consistenti sono le opere degli Accademici illustrati stampate dal Grasso. Appena impiantata la sua
tipografia in città nel 1595, lo stampatore ricevette l'incarico di pubblicare le quattro Orazioni dell'accademico illustrato Roviglioni Giacomo. Lo stesso anno l'accademico Ludovico Grazia pubblicava a Casale
la Vita et morte della Beata Osanna Andreasi, opera questa volta di argomento religioso. Il Grasso pubblicò anche opere di Navazzotti, Guazzo e Bottazzo.
72 NAVAZZOTTI HORATIO, Canzone...alla serenissima duchessa di Montava et di Monferrato, Casale,
Bernardo Grasso, 1595.
73 COPERNICO NICOLO, De revolutionibus orbium coelestium, 1543.
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Fig. 8 - BERNARDO GRASSO: Marche tipografiche.
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si legge il motto «dal vivo lume l'opaco», chiaro riferimento al nome che il
gentile poeta, autore dell'opera, si era scelto all'interno dell'Accademia. Poiché la scritta sembra seguire il movimento dei drappi, ritengo che essa fosse
incisa nel legno, e non inserita per l'occasione dal tipografo. Potrebbe forse
trattarsi di una matrice fatta realizzare appositamente dal Navazzotti per le
sue opere.
Si devono invece all'illustre Stefano Guazzo, fondatore dell'Accademia,
principale animatore della vita culturale casalese del secondo Cinquecento, e
autore tra l'altro della celebre Civil conversazione, gli Avertimenti intorno allo
scriver toscano che il Grasso diede alle stampe nel 159774.
Naturalmente non mancarono per il Grasso commissioni anche da parte di
non accademici. Tra queste l'inedito documento Solutiones dubiorum oretenus
eleveiorum15 nel 1597 ed i Consigli legali16 di Andrea Beccari nel 1600, testo
già identificato ma non attribuito dalla Bersano al Grasso.
Le ripercussioni di importanti eventi contemporanei quali la Riforma e
la Controriforma e il processo di adeguamento ai canoni del Concilio di
Trento, non tardarono a manifestarsi anche nella diocesi casalese. Il clero
cittadino si mostrò particolarmente attivo a partire dalla seconda metà del
secolo, dimostrandosi determinato sia nell'opera di censura che in quella
di promozione.
Nei sinodi convocati nel Cinquecento dai vescovi casalesi, vengono prescritte precise norme per regolare la circolazione e la pubblicazione dei volumi
presenti in città. Nel sinodo diocesano del 13 aprile 1580, indetto dal vescovo
Andreasi, si legge che Moneant item cives scientes aliquem hereticum vel de
heresis suspectum vel haberi libros prohibitos se teneri ad eum denuntiandum
officio sancii inquisitiones sub poena excois late intier quod ab id caveant reos
celent et ex exconem ricurrant11.
La produzione del Grasso fu notevolmente condizionata dall'avvento alla
cattedra vescovile casalese di Tullio Del Carretto78 che intervenne con decisione nella vita della diocesi avvalendosi, per il suo obiettivo moralizzatore,
anche delle sue realizzazioni tipografiche.
Il nuovo vescovo fu piuttosto severo e nelle visite che condusse durante il
suo episcopato, sollecitò con assiduita i parroci a procurarsi nuovi messali. Tali
raccomandazioni, valide per quasi ogni parrocchia visitata, seguono un formulario comune. I parroci sono obbligati a munirsi di uno missale nuovo della
stampa dell'anno 159719, oppure di uno breviario di stampa et uno missale
della stampa nuovo infoliow, o ancora di uno missale a stampa nuovo in folio
nel termine di giorni otto*1. Nel 1602, visitando la chiesa di Santa Maria di
Piazza, il vescovo Del Carretto ordina che si compri un libro et si celebrino
con esso le messe de obligo, che si daranno per l'anno a venire acciò in ogni
tempo si possi vedere, se haveranno soddisfatto a gli obblighi de le messe*2
mentre nel 1603 obbliga la chiesa di S. Giovanni Battista a procurarsi un mes74 GUAZZO STEFANO, Avertimenti intorno allo scriver toscano, Casale, Bernardo Grasso, 1597.
75 Solutiones dubiorum oretenus elevatorum..., Casali, apud Bernardum Grassum, 1597.
76 BECCARI ANDREA, Consigli legali. Casale, Bernardo Grasso, 1600.
77 ASDC, serie «Sinodi», faldone «Tibaldeschi, Estense, Aldegatti, Erba, Andreasi, Carretto, Pascale,
Agnelli, Miroglio. 1560-1677, volume x, carta 247 v.
78 Nel Sinodo del 1597 Tullio Del Carretto compone un capitolo intitolato De indice librorum prohibitorum.
79 ASDC serie «Visite pastorali», faldone Gonzaga, Borsero, Carretti, 1589-1616, carta 97 r.
so ASDC serie «Visite pastorali», faldone Gonzaga, Borsero, Carretti, 1589-1616, carta 101 v.
81 ASDC serie «Visite pastorali», faldone Gonzaga, Borsero, Carretti, 1589-1616, carta 102 v.
82 ASDC serie «Visite pastorali», faldone Gonzaga, Borsero, Carretti, 1589-1616, carta 142 v.

sale riformato83. Non mancarono anche le istruzioni da seguire e i controlli affidati agli incaricati dell'inquisizione casalese.
In quanto possibili veicoli di idee contrarie alla fede cattolica, sia i tavernieri
e gli osti, sia i librai e i rivenditori di libri incorsero nelle pesanti sanzioni del
visitatore Montiglio. Ai primi venne imposto l'obbligo di denunciare gli eretici
o i sospetti di eresia di passaggio nelle loro taverne, agli altri «che portano libri, canzoni, novelle, historie et altri librazuoli de vendere nella città e diocesi
[...]» si fece divieto di vendere la loro mercé senza mostrarne prima «l'inventario o registro a Monsignor Reverendissimo Ordinario o suo Vicario et haverne espressa licenza di venderli ...»84.
Nel Sinodo del 1597 Tullio Del Carretto compone un capitolo intitolato De
indice librorum prohibitorum. In esso si legge: Parochus quilibet intra tres
menses indice librorum prohibitorum novissime editum Vicario foraneo exibeat, et a bibliopolis seu aliis libros venales exponentibus in bibliothecis retineri curai. Libros Indice nova contentos nemo legere aut penes se habere audeat absque nostra, seu Rev Patris Inquisitoris licentia. Omne Parochi
adhibeant diligentiam, ne libri prohibiti in suis parochiis circumseratur, exponantur, seu retineatur, et proxime superiori constitutionis non obtemperantes
denuntientK.
A proposito del controllo effettuato dagli incaricati dell'Inquisizione casalese sui libri da pubblicare e della posizione assunta dal nostro tipografo verso
tali controlli, sono chiarificatrici le pagine iniziali dell'inedita Historia dell'origine, fondatione, et progressi del famosissimo tempio di S. Maria delle Grafie di Ippolito Donesmondi stampato dal Grasso nel 160386 (Fig. 10).
In quest'opera il Grasso premette una lettera intitolata «lo stampatore a lettori» nella quale scrive «fu sempre il mio desiderio di far cosa grata alle persone devote alla santissima Vergine Madre d'Iddio, come special Avocata mia,
a le cui preci tutto mi son ricomandato» e aggiunge «ond'hor a voi ne faccio
libero dono, sperando, che così grato debbia riuscirvi, quale merita l'essenza
dell'opera propria, & il buon animo, co'l quale io mi son mosso a donarlavi.
Godetele dunque con gli frutti spirituali, ch'apportan simili opere seco...» .
Con queste parole egli chiarisce la sua posizione di fedele e si dichiara a disposizione della chiesa per diffondere opere degne di essere lette per la cura dello
spirito.
Subito dopo tale premessa seguono ben due carte dedicate a contenere l'autorizzazione alla pubblicazione dell'opera che si compone di quattro lettere. La
prima è sottoscritta dafrater Seraphinus Venetus dell'ordine di San Francesco,
la seconda e la terza sono dei due incaricati dell'Inquisizione casalese, Frate
Michel'Angelo da Bressia lettore di Theologia nel Convento, et Correttore deputato e Don Eliseo Turriano lettore di Teologia nella Congregatione de Chierici regolari di San Paolo. A queste due «approbationi» segue la licenza di Fr.
Lodouico Panato da Hostia Predicatore, Priore, & Vicario generale del Sant'Officio di Casale, & Alba.
Infine l'autorizzazione finale, che viene concessa a quasi nove mesi di distanza, il 9 maggio 1603, dall'inquisitore Generale di Casale e Alba Fr. Massimo da Crema. Egli scrive: «Vedute le approbationi delli su detti Molto Re83 ASDC serie «Visite pastorali», faldone Gonzaga, Sorsero, Carretti, 1589-1616, carta 28 r.
84 GIANMARIO FERRARIS, Clero e fedeli nella diocesi di Casale Monferrato. La visita apostolica di Carlo
Montiglio, in Stefano Guazzo a Casale tra Cinque e Seicento, Roma, Bulzoni, 1997, p. 187.
85 TULLIO DEL CARRETTO, Synodus diocesana casalensis. Constitutiones, Casale, Bernardo Grasso, 1597.
86 DONESMONDI IPPOLITO, Historia dell'origine, fondatione, et progressi del famosissimo tempio di
S. Maria delle Grafie. Casale, Bernardo Grasso, 1603.
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Fig. 10 - BERNARDO GRASSO: Frontespizio di Historia con arma dei Gonzaga.

verendi Padri Fr. Michel'Angelo da Bressa, & di Don Eliseo Turriano Lettori,
Teologi, Esaminatori deputati conforme all'Indice nouo, & la licenza del suo
superiore, mi contento che sia stampato questo libro dell'Historia della Madonna delle Gratie di Mantova». Sempre nel 1603 il Grasso pubblica, conformemente ai dettami tridentini l'inedito Tractatus Santissimi Sacramenti Eucharestiae.
Il legame con il clero e l'importanza che stavano assumendo le pubblicazioni religiose si desume dal numero di edizioni di tale argomento stampate
dal Grasso, che ammontano a dodici volumi su ventisette. Tra queste spiccano
quelle del vescovo Del Carretto.
Si può affermare con sicurezza che solo dal 1597 il rapporto tra tipografo e
vescovo divenne ufficiale perché è a partire dal frontespizio dei Sinodi, editi
appunto in tale anno, che il Grasso si fregia del titolo di «Stampator episcopale». Tale privilegio valse sicuramente fino al 1606 quando il Grasso pubblicò un manifesto per conto del vescovo, sinora inedito, intestato Tullius Carrettus dei, et apostolicae sedis gratta episcopus casalensis, et comes
riguardante il regolamento delle messe in cattedrale87 (Fig. 11).
Il peso della produzione di argomento religioso stampate dal Grasso si
evince anche dalla presenza di illustrazioni impiegate in queste sue edizioni
che diventano piuttosto rilevanti e mostrano in generale una certa attinenza, all'epoca non sempre scontata, col contenuto dell'opera. Basti considerare che le
Constitutiones sono il libro maggiormente illustrato uscito dai torchi della tipografia di Cantone Montarone e che il tipografo si avvalse di ben tre xilografie tutte aventi per soggetto S. Evasio, patrono della città. Nell'edizione inedita
degli Statuto ecclesiae cathedralis ne vengono impiegate ben due. La prima,
usata sul frontespizio, è di piccolo modulo (Fig. 12). Quella invece di formato
maggiore, col vescovo in atto benedicente assiso in cattedra tra i santi Natale e
Proietto (Fig. 13), ebbe un certo successo e venne impiegata ancora nel 1679
dal tipografo Carlo Evasio Marta nell'edizione casalese intestata IIpreposito e
capitolo della cattedrale di Casale™. L'inedita Disputatio del 1598, con la nota
manoscritta di possesso di Fulgenzio Alghisi, porta sul frontespizio l'ultima vignetta raffigurante il patrono cittadino, che è di dimensioni nettamente inferiori
alle due precedenti (Fig. 14). La stessa verrà riutilizzata negli inediti Sermoni
pastorali del 1606 (Fig. 15).
In questa realizzazione, che fu forse l'ultimo sforzo del Grasso prima della
sua scomparsa, viene introdotta inaspettatamente una nuova marca tipografica.
Singolare è che lo stampatore abbia deciso di utilizzare una nuova marca dopo
aver impiegato per quasi vent'anni sempre la stessa o una sua variante. Questa
è, come consuetudine, posizionata sul frontespizio dove una doppia cornice
racchiude la scena centrale raffigurante uno scoglio posto in mezzo al mare
sferzato dal vento. Il motto compreso nella cornice «nec frangar nec flectar»
si riferisce evidentemente alla scena raffigurata (Fig. 15). La Zappella indica
che lo scoglio in mezzo alle onde significa «fede, resistenza e valore»89. La
nuova marca del Grasso, corredata dal motto che la racchiude, avrebbe quindi
in questo caso una valenza metaforica. Come lo scoglio in mezzo al mare resiste alla forza delle onde, cosi la virtù non teme nessun attacco e, quasi una
speranza premonitrice, il giusto la morte.
87 ASCCA, carte sparse.
88 ASDC, serie «Sinodi», faldone «Tibaldeschi, Estense, Aldegatti, Erba, Andreasi, Carretto, Pascale,
Agnelli, Miraglio. 1560-1677, volume x carte non numerate.
89 ZAPPELLA, 1986, p. 330.
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Fig. 11 - BERNARDO GRASSO: Manifesto.
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STA T V T A
E C C L E 5 !
CATHEDRALIS
CASALENSIS-

A D L A v D E M O M N I P O T E N T I S DEI,
Beati/lima: Virginis M A R I AE , ac Beaci Euafij
ciufHemEcclefìz Patroni.

C A S A L I
Apud Bernardum GraiTum ImpreiTorem
Ducalem J & Epifcopalem,

12 - BERNARDO GRASSO: Frontespizio degli Statuta Ecclesiae con S. Evasio (90 x 54 mm).
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Fig. 14 - BERNARDO GRASSO: a. Vignetta con S. Evasio da Sermoni pastorali (33 x 25).
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SERMKI
PASTORALI

DI TYLLIO CARRETTO
VESCOVO DI CASALE/

I N G A SALE,
Per Bernardo Grado, M. D C V I.

Fig. 15 - BERNARDO GRASSO: Frontespizio
di Sermoni pastorali con marca tipografica (35 x 48 min).

Una notevole importanza nell'ambito cittadino fu ricoperta dalle confraternite. Tra queste quella di San Michele riuniva i principali esponenti della nobiltà casalese. Sei di essi avevano il privilegio di portare il Baldacchino nella
processione del Corpus Domini.
In occasione di una processione al santuario di Crea, la confraternita incaricò il Grasso di realizzare dei manifesti per rendere noto l'evento90 (Fig. 16).
Una realizzazione tipografica di tale genere è molto importante poiché costituisce uno dei primi esempi di «manifesto pubblicitario» realizzati a Casale
e testimonia come l'utilizzo della stampa fosse ormai ben radicato nella coscienza collettiva: per scritti che dovevano avere una certa diffusione o presentazione, si preferiva ormai affidarsi all'attività tipografica.
Possiamo, grazie a questo documento, desumere la rapidità di realizzazione
della tipografia del Grasso. Poiché non vi è una data precisa, ma semplicemente l'indicazione «la Domenica prossima», il Grasso dovette forse ricevere
la commissione per la realizzazione di tale manifesto una settimana per la successiva. Quindi, sebbene non sappiamo quante copie dovette realizzare, la
composizione e la realizzazione dei suoi manifesti doveva essere abbastanza
rapida, nell'arco di sette giorni circa.
La compagnia di San Michele continuò ad appoggiarsi, anche dopo la morte
del Grasso, a tipografi cittadini e la collaborazione con lui inaugurata si protrasse anche con i suoi successori per lungo tempo.
Riguardo alle caratteristiche delle realizzazioni tipografiche del Grasso, è
possibile notare una difformità tra le realizzazioni trinesi e le successive casalesi. In particolare si notano cambiamenti nell'impostazione della pagina, nella
scelta del formato, nelle xilografie e nei caratteri impiegati.
A Trino, eccetto le pubblicazioni di grande dimensione, costituite dai manifesti, le opere edite dal Grasso, sono accomunate dal formato, piuttosto ridotto,
per la maggior parte in 8°.
I frontespizi sono composti con grande semplicità, e riportano lo stemma
dell'autore, l'arma del committente o del dedicatario a seconda dell'argomento
dell'edizione, oppure, più raramente, una vignetta xilografica, mentre non si
registra l'utilizzo di particolari cornici per abbellire la prima pagina. Sul frontespizio e sovente anche a conclusione del volume, compare l'indicazione di
responsabilità della stampa, rafforzata dalla marca del tipografo.
L'impaginazione è impostata su una sola colonna e il testo è giustificato,
senza particolari variazioni per le pagine conclusive o per le lettere composte
dagli autori stessi, come ad esempio avveniva per le edizioni casalesi del Guidone alcuni anni prima. Tuttavia, nelle ultime pagine dei volumi, il Grasso inserisce finalini o fregi a suggellare la conclusione del lavoro.
Sempre per le realizzazioni trinesi, il Grasso si avvalse di tre alfabeti romani
per comporre i frontespizi, utilizzando il modulo dei caratteri in proporzione
all'importanza dei personaggi che comparivano sul frontespizio stesso; due alfabeti rotondi, di diverso modulo, per il corpo del testo e due alfabeti corsivi.
L'utilizzo del corsivo è riservato a settori particolari del volume, come per alcune indicazioni di responsabilità sul frontespizio, nelle pagine contenenti lettere dedicatorie ed in alcune grida per il testo delle disposizioni impartite.
I testi presentano abbreviazioni, ma in numero minore rispetto a quelle im90 COMPAGNIA DI SAN MICHELE, Manifesto per andare nella giornata di domenica a visitare la gloriosissima Vergine del Monte di Crea, Casale, Bernardo Grasso, 1596.
Questo documento, non segnalato nei repertori specifici, è menzionato in ATTILIO CASTELLI, DIONIGI
ROGGERO, Crea. Il sacro Monte, Casale, Piemme, 1989, p. 211. Ho potuto visionare personalmente il documento grazie alla cortesia di Mario Gravino.
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I N C A S A L E, per Bernardo Graffo. 1596.

Fig. 16 - BERNARDO GRASSO: Manifesto con vignetta di S. Michele.

piegate dal Guidone. Le più frequenti sono il trattino soprascritto per «enne»
ed «emme» impiegato soprattutto per le parti in latino, dove compaiono anche
i nessi della congiunzione «et», i nessi «ce» ed «gè» e la lettera «t» con stanghetta che retrocede.
La quantità di copie realizzate per ogni volume non è nota. Non compare
l'errata corrige; il volume di Bonaventura Ravizza, invece, è corredato dalle
«Tavole delle cose più notabili che si contengono nell'opera», presentate in ordine alfabetico.
Nelle edizioni casalesi si nota un'evoluzione nella realizzazione tipografica,
sia per quanto riguarda la continuità e la quantità della produzione, sia per il
livello tecnicamente migliore delle edizioni e delle xilografie che vi compaiono. La differenza principale è la presenza di maggiori elementi decorativi,
sia di iniziali xilografiche, sia di vignette, fregi e fmalini, segno che l'attrezzatura del Grasso nel passaggio da Trino a Casale si era arricchita.
Le opere stampate a Casale, inoltre, sono di formato maggiore, proporzionalmente alla dignità del testo. Nella capitale del ducato il Grasso stampa
per la prima volta edizioni di argomento giuridico di una certa importanza,
il che implica una cospicua attrezzatura tipografica e xilografica, e continua
la pubblicazione di testi di argomento religioso e letterario.
Può essere interessante segnalare quali opere stampate dal Grasso sono state
ritrovate in un maggior numero di copie; tra tutte spicca l'opera di Rolando
Cavagnolo, Observationum et declarationum nota in diciotto copie, mentre
circa allo stesso livello si posizionano l'opera di Grazia Lodovico, Vita e morte
della beata Osanna Andreasi nota in tre copie, le Costituzioni di Tullio del
Carretto in quattro copie e le Regole del contraponto et compositione di Valerio Bona in cinque copie91.
I frontespizi rivelano una cura maggiore e, mentre quelli di argomento giuridico portano lo stemma dei Gonzaga o dell'autore, nelle altre edizioni il
Grasso impiega cornici realizzate con finalini tipografici, che incorniciano la
pagina. Il testo del frontespizio è composto da caratteri di diverso modulo, impiegati proporzionalmente all'importanza nell'opera dell'autore, del committente, del tipografo ma anche in funzione della resa estetica della pagina, divenendo strumenti decorativi. Si può notare l'avvento di una nuova tipologia di
frontespizio nella quale il testo scritto prevarica lo spazio destinato all'immagine a vantaggio del titolo e delle sottoscrizioni che, di conseguenza, acquistano un risalto più marcato. La tipica vignetta progressivamente verrà sostituita nelle edizioni casalesi da armi araldiche, emblemi o marca tipografica,
mentre le cornici realizzate per i frontespizi, quando verranno impiegate, saranno realizzate con cornicette xilografiche. L'inserimento della marca tipografica sul frontespizio, sul colophon e per certe edizioni in entrambe le parti,
indica la presa di coscienza da parte del Grasso del suo ruolo di stampatore e la
sua accresciuta importanza a partire, in particolare, dal 1598.
L'impaginazione è impostata come a Trino su una sola colonna, il testo è
giustificato ma in pagine particolari, come le prime in cui di solito c'è la dedica
dell'autore oppure le conclusive, il testo si affusola come aveva già fatto il
Guidone. Il Grasso continua inoltre ad inserire alla fine di queste pagine, come
già a Trino, fregi xilografici o finalini per abbellire l'edizione.
La numerazione delle pagine è in cifre arabe e compaiono ancora la segnatura ed i rimandi alla fine della carta, per agevolare rimpaginazione. A conclusi ICCU (ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO), Le edizioni italiane del XVI secolo
Censimento Nazionale, I - IV, Roma, 1985 - 1996. edit 16.
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sione del volume compare anche l'explicit, con l'indicazione della struttura dei
fascicoli.
Gli alfabeti impiegati per la stampa dei testi sono più numerosi rispetto a
quelli utilizzati a Trino. Si conoscono diversi moduli, sia romani, impiegati
in prevalenza per il frontespizio e per il corpo del testo, sia corsivi, riservati
per particolari pagine dell'opera. Permangono le abbreviazioni già note a
Trino, in particolare il trattino soprascritto per «enne» ed «emme».
Nelle ultime pagine del volume compaiono nelle edizioni casalesi finezze
tipografiche come la tavola «de gli Autori et d'altre persone menzionate nel
presente libro» presentati in ordine alfabetico, con indicato accanto il numero
della pagina in cui gli autori sono citati, e l'elenco degli errori commessi nella
stampa, che si accorcia progressivamente col trascorrere degli anni, forse grazie alla maggiore esperienza acquisita.
In alcune edizioni casalesi, come si era verificato anche a Trino, il Grasso
riserva uno spazio dove riporta l'autorizzazione alla stampa, rilasciata dall'inquisitore generale di Casale ed Alba.
In generale nelle edizioni casalesi si riscontra una maggiore attenzione allo
stile delle opere realizzate, con un aumento considerevole della cura dedicata
al testo e del numero di xilografie impiegate, segnale dell'attenzione prestata
all'aspetto estetico di quello che era diventato ormai il prodotto libro.
Dal quadro tracciato finora si evince che la tecnica tipografica, nel corso del
Cinquecento, si affinò e si perfezionò divenendo un fondamentale strumento di
diffusione del pensiero, non solo nei grandi centri di elaborazione culturale, ma
anche nei minori, dove sorsero gradualmente stamperie, anche se spesso, per
qualità e quantità produttiva, di rilevanza secondaria.
La produzione piemontese per quanto è noto, doveva ammontare nel Cinquecento a circa 1550 edizioni, dato che rappresenta, in rapporto al totale dell'intera produzione nazionale, solo il 4%, elemento ancor più significativo se si
considera che mentre a Torino, dove si concentrava più della metà della produzione tipografica della regione furono prodotti nel Cinquecento 805 titoli, a
Venezia solo Gabriele Giolito stampò 876 edizioni92.
La situazione casalese non costituisce un'eccezione nel quadro regionale e la
produzione tipografica della città, nel Cinquecento, è piuttosto esigua tuttavia
risulta interessante, soprattutto per le vicende dei due tipografi che qui operarono e perché dall'analisi della tipologia delle produzioni uscite dai torchi di
Giovan Antonio Guidone e di Bernardo Grasso, emergono i rapporti che questi
intesserono con la comunità locale.
La figura del Guidone rientra appieno nella tipologia dello stampatore itinerante, comune proprio nel primo periodo di diffusione della tecnica tipografica,
che si porta appresso, durante i suoi spostamenti, l'attrezzatura di cui dispone.
L'inizio dell'attività avveniva spesso sotto la guida di appartenenti alla stessa
famiglia, in grado di trasmettere i segreti del mestiere al futuro tipografo. Dopo
l'insospettato periodo anconetano, il Guidone trasferì la sua attività a Casale,
dove già nel 1539 era in grado di realizzare un ordine emesso dai Gonzaga.
Come sarà per il Grasso, anche per il Guidone la committenza del potere vescovile si rivelò fondamentale.
Per quanto riguarda il Grasso, è stato possibile individuare un consistente
scambio di materiali appartenuti alla tipografia di Giovanni Francesco e poi
di Giara Giolito durante il periodo di attività trinese del tipografo. Il Grasso,
92 R. ORDANO, Le tipografie dì Vercelli. Ambiente culturale e attività tipografica dal secolo XV al secolo XIX, Vercelli, Pierluigi Chiais, 1983.

sul volgere del secolo, subentrò a questi stampatori trinesi, soddisfando le richieste della capitale monferrina che aveva necessità di avvalersi di una tipografia per l'assolvimento dei suoi bisogni burocratici, culturali e civili. Il
Grasso visse così un'ascesa professionale che da semplice tipografo lo vide diventare stampatore ufficiale per conto del potere, vicenda che rappresenta la
realizzazione del principio rinascimentale dell'«homo faber fortunae suae»,
unito naturalmente ad una certa dose di buona sorte, poiché oltre all'intraprendenza, il suo successo fu condizionato anche dal contesto in cui si trovò ad
operare; l'attività tipografica si era ormai ben radicata nella coscienza comune
casalese.
Facendo un paragone fra i due tipografi casalesi, si nota che la distanza che
li separa non è solo di carattere temporale. Mettendo a confronto le loro produzioni si riscontra un cambiamento della tipologia di presentazione e di impostazione dell'opera tipografica, e si evidenzia un miglioramento nei volumi
del Grasso sia per la veste tipografica sia per l'apparato illustrativo. Le edizioni
del Grasso, infatti, si arricchiscono notevolmente sia per quanto riguarda le vignette, sia per gli alfabeti, inoltre, elemento non secondario, questo tipografo
firma le sue produzioni con una marca tipografica, cosa che non avveniva
per il Guidone. Questo miglioramento credo sia dovuto essenzialmente a
due fattori, innanzitutto all'avvenuta affermazione di un certo stile nelle edizioni tipografiche e, non meno importante, il fatto che il Grasso divenne stampatore ducale, e quindi dovette conformare la veste delle sue edizioni all'incarico di prestigio ricoperto.
Gran parte dell'attrezzatura della tipografia di Bernardo Grasso passò al successore Pantaleone Goffi, ed alcuni legni verranno utilizzati da tipografi casalesi ancora nel XVIII secolo, segno della fortuna e della continuità di cui godette l'attività tipografica nella città monferrina
Si ringraziano Francesco Malaguzzi e Bruno Ferrerò.
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Cinquecentine casalesi
Propongo qui di seguito l'elenco completo, allo stato attuale degli studi
compiuti, delle cinquecentine stampate a Casale, realizzate dai tipografi Giovanni Antonio Guidone e Bernardo Grasso. I titoli sono presentati in ordine
cronologico, divisi per stampatore e riportano accanto l'eventuale citazione
su fonti e repertori.
Riguardo al Guidone ho ritenuto opportuno inserire anche l'edizione anconetana, data la sua importanza per chiarire alcuni elementi ancora sconosciuti
della vicenda di questo tipografo.
Riguardo al Grasso rimando al fondamentale testo, Le cinquecentine piemontesi, per quanto concerne la produzione trinese del tipografo, che ho qui
omesso. Ho ritenuto invece opportuno, per completare il quadro della sua produzione casalese, riportare anche le ultime realizzazioni, che videro la luce all'inizio del XVII secolo. In fine segue l'elenco dei manifesti stampati dal
Grasso, anteriori e posteriori al conseguimento dell'incarico di stampatore ducale.
Spero che l'elenco delle edizioni note di questi due tipografi possa ancora
accrescersi, magari grazie anche alle preziose segnalazioni dei pazienti lettori
di questo lavoro.

Giovan Antonio Guidone
ANTONINO SANTO, Opera utilissima & necessaria alla instructione delli sacerdoti idioti tradotta di latino in volgare toscano et stampata ad istantia
& spese del reveren. S. Bernardino Castellare vescovo di Casale Vicelegato
della Marcha, Ancona, Giovanni Antonio Guidone e Ariotto Guerralda,
1533.
FEDERICO e MARGHERITA DUCHI DI MANTOVA E MONFERRATO, Ordine di proibitione della spendita delle monete ivi specificate, [Giovan Antonio Guidone],
Casale, 1539 (Manca in Bersano).
FRANCO NICOLO, Orazione sopra la passione, Casale, Giovan Antonio Guiodone, 1541 (Manca in Bersano).
FRANCO NICOLO, Dialogo di M. Nicolo Franco dove si ragiona delle bellezze,
Casale, Giovan Antonio Guidone, 1542 (Bersano, II, 994).
FRANCO NICOLO, Sonetti. Priapea, Torino (i.e. Casale), 1541 (Bersano,
II, 995).
DEL CARRETTO GALEOTTO, Li sei contenti, comedia dell 'ili. s. Galiotto del Carretto, delli marchesi di Savana nuovamente data in luce, Casale, Giovan Antonio Guidone, 1542 (Bersano, II 992).
SILVANO LORENZO, Repetitio 1. rem alienam. ff.de pign: act:, Casale, Giovan
Antonio Guidone, 1543 (Bersano, II, 1010).
BOTTAZZO GIOVAN GIACOMO, In archidiaconi Casalensis interfectores oratio.
Casale, Giovan Antonio Guidone, 1543 (Bersano, II, 988).
DEL CARRETTO GALEOTTO, L'historia di Gioseppe da fratelli venduto da la Bibia di parola in parola, et in ottava rima tradotta per l'illustre s. Galiotto del
Carretto de li marchesi di Savona, data in luce del 1542. Casale, Giovanni Antonio Guidone, 1542 (Manca in Bersano).

Bernardo Grasso
BONA VALERIO, Regole del contraponto et composizione, Casale, Bernardo
Grasso, 1595 (Bersano, II, 986).
NAVAZZOTTI HORATIO, Canzone... alla serenissima duchessa di Mantova et di
Monferrato, Casale, Bernardo Grasso, 1595 (Manca in Bersano).
BONADEO GIOVAN BATTISTA, De nativitate, Casale, Bernardo Grasso, 1595
(Bersano, II, 987).
CAVAGNOLO ROLANDO, Observationum et declarationum ad antiqua decreta
Montisferrati civilia libri duo, Casale, Bernardo Grasso, 1595 (Bersano II, 990).
ROVIGLIONI GIACOMO, Discorso intorno alla dignità del matrimonio, Casale,
Bernardo Grasso, 1595 (Bersano II, 1004).
ROVIGLIONI GIACOMO, Discorso intorno all'essenza dell'amore, Casale, Bernardo Grasso, 1595 (Bersano II, 1005).
ROVIGLIONI GIACOMO, Oratione in morte del Sig. Francesco Beccio, Casale,
Bernardo Grasso, 1595 (Bersano, II, 1006).
ROVIGLIONI GIACOMO, Oratione et discorsi fatti, et recitati nell'Accademia de
gl'Illustrati, Casale, Bernardo Grasso, 1595 (Bersano, II, 1007).
COMPAGNIA DI SAN MICHELE, Manifesto per andare nella giornata di domenica
a visitare la gloriosissima Vergine del Monte di Crea, Casale, Bernardo
Grasso, 1596 (Castelli, Roggero, Crea il Sacro Monte p. 214).
CARDI FORTUNATO, Canzone in lode della beata Vergine, di Fortunato Cardi,
Casale, Bernardo Grasso, 1596 (Manca in Bersano).
NAVAZZOTTI GRAZIO, Canzone ...fatta nel parto dell'illustrissima signora contessa Girolama Salvago Castiglioni, Casale, Bernardo Grasso, 1596 (Valerani,
1914, p. 130).
GRAZIA LUDOVICO, Vita et morte della beata Osanna Andreasi mantovana, Casale, Bernardo Grasso, 1597 (Bersano, II, 997).
Solutiones dubiorum oretenus elevatorum ..., Casali, apud Bernardum Grassum, 1597. (Manca in Bersano).
TULLIO DEL CARRETTO, Constitutiones in prima diocesana synodo, Casale, Bernardo Grasso, 1597 (Bersano II, 1011).
GUAZZO STEFANO, Avertimenti intorno allo scriver toscano, Casale, Bernardo
Grasso, 1597 (Manca in Bersano).
Capitoli dei dadi di Casale, Casale, Bernardo Grasso, 1598 (Manca in Bersano).
MONASTERO BORMIDA, Statata monasterii vallis Burmidae, Casale, Bernardo
Grasso, 1598 (Bersano, II, 998)
Disputatio inter reverendiss. Patrem magistrum Augustinum Fivizanum ..., Casale, Bernardo Grasso, 1598 (Manca in Bersano).
CATTEDRALE DI CASALE MONFERRATO, Statuta Ecclesiae Cathedralis, Casale,
Bernardo Grasso, 1599 (Manca in Bersano).
SCAGLIA FRANCESCO, Madrigali, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Bersano, II,
1008).
BECCARI ANDREA, Consigli legali Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Bersano II,
985, ma non identificava lo stampatore).
NAVAZZOTTI GRAZIO, Canzone a madama Margharita Gonzaga duchessa di
Ferrara, Casale, Bernardo Grasso, 1601 (Valerani, 1914 p. 132).
TULLIO DEL CARRETTO, Sermoni pastorali, Casale, Bernardo Grasso, 1603.
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DONESMONDI IPPOLITO, Historia dell'origine, fondatione, et progressi del famosissimo tempio di S. Maria delle Grafie. Casale, Bernardo Grasso, 1603.
Tractatus Sanctissimi Sacramenti Eucharestiae. Casale, Bernardo Grasso, 1603.
lurium allegationes Pro Illusi. DD. Henrico, & lo lacobo fratribus de Gamberjs, Casale, Bernardo Grasso, 1603.
Galateo figlia di Nereo, Casale, Casale, Bernardo Grasso, 1604.
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo di notificazione dell'appalto del dazio della Cerniola e di Trino a Hieronimo Cervello, Trino, Bernardo Grasso, 1589 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato riguardante i capitoli della tariffa del dazio gente di Monferrato, Trino, Bernardo Grasso, 1589 (BERSANO, III, 1362).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto del duca Vincenzo di proibizione dell 'estrazione di grani sotto le pene ivi predette, Trino, Bernardo Grasso, 1590 (Manca
in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca Vincenzo di per la fabbrica della di
lui zecca, Trino Bernardo Grasso, 1590 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo di Mantova e Monferrato
di confirmatione dell'altro 15 settembre d'erezione dell'archivio gente del ducato di Monferrato, con l'aggiunta di diverse regole da operarsi dal direttore
del medesimo, Trino, Bernardo Grasso, 1590 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo di stabilimento di diverse
regole per i beni che si vendono ali'asta pubblica e nella descrizione di diverse
cause ivi espresse, Trino, Bernardo Grasso, 1590 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca Vincenzo di Mantova di proibitione
di condurre o mandare vettovaglie oltre il Tanaro, Trino, Bernardo Grasso,
1591 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca Vincenzo di Mantova di proibizione
di ricettare e prestar alcuna assistenza alii banditi, Trino, Bernardo Grasso,
1591 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo di Mantova e Monferrato
per il scomparto de lavoranti che dovranno travagliare nella fabbrica della
cittadella di Casale, Trino, Bernardo Grasso, 1591 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordini et privilegi dati et concessi alla Militia di
Monferrato dal Serenissimo Sig. Duca di Mantova et Monferrato, Trino, Bernardo Grasso, 1591 (BERSANO, III, 1360).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto del duca Vincenzo di Mantova e Monferrato
di permissione alii cittadini di Casale descritti per soldati di servirsi e portare oltre la spada e il pugnale ogni altra sorta d'armi da fuoco, con diverse condizioni e modificazioni, Trino, Bernardo Grasso, 1592 (Manca in
BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca Vincenzo di Mantova e Monferrato
riguardante i capitoli e tariffe del dazio, gente di Monferrato, Trino, Bernardo
Grasso, 1592 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca Vincenzo di Mantova e Monferrato di
proibitione a suoi sudditi di portarsi al servizio d'alcun principe ne potentato
forestiero sotto pena della confisca dei beni, Trino, Bernardo Grasso, 1592
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto del principe Ferrando Gonzaga per le regole da osservarsi da medici e speciali, Trino, Bernardo Grasso, 1592 (Manca
in BERSANO).

DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto del principe Ferrando Gonzaga per i Notari di questo Stato che nel ricevere Testamento ..., Trino, Bernardo Grasso,
1592 (BERSANO, III, 1354).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca Vincenzo di Mantova e Monferrato di
notificazione dell 'appalto del dazio generale del ducato, unitamente a quello
della Cerniola e di Trino, Trino, Bernardo Grasso, 1594 (BERSANO, III, 1368).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca Vincenzo di Mantova e Monferrato d'
accettazione del luogo di Trino della consegna de grani e vettovaglie di cui
nell 'appalto del dazio generale, nella stessa forma che ne sono esenti la città
di Alba e Acqui, Trino, Bernardo Grasso, 1594 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Indulto di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato a
favore de Banditi di Monferrato eccettuati quelli per crime e lesa, maestà Divina e Umana et altri ivi specificati, con ciò che sono obbligati andare servire
di soldati archibugieri a cavallo, S. Ces. Nel regno d'Ungheria, contro il turco,
Casale, Bernardo Grasso, 1595 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato di
proibitione della spendita delle monete cavallotti, Casale, Bernardo Grasso,
1595 (VALERANI, 1914, p. 129).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato di
stabilimento di solennità ne contratti da minori, Casale, Bernardo Grasso,
1596 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del governatore generale Camillo di Castiglione, che stabilisce il valore delle monete, Casale, Bernardo Grasso, 1596
(VALERANI, 1914, p. 130).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato di
prohibitione dell'estrazione de grani con diverso per [...] al mantenimento dell'abbondanza sotto le norme ivi prescritte, Casale, Bernardo Grasso, 1596
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato
per cui si stabilisce per lege perpetua che gli possessori di pezze maggiori passino obbligare gli altri a vendergliele, Casale, Bernardo Grasso, 1596 (Manca
in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato di
prohibitione di varie sorti d'Armi da punta, Casale, Bernardo Grasso, 1596
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato col
quale ordina che coloro i quali hanno comprato i beni sulli confini di Casale,
debbano consegnarli con le loro qualità, misure al Regolatore Plebano sotto
le pene ivi specificate, Casale, Bernardo Grasso, 1596 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato di
stabilimento di varie pene per i feritori, Casale, Bernardo Grasso, 1596 (VALERANI, 1914, p. 130).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato di
prohibitione di apporre il giuramento ne contratti ed a Notai de riceverli, ma
di servirsi delle clausole ivi specificate, Casale, Bernardo Grasso, 1596 (Manca
in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto di spiegazione delle regole da osservarsi per la
conservazione dell 'archivio, Casale, Bernardo Grasso, 1597 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di stabilimento di uguali regole per lo smaltimento di sale per tutti i luoghi di qua del Tanaro, e de ' luoghi Oltrepò, Dora
ed Orla, Casale, Bernardo Grasso, 1597 (Manca in BERSANO).
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DUCATO DI MONFERRATO, Grida di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato per
la riparazione di strade e ponti per agevolare il commercio, Casale, Bernardo
Grasso, 159 (VALERANI, 1914, p. 130).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato di
notifìcanza di affìntamento del dazio generale del Ducato di Monferrato, della
Cerniola e Trino colli capitoli ivi esposti, Casale, Bernardo Grasso, 1597
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca riguardante il Dazio Generale di Monferrato colla sua tariffa, Casale, Bernardo Grasso, 1597 (BERSANO, II, 1000).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo per la manutenzione delle
strade, Casale, Bernardo Grasso, 1597 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca riguardante i prezzi del passaggio sul
Po, Casale, Bernardo Grasso, 1597 (VALERANI, 1914, p 131).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine di Vincenzo duca di Mantova e Monferrato riguardante il buon regolamento da tenersi nei tribunali del senato e magistrato
nell 'amministrare una pronta e ben regolata giustizia, tanto pel vantaggio dell'erario che de'privati, Casale, Bernardo Grasso, 1597 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Capitoli con Bernardo Grasso per la stampa, Casale,
Bernardo Grasso, 1598 (BERSANO, II, 1001).
DUCATO DI MONFERRATO, Capitoli dei daci di Casale, Casale, Bernardo Grasso,
1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto per la spazzatura e nettamente delle contrade
della città di Casale per la salubrità dell'aria, Casale, Bernardo Grasso, 1598
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida a tutte le congregazioni di congregarsi senza
l'intervento di podestà o suoi rappresentanti, Casale, Bernardo Grasso, 1598
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di proibizione di porto e ritenzione di archibugi da Ruota - lunghi di mezzo brazzo di canna, Casale, Bernardo Grasso,
1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida d'imposizione della pena della morte a chi
commetterà o farà commettere omicidio, Casale, Bernardo Grasso, 1598
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di prohibitione del porto e ritenzione d'armi,
salvo agli arruolati nella militia, Casale, Bernardo Grasso, 1598 (Manca in
BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida d'ordine alla comunità di mandare uomini per il
cavamente della Cittadella, Casale, Bernardo Grasso, 1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del Presidente e magistrato ducale del Monferrato per l'osservanza dei capitoli esistenti e l'osservanza del dazio, Casale,
Bernardo Grasso, 1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesti dei Conservatori della Sanità di sospensione
d'ogni commercio colle città e terre o luoghi ivi specificati per allontanare il flagello della peste, Casale, Bernardo Grasso, 1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto dei Conservatori della Sanità per gli aiuti
..., Casale, Bernardo Grasso, 1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato
di Monferrato proibitiva soldati ed altre persone quali erano alla guerra di
là da monti d'introdursi ne suoi stati, ne con bollette di sanità ne senza.
Sotto pena della vita e confisca de beni, Casale, Bernardo Grasso, 1598
(Manca in BERSANO).

DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... essendo certificato da diverse parti ... , Casale, Bernardo
Grasso, 1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... avendo noi sempre dubitato ... , Casale, Bernardo Grasso, 1598
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... il gran numero dei luoghi ... , Casale, Bernardo Grasso, 1598
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... l'essersi..., Casale, Bernardo Grasso, 1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato di sospensione di ogni commercio, Casale, Bernardo Grasso, 1598
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto dei Conservatori della Sanità del ducato
di Monferrato ... essendo certificato che la maggior parte de soldati..., Casale,
Bernardo Grasso, 1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordini dei Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato, Casale, Bernardo Grasso, 1598 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordini e privilegi di militia a piedi et a cavallo del
Stato di Monferrato, Casale, Bernardo Grasso, 1598 (BERSANO, II, 999).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato... intendendo..., Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... convenendo ..., Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... essendoci ..., Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto dei Conservatori della Sanità del ducato
di Monferrato ...a neanche due settimane ..., Casale, Bernardo Grasso, 1599
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto dei Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... essendo ..., Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordini dei Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato, Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordini dei Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... ordini di sanità ..., Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in
BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo per le vettovaglie raccolte,
Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo di proibizione del porto
d'armi, Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo di bando da cingari, Casale, Bernardo Grasso, 1599 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Concessione del titolo di conte a Evandro Baronino,
Casale, Bernardo Grasso, 1600 (BERSANO, II, 1002).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto per la riunione delle piccole pezze alle maggiori, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto della pervocazione delle concessioni e privilegi, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
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DUCATO DI MONFERRATO, Editto di revoca di tutte le delegazioni, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto di proibizione a qualunque attuare o ufficiale
di accettare delegazioni, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto circa il metodo da tenersi da senatori, Casale,
Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di revoca de salvacondotti accordati, Casale,
Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di proibizione a chicchessia di vendere o in
altro modo alienare terreni vicino a confini, Casale, Bernardo Grasso, 1600
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida per la proibizione di contratti usurai, Casale,
Bernardo Grasso, 1600 (VALERANI, 1914, p. 132).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida del duca Vincenzo contro de banditi dello
stato di Monferrato, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida di rinnovazione di proibizione a vassalli e sudditi di
portarsi a servir forestieri, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Grida per introdurre nuovamente nella città due
fiere franche, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Manifesto de Conservatori della Sanità del ducato di
Monferrato ... si come sino ad agosto ..., Casale, Bernardo Grasso, 1600
(Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo col quale si proibisce a vassalli
di vendere i loro feudi salvo però a consorti e di questi si debba preferire a quello
che ne avrà maggior parte, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordini del Senato, Casale, Bernardo Grasso, 1600
(BERSANO, II, 1009).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo sulle vettovaglie, Casale,
Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine di proibizione di gettare immondizie e acque
cattive per le strade, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine di proibizione a vassalli di vendere in parte i
loro feudi, Casale, Bernardo Grasso, 1600 (Manca in BERSANO).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine sui cervi destinati alle cacce ducali, Casale,
Bernardo Grasso, 1600 (VALERANI, 1914, p. 132).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo sopra l'alveo della Gattaia, Casale, Bernardo Grasso, 1603 (Manca in BERSANO).
TULLIO DEL CARRETTO, Regolamento per le messe in cattedrale e per l'uffizio
del collegio, Casale, Bernardo Grasso, 1602 (VALERANI, 1914, p. 132).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine della duchessa Margherita contro i furti nelle
vigne, Casale, Bernardo Grasso, 1602 (VALERANI, 1914, p. 132).
ISABELLA GRASSO, Supplica, Casale, Isabella Grasso, 1607(GiORCELLi, 1919,p. 14).
DUCATO DI MONFERRATO, Ordine del duca Vincenzo per i provveditori della città di
Casale Monferrato, Casale, Bernardo Grasso, 1604 (VALERANI, 1914, p. 133).
DUCATO DI MONFERRATO, Tassa delli prezzi delle robbe medicinali, quale per
l'avvenire hanno da osservare li speciali dello stato di Monferrato, Casale,
Bernardo Grasso, 1604 (VALERANI, 1914, p. 133).
DUCATO DI MONFERRATO, Editto del duca Vincenzo pel donativo da pagarsi da
tutti i comuni del Monferrato nell'occasione delle nozze della principessa
Margherita, Casale, Bernardo Grasso, 1606 (VALERANI, 1914, p. 133).
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II monumento equestre
a Carlo Alberto*
LUIGI MANTOVANI

La storia dell'erezione del monumento equestre a Carlo Alberto ha inizio
nel 1837 e si conclude nel 1843; anni di complesse trasformazioni per la
città, in un momento di fervore dal punto di vista del riordino urbanistico,
e non solamente; dopo le incomprensioni settecentesche tra l'antica città aleramica, paleologa e gonzaghesca e i nuovi regnanti, la prima metà del XIX
secolo «vede Casale come città di spicco dei possedimenti regii, attiva, colta
e brillante in dialogo con la capitale e con le sue istituzioni [...]»'. Una situazione politica e culturale nuova, sorta in stretta dipendenza da due fattori:
la fedeltà della città alla Corona, fedeltà costantemente ribadita anche durante i moti del 1821 e durante la cospirazione di Andrea Vochieri nel
1833, accolti con freddezza e ostilità dalla cittadinanza, al contrario della
sua concorrente più prossima e importante, Alessandria2; le ambizioni politico-strategiche e territoriali del regno di Piemonte, proiettate verso le
pianure lombardo-venete in mano agli Asburgo, territori di cui il casalese
costituiva una delle porte d'accesso. La città, nei primi decenni dell'Ottocento, andava dunque riscoprendo un ruolo chiave che sentiva di avere perduto - ingiustamente - un secolo addietro. La classe politica locale era determinata a sfruttare quella dimensione che Casale era tornata a rivestire agli
occhi dei Savoia.
Il 19 settembre 1837, con un editto, re Carlo Alberto ricostituì, non
senza il consiglio dell'alierà primo presidente del Senato torinese, il
casalese Luigi Montiglio di Ottiglio e Villanova, il Senato di Casale
- soppresso nel 1730 da Carlo Emanuele III - come suprema magistra*Questo contributo si basa sui testi preparati per la mostra organizzata dagli Assessorati per la Cultura, i
Lavori Pubblici e le Manifestazioni del Comune di Casale Monferrato in occasione dell'inaugurazione del
monumento restaurato, lo scorso 31 maggio.
1 CARLENRICA SPANTIGATI, Casale nel primo Ottocento: considerazioni sulle scelte culturali della città,
in Le collezioni del Museo Civico di Casale, a cura di Germana Mazza e Carlenrica Spantigati, Città di
Casale Monferrato 1995, pp. 13-29; p. 13.
2 Su questo si veda Alberto Lupano, La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo
Alberto, in L'altro Piemonte nell 'età di Carlo Alberto, voi. I, Atti del Convegno di studi, Alessandria/Casale Monferrato 28-29-30 ottobre 1999, a cura di E. Dezza, R. Ghirighelli, G. Ratti, Tip. Barberis, S. Salvatore Monferrato 2001, pp. 525-552; p. 546. Secondo Lupano la restituzione del Senato casalese va letta
secondo un'ottica politica eminentemente conservatrice, e che dimostra tuttavia un tentativo di riaprire il
dialogo con i liberali; per questo, cfr. ibidem., pp. 550-552.
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tura di appello per il Piemonte orientale, che verrà inaugurato il 17 aprile 18383.
Il Consiglio Comunale di Casale decise di ringraziare pubblicamente il re,
inviando a Torino una propria rappresentanza, e dedicandogli un monumento
- una statua equestre bronzea - in Città4.
Constatato l'entusiasmo che l'iniziativa incontrò presso la cittadinanza - furono moltissime le sottoscrizioni private, e la somma raccolta fu di ottomila
lire piemontesi - il Consiglio Comunale stabilì di creare una Commissione
ad hoc, investita di una piena autonomia decisionale, con il fine di seguire tutte
le fasi dell'erezione del monumento. Fu deliberato inoltre che la Commissione
fosse composta da dodici membri, scelti nel corpo consiliare e tra i sottoscrittori più generosi ed illustri.
I prescelti furono, oltre ai due sindaci in carica (rispettivamente di prima e
seconda classe), Alessandro Montiglio e Pietro Ceriola, nel ruolo di presidenti,
Carlo Raineri, Giuseppe Savio (sindaci nel 1840-41), Carlo Millo, Giuseppe
della Rovere, Giovanni Caire, Carlo Guazzone (consiglieri), e, tra i sottoscrittori, Ludovico Pallavicino-Mossi, Luigi Maistre, Emanuele Deferrari, Francesco Stevano, nel ruolo di segretario della Commissione. Si stabilì, a sottolineare ulteriormente la solennità e l'importanza dell'avvenimento per la città,
che le sedute della Commissione si dovessero tenere in Palazzo Civico5.
Nel frattempo fu scelta la sede del nuovo Senato, a ospitare il quale fu destinato un luogo prestigioso: palazzo Langosco, acquistato dal Comune nel
1837. Il cortile tra quest'ultimo e S. Croce (allora Palazzo Civico) fu indicato
come la sede adatta per la posa della statua6. Si decise così di mettere in comunicazione i due palazzi, con l'abbattimento del lato interno del chiostro
grande di S. Croce. Vennero presentati alcuni progetti, tra i quali quelli di Giovan Battista Formiglia e di Pietro Praga. La scelta cadde infine, nel dicembre
del 1837, su quello di Praga.
3 Più che riassumere le secolari e complesse vicende che portarono alla soppressione, e poi alla ricostituzione del Senato casalese, ciò che qui preme ricordare è l'effetto di questo avvenimento sull'animo
della popolazione. «Fu un avvenimento importante per l'assetto giudiziario degli Stati sardi di Terraferma,
ma ebbe un rilievo ancor più notevole per la città di Casale. [...] non credo che nel XIX secolo vi sia stato
un evento capace di impressionare in misura maggiore tutta l'opinione pubblica casalese; o meglio, di tale
forza suggestiva da ridestare l'illusione che all'antica capitale fosse stato restituito, almeno parzialmente, il
suo rango passato.» (ALBERTO LUPANO, La rinascita del Senato di Casale esempio del riformismo di Carlo
Alberto, in op. cit., p. 525).
4 Archivio Storico Civico di Casale Monferrato (d'ora in poi ASCCM) III 20/20: Convocati del Consiglio 21 ottobre 1837, punto 2, f . 151, ove si può leggere: «Interprete quindi lo stesso Consiglio del voto
pubblico universale delibera, 1°, che per soddisfare al vivo desiderio, ed al sacro dovere di riconoscenza
verso il benefico Monarca debba una Deputazione composta dei Sig.ri Sindaci, Conte Vincenzo Calieri ed
avv.o Gio. Caire, previa ben inteso l'approvazione superiore, che viene ad un tal uopo supplicata, presentarci al Regio Trono, e quivi a nome di questi Cittadini tributare gli omaggi di loro illimitata fedeltà, ed i
sentimenti di loro indicibile gratitudine; attestare li 2°. Che ad eternare la memoria di sì segnalato, ed inestimabile beneficio venga nel luogo, ed in quella materia, forma, e disegno, che li riserva il Consiglio di
statuire, eretto un simulacro rappresentante l'augusta persona del re Carlo Alberto il Grande il quale sorga
come Monumento, e testimonio perpetuo alle generazioni future della regale benignità, e ad un tempo della
pubblica riconoscenza».
5 ASCCM III 21/21: Convocati del Consiglio 6 marzo 1838, punto 6,f. 37: In questa seduta viene stabilito «che la detta Commissione, la quale dovrà tenere le sue sedute nel Palazzo Civico, abbia a provvedere a quanto occorrerà per l'eseguimento dell'opera, di cui si tratta, stipulando tutti li relativi contratti, e
prendendo tutte quelle altre determinazioni, che ravviserà dell'uopo pel più pronto e soddisfacente risultato
dell'importante missione che le viene col presente atto consolare affidata».
6 Una lettera (in ASCCM III 1244/2126) dell'artista torinese Angelo Bruneri - su cui si tornerà più
avanti - mostra come l'erezione della statua fosse stata da subito fortemente legata al progetto di collegamento tra S. Croce e palazzo Langosco, progetto di cui va sottolineata la carica simbolica, di rinnovata,
ritrovata unione tra la Corona e la città (cfr. C. SPANTIOATI, op. cit., p. 15).

Il 26 marzo 1838 venne firmato il contratto con lo scultore Abbondio Sangiorgio e con il fonditore Luigi Manfredini7 (in seguito alla scomparsa di quest'ultimo, la fusione fu portata a termine da Giovan Battista Viscardi). Con
ogni probabilità fu decisivo nella scelta dell'artista lombardo il parere di Pelagio Palagi, pittore anch'egli proveniente da esperienze milanesi, «preposto alla
decorazione dei regi palazzi» di casa Savoia, e docente all'Accademia Albertina di Torino. Bartolomeo Bona, in un volume celebrativo dedicato all'avvenimento, indica nel Palagi una sorta di consulente dell'amministrazione comunale casalese per la stesura del contratto, ma è tutt'altro che da scartare
l'ipotesi che l'artista bolognese abbia ricoperto un ruolo di supervisore in tutti
i momenti più delicati della vicenda8; la fama di Sangiorgio derivava in gran
parte dal grande gruppo bronzeo della Sestiga dell'Arco della Pace di Milano.
Il compenso previsto per il Sangiorgio fu di sedicimila lire dell'epoca, da pagare in quattro rate. La Commissione precisò la composizione della lega di metallo: «parti 18 di zinco, 3 e 3/4 di stagno, e le rimanenti parti fino alle 100 di
rame di rosetta; il tutto della miglior qualità»9.
A prestare ascolto al Bona sembrerebbe essere stato il Sangiorgio la prima e
unica candidatura in campo. Tuttavia, sono conservate nell'Archivio Storico
Comunale due lettere dello scultore torinese Angelo Bruneri, che contraddicono questa versione. Da quanto egli stesso scrisse nella prima, del 9 settembre
1837, l'Amministrazione Comunale, tramite l'avvocato Ronsani, gli richiese i
bozzetti per la statua (a cavallo e in piedi) del re ed un preventivo dei costi di
realizzazione. Il Bruneri ne presentò tre, precisando che il costo sarebbe dipeso
dalle dimensioni dell'opera («al vero oppure colossale»). Nella lettera del 10 (è
omesso il mese) 1838, il Bruneri manifestò sorpresa e imbarazzo, per l'esclusione avvenuta a vantaggio di un artista «straniero», in un curioso passo che
mescola il disappunto professionale con un risentito amor patrio: «Ma ora
mi gionse notizia che questo monumento sia già stato commissionato ad uno
^ Abbondio Sangiorgio (Milano 1798-ivi 1879) fu scultore di grande fama nell'Ottocento. Studiò all'Accademia di Brera con Camillo Pacetti. Fu operoso a Milano (la statua di Vincenzo Monti a Brera,
1833) e a Torino (Costare e Polluce, Palazzo Reale, 1847), ma anche a Casale, dove fu in rapporti di amicizia con i Vidua e i Leardi (Busto di Carlo Vidua, 1836-37). Partecipò alle Cinque Giornate di Milano nel
1848. Sangiorgio e Manfredini avevano già collaborato per la realizzazione della sestiga dell'Arco della
Pace a Milano a partire dal 1825. A Casale Palagi e lo scultore milanese collaboreranno ancora una volta
in occasione del restauro del Teatro dei Nobili (1839): le cariatidi del palco reale sono infatti state eseguite
dal Sangiorgio su probabile disegno del Palagi. (Per redigere questa nota ho attinto alla scheda scritta per la
mostra dalla dott.ssa Germana Mazza, che ringrazio per la gentile concessione).
8 II Bona si limita a scrivere: «Con essi [Sangiorgio e Manfredini] pertanto la Commissione, coll'assistenza dell'illustre Pittore di S. M. il cavaliere Pelagio Palagi, fermò la scritta di convenzione addi
26 marzo 1838 [...]» (Bartolomeo Bona, Sulla statua equestre dedicata a S. M. il Re Carlo Alberto dalla
Città di Casale. Ragionamento, Tip. Fontana, Torino 1843, p. 14). Negli Atti della Commissione, alla 3a
tornata di sedute il 26 marzo 1838 (ASCCM 1241/2108), si può leggere «[...]previe alcune basi preliminari
al contratto da farsi coi sig.ri Abbondio Sangiorgio, e Luigi Manfredini, di Milano, per i modelli, e la fusione in bonzo della statua sud.ta, stabilite coll'assistenza dell'Olmo Sig.r Cavaliere Pelagio Palagi, Pittore
di S. M. per ciò particolarmente invitato, e alla cui gentilezza per le savie direzioni e i lumi avutine la
Commissione gode di qui tributare l'omaggio della sua più viva gratitudinef...]», formule di cortesia, certo,
ma che paiono alludere ad una veste più complessa e decisiva di quello suggerita dal Bona. Palagi (Bologna 1775 - Torino 1860) era «Professore-Direttore della scuola d'ornato nella Regia Accademia Albertina
di Belle Arti» (Ibid., p. 16) e personaggio influentissimo a corte e presso Carlo Alberto in particolare, dal
quale ebbe l'incarico di sovrintendere ai lavori di arredo del castello e del parco di Racconigi nel 1833, e
quello della decorazione dei Palazzi Reali nel 1834. Il probabile ruolo di coordinatore di Palagi nell'erezione della statua equestre del re, riceve un'ulteriore conferma dal fatto che il basamento della statua fu
disegnato dall'ingegnere casalese Pietro Bosso e, ancora una volta, da Palagi (Ibid., p. 30).
9 ASCCM IH 1240/2106: «Scrittura stipulata tra la Commissione sopra la Statua Equestre a S.M. e li
Sig.ri Abbondio Sangiorgio, Scultore, e Luigi Manfredini, Fonditore».
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scultore milanese; non vi prestai fede essendo io persuaso, che le S.S. L.L.
Ill.me non avrebbero mai anteposto agli artisti nazionali gli artisti esteri; perché è pensiero d'ogni animo gentile e generoso d'incoraggiare più che è possibile il genio patrio quando esso pure non manchi»10. Con ogni evidenza, tuttavia, al momento in cui Bruneri scriveva queste parole, la decisione definitiva
era già stata presa, e con buona pace dell'amor patrio.
Notevolmente sentito fu il problema iconografico. Infatti, durante la prima
riunione della Commissione, tenutasi F8 marzo del 1838, venne affrontato il
problema del costume di cui rivestire la persona del sovrano. Dalla lettera di
Angelo Bruneri emerge che le possibilità erano almeno tre: nei bozzetti che
aveva intenzione di presentare la persona del re era vista «in piedi vestita in
gran costume alla spagnola; [...] seduta su di un gran seggiolone vestito pure
alla spagnola; [...] in fine a cavallo vestito all'eroica»; dal momento, aggiunge
Bruneri, che sono questi «li costumi che più si adattano ad un tale genere di
lavoro e che sono di miglior effetto». Il Bruneri segnalava tuttavia una quarta
possibilità: «qualora poi le S.S. L.L. Ill.me desiderassero la vestimenta colle
divise militari come suole vestire il Sovrano non hanno che a prevenirmi
che mi adatterò»; non mancava comunque di fare presente che «le vestimenta
da me sovra indicate sono quelle che più si confanno colla scultura come vedesi nei gran monumenti che già esistono in parecchie cospicue Città, e specialmente in Roma»11.
Si trova in effetti, in queste poche annotazioni di un «seguace del Thorvaldsen»12, una sorta di piccolo manuale di estetica statuaria primoottocentesca,
con il doveroso richiamo, infine, al mito di «Roma eterna», e di conseguenza
alla perfezione dell'arte greco-romana13.
Il Sangiorgio aveva presentato due bozzetti, molto simili a quelli del Bruneri: infatti nel primo il re vestiva un «abito misto, quasi contemporaneo, di
foggia spagnuola», da Gran Maestro dell'Ordine Cavalieresco dell'Annunziata, come era spesso dipinto nei quadri dell'epoca14; nel secondo Carlo Alberto veniva raffigurato «col pallio eroico» da antico romano15.
La Commissione non nascose la sua preferenza per la seconda ipotesi, ma
riconobbe comunque la necessità di consultare alcuni «fra i più dotti conoscitori di belle arti in Italia» per conoscere i loro pareri in merito, e per poter sciogliere la riserva nel modo più autorevole, e nel più breve tempo possibile.
Questi i nomi: Pietro Benvenuti, Direttore dell'Accademia di Belle arti di
Firenze, Gaetano Cattaneo, Direttore dell'Imperiai Regio Gabinetto numismatico di Milano, Mons. Melchiorre Missirini, Segretario della Pontificia
Accademia di S. Luca a Roma, Giuseppe Gaggini, professore di scultura alio ASCCM III 1244/2126.
n Ibid.
12 E. BÉNÉZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs,
voi. II, Librairie Grund, Saint Ouen 1955 (nouvelle ed.), voce «Bruneri, Angelo», p. 180.
13 Sia il Bona sia il Cattaneo, uno dei saggi della Commissione di cui si fa cenno più avanti, si richiamarono esplicitamente al Sur le costume des statues antiques (1804) di Ennio Quirino Visconti, opera che
intendeva sancire la superiorità del costume antico greco-romano su quello moderno. (B. BONA, op. cit.,
p. 20 e pp. 40-41).
14 Si veda ad esempio il ritratto di Carlo Alberto eseguito da Giovan Battista Biscarra, oggi conservato
presso il Museo Civico di Casale Monferrato, donato dallo stesso sovrano alla Città nel 1838, proprio in
occasione della cerimonia d'insediamento del nuovo Senato (cfr. la scheda che Rosanna Maggio Serra ha
dedicato a quest'opera, in Le collezioni..., cit., p. 68).
15 Cfr. ASCCM III 1241/2108.

l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, Giovanni Battista Biscarra,
«primo pittore di Sua Maestà» e il già citato Palagio Palagi16.
Finalmente, il 16 maggio 1838, la Commissione decise di confermare la sua
prima scelta, motivandola sulla base delle lettere ricevute dagli autorevoli studiosi interpellati, che tutti, ad esclusione del Biscarra, sostenitore del costume
contemporaneo17, si pronunciarono a favore della foggia romana.
Intanto, dopo un periodo di evidente incertezza, il 13 febbraio 1838, per
difficoltà di ordine architettonico e finanziario - benché il lato del chiostro
fosse stato comunque abbattuto - il Consiglio Comunale decise di rinunciare a S. Croce come sede della statua equestre, e scelse la Piazza delle
Erbe, sede all'epoca del mercato cittadino. Piazza delle Erbe - prontamente
ribattezzata piazza Carlo Alberto - era, all'epoca, piuttosto angusta e dal
disegno irregolare ma, secondo i Consiglieri, aveva due pregi: era (ed è)
centrale, e molto frequentata. Per adattarla alla nuova destinazione si dovette procedere ad abbattimenti di caseggiati e al livellamento del terreno,
progetto affidato a Pietro Bosso18. La collocazione di un monumento era
divenuta dunque un'occasione di riordino urbanistico dell'antico centro
della città, come dimostra anche una lettera-patente di Carlo Alberto, del
12 maggio 184019.
La statua fu inaugurata il 20 maggio 1843, senza la presenza del re, impegnato in una visita della Sardegna; intervennero in sua rappresentanza il Principe ereditario e il Principe di Carignano. L'inaugurazione diede il via a sei
giorni di solenni festeggiamenti, con distribuzione di pane ai poveri, illuminazione di tutta la città e del Teatro «a spese della Nobile Società proprietaria»;
con «divertimenti popolari», quali «alberi della cuccagna, giostre, spettacoli
gratuiti di Saltimbanchi, Esercizj di Cavallerizza, e di Funambolismo, e Bande
di Suonatori vestiti alla Chinese, ed altri»; per finire con fuochi d'artificio e
una corsa di cavalli20.
16 Tra i saggi chiamati ad esprimere la loro opinione vi era anche Luigi Canina. Per motivi che risultano oscuri, ne fu poi escluso. In una minuta (in ASCCM III 1241/2108) che documenta una riunione della
Commissione - «Quinta tornata 16 maggio 1838» - il nome di Canina era compreso tra quelli di Missirini
e di Gaggini, seguito dalla qualifica: «Prof.re di Scultura, e membro della Pont. Accademia, a Roma». Ebbene, nome e qualifica sono stati cancellati con una riga, e nel libro del Bona, che, come abbiamo già ricordato, è la storia ufficiale dell'erezione del monumento, il nome di Canina non compare mai. La conferma che il Canina fosse stato effettivamente contattato per fare parte della Commissione viene da una
lettera datata 16 febbraio 1838, indirizzata dall'Accademia di S. Luca in Roma - della quale l'illustre casalese era membro - allo stesso Canina, al fine di concedergli il permesso di partecipare ai lavori della
commissione (in ASCCM Fondo Canina 12/197).
17 «[...] io sono d'avviso, che sempre quando trattisi d'innalzare una statua ad uomo vivente debbasi
pure dare il costume appropriato e conforme all'uso del tempo medesimo in cui vive, acciocché nel passare
ch'essa farà alla posterità, possa dessa considerare questo monumento come istorico in ogni sua parte;
[...].» Ad una ragione, per così dire storicistica, contro l'abito antico, ne viene aggiunta una di carattere
politico e patriottico contro il costume 'spagnolo': «Un Re legislatore è un Re nel pieno ed assoluto
suo potere, non soggetto ad altra influenza, fuorché a quella della propria paterna coscienza e della propria
autorità; ma l'abito spagnuolo indicando influenza straniera, deve, a mio credere, evitarsi in un monumento
rigorosamente storico e nazionale». Infatti, gli antichi regni sono tramontati per sempre, appartengono al
passato, per cui «nell'attual nostro regno Piemontese, dietro nuove leggi promulgate, nuovi ordini giudiziarii creati vuoisi nuovo costume, cioè costume vero nazionale, italiano» (Lettera di G. B. Biscarra, in
B. BONA, op. cit., pp. 52-53).
18 Dei progetti di Bosso sono conservati un paio di disegni in ASCCM 23/111 12. Pietro Bosso fu uno
dei protagonisti della difesa di Casale nel 1849.
" Si legge all'articolo I della lettera-patente, (in ASCCM Fondo Uff. Tecnico 23/111 12: «È approvata e
dichiarata opera d'utilità pubblica la regolarizzazione della piazza Carlo Alberto nella città di Casale[...]».
20 In ASCCM III 1241/2110 si può consultare un manifesto della Civica Amministrazione con il programma delle feste che si svolsero dal 20 al 26 maggio 1843. Sul significato politico ed estetico del-
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Casale, in quelle sere festeggiò non solo la statua equestre di un re:
aveva riottenuto il Senato, aveva un ponte sospeso in ferro (anche questo
intitolato a Carlo Alberto) dal 1840, un teatro restaurato e prestigioso (il restauro - del 1838-40 - vide, oltre alla direzione dei lavori di Bosso e Praga,
la partecipazione, come già ricordato, di Palagi e Sangiorgio), un centro
cittadino rinnovato e ordinato, ma forse, soprattutto, la conferma di un'appartenenza21.

r«eclettismo festivo» di Carlo Alberto, cfr. Mercedes Viale Ferrerò, Carlo Alberto, Feste e apparati e Id.,
Il ventennale della Restaurazione, in Cultura figurativa e architettonica negli Stati del re di Sardegna
1773-1861, a cura di Enrico Castelnuovo e Marco Rosei, Stamperia Artistica Nazionale, Torino 1980,
pp. 866-67 e p. 868.
21 È doveroso ricordare che Casale dimostrò in almeno un paio di occasioni la totale adesione (anche
popolare) alla politica unitaria e antiaustriaca della casa regnante: nel 1847, durante il Congresso Agrario,
e ancor più durante la difesa della Città, nel marzo del 1849, dopo la sfortunata battaglia di Novara.
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II basamento e la gradinata in granito rosa erano ricoperti da
smog, sporco, olii e cere, oltre a strati di vernice applicati allo scopo di nascondere scritte vandaliche. Lo sporco risultava particolarmente concentrato sulle parti delle cornici aggettanti e sul toro
superiore. Nelle zone di percolamento dell'acqua si rilevavano
strisciate di incrostazioni calcaree. Molto consistenti le macchie
nere, specie sulle alzate dei gradini.
Varie scritte vandaliche realizzate con pennarelli indelebili e bombolette spray. La porzioni inferiori del piedritto erano state tinteggiate più volte con tempere lavabili per cancellare le scritte vandaliche, che quindi si sono ritrovate a strati - dai pennarelli moderni alla vernice rossa delle scritte inneggiano' al PCI - fino alle più vecchie, nere, direttamente sul granito, probabilmente eseguite con
vernice a olio o catramino. Queste scritte (W DUX, W HITLER,
W REUCCIO), alte all'incirca 40-50 cm, erano penetrate in profondità, fino a mezzo centimetro, negli interstizi tra i cristalli del granito. Il granito presentava sbeccature degli spigoli vivi e la mancanza
di spigoli sulla prima cornice. Sulla cornice superiore e su una lastra
del piedritto, in corrispondenza di una scritta a vernice nera - scoperta in fase di pulitura sotto le scialbature di tinta lavabile - si notavano «sbollature» con polverizzazione di materiale. Presenza di
una fessurazione appena al disotto del toro della cornice superiore
sul lato lungo del basamento, a destra guardando l'epigrafe.
Le unioni tra i pezzi, soprattutto a livello dei gradini, risultavano di-
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latate con conseguente mancanza della malta di sigillatura, che
si è riempita di terra, muschio ed erba.
Sulla lastra anteriore del piedritto si ritrova la seguente scritta incisa, rubricata e ripassata in oro, peraltro molto lacunoso:
CAROLO • ALBERTO • REGI
PIO • FELICI
LEGVM - LATORI • SAPIENTISSIMO
QVOD
VETEREM - HANC • CURIAE • MONTISFERR • SEDEM
POST - A - CVII
NOVI • SENATVS - AMPLITITVDINE
HONESTAVERIT
ORDO - POPVLVSQVE - CASALENSIS
PATRI • PATRIAE - PROVIDENTISSIMO
AVSPICI • FAVSTITATIS • PERPETUAE
PECVNIA - VLTRO - COLLATA
D- DA • M DCCC XLIII • REGNI - EIVS • XIII
La rubricatura era scomparsa nelle ultime righe. In due interlinea fra le scritte in basso si notavano due imbratti a pennarello
indelebile penetrati profondamente nel granito. All'altezza della
parola «honestaverit» vi erano tracce evidenti di bocciardatura.
La statua equestre - risultata all'analisi essere fusa in ottone e
non bronzo - era ricoperta da incrostazioni polverose e smog,
con maggior concentrazione nei sottosquadri, nelle zone non dilavate dall'acqua piovana e sui piani orizzontali. Negli incavi più
protetti, ad esempio tra le pieghe della coda e della criniera, le
croste nere raggiungevano spessori di oltre mezzo centimetro.
Si riscontrava la presenza diffusa di patine di alterazione verdastre e nerastre dovute all'ossidazione del materiale (principalmente carbonati, solfati e cloruri di rame). Le analisi hanno evidenziato anche la presenza di cianuro di rame.
Sulle zampe del cavallo si notavano alcuni rappezzi eseguiti con
tasselli d'ottone di varie dimensioni e fissati con chiodini ribattuti; di questi tasselli, uno, sulla zampa anteriore sinistra, è rimasto abbastanza sporgente. Sul lato corto anteriore della base,
in prossimità della zampa sinistra del cavallo, si è aperta una
fessura.
Visibili, in diversi punti, segni di saldatura e le tracce degli sfiati
di fusione.
NOTIZIA
E INCIDENZA
DI RESTAURI
PRECEDENTI
ANALISI
DI LABORATORIO

Analisi della lega e della pietra con studio al microscopio ottico
in luce trasmessa e riflessa, analisi spettrofotometrica all'infrarosso a trasformata di Fourier (FT/IR), fluorescenza a raggi X
(XRF), analisi metallografia e iodometria - vedi allegati

PROCEDIMENTI
TECNICI E FASI
DEL RESTAURO

II restauro è iniziato con l'esecuzione di vari saggi di pulitura sul
monumento equestre, che è stato quindi sottoposto a un generale risciacquo, evitando la spolveratura a secco per la presenza
di tracce di cianuro. Per lo stesso motivo si è evitato l'impiego
di penne in fibra di vetro. Ha fatto seguito la pulitura con ripetuti impacchi di EDTA e ammonio bicarbonato in soluzione
acquosa, anch'essi seguiti ogni volta da risciacqui. Ad un livel-

10 di pulitura più avanzato si sono rimosse a bisturi le croste nere particolarmente spesse, depositatesi negli interstizi della criniera, nella coda, nella bocca e sotto la pancia del cavallo, e tra
le pieghe della veste, soprattutto sul lato destro.
La pulitura è stata completata con la microsabbiatura di precisione con biossido d'allumina a 40-60° per l'asportazione delle
croste negli interstizi non raggiungibili manualmente.
La fessurazioni sulla base del cavallo è stata saldata per punti e
quindi sigillata.
Negli interstizi creatisi tra la base del monumento equestre e il
piedritto, dovuti all'assestamento del peso del monumento, in
diversi punti sono state inserite lamine di piombo con funzione
di ammortizzatoti. L'intero perimetro della base d'ottone è stato
quindi sigillato con malta a base di calce opportunamente pigmentata.
11 monumento è stato ripatinato con una soluzione di rame solfuro e protetto con l'applicazione di cera apposita a base di benzotriazolo, applicata a pennello e lucidata con panno di lana.
Il basamento in granito è stato spolverato con pennelli e spazzole morbide, sottoposto a ripetuti lavaggi e pulito con impacchi
di ammonio bicarbonato seguiti da risciacqui accurati.
Le scritte a pennarello sono state rimosse con impacchi di alcool, rilevando tuttavia che le due scritte negli interlinea dell'epigrafe sono ancora parzialmente visibili perché i pigmenti sono
penetrati a fondo nel granito.
I vari strati di scialbatura con tinte lavabili sono stati asportati sia con sverniciatori e solventi, sia con spazzolatura ad
acqua. Con essi si sono cancellate anche le scritte vandaliche
tranne quelle a diretto contatto del granito. Queste ultime,
nere e particolarmente vistose, sono risultate insolubili in
qualsiasi solvente, resistenti all'idropulitura, alla microsabbiatura, alla sabbiatura al quarzo e finanche all'idropulitura
con sabbia. Essendo penetrate molto a fondo nel granito,
non è restata altra soluzione che quella della bocciardatura,
eseguita con bocciarde molto piccole, in modo da intaccare
solo la superficie indispensabile.
Le bolle vuote nella cornice superiore sono state colmate con
iniezioni di resina epossidica, mentre la bolla su un lato del piedritto, macchiata da una grossa scritta, è stata necessariamente
asportata.
Le fessurazioni e i giunti sono stati sigillati - previa pulitura della terra e dei muschi - con impasti a base di calce, polvere di
marmo, inerti e pigmenti rosa o grigi a seconda delle zone da
sigillare.
Le scritte dell'epigrafe sono state integrate con acrilici: una base
rosso scuro su cui si è poi applicato il color oro.
Nei limiti del possibile sono stati velati gli aloni lasciati dai vecchi imbratti.
II granito del piedritto è stato protetto con resina antigraffiti
Protectosil (Rhóne-Poulenc).
NOTE SULL'ESITO
DEL RESTAURO

Non è stato possibile eliminare del tutto alcuni residui di imbratti a pennarello penetrati nel granito, e gli aloni delle grandi
scritte nere, per togliere i quali si sarebbe dovuto sacrificare una
quantità eccessiva di materiale.
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Ricordo di Vincenzo Porta
ANGELO BIGNAZZI

II giorno 13 settembre 2003 il prof. Vincenzo Porta ha terminato la sua esistenza terrena. Sono passate poche settimane e gli amici a lui più vicini sentono sempre più amara la sua perdita e avvertono sempre più fortemente la
sua assenza in tutti gli avvenimenti culturali cittadini, in atto o in progetto.
Nel settembre 1987 nasceva l'Associazione Casalese di Arte e Storia, a colmare una grossolana lacuna nella vita culturale della città e del Basso Monferrato fino a quella data alimentata da studi, ricerche e avventure, individuali,
solitàrie, che forse rappresentavano la mentalità di una piccola città ricca di
storia e di arte, ma che denunciavano anche l'assenza di spazi o di meccanismi
atti a valorizzare un patrimonio che meritava di essere fatto conoscere e di essere messo a confronto con altri vicini e lontani, attraverso una organizzazione
che dilatasse le conoscenze, gli impegni, le relazioni.
Nel primo elenco di persone da coinvolgere nella nascita di questo sodalizio,
elenco forse incompleto ma che teneva conto delle tante persone che si erano
dimostrate, negli ultimi anni, interessate alla storia e alle bellezze casalesi, non
poteva mancare Vincenzo Porta. Questi, pur portandosi dietro una lunga esperienza di pratica attiva dell'arte e di insegnamento, in possesso di un enorme
patrimonio di cultura e di immagini, aderì immediatamente alla proposta,
senza condizioni.
La realizzazione dell'Associazione, dopo le prime mosse, fu rapida ma non
facile: gli individualismi emersero anche in quella occasione: la paura di dover
condividere con altri i propri lavori e le proprie esperienze, di dover diluire le
proprie ricerche con quelle di altri studiosi, bloccò alcune figure non secondarie della vita culturale cittadina.
Vincenzo Porta diede subito tutto all'Associazione: sul primo numero della
rivista compariva un suo articolo, insieme a pochi altri: da quel momento si
può dire che operativamente e culturalmente Vincenzo fu totalmente per Arte
e Storia.
Presidente dal 1991 al 1996 si impegnò sempre per la realizzazione di programmi fortemente validi. In tutti questi anni, dalle origini, non fu mai assente alle
riunioni, ai convegni, ai viaggi, fino agli ultimi mesi della lunga e sofferta malattia.
Ci restano di lui gli articoli della rivista, le due monografie, «Capitelli dell'Architettura Casalese» e «Occhi dell'Architettura», le conferenze e le relazioni, gli interventi: ma soprattutto i suoi insegnamenti e le sue raccomandazioni a scoprire e a seguire la bellezza, ricercata nei grandi capolavori
dell'arte, nei particolari delle piccole opere, nella dignità delle architetture e
degli arredi, nei comportamenti e nelle vicende di persone e istituzioni.

Legatissimo alla sua terra di origine, ha amato e rispettato profondamente
Conzano e Casale valorizzandone le caratteristiche storiche, artistiche e
umane. Ma la sua curiosità e le sue conoscenze hanno spaziato in tutto il
mondo della storia e dell'arte occidentale, classica e moderna: si è interessato
anche di altri rami del sapere e in particolare delle scienze naturalistiche: dotato di grande memoria, di costanza e resistenza al lavoro, di severo metodo
nella ricerca, era in possesso di grandi doti comunicative, utilizzando un linguaggio comprensibile ma forbito e rigoroso.
In tutti questi anni ha insegnato a guardare per imparare a vedere: si fermava
e ci fermava davanti ai capolavori dell'arte, ancora ammirato pur avendoli visti
più volte, per abituarci a cogliere la bellezza nei particolari e nelle piccole
cose, bellezza rivelatrice di un ordine mentale e metafisico. Bellezza non estetismo, ma passione, verità, emozione.
Memorabili i suoi viaggi alla ricerca dell'Italia minore, «che minore non è»:
siamo stati con lui in luoghi, che poi sono divenuti di moda, che manifestano
una bellezza pudica, ma apprezabile da tutti, da cogliere e vivere con attenzione e rispetto. Porta non amava l'arte contemporanea, soprattutto se cerebrale, equivoca, poco intuibile, mercantile. Apprezzava i giovani talenti che sapevano parlare col cuore e rappresentare con tecnica precisa, frutto di scuola e
di ricerca. Non tediava mai perché argutamente non disdegnava mai il ricordo
vivace o la battuta ironica.
Vincenzo Porta è stato anche grande artista: si è dedicato ad un' arte difficile
e faticosa: il suo disegno era preciso, il suo tratto finissimo. Le sue rappresentazioni sono sognate attraverso trasparenze e sovrapposizioni che mascherano
e sottendono la realtà, che è nascosta e fatta trasparire. La precisione minuziosa
del disegno è quasi oniricamente velata da sovrapposizioni altrettanto precise
che si mescolano per rendere una suggestione fantastica. Altre volte il disegno
preciso prende lo spazio di tutto il lavoro lasciando poco alla fantasia e al segno ma rivelando una realtà precisa anche nei particolari. Stupendi sono, tutti li
ricordano, i disegni acquarellati di paesaggi toscani o alpini, dove poche linee
precise ricostruiscono le sensazioni paesaggistiche, e il fondo della carta o la
liquidità dell'acquerello, rendono l'atmosfera sognante.
A noi tocca ora la memoria: i tempi moderni tendono a cancellare tutto rapidamente: singolarmente alimentiamo il ricordo dentro di noi, ma tutti insieme dobbiamo fare memoria, nel tempo e presso gli altri. La sua memoria
sarà alimentata dalle sue opere e da noi. Non possiamo sapere quale sarà il rilievo futuro delle sue opere. Il tempo può celare o rendere bello un ricordo:
dipende solo da noi. L'amico prezioso non si può farlo rivivere si può solo rimpiangerlo.

:
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Giulio leni. Un ricordo
CHIARA DEVOTI - ANTONELLA PERIN - CARLA SOLARINO

Giulio leni. Un nome che non si può proferire senza un profondo rimpianto.
Per un vero maestro che ci ha lasciate quando ancora avremmo avuto bisogno
dei suoi insegnamenti, per un amico sincero che abbiamo perduto, per una persona cara le cui parole hanno segnato una parte non trascurabile della nostra
vita e ancora ci accompagneranno nei giorni futuri. Giulio leni era per noi,
per chi lavorava al suo fianco, tutto questo e molto altro che difficilmente si
riesce ad imbrigliare nello spazio di un ricordo o rendere a chi non l'ha conosciuto. Certo talvolta non era facile confrontarsi con una persona dell'erudiziene di Giulio, della sua irriverente ironia, della sua forza intellettuale, ma
per ogni domanda, questo lo si sapeva per certo, lui aveva una risposta. Sin
dalla sua tesi di laurea sulle influenze della scuola bulgara nell'arte bizantina,
omaggio alle sue radici, Giulio leni aveva dimostrato di prediligere la complessità del mondo bizantino, con la sua marcata ritualità, la sua selva di simboli e
il suo gusto per il bello. Lui amava il bello, l'eleganza delle forme, l'equilibrio,
un equilibrio che dimostrava proprio nelle lezioni di Storia dell'Architettura
Medievale, seguitissime dagli studenti, nelle quali sulla scia del suo maestro,
Paolo Verzone - al seguito del quale all'inizio della sua carriera si era recato
a Hierapolis di Frigia per lo studio della cattedrale paleocristiana - tracciava
una storia dell'architettura che era prima di tutto storia della vita a quel tempo,
sottile gioco di rimandi tra la storia politica, di costume, i retroscena di palazzo
e la committenza, rendendo argomenti non lievi godibilissimi e infondendo in
chi lo ascoltava il gusto per quello stesso bello che lui tanto ricercava. A noi
che collaboravamo con lui lo raccomandava sempre, soprattutto nello scrivere,
laddove, diceva, più che mai si deve costringere la velocità della mente alla
lentezza della mano, usare il tempo per limare ogni frase, per indugiare sulla
punteggiatura, simulando la respirazione di chi avrebbe letto, per ottenere, ancora una volta, un esito di assoluta eleganza. Elegantissimi erano, infatti, i suoi
scritti, nei quali una selva di note, illuminanti e sempre fonte di scoperte per
chiunque riprendesse in mano le sue ricerche, restava come sospesa rispetto
alla piana scorrevolezza del testo. Giulio, che era un uomo schivo, a tratti scontroso con il mondo, sapeva essere il più affascinante dei narratori e dei docenti,
perfezionista fino all'ossessione, ma lasciando sempre l'idea che in realtà si
trattasse di un racconto casuale, quello che un amico potrebbe narrare ad un
altro, passando con lievità e arguzia dai riferimenti veterotestamentari a quelli
dei padri della Chiesa, dagli arredi fissi paleocristiani alle trasposizioni barocche (non c'è studente dei suoi corsi che non sappia perché il baldacchino di
San Pietro poggia su colonne tortili). Ad una conoscenza straordinaria dell'ar-
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chitettura romanica piemontese, poi, affiancava l'attenzione per le tessiture
murarie, per i materiali di reimpiego, per il rapporto con il contesto, lasciando
alcune memorabili pagine come le voci Acqui e Casale Monferrato per l'Enciclopedia dell'Arte Medievale Treccani, vere summe nello spazio contratto di
una scheda delle conoscenze sulla struttura della città medievale, un interesse
quello per la città evidenziato poi in modo chiarissimo negli studi preliminari
per la redazione del piano regolatore di Alessandria, la sua città d'adozione
della cui originaria cattedrale, completamente distrutta in periodo napoleonico,
aveva già avuto modo di occuparsi, e di Casale, la sua seconda patria. Quello di
Giulio per Casale fu sempre, infatti, un amore profondo e ricambianto, che
ebbe per tutta la vita come fulcro le trasformazioni della città in età rinascimentale e barocca attraverso lo studio soprattutto dell'architettura dei palazzi
e delle chiese nonché la messa nella giusta luce internazionale di un suo eccezionale figlio, Francesco Ottavio Magnocavalli, celebrato in un congresso internazionale da lui organizzato lo scorso anno. Con F.O., come ormai lo chiamava con la confidenza dell'affetto, Giulio condivideva molti aspetti: la
curiosità onnivora, la vasta erudiziene, la biblioteca sterminata, la passione
per il melodramma e la poesia. Furono proprio gli studi sulla figura del casalese che gli offrirono lo spunto per un' ulteriore apertura verso la cultura veneta, ambiente caro a Giulio per le commistioni col mondo orientale, a lui
ben noto per averne approfondito la conoscenza oltre il suo esodio agli studi
con la pubblicazione di articoli e saggi non solo sull'arte bizantina, ma anche
su quella armena e georgiana, già iniziati in collaborazione con il Centro Studi
di Cultura e Arte Armena di Milano diretto da Adriano Alpago Novello. Di
Venezia, da lui ugualmente amata, anche per legami famigliari, Giulio si occupò a più riprese, indagandone l'impianto, le maestranze nella loro estrema
varietà multietnica, i costumi e soprattutto le architetture, dalle ville, ai teatri
(primo fra tutti quello palladiano nella vicina Vicenza), ai palazzi, alle chiese
tra le quali prediligeva la massa e l'originalità quasi «mostruosa» del Moisè.
Agli studi ventennali su Casale si affiancano quelli, altrettanto protratti, sullo
straordinario complesso di Santa Croce a Boscomarengo, poi sfociati nel
grande catalogo del 1985. Il convento di Bosco, uno dei più importanti esempi
di manierismo romano in Piemonte, ha oggi trovato giusto spazio nelle storie
dell'architettura del Cinquecento grazie anche a quelle approfondite analisi,
che hanno fatto luce su di una vicenda progettuale complessa e al tempo stesso
affascinante in cui i voleri della committenza papale si intrecciano con i tempi
del cantiere, l'approvigionamento del materiali, i viaggi delle maestranze e degli architetti responsabili; lo sfondo, il clima culturale post conciliare con i suoi
nuovi impianti planimetrici, i suoi rituali, le sue simbologie, i suoi apparati iconografici, il confronto con la trattatistica, in poche parole il «mitico Cinquecento», come lo chiamava lui. Un periodo della storia dell'architettura questo
quasi del tutto sconosciuto per la nostra area regionale e per il quale Giulio
aveva dimostrato interesse e avviato studi in un dialogo continuo tra didattica
e ricerca che portò a un coinvolgimento diretto degli studenti e di noi collaboratori in seminari tematici afferenti ai suoi corsi di Storia dell'Architettura Moderna: da Matteo Sanmicheli ai Portali del Rinascimento. Al di là degli episodi
noti come il duomo nuovo di Torino - egli diceva - lo studio della diffusione
della cultura classicista in Piemonte potrebbe rivelare interessanti sorprese, il
tutto affermato con la sicurezza di chi aveva già individuato e in qualche modo
testato le diverse strade su cui indirizzare le ricerche. Nell'ambito del periodo
moderno i suoi interessi spaziarono da contributi su singole personalità (Benedetto Alfieri, Bernardo Antonio Vittone, ma anche i meno noti Giacomo Zanetti, Sebastiano Guala, Giovan Battista Scapitta, oggetto di numerose tesi

da lui seguite), al recupero della cultura gotica in età barocca, alla teoria del
bello in età neoclassica, argomenti tutti affrontati con rigore filologico e approccio critico ai documenti e alle fonti, atteggiamento a noi sempre raccomandato. È stato direttore della collana Beni culturali in provincia di Alessandria, da lui ideata come un insieme di guide a carattere divulgativo su rigorosa
base scientifica nella convinzione che 1' azione di tutela trae forza anche dal
riconoscimento su vasta scala del valore dei beni che la storia ci ha consegnato.
Un interesse onnivoro che improvvisamente si è spezzato mentre proseguiva
un lavoro già iniziato da tempo su quel secolo XVIII così prediletto attraverso
la riedizione critica del viaggio in Italia del canonico casalese Giuseppe Fabrizio De Conti.

91

93

Recensioni e segnalazioni

Le collezioni del Museo Civico. La pinacoteca raddoppia. Catalogo delle
nuove opere esposte, Città di Casale Monferrato, a cura di ALESSANDRA GUERRINI, GERMANA MAZZA, Savigliano 2003, pp. 189, ili. a colori.
Il catalogo vede la luce in occasione dell'ampliamento degli spazi espositivi
del Museo Civico di Casale, che si conferma, dopo le mostre tematiche degli
ultimi anni, come una delle realtà museali più vivaci del Piemonte. Il volume
affianca il catalogo delle prime opere esposte, edito nel 1995 all'inaugurazione
del Museo e il catalogo della Gipsoteca Bistorti, edito nel 2001. Una corposa
sezione iniziale indaga la storia del «contenitore» del museo, il complesso monastico agostiniano di Santa Croce, con articoli di STEFANO MARTELLI sul periodo medievale, di ANTONELLA PERIN sulle vicende storico-architettoniche
dal 1476 al 1802, di MARIA CHIARA VISCONTI CHERASCO sul XIX e XX secolo
e di ANTONINO ANGELINO sulla donazione di Guglielmo Vili a Santa Croce; seguono l'analisi dei pochi affreschi rimasti in Santa Croce di FULVIO CERVINI e
una ricerca sugli arredi dispersi di GERMANA MAZZA. Le 94 schede delle opere
sono state redatte da specialisti di ciascun settore e divise in base alle collezioni di provenienza: le civiche raccolte, il deposito Morbelli (testo di AURORA
SCOTTI), il deposito don Cesare Falaguerra, la collezione Vitta, il Pio Istituto
di Misericordia e l'Ospedale Santo Spirito (per i due ultimi, testi introduttivi
di ANGELO TORRE). Chiude il bellissimo volume un'esaustiva bibliografia.
Carlo Aletto
Intorno a Macrino d'Alba. Aspetti e problemi di cultura figurativa del Rinascimento in Piemonte. Atti della giornata di studi, Auditorium Fondazione Ferrerò, Alba, 30 novembre 2001, a cura di FULVIO CERVINI e ELENA TORCHIO,
Savigliano 2002, pp. 198, ili. in b. e n. e a colori.
Tra i vari interventi intesi a sondare la cultura figurativa piemontese attorno
alla personalità di Macrino, due riguardano in particolare Casale. ALESSANDRA
GUERRINI (Ritrattistica di corte e cicli profani nella Casale dei Paleologi, pp.
131-143) presenta un gruppo di ritratti dei marchesi Paleologi e di dignitari di
corte realizzati tra il 1470 e gli inizi del Cinquecento, espressione di una nuova
sensibilità autorappresentativa dei sovrani. LUISA CLOTILDE GENTILE (Dinamiche aristocratiche e culto del principe nella decorazione araldica dei soffitti
casalesi tra Quattro e Cinquecento, pp. 145-157) analizza dal punto di vista
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araldico i soffitti a cassettoni decorati di quattro palazzi casalesi, fornendo, accanto a belle riproduzioni, motivate ipotesi sulla proprietà più antica dei palazzi stessi: il palazzo di Anna d'Alen9on viene ricondotto alla famiglia Tibaldeschi; la casa di via Balbo 33 ai Biandrate e ai Del Carretto; la casa Beccaris
(via Leardi 15) dovrebbe risalire a Costantino Arianiti Comneno; il palazzo
non più esistente, già in via Vidua 6 (le cui tavolette sono conservate al Museo
Civico) apparteneva probabilmente a Giovanni Pico-Gonzaga e a Gerolamo
Spinola.
Carlo Aletto
SILVANA GHIGONETTO, Maestranze malcantonesi in Piemonte tra Barocco e
primo Novecento, Associazione Museo del Malcantone, Curio 2003,
pp. 120, ili.
Il territorio italo-svizzero compreso tra la sponda orientale del lago Maggiore e quella occidentale del lago di Como ha dato origine nel corso dei secoli ad
un numero impressionante di artisti e artigiani (architetti, capomastri, pittori,
scultori, stuccatori, scagliolisti, scalpellini, muratori, fornaciai, ecc.), spesso
migranti con gruppi di parenti e di compaesani nelle regioni confinanti, ma anche nei Paesi europei più lontani, giungendo talora a detenere in alcune aree un
vero e proprio monopolio cantieristico. Il Malcantone, piccola porzione del
Canton Ticino situata ad oriente del lago di Lugano, ha contribuito a questo
fenomeno con personaggi famosi come Domenico Trezzini, architetto progettista di San Pietroburgo, e artisti meno noti.
Nel presente lavoro, collegato ad una mostra, l'a. ha raccolto notizie bibliografiche e archivistiche sull'emigrazione artistica malcantonese in Piemonte
dal Seicento al Novecento. Tra le altre, risaltano le figure di Carlo Antonio
Rampone, scultore attivo in Monferrato dal 1677 al 1692, collaboratore di
G.B.Scapitta; Giacomo Zanetti, capomastro-architetto, successore di G.B.Scapitta e assoluto protagonista della raffinata trasformazione edilizia settecentesca di Casale, presente in città almeno dal 1717 (chiesa della Misericordia) e
fino alla morte precoce avvenuta nel 1735 all'età di 39 anni; Donato e Giovanni Battista Zanetti, rispettivamente fratello e figlio di Giacomo, capomastri attivi a Casale e Casorzo dal 1733 al 1740; Francesco e Giuseppe Trezzino, capomastri, anch'essi attivi a Casale nel quarto decennio del Settecento; Martino
Donati, zio di Giacomo Zanetti, capomastro segnalato a Casorzo, Casale e Trino dal 1732 al 1737; Bartolomeo Rusca, pittore attivo a Casale nei palazzi Ardizzone e Magnocavalli nel 1733, prima di trasferirsi definitivamente alla corte
di Spagna. Emerge dunque, attorno a Giacomo Zanetti, una sorprendente predominanza malcantonese nei cantieri casalesi del terzo e quarto decennio del
Settecento.
Carlo Aletto
CHRISTIAN ISOLA, Piccolo mondo in salita. Racconti sparsi di vita luese tra
l'Ottocento e il Novecento, Associazione Culturale San Giacomo, Racconti
di vita luese, 1, Torino 2003, pp. 105, ili.
Il primo numero di una nuova collana di «microstorie» luesi, edita dalla benemerita Associazione Culturale San Giacomo, offre una gustosa raccolta di
eventi rilevanti per la comunità di Lu, che si dispiegano cronologicamente dall'inizio dell'Ottocento alla seconda guerra mondiale. Dato il tipo di fonti utilizzate (principalmente l'Archivio parrocchiale di Santa Maria, il «Liber chronicus» di San Nazzaro, la Cronaca annuale della casa salesiana) risulta una certa prevalenza di argomenti di ambito ecclesiale.
Carlo Aletto

GIANCARLO CARAMELLINO, Odalengo Piccolo la sua gente. Appunti per una storia popolare di un paese del Monferrato, Centro Salesiano S. Domenico Savio
editore, Arese (Milano) 2002, 144 pp., illustrato in nero e a colori.
L'autore dichiara in apertura di aver riportato «tutto quello che ha trovato
scritto su Odalengo Piccolo e dintorni», «non tanto e non solo riguardo ai grandi fatti storici e alle vicende di famiglie blasonate, ma con l'intento di recuperare soprattutto, ricorrendo anche alla tradizione orale, stralci di storia di gente
minuta». Oltre allo sforzo di rintracciare i venerandi ricordi del passato romano
e medievale, non mancano invero divagazioni sui temi più ampi attinti alla storia generale del marchesato di Monferrato, e una certa indulgenza per la letteratura (i trovatori vissuti alla corte di Bonifacio I, la novellistica di Matteo
Bandelìo). La parte migliore del volume sta forse là dove esso, nel trattare
dei tempi più recenti, si fa, per così dire, album di famiglia attingendo di prima
mano ai catasti locali e alle carte di casa: ecco, ad esempio, la situazione patrimoniale delle famiglie odalenghesi nel 1733, una «promessa di matrimonio»
del 1835 e la lettera che Giandomenico Fresia scrisse il 29 aprile 1848 dal fronte veronese della prima guerra di indipendenza. L'interesse per la storia delle
pratiche agricole, per le vicende della proprietà e del paesaggio rurale, che attraversa l'intero volume, viene in un certo senso materializzata da belle fotografie a colori che contribuiscono a renderlo gradevole.
Aldo A. Settia
ALESSANDRO ALLEMANO, Pietro Badoglio. Biografia per immagini, Cavallermaggiore (Cuneo), Gribaudo editore, 2002, 170 pp. ili.
Secondo quanto promesso dal titolo e rispettando in pieno le caratteristiche
della collana in cui si è inserito, il volume presenta con grande ricchezza di
suggestive fotografie in bianco e nero, in buona parte inedite, la figura di un
personaggio sul quale «molto si è scritto e altrettanto si è polemizzato».
L'a., apprezzabilmente, si sforza di compiere la sua opera senza cadere nell'apologià né tacere i lati oscuri di una straordinaria camera che certo non fu senza meriti. Essa viene ricostruita in sei densi capitoli (ricchi, oltre che di illustrazioni, di citazioni collegate da un rapido e opportuno inquadramento storico)
che accompagnano il protagonista «da Grazzano a Zanzur» (1871-1911),
«dal Sabotino a Vittorio Veneto» (1912-1919), «dalla Venezia Giulia alla Libia» (1919-1934), «da Massaua ad Addis Abeba» (1934-1940), dal «giorno
delle baionette» ai «governi di guerra» (1940-1944) e infine a «Grazzano
per sempre» (1945-1956). La trattazione è corredata da un'utile bibliografia
comprendente, oltre alle opere di Badoglio stesso, biografie, commemorazioni
e altri libri che hanno trattato «significativamente» del personaggio. In chiusura cenni sul museo storico allestito a Grazzano nella casa natale di Badoglio.
Aldo A. Settia
BLYTE ALICE RAVIOLA, // Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un
micro-stato (1536-1708), Firenze, Olschki editore, 2003 (Fondazione Luigi
Firpo. Centro di studi sul pensiero politico, Studi e testi, 20), 484 pp.
L'ossatura del libro è costituita da una vasta inchiesta archivistica che si giova innanzitutto del ricco archivio dell'antico ducato di Monferrato conservato a
Torino, integrato dai fondi di Mantova e Alessandria cui si aggiunge l'apporto
dello spagnolo Archivio generai de Simancas, del milanese fondo «Feudi imperiali» e gli archivi dei centri che furono i più cospicui del ducato a cominciare, s'intende, da Casale Monferrato e Acqui Terme e finendo con Nizza
Monferrato. L'autrice non nasconde l'intenzione di correggere con il suo lavoro l'inveterata tendenza della storiografia locale «percorsa dal filo rosso della
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nostalgia per il passato ritenuto più fulgido», e ha finito così per rinunciare ad
occuparsi della dominazione gonzaghesca spesso sentita come indebita inframettenza di una dinastia forestiera di cui ci si è limitati a considerare singoli
episodi e personaggi; una indispensabile esigenza di rinnovamento che era
già implicita, per esempio, nel recente, breve contributo di ANNA MARIA DECIO
GALLEA, Organizzazione del marchesato di Monferrato sotto i Gonzaga, Casale Monferrato 1995.
Non del racconto dei fatti naturalmente si tratta, che si danno per noti, ma di
un'analisi approfondita delle linee del governo, delle strutture della società,
dei problemi di natura politica, economica, militare e religiosa di quello che viene definito nel titolo come un «micro-stato». Tale dizione di nuovo conio viene
giustificata con la necessità di esprimere «la cognizione che il Monferrato dei
Gonzaga fu un dominio di proporzioni ridotte e per molti versi anomalo» (p.
XV), l'autrice stessa, tuttavia, evita nel corso del lavoro di farne uso. Ma sarà
davvero esistita una identità monferrina come «senso di appartenenza a una piccola patria indipendente»? È uno degli interrogativi che l'ampio e solido lavoro
lascia aperti e ai quali ulteriori ricerche potranno forse dare risposta.
Aldo A. Settia
A. ALLEMANO, Un vescovo penanghese, Monsignor Emiliano Manacorda, Comune di Penango, 2003, pp. 12, ili. in b.n.
La breve monografia, anticipazione di un più ampio volume sulla storia di
Penango, a cura dello stesso a. e di prossima pubblicazione, propone con taglio
agile e preciso un ritratto a tutto tondo di questo illustre prelato monferrino nel
170° anniversario della nascita.
Monsignor Manacorda, discendente di una emerita famiglia locale, fu ordinato sacerdote nel 1859; si laureò a Roma «in teologia e in utroque iure», poi
ricoprì ripetutamente incarichi di rilievo nella Cancelleria papale. Vissuto in
un'epoca di forti contrasti tra il nascente Stato italiano e la Santa Sede, evidenziò nel suo operato ammirevoli abilità di mediazione.
Nominato vescovo di Possano da Pio IX nel 1871, mostrò doti di fermezza
nella difesa della ortodossia e promosse l'organizzazione del laicato attraverso
l'istituzione, anche nella sua diocesi, dell'Opera dei Congressi. Con puntuali
notazioni l'a. si sofferma poi su aspetti più privati e personali della vita del presule, sottolineandone la carica umana, nonché lo spiccato senso di appartenenza monferrina, evidenziata quest'ultima dalle numerose visite compiute a Penango nel corso del suo ministero. Unito fin negli anni giovanili da un saldo
legame di amicizia con don G. Bosco, si impegnò per l'apertura, nel suo paese
di origine, di un collegio salesiano, succursale di quello di Borgo San Martino.
L'a. non manca di ricordare che Monsignor Manacorda ricevette anche la
cittadinanza onoraria di Possano quale riconoscimento dei suoi meriti verso
questa comunità, tra i quali spicca l'opera di recupero del Santuario di Cussanio, che ne ha accolto le spoglie.
Completano l'opuscolo interessanti riproduzioni fotografiche d'epoca ed
una sintetica cronologia della vita del personaggio.
,-,,., ,
,. .
Gabriele Angehm
MARIA GRAZIA DAPUZZO, Casale Monferrato, l'antica città romana di Vardacate, Firenze, Alinea editrice, 2003, 144 pp. ili. in b.n. e a colori.
«Casale Monferrato, attraverso questo studio di ricerca (...) ha ritrovato
la sua vera identità cioè quella di essere l'antica città romana di Vardacate»
(p. 54). L'a. non propone il risultato del suo lavoro come una prudente ipotesi
(come aveva fatto a suo tempo S. PINOCCHI, Casale Monferrato sede di Munì-

cipio: la questione di Vardagate. La necropoli di via Pozzo di S. Evasio a Casale, in Quarto Congresso di antichità e d'arte (20-24 Aprile 1969), Casale
Monferrato 1974, pp. 105-132, ripreso da A. CASTELLI, D. ROGGERO, Casale. Immagine di una città, Casale Monferrato, 1986, pp. 9-18), ma in forma irrevocabilmente asseverativa, certo convinta di avere risolto una volta per tutte un problema che altri pensano invece non risolvibile con i soli dati per ora a disposizione; non si preoccupa pertanto né di conoscere né di tenere conto, nemmeno per
confutarli, dei pareri diversi dal suo. La Dapuzzo ritiene che gli allineamenti
di segni da lei riscontrati sulla cartografia alla scala 1: 25000 corrispondano indubitabilmente al tracciato di un agro centuriato romano e non possano invece
essere dovuti agli innumerevoli interventi sul terreno accumulatisi nel corso
dei successivi due millenni, mettendo così in dubbio la sua interpretazione;
non nutre neppure qualche residua perplessità sul fatto che gli (scarsi) elementi
ortogonali osservabili nella forma urbana dell'attuale centro di Casale Monferrato risalgano a tempi posteriori a quelli romani; né pare essere al corrente della
complessità della ricerca, né dei metodi e delle cautele che gli studiosi della centuriazione normalmente osservano; sembra inoltre ignorare la necessità di un
confronto con i ritrovamenti archeologici effettivamente avvenuti in città. L'a.
si dichiara «artista di arti visive» e certo come tale non è tenuta a conoscere e
a osservare i metodi sui quali deve basarsi ogni ricerca storica corretta, e del resto
sognare non è vietato benché occorra pur sempre uno sforzo per distinguere fra
sogno e realtà; e se realtà è l'accertata esistenza storica della città di Vardacate,
allo stato attuale proclamare che essa corrisponde tout court alla Casale di oggi
risulta niente più di proiezione di desideri. Nell'ultimo capitolo uno spazio quantitativamente rilevante viene dedicato, con ricco corredo di piani topografici e di
fotografie (pp. 70-139), all'analisi architettonica di quelli che vengono senz'altro
indicati come il cardine e il decumano della città romana (cioè via Roma, via Lanza, via Saffi e via Duomo) e nel corso dell'analisi si individua (p.132) un «tipo
edilizio con permanenze strutturali di epoca romana risalenti alla fondazione della città stessa», identificazione di cui - perché no? - sarebbe di straordinario interesse conoscere le motivazioni.
Aldo A. Settia
CARLO FERRARIS, Vignale e il Monferrato dalle origini al 1713, Ed. Grifi 2002,
pp. 343, ili.
L'autore ha percorso la storia del paese di Vignale Monferrato e del suo territorio, dalla preistoria agli inizi del XVIII secolo, cercando di inquadrare le
vicende del borgo monferrino con quanto succedeva in Monferrato e in generale in Italia ed Europa. Si tratta di un'onesta opera compilatoria che riassume
anche quanto già edito sull'argomento.
Pier Luigi Muggiati
«Pagine Moncalvesi», Bollettino della Biblioteca Civica «Franco Montanari» di Moncalvo, anno VII n.13-14, gennaio 2003 - supplemento a «II Platano»,
Rivista di cultura astigiana.
Il Bollettino è dedicato al 50° anniversario della morte di mons. Giuseppe
Bolla, parroco di Moncalvo dal 1930 al 1952. Si segnalano i seguenti saggi:
Alessandro Fisso, Commemorazione ufficiale (8 giugno 2002); Corrado Camandone, La finestra di don Bolla; Alessandro Allemanno, Don Bolla uomo
di pace nella bufera della guerra, Don Bolla pioniere dell 'agricoltura, I grandi restauri del '43, Animo qui vicit omnem pugnam, Don Bolla in rotta con i
fascisti (1931); Angela Biederman, L'arcobaleno della vita; Pier Bargellini,
Che buona cosa è stato don Bolla.
Pier Luigi Muggiati
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Attività dell'Associazione 2003
PIER ÌUÌGI MUGGIATI

Stefano Martelli, Raffaella Rolfo, / restauri del nartece del Duomo di Casale (3 aprile). I relatori sono gli architetti responsabili degli ultimi restauri
del nartece di Sant'Evasio. Dopo un excursus sugli interventi ottocenteschi
operati da Edoardo Arborio Mella, con la presentazione di stampe e disegni
dell'epoca, la seconda parte della serata ha visto una capillare illustrazione
dei restauri effettuati recentemente, con una attenta presentazione dei più rilevanti particolari architettonici e pittorici emersi nel corso dei lavori.
Mariarosa Fonie, Prospettive di uso e nuove scoperte nel nostro castello
(8 maggio). L'arch. Fonio, consorte e collaboratrice dell'arch. Flavio Conti, responsabile dei lavori di recupero del castello di Casale, ha illustrato quanto è
già stato realizzato per il recupero del castello, iniziando a rendere fruibili alcune sue parti, per es. la passeggiata sugli spalti e i sotterranei delle torri cannoniere. Molti dati tecnici sulle strutture murarie, sui tetti, sui camminamenti
hanno completato una serata di grande interesse per i partecipanti.
Visita al paese di Comano (10 maggio). La visita al paese monferrino è iniziata alla frazione San Maurizio, dove i partecipanti hanno potuto apprezzare
l'omonima chiesa, ricca di tele e arredi, sede della tomba del conte Carlo Vidua. Il gruppo si è poi trasferito a Conzano, dove, accompagnati dal sindaco
Emanuele Demaria, dallo storico Franco Scarrone e dal parroco don Porta si
sono visitate la chiesa parrocchiale, Villa Vidua e si è compiuto il giro degli
antichi spalti. Al termine, il sindaco ha illustrato ai partecipanti interessanti documenti, da lui stesso recuperati, concernenti gli avventurosi viaggi di Carlo
Vidua.
Ettore Dezza, Università di Pavia, // conservatore degli ebrei del Monferrato: una magistratura speciale d'antico regime (4 luglio). Il relatore ha
presentato una magistratura particolare introdotta agli inizi del XVI secolo
dai Paleologi, il «Conservatore degli ebrei». Compito del Conservatore,
che era sempre un giudice e uomo di legge, era quello di tutelare e proteggere le comunità ebraiche, molto stimate sia dai Paleologi che dai Gonzaga,
in quanto erano le uniche a far circolare denaro contante nel paese. Non esistendo un diritto scritto, giudicava in modo sommario in base al concetto di
equità; dotato di notevoli poteri arbitrari, poteva giudicare con procedure
molto celeri. La magistratura, molto ambita, venne abolita dai Savoia agli
inizi '700.
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Antonella Perin, Politecnico di Torino, I palazzi casalesi tra rinascimento e
barocco (24 ottobre). L'arch.Perin ha dapprima illustrato in quali zone cittadine sorgevano i principali palazzi nobiliari (cantone Brignano, contrada di
San Paolo e contrada di Sant'Ilario), poi ha analizzato nello specifico alcuni
di questi palazzi, iniziando da quelli quattrocenteschi come Palazzo Gaspardone e Palazzo Gambera. Poi ha illustrato ai presenti i grandi interventi sui palazzi casalesi in epoca barocca, quali, oltre ai due già citati, i palazzi Sannazzaro e Mossi, cercando sempre di mettere in evidenza influssi e richiami
artistici determinanti.
In programma: Aldo A. Settia, Università di Pavia, // Po, ostacolo valicabile
(12 dicembre).
Si è svolto sabato 15 novembre 2003, presso il teatro Municipale di Casale,
nell'ambito delle manifestazioni per l'Anno Evasiano, il Convegno «S.Evasiole reliquie, la leggenda, la storia», organizzato dall'Associazione Casalese Arte
e Storia e dalla Diocesi di Casale Monferrato per celebrare il sesto centenario
del ritorno delle reliquie del santo a Casale.
Nadia Covini, Università di Milano, Gli orizzonti di Fucino Cane: il cosmopolitismo militare e il perdurare dei legami con il Monferrato. La storica
ha approfondito la figura del famoso capitano di ventura casalese, che ebbe
un ruolo fondamentale nella storia del ducato visconteo pur rimanendo sempre molto legato ai marchesi di Monferrato e alle sue terre d'origine, tanto da
essere lui l'artefice del ritorno a Casale delle reliquie nel 1403 da Alessandria.
Cristina Cattaneo, Università di Milano, Ricostruzione della vita di S.Evasio
attraverso lo studio dei resti scheletrici. Si sono presentati i risultati degli studi
recenti sulle ossa che si trovano nell'urna del santo patrono, datandole al
III secolo e cercando di ricostruire il volto e la struttura corporea, oltre all'età,
della persona sepolta nell'urna
La relazione di Réginald Grégoire, La «Passio» di S.Evasio come documento agiografico, non è stata tenuta per assenza del relatore.
Aldo A. Settia, Università di Pavia, Frammenti di storia nella «Passio», ha
evidenziato quanto di veramente storico può essere desunto nella leggenda del
santo, soprattutto personaggi, fatti, situazioni, cercando anche di comprendere i
motivi storici che hanno portato alla realizzazione della «passio» così come ci
è stata tramandata.
Antonino Angelino e Gabriele Angelini, ACAS La topografia della «Passio», hanno presentato i risultati della loro ricerca volta a evidenziare eventuale
attendibilità storica dei toponimi che ricorrono nella «passio», quali Volosianum, Fabrianum, Orianum, cercando soprattutto di spiegare da quali fonti l'autore della «passio» abbia desunto questi toponimi.
Ezio Barbieri, Università di Pavia, La tavola plumbea e la tradizione evasiana, si è soffermato con criteri storici e paleografici sull'analisi della famosa
tavola plumbea, attribuita a re Liutprando ma in realtà un falso di epoca medievale, ancora conservata, con la quale il re longobardo concedeva alla chiesa
di Sant'Evasio tutti i diritti da lui posseduti a Casale (che nella tavola viene
chiamata con nome inventato «Sedula»).
Alberto Lupano, Università di Torino, La diffusione del culto di S. Evasio,
ha illustrato la grande diffusione del culto evasiano in area lombarda o comunque legata all'arcidiocesi milanese, fin dall'epoca longobarda, soprattutto nel
bresciano e nel bergamasco dove si trovano antiche chiese dedicata al santo.

Alessandra Guerrini, Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Piemonte. Oreficerie sacre per il culto di S. Evasio,
ha presentato i due splendidi reliquiari del XV secolo custoditi presso il Tesoro
del Duomo di Casale, riproducenti il busto e il braccio di sant'Evasio, con dovizie di particolari artistici e richiami a oggetti e opere d'arte dell'epoca.
Francesco Mancinelli e Claudio Cipriani, La tradizione liturgica e le reliquie, hanno parlato del culto delle reliquie nel diritto canonico nel corso dei
secoli, e hanno presentato una lamina plumbea del XV secolo che testimonia
una ricognizione delle sacre reliquie effettuata nel 1478 dal primo vescovo di
Casale mons. Tibaldeschi.
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Elenco dei Soci

Acuto Claudia
Acuto Elisabetta
Aletto Carlo
Allara Canepa Teda
Angelini Gabriele
Angelino Antonino
Avonto Maria
Balbo Luigi
Barberis Mariuccia
Barrerà Livio
Bazzani Giuseppe
Bergante Giuse
Bignazzi Angelo
Boccalatte Silvia
Boccazzi Federico
Bosco Elena
Brustia Maria Ausilia
t Caligaris Francesco
Cappa Lucia
Casartelli Colombo Giorgio
Cassano Carlo
Cassano Don Gian Paolo
Cattana Felicita
Cattaneo Alba
Cattaneo Alberto
Cavasonza Giuseppina
Cellerino Franco
Celoria Maria
Cima Albino
Cima Rosemma
Colombi Carlo
Comba Rinaldo
Conti Flavio
Coppo Maria Teresa Ginevre
Coppo Riccardo
Corine Nini
Costanze Giuseppe
Costelli Stefano
Gravino Mario
Cuccia Giovanni
Curato Anna
Darbesio Albertina
De Conti Giancarlo
De Maria Ugo

Degiovanni Giuliana
Devoti Chiara
Ferrare Giovanna
Franco Giovanni
Gagliardi Eugenio
Cario Bianca Maria
Garis Garofani Sandra
Castaidi Edda
Ghena Carlo
Giambruno Marialuisa
Gianoglio Fernanda
Girino Rosanna
Grignolio Giuseppina
Guaschino Nazzarena
Guaschino Secondo
Haberstumpf Walter
t leni Giulio
Lasagna Laura
Lavagne Silvana
Leporati Germano
Lions Club e/o Guaschinp^E.
Luparia Mauro
Lusso Enrico
Maffioli Paolo
Maltoni Natalino
Mariano Domenico
Marocco Marco
Martelli Stefano
Martinetti Garavana Teresina
Massa Adriana
Massa Montiglio Carla
Mazzetta Adriana Rossino
Mazzoli Carla
Merlini Enrico
Merlone Rinaldo
Micheletti Graziella
Minardi Maria Luisa
Misseri Anna
Mombello Giovanni
Montiglio Sandra
Morano Pier Paolo
Morello Vittorio
Mortaretti Mirella
Mossi Giuseppe

Motta Paolo
Muggiati Pierluigi
Musso Giovanni
Nissola Gianfranco
Nosengo Mariuccia
Novaria Restauri
t Ongarini Ravetti Giannina
Ordano Rosaldo
Orizzonte Casale Associazione
Ottone Onorina
Pampuri Anna Maria
Panarotto Agnese
Parodi Bobba Franca
Pelizzone Maria Luisa
Perin Antonella
Petrini Allara Carla
t Porta Vincenzo
Prevignano Paola
Restano Augusto
Ricagni Luigi
Ricaldone Attilio
Rivalla Felice
Rosso Chioso Lella
Rosso Chioso Maria Luisa
Saletta Musso Lietta
Scoglio Giuseppe
Scoglio Pierpaolo
Serrafero Gabriele
Settia Aldo
Sirchia Cristina
Solarino Carla
Soraci Evasio
Timossi Vincenzo
t Tosco Ermanno
Triglia Riccardo
Vaglio Giuseppe
Vignola Carla
Vinai Maria Rosa
Vinai Teresa
Visentini Gianna
Zaio Maria Teresa
Zanni Ronco Renza

