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Presentazione

«Monferrato Arte e Storia» ritorna con un numero più ricco nei contenuti e nel
formato, segno della vitalità di un 'associazione che si pone nel contesto sociale
casalese con il suo specifico di essere segno di vivacità culturale, stimolo per una
ricerca sempre più precisa delle radici della nostra storia e per una conoscenza
più approfondita del ricco patrimonio storico artistico della nostra città e del no-
stro territorio. In questo senso si possono richiamare le diverse iniziative promos-
se dall'Associazione Casalese Arte e Storia: le riunioni del Comitato scientifico
(che è un po' la redazione della nostra rivista), la serie delle conferenze culturali,
le diverse gite... L'attività culturale a livello di conferenze è passata attraverso
alla serie di lezioni (promosse dal Comune di Casale) di storia ed arte locale per
tutti coloro che si disponevano come accompagnatori turistici della città. Le le-
zioni, tenute presso il salone della nostra associazione (via Alessandria) con una
grande affluenza di pubblico, sono state condotte dal prof. Vincenzo Porta (pre-
sidente ACAS), dalprof. Antonino Angelino (vice presidente) e dal doti. Pier
Luigi Muggiati (consigliere). Un pubblico qualificato ha poi seguito con atten-
zione le tre conferenze programmate nel primo semestre del 1995. Il prof. Ha-
berstumpf ha trattato della poliedrica figura del marchese Corrado di Monfer-
rato che fu signore di Tiro, facendo così intuire come la stirpe aleramica non fos-
se da ridursi a piccola, seppur nobile, famiglia locale, ma si caratterizzasse per
una dinastia di ampio respiro. Il sistema fiscale del Monferrato tra il 1500 e il
1700 è stato invece oggetto della riflessione condotta dal prof. Bracco che ha por-
tato così ad evidenziare le profonde differenze con l'attuale tassazione. Le figure
dei primi discendenti di Aleramo sono state oggetto della relazione del prof . Mer-
lane che ha evidenziato come nell'intricato ordinamento politico dei secoli X-XI,
pur essendo marchesi, non abbiano avuto un vero e proprio territorio. Grande
successo hanno ottenuto le gite promosse dall'associazione ed in particolare quel-
la in Toscana dedicata alla cultura e all'arte etrusco e quella alla scoperta di una
splendida cittadina ricca di storia qual è Albenga. Non possiamo dimenticare
inoltre la presentazione del libro degli Atti del convegno sul castello di Casale,
opera di un accurato lavoro di stesura da parte dei diversi e qualificati relatori.
Ricordiamo infine i vari contatti esterni e l'intervento (a fine ottobre '95) al con-
vegno di Rocca de' Baldi (CN) sull'opera del casalese Ratti nell'agronomia del
Settecento, opera del nostro prof. Angelino; in tale occasione è stato anche al-
lestito uno stand dell' A.C.A.S., con le sue pubblicazioni.

Gian Paolo Cassano
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STUDI

Un architetto ritrovato
del primo settecento casalese

Giacomo Zanetti
(Parte Prima)

GIULIO IENI

Come si era già anticipato nell'articolo apparso sul numero precedente di que-
sto bollettino (1), nelle due rispettive opere che costituiscono il punto d'avvio per
ogni conoscenza del patrimonio artistico casalese del passato (2), né Giuseppe De
Conti (1794), né Giuseppe Antonio De Morano (1795) mostravano di conosce-
re l'attività - che vedremo invece di tutto rispetto - di un capomastro e «archi-
tetto» vissuto nel primo terzo del XVIII secolo: quel Giacomo Zanetti (3), più
spesso chiamato nelle carte archivistiche maestro Giacomino per antonomasia -
presumibilmente per una sua minuta costituzione fisica - senza neppure il biso-
gno di riportarne il cognome. Di conseguenza, anche gli studiosi di questo secolo
- i vari N. Gabrielli, N. Carboneri, V. Tornielli, M. Viale Ferrerò, ecc. (4) - che
proprio dai due storici settecenteschi avrebbero attinto abitualmente ampia parte
delle loro informazioni, rinunciando spesso a dirette e prolungate indagini sui do-
cumenti specifici, non potevano neanche lontanamente sospettare il particolare
contributo spettante allo Zanetti in un torno d'anni cruciale per l'edilizia auli-
ca casalese: quello cioè dell'apparente vuoto professionale nel panorama archi-
tettonico locale, seguito alla scomparsa di Giovan Battista Scapitta (1715), che
si è inutilmente tentato di colmare da taluni con ipotesi sull'eventuale erede (5),
private però di ogni ragionato argomento: infatti, il lascito indiretto al nipote
Vincenzo Scapitta (1680-1750) dello studium di agrimensore (6) - «compositum
nonnullis scripturis, libris, tipis, et instrumentis ut vulgo d'ottone, metallo, e
d'argento ad officium Praefecti, et Agrimensoris» perché con le sue capacità po-
tesse trame un qualche guadagno («aliquod lucrum percipere» ) - non poteva fare
automaticamente di quest'ultimo il naturale successore e prosecutore dei talen-
ti creativi dello zio, né tanto meno attribuirgli equivalenti competenze professio-
nali, che per sua formazione gli erano estranee.
Eppure, doveva pur esserci stato allora qualche tecnico esperto - che riteniamo
di poter identificare appunto con Giacomo Zanetti - in grado di gestire adegua-
tamente almeno due impegnativi cantieri scapittiani rimasti sospesi - uno dei qua-
li forse non ancora avviato - e comunque ben lontani dal compimento delle re-
lative fabbriche: va da sé che ci riferiamo, nel caso, soprattutto al palazzo del
marchese Gozzani di Treville in contrada di San Paolo e alla chiesa conventua-
le di Santa Caterina delle Madri Domenicane. E poi, chi era stato davvero l'e-
secutore o il progettista di buona parte del ragguardevole rinnovamento edilizio



Figura 1. GIOVAN BATTISTA SCAPITTA e GIACOMO ZANETTI, Scalone d'onore di Palazzo Gozzani di
Treville.

della città in quegli anni (7), sostenuto da una committenza per lo più privata e
aristocratica, con le radicali riplasmazioni, i rifacimenti e gli ampliamenti di
strutture preesistenti, oltre che con costruzioni ex-novo, condotte secondo un'in-
confondibile concezione formale e stilistica post-scapittiana?
Soltanto in anni più recenti, con la pubblicazione di diversi studi, in parte set-
toriali, dedicati ad alcune fabbriche casalesi e monferrine (8), ecco finalmente
emergere dall'oblio delle fonti documentali il nome di questo Zanetti, impegnato
a vario titolo nella loro realizzazione. E tuttavia, i dati al riguardo risultavano
ancora troppo sporadici e frammentari, perché si potesse restituire credibilmente
a un personaggio ancora sconosciuto il ruolo effettivamente occupato nelle vi-
cende architettoniche locali, anche se v'era già chi ne aveva intuito allora tutta
la potenziale portata (9).
Il prosieguo delle indagini ha consentito fortunatamente altri importanti riscon-
tri, tanto che ci pare ora giunto il momento per una prima messa a fuoco della
figura e dell'opera di questo architetto, senza peraltro presumere esauriti i ter-
mini della ricerca, che resta ovviamente aperta; e vedremo anche come questo
secolare silenzio sullo Zanetti fosse dovuto non certo alla negazione critica dei
suoi meriti, quanto a un incredibile qui prò quo, un lapsus delle fonti primarie
(G. De Conti e G.A. De Morano), che ne avrebbero contraffatto l'identità, fi-
no a ricreare in sua vece un nuovo architetto virtuale.
Un censimento del 1734 - la Consegna delle Persone, e bestiami dì Questa Cit-
tà di Casale e suo Territorio - ci fornisce gli unici dati biografici certi su Giaco-



Figura 2. [PIETRO FRANCESCO DE GIOVANNI] «Pianta della Chiesa di S. Pietro Aposto-
lo in Casale», rilievo del 1737 ca.



mo Zanetti e il suo nucleo familiare (10): egli risulta nativo «di Lugano, da sua
infamia habitante in Casale», ha 38 anni (dunque era nato nel 1696) e si quali-
fica «Capo Maestro da muro, e prestinaro (sic)»; è sposato con la quarantenne
Liberata Trecìna, forse imparentata con un'altra famiglia luganese di mastri da
muro, attiva allora in Casale, quella dei Tricini (Trezzini); con i coniugi vivono
il figlio Giovan Battista di 19 anni, il fratello ventiduenne di Giacomo, Dona-
to, entrambi «Maestri da muro» , oltre al cognato Giacinto Bachetta, di mestiere
«prestinaro», cioè fornaio.
Soltanto di lì a un anno, lo Zanetti sarebbe prematuramente scomparso, come
attesta un passo dei Convocati Capitolari della Cattedrale del 5 luglio 1735 (11):
«Essendo stato dal S.r Vicario Generale di questa Curia spedito Viglietto al no-
stro S.r Prefetto della Sagristija Decano Andrea Rivolta di spedire il viglietto a
sotterratori di questa Chiesa Matrice, acciò m.ro Giacomino sia sepolto nella
Cappella del S.mo Rosario in S. Domenico per avere tre Testimoni] deposto con
loro giuramento essere stata tale la sua determinazione...».
Allo stato attuale delle conoscenze, la prima notizia spettante al nostro Zanetti
risale al 1717, quando il giovane maestro da muro avrebbe lasciato testimonianza
di sé incidendo l'intonaco per firmarsi, alla destra dell'entrata, nell'oratorio della
Misericordia a Casale «Io Giacomo Zanetti luganese murò, 1717» (12). Nella cir-
costanza, il suo impegno doveva risultare meramente esecutivo, legato alla cam-
pagna di sostanziale rinnovamento dell'interno secentesco della chiesa (13), svi-
luppatasi in due fasi distinte, benché ravvicinate nel tempo (14): una più consi-
stente e articolata, negli anni 1707-1708, che aveva riguardato l'altare maggio-
re e quello di sinistra, entrambi ricostruiti con lussureggianti decorazioni in stuc-
co (15), quindi le rispettive ancone - opere sincrone del valtellinese Giacomo Par-
ravicini (o Pallavicini) - nonché l'insolito corredo plastico di statue in gesso al-
le pareti, dovute allo stuccatore Giovan Battista Gallo (16); e una seconda fase
di completamento dei lavori, quella che qui interessa, messa in atto appunto un
decennio più tardi. In quell'occasione, grazie al lascito del sacerdote Alessandro
Gillone di Villanova (17), era stato realizzato l'altare laterale di destra a somi-
glianzà del suo simmetrico: in struttura muraria, con analoghi ornamenti di co-
lonne e cimasa in stucco (18), e una nuova pala raffigurante «S. Antonio di Pa-
dova con gloria d'Angioli», commissionata dal marchese Busca al pittore mila-
nese (?) Francesco Fabbrica (19). Sfortunatamente, dalle «giustificazioni» del-
la contabilità - alquanto vaghe nella formulazione - non riusciamo tuttavia a
sapere quali fossero state di preciso le incombenze dei muratori, pagati in varie
riprese per «fatture fatte nella chiesa» e per «fatture della facciata della chie-
sa» (20).
Se dunque, poco più che ventenne, lo Zanetti risultava maestro da muro secondo
la migliore tradizione dei giovani di famiglie ticinesi emigrate, negli anni prece-
denti doveva aver certo seguito l'abituale trafila del mestiere, iniziando a lavo-
rare - presumibilmente ancor prima del 1710 - da garzone o «beffino» all'om-
bra di qualche parente. Ma poi, tra il 1723 e il 1726, egli già figurava in qualità
di capo maestro da muro nel ragguardevole cantiere della chiesa casalese di Santa
Caterina (21): in un tempo relativamente breve, cioè, il nostro era divenuto, da
un lato, titolare di impresa edile che - in quanto tale - procurava la maestranze,
le coordinava, si preoccupava delle forniture dei materiali, ecc. - ma, dall'altro,
anche un tecnico in grado di dirigere i lavori necessari sulla base di un progetto
prestabilito (22). Non per nulla, nell'ambito della sua attività, un atto comuna-
le del 14 luglio 1732 - che registrava l'imposizione alla città di Casale e al bor-
go di San Giorgio la rituale corvée per l'erigenda cittadella sabauda di Alessan-
dria - ce lo mostra addirittura proprietario di due fornaci da calce: «Ordine del-
l'Ufficio dell'Intendente a questa Città, e Comunità di S. Giorgio di far coman-



Figura 3. GIACOMO ZANETTI, Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo a Casorzo, pianta (da D. PROI.A,
1988, ridis.).

Figura 4. GIACOMO ZANETTI, Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo a Casorzo, veduta generale.



10 dare le condotte rispettivamente imposte per il trasporto della pietra calcina al-
le Fornaci di St'Anna, e Cavallera dell'Impresaro Giacomo Zanetti» (23).
Negli stessi anni, comunque, troveremo lo Zanetti finalmente chiamato a inca-
richi, che oggi diremmo di competenza dell'architetto civile: dapprima in con-
sulenze tecniche, poi in pratiche progettuali proprie per conto di una committen-
za qualificata. Pur senza vantare titoli accademici - che l'ordinamento delle scuo-
le di architettura muoveva appena i primi passi (24) - egli si era evidentemente
conquistato i galloni sul campo, grazie alle attitudini personali e alle esperienze
maturate nella conduzione di fabbriche disegnate da altri: nell'unica maniera,
cioè, che gli dovevano consentire la modesta estrazione sociale e la particolare
situazione locale, «senza mai aver avuto alcun maestro, perché non ve n 'erano»,
come avrebbe scritto - riferendosi ai propri esordi (1737 ca) e alla propria for-
mazione, questa tutta aristocraticamente libresca - un altro architetto autodidatta
casalese, il conte Francesco Ottavio Magnocavalli (25). Ed era effettivamente ve-
ro, visto che nel già citato censimento del 1734 a dichiararsi «.architetto» con re-
sidenza in Casale non c'era stato nessuno, mentre - per rimanere nelle specializ-
zazioni in qualche modo edili - avevano denunciato la più ambigua qualifica di
«ingegnere» Pietro Francesco De Giovanni (1685-1751), il figlio ventiquattren-
ne Evasio Andrea, Ferdinando Venanzio Bianchi (\l\\-post 1770) e solo Vincen-
zo Scapitta, pur «ingegnere» per patenti comunali, si era limitato a quella più
modesta di «agrimensore piazzato» (26).
Ma proviamo ora a ripercorrere brevemente il curriculum aggiornato dell'atti-
vità di Giacomo Zanetti, soffermandoci soprattutto sugli aspetti inediti o mal-
noti del progettista di architettura, garbato, elegante, senza soverchie ridondanze
formali.

I cantieri scapittiani interrotti:
Santa Caterina e palazzo Gozzani di Trevi I le a Casale

Già si è detto della presenza documentata - fra il 1723 e il 1728 - di Giacomo Za-
netti, in qualità di capomastro, nei due principali cantieri scapittiani di Santa Ca-
terina e di palazzo Gozzani di Treville. Rispetto a quanto pubblicato anni or so-
no dalla Cornaglia (27), tuttavia, non possiamo aggiungere sfortunatamente mol-
to di nuovo, almeno nel primo caso: e non tanto perché, nell'occasione, si fos-
se esaurito del tutto l'argomento, quanto piuttosto perché i documenti al riguar-
do rimangono pur sempre scarsi o frammentari, e persino quelli allora appena
accennati (28) non si sono più rintracciati a dispetto delle ricerche. Se dunque del-
la chiesa conventuale delle Domenicane troviamo confermata al 1718 la data tra-
dizionale della fondazione (29) - la posa della prima pietra era infatti avvenuta
il 20 marzo - tutta la fabbrica scapittiana va considerata postuma, affidata esclu-
sivamente alla direzione dei capomastri, fino al suo presumibile compimento nel
1726, anno della consacrazione (24 agosto) (30). D'altra parte, la mancanza as-
soluta di qualsiasi genere di testimonianza grafica - ad esempio, delle varie ta-
vole progettuali non si è mai avuta memoria - non consente neppure di verificare
se eventuali modifiche o varianti ai disegni scapittiani, come spesso accadeva,
fossero avvenute in corso d'opera e chi se ne fosse assunta la responsabilità. Ad
ogni modo - e qualunque ne fosse stato il ruolo - per il giovane Zanetti doveva
essersi trattato di un tirocinio impegnativo e proficuo, posto di fronte all'inter-
pretazione e alla realizzazione di un progetto di indubbia originalità compositi-
va e insolita articolazione formale.
Qualcosa di più significativo, viceversa, possiamo produrre a proposito della
straordinaria fabbrica di palazzo Gozzani di Treville. Intanto, è stato finalmente
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Figura 5. GIACOMO ZANETTI, Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo a Casorzo, particola-
re della facciata.
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Figura 6. [FERDINANDO BIANCHI], «Pianta del Palazzo dell'Ili.mo Sig.r Conte Magno-
cavalli», pianta del piano terreno: copia del 1755 da altro disegno (di Giacomo Zanetti?).



ritrovato - conservato in una collezione privata casalese, ma che conosciamo gra- 13
zie a una riproduzione fotostatica (31) - il laborioso progetto originario del piano
terreno e dell'annesso vastissimo giardino, datato e annotato di suo pugno pro-
prio da Giovan Battista Scapitta. Sappiamo così che la stesura del disegno -
«Pianta del Palazzo del Sig.r Marchese Giovani Cozzano, altre volte Avellano»
(32) - era stata compiuta il 27 maggio 1711, mentre l'inizio dei lavori era avve-
nuto il 16 novembre di quello stesso anno, giusta un altro appunto inoppugna-
bile e sempre autografo: «È sta dotto principio allafabrica qui dissegnata in esca-
vare i fondamenti et alii 23 si è posta la prima pietra».
Se confrontata con la situazione attuale, questa tavola (33) non coincide del tutto
con l'edificio realizzato, segnatamente nell'organizzazione pur rigorosamente
prospettica dell'atrio, percorso però da due file trasversali di colonne, binate
quelle verso la corte, con fughe divergenti dei sottarchi - e non convergenti al cen-
tro del fondale - che si presentano pertanto parallele alle pareti laterali del cor-
tile; queste, già previste oblique sono tuttavia rettilinee per tutta la lunghezza e
non parzialmente spezzate come oggi; manca affatto, poi, la lunga manica in-
terna di destra, verso mezzogiorno; infine, muta sostanzialmente anche la for-
ma dello scalone, a tre rampe sviluppate a U entro un vano più ristretto dell'o-
dierno, che invece ospita come sappiamo le tre grandiose rampe parallele. Det-
to questo, l'unica altra iconografia storica che si conosca, per quanto sui gene-
ris, riproduce di conseguenza uno stadio intermedio del progetto da riferire ad
anni precedenti al 1728: si tratta della pianta graffila su una cartella tenuta dalla
personificazione dell'Architettura (34) - rappresentata da quella statua muliebre
in stucco inserita nella nicchia superiore del risvolto destro del muro di fondo - .
ove il solo andamento obliquo benché rettilineo delle pareti laterali del cortile
e la disposizione iniziale dello scalone sembrano concordare con il disegno
del 1711.
Ora, circa questo cantiere attivato per quasi un ventennio - presumibilmente con
qualche interruzione dovuta alla morte del progettista - conosciamo soltanto po-
chi dati certi: il primo, grazie a una Descrizione delle Case risalente al 1726, in
cui il palazzo del marchese Gozzani veniva riconosciuto ancora disabitato per-
ché incompiuto, «vacuo per essere infabrica» (35); l'altro, del 7 ottobre 1728,
quando sarebbe stata stipulata una convenzione con il confinante conte Giuseppe
Morrà, che cedeva allora un sito da destinare alla costruzione dello scalone d'o-
nore (36). Ma erano, quelli, anche gli anni in cui Giacomo Zanetti attendeva cer-
tamente alla fabbrica - appunto nel 1728 egli risultava infatti impegnato nel can-
tiere (37) - sicché parrebbe logico assegnargli, se non proprio la paternità, per
mancanza d'indizi, di tutte le altre varianti riscontrate, almeno la riprogettazione
dello scalone per il quale poteva finalmente avvalersi di uno spazio ampliato, tale
da consentire una diversa, più moderna (38) e monumentale sistemazione delle
rampe attraverso il loro sviluppo simmetrico e l'imbocco centralizzato del vano
rispetto alla profondità dell'atrio (fig. 1).

Oratorio di San Pietro Apostolo a Casale

Un paio di contributi monografici abbastanza recenti ha inequivocabilmente ri-
conosciuto - sulla base di riscontri archivistici sicuri - nell'architetto monrega-
lese Francesco Gallo (1672-1750) il progettista della chiesa dell'omonima Arci-
confraternita casalese (39), confutando così una perdurante attribuzione a Be-
nedetto Alfieri espressa a suo tempo da Giusepe De Conti (40). Il quale, nell'oc-
casione, ne aveva segnalato perfino l'esecutore materiale: un tale «Capomastro
Giacomino Bandelli, uomo esperto d'architettura per genio, da cui fu abbellito



14

Figura 7. GIACOMO ZANETTI (?), Palazzo Magnocavalli, facciata.
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Figura 8. Particolare di una quietanza di pagamento del 20 ottobre 1725, sottoscritta da Giacomo
Zanetti, per lavori eseguiti in palazzo Magnocavalli (BCC, AM, scat. 3)

il prospetto, gli atrii e la gran sala di più palagi privati» (41). In questa sua in-
dicazione, poi, egli sarebbe stato sùbito seguito anche dal De Morano, che do-
veva infatti ricordare come si fosse dato «principio alla fabbrica della medesi-
ma [Chiesa] sotto la direzione del celebre Capo mastro Giacomino Bandelli... »
(42).
A questo punto, però, giova senz'altro sottolineare come, dalla cospicua docu-
mentazione conservata circa le vicende costruttive della chiesa non emerga mai
il nome del capomastro Bandelli, bensì quello di un altro Giacomo o Giacomi-
no, vale a dire il nostro Zanetti, che in data dell'8 gennaio 1728 avrebbe infatti
sottoscritto, in qualità di capomastro, il capitolato d'appalto per l'erigenda fab-
brica dell'oratorio (43) e ad essa avrebbe poi atteso fino alla sua morte (44). Que-
sto medesimo errore riscontrato presso le due fonti settecentesche, dovuto for-
se a una cattiva lettura di qualche carta manoscritta, oltre a rivelare un eviden-
te quanto finora insospettato scambio d'informazioni intercorso tra i due Au-
tori, avrebbe instaurato l'equivoco - su cui torneremo ancora, più avanti, a pro-
posito di palazzo Grisella - che avrebbe penalizzato la memoria storica dello Za-
netti fino a cancellarla del tutto, per dare invece consistenza in suo luogo a una
figura verosimilmente mai esistita di architetto «esperto... per genio» e «celebre»
quale appunto un immaginario Giacomo Bandelli (45).
Ma per tornare alle vicende della chiesa di San Pietro Apostolo, va subito no-
tato come il ruolo svolto dallo Zanetti non fosse soltanto quello del mero ese-
cutore, posto ch'egli era stato coinvolto in precedenza anche nei contatti con l'il-
lustre progettista, restio però a trasferirsi a Casale per i dovuti sopralluoghi. Già
da una lettera del 10 novembre 1725 (46) sappiamo che, su commissione dei Con-
fratelli, Giacomo Zanetti aveva incontrato il Gallo a Montemagno - presumibil-
mente nell'ambita villeggiatura offerta dalla contessa Maria Maddalena Natta
Calieri (47) - per illustrargli, planimetria alla mano, le caratteristiche del lotto:
«(...) per il campo che [ Francesco Gallo] a avuto di discorrere a lungo con Ma-
stro Giacomo, e d'informarsi a pieno di tutte le circostanze necessarie per tra-
vagliare sicuro avendo massime il tipo esatto del sito non mancherà [?] di ser-
virli a perfezione nel bramato disegno...». E più tardi, PI I marzo 1727, quan-
do ormai il progetto era pervenuto, disponibile in due versioni distinte, sareb-
be stato sempre lo Zanetti - invitato espressamente alla «congrega» della Com-
pagnia per la consulenza definitiva (48) - a pronunciarsi su quella ritenuta più
adeguata, scegliendo «la seconda pianta di detti dissegni come di minor spesa... ».
Com'è noto, lo Zanetti non avrebbe visto la fabbrica compiuta; avrebbe però



16 tratto utili insegnamenti per la sua attività futura grazie ai disegni progettuali in
sua mano, due dei quali ancora si conservano - si tratta di una sezione trasver-
sale e del prospetto principale (49) - mentre una terza tavola, con l'intestazione
- «Pianta della chiesa di S. Pietro Apostolo in Casale» - apposta in alto dall'in-
gegnere Pietro Francesco De Giovanni (50), parrebbe piuttosto un rilievo rap-
presentante l'avanzamento dei lavori al 1737 circa (fig. 2).

Chiesa parrocchiale di San Vincenzo Martire a Casorzo

Sorta per interessamento e col fattivo sostegno materiale del feudatario del luogo
- il conte Giovanni Picco Pastrone - questa chiesa, di notevole impatto anche am-
bientale, era stata progettata da Giacomo Zanetti tra la fine del 1729 (51) e i pri-
mi mesi dell'anno successivo, se già il 19 maggio 1730 se ne era posta la prima
pietra fondamentale, a tenore dell'epigrafe commemorativa (52). A documentare
comunque senza incertezze questa riconosciuta paternità al nostro - negatagli in
realtà per troppo tempo - vale soprattutto un'annotazione del committente, che
in una serie di «Memorie» sulla fabbrica, appuntate con tutta evidenza per un
controllo sulle opere e sui costi, aveva tenuto conto con grande scrupolo delle
diverse «misure» di ogni sua parte. A questo riguardo, ecco quindi l'intestazio-
ne che qui interessa, enunciata in forma quanto mai esplicita: «1732. Memoria
delle misure secondo il dissegno di Mastro Giacomino Zanetti per la facciata del-
la Chiesa Parochiale di Casorzo» (53).
Di conseguenza, l'edificio può essere finalmente restituito al suo legittimo autore
su basi inoppugnabili (54), anche se la tradizionale e poco convincente attribu-
zione a Francesco Ottavio Magnocavalli - già diffusa nell'Ottocento (55) - con-
tinua a perdurare ostinatamente nella letteratura scientifica in generale e in quella
divulgativa locale (56).
La ricostruzione della nuova parrocchiale avrebbe comportato l'atterramento
pressoché totale della precedente - vennero infatti mantenuti soltanto il campa-
nile e la cappella contigua di S. Antonio da Padova, risparmiata per espressa vo-
lontà del committente, in quanto «veramente vaga, e tutta lavorata a stucco mo-
derno» (57) - oltre all'abbattimento dell'oratorio della SS. Trinità, «che resta-
va in troppa vicinanza della medesima» per ottenere la necessaria disponibilità
di sedime; ma anche altre chiese campestri, «ridotte in malissimo stato», vennero
allora demolite per poterne riutilizzare i materiali edilizi di recupero: ad esem-
pio, l'abbandonata pieve di San Vincenzo, la chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie, ecc. (58).
Nel contempo, fra il 1731 e il 1732, si era provveduto all'acquisto di mattoni,
calce, legname e ferramenta (59), mentre il 23 aprile 1732 era stato stipulato l'ac-
cordo con i capomastri incaricati dell'esecuzione, Michele Vannotti e Martin
Donati (60). Per ragioni che non conosciamo, due anni più tardi, tuttavia, a
costoro sarebbe subentrata l'impresa familiare dello Zanetti, come è attestato da
un impegno sottoscritto dai contraenti il 4 aprile 1734: «Mobligo io infrasento
[Donato Zanetti] di proseguire lafabrica dela chiesa parochiale di casorzo a no-
me di mastro giacomino mio fratello e lavorar la a tutta perfecione tanto che
vi sarà materiali e che ci vera ordinato dall'Ili.mo Sig.r Conte Giovani Picho
Pastrani...» (61).
Completata anche nelle rifiniture interne a stucco (62), benché lasciata anco-
ra in rustico all'esterno (fig. 4), la chiesa venne solennemente consacrata il 12
agosto 1736, suscitando l'ammirazione del vescovo celebrante, Pietro Girola-
mo Caravadossi, il quale «appena in essa entrato, è rimaso dalla meraviglia sor-



preso nel vedere un Tempio così sontuoso, e di sacri arredi così riccamente ad- 17
dobbato» (63).
Di fatto, l'interno ha una sua innegabile suggestione nell'impianto a croce inscrit-
ta contratta, col nucleo centrale allungato, le quattro cappelle angolari più pic-
cole ben diaframmate e le due laterali maggiori enfaticamente espanse, seppu-
re significativamente inquadrate alle estremità dalle colonne ravvicinate ai pila-
stroni (fig. 3).
Le coperture interne appaiono risolte di conseguenza, con ampie porzioni di bot-
te sui bràcci e una calotta cieca semi-ellissoidale sull'incrocio. La vera origina-
lità impressa dallo Zanetti alla composi/ione si riscontra peraltro nella facciata
principale fortemente caratterizzata (fig. 5): assai slanciata e dal profilo ondu-
lato, sviluppata su ordini sovrapposti di paraste fittamente ritmate, a cadenza-
re i piani spezzati della superficie, e con trabeazioni insolitamente alte. E se, da
un lato, l'architetto aveva dimostrato di tenere nel dovuto conto l'organizzazione
generale del prospetto scapittiano della Santa Caterina di Casale - di cui però ave-
va preferito appiattire la rilevanza plastica delle membrature - dall'altro aveva
avuto ben presente anche il progetto del Gallo per la facciata del San Pietro, dal
quale doveva infatti riprendere, pur irrigidendola, la spiccata ondulazione ester-
na, con l'avanzamento della parte centrale e i raccordi laterali arretrati, nonché
l'inconfondibile partito decorativo dei riquadri esagonali allungati nelle specchia-
ture di entrambi i registri.

Palazzo Magnocavalli a Casale

L'edificio, ricordato già dalle fonti settecentesche per le sue qualità architetto-
niche - «Casa (...) poco vasta, ma tanto più degna d'occhio...» (64) - risulta pur-
troppo assai poco studiato nel suo complesso, se non addirittura mal noto, con-
dividendo in questo il destino del patrimonio edilizio casalese, finora troppo tra-
scurato dagli specialisti in relazione ai suoi effettivi meriti.
Ora, dopo un proficuo spoglio dei materiali documentari pertinenti alla fabbrica
settecentesca - conservati tutti nell'archivio familiare dei Magnocavalli (65) - è
possibile fissare una cronologia credibile dei consistenti lavori di ristrutturazio-
ne, che ci avrebbero consegnato il palazzo nella fisionomia odierna, oltre a co-
noscere meglio le maestranze, i fornitori e i vari artisti impegnati nella sua rico-
struzione e decorazione interna, alcuni dei quali già noti, a onor del vero, attra-
verso le fonti tradizionali (66). Nondimeno, comprensibili ragioni di spazio ci
sconsigliano dalPesaminare partitamente, in questa sede, i diversi aspetti della
vicenda della fabbrica - protrattasi dal 1732 al 1737 e poi ripresa verso la fine de-
gli anni '60 del secolo (67) - mentre sembra viceversa opportuno limitarci piut-
tosto a segnalare e considerare, anche in questo caso, l'apporto personale pre-
stato dallo Zanetti. Il quale, sebbene non appaia documentato esplicitamente in
veste di progettista, è assai probabile lo fosse stato effettivamente per diversi mo-
tivi, anche prescindendo da alcuni evidenti segnali di ordine formale, come la ca-
ratteristica articolazione attribuita, in origine, al muro di fondo della corte ci-
vile (fig. 6) o l'eloquente cifra stilistica impressa alla tessitura del prospetto ester-
no (fig. 7).
Del resto, il De Conti ignorava quale fosse stato l'architetto del palazzo e segna-
lava, per i soli «.ornati della sua porta d'ingresso» - ossia il magnifico portale (68)
- un intervento di Benedetto Alfieri (69): ciò che, alla luce delle conoscenze più
recenti, potrebbe rivelarsi plausibile per considerazioni storiche e, in parte, for-
mali (70). L'eventualità, poi, di un progetto elaborato dal proprietario stesso del
palazzo, Francesco Ottavio Magnocavalli, appare invece senz'altro remota, poi-



18 che il suo esordio in qualità di fecondo architetto dilettante andrebbe comunque
collocato qualche anno dopo l'inizio dei lavori, cioè attorno al 1737 (71); non
per questo tuttavia, possiamo escludere a priori la possibilità di un suo contri-
buto d'idee, fors'anche determinante, per un'adeguata sistemazione della sua di-
mora.
Lo Zanetti, invece, non soltanto avrebbe atteso costantemente all'erigenda fab-
brica nel primo triennio, fondamentale per la definizione e l'impostazione dei la-
vori, ma proprio in quegli anni era anche stato - come si è appena visto - l'ar-
chitetto voluto per Casorzo dal conte Picco Pastrone, di cui il Magnocavalli era
nipote ex maire: ed è appunto risaputo come, in uno stesso ambito familiare pa-
trizio, siffatti incarichi venissero spesso affidati a un medesimo progettista di fi-
ducia. D'altronde, già in precedenza, il nostro maestro Giacomino aveva lavo-
rato per Casa Magnocavalli almeno in due occasioni distinte: la prima nel 1725
(72), su commissione della contessa madre Veronica Picco Pastrone - allora tu-
trice del primogenito non ancora emancipato - per «forre li Gabinetti», la secon-
da nelPestate-autunno del 1729 per altre opere non meglio precisate (73).
Un interessante schema a penna delineato dallo stesso Magnocavalli - V«Africa
Casa Magnocavalli disegnata visualmente, e non in giusta misura» (74) - ci re-
stituisce attendibilmente la distribuzione originaria dell'edificio, formato da un
nucleo padronale forse tardo-cinquecentesco, acquistato nel 1610, al quale un se-
colo più tardi sarebbe stata annessa, verso settentrione, una manica allungata in
profondità, già pertinente alla casa del senatore Ottavio Mossi e ceduta dal mar-
chese Giovanni Francesco Mossi in due tempi, nel 1702 e nel 1715 (75). Prima
della ristrutturazione, l'abitazione contava due soli appartamenti (76) sviluppati
su due piani e la sovrastante soffitta-granaio (77): troppo piccola e modesta, co-
me si vede, in previsione di un futuro matrimonio del giovane conte e in rapporto
alle rinnovate esigenze di rappresentanza del suo ceto.
La nuova sistemazione appare invece ben documentata da una tavola, copia di
un disegno originale perduto, del piano terreno - la «Pianta del Palazzo del-
l'IH.mo Sig.r Conte Magnocavalli» (fig. 6) - che possiamo attribuire senza riserve
alla mano dell'ingegnere e misuratore Ferdinando Bianchi (78).
La riplasmazione sostanziale dell'edificio aveva dunque conferito all'accorpa-
mento alquanto casuale della situazione preesistente una sua coerenza compo-
sitiva, evidenziata nella definizione di un'assialità longitudinale, che - superata
ogni irregolarità del lotto, tanto più avvertibile nel tratto meridionale - doveva
coinvolgere anche la manica trasversale di servizio situata a diaframmare i due
cortili mediante un passaggio voltato (79). Inoltre, risultava felicemente organiz-
zato anche il blocco qualificante dell'androne, atrio e scalone, quest'ultimo ec-
cezionalmente riproposto nella forma ovata per ricreare un'impressione di mo-
numentalità che la ristrettezza di spazio non avrebbe altrimenti consentito. E, in-
fatti, questo inconveniente - non sempre eludibile con meri espedienti progettuali
- avrebbe determinato la disposizione assai poco ortodossa delle «rimesse per le
carezze», affacciate direttamente sulla piccola corte civile.
Da un punto contenuto in una delle varie «Note della Spesa della Fabbrica», me-
ticolosamente registrate voce per voce dallo stesso committente (80), sappiamo
che i lavori - preceduti ovviamente dall'elaborazione del progetto - avevano avuto
inizio nell'estate del 1732: «Spese della fabrica cominciata l'anno 1732 li 8 Lu-
glio». Ebbene, da quella data e per i successivi tre anni fino alla sua morte, Gia-
como Zanetti - chiamato qui confidenzialmente sempre con il diminutivo «Gia-
comino» e senza ulteriori specificazioni - avrebbe ricevuto, presumibilmente co-
me impresario e responsabile del cantiere, oltre 9.000 lire in contanti e in natu-
ra (in grano, in legna, ecc.), ripartite in sedici pagamenti scalati nel tempo, ora
«a conto», ora «a saldo». E questo, a fronte delle circa 15.000 lire costituenti



la spesa globale per il medesimo triennio e relative, inoltre, anche alle restanti
forniture di materiali lapidei, marmi, legname lavorato, ferramenta, vetri e al-
le prestazioni della manodopera specializzata. Ma soprattutto, occorre sottoli-
neare come da siffatte liste di spesa lo Zanetti - i cui pagamenti non appaiono
peraltro mai motivati perché evidentemente ovvi - risulti per esclusione e impli-
citamente l'unico tecnico impegnato nell'intera conduzione delle opere murarie
(81), accanto a una schiera di vari «piccapietra», pittori, stuccatori, «stagnina-
rì», «bianchirli», «ferrati», «vetriari», falegnami, intagliatori, tapezzieri e indo-
ratori, alcuni dei quali anonimi e altri esplicitamente menzionati.

(contìnua sul prossimo fascicolo)
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Abbreviazioni usate

AASP Archivio dell'Arciconfraternita dei SS. Pietro e Paolo, Casale Monferrato
ACC Archivio Capitolare della Cattedrale di S. Evasio, Casale Monferrato
ACVC Archivio della Curia Vescovile di Casale Monferrato
ASA1 Archivio di Stato di Alessandria
ASTo Archivio di Stato di Torino
BCC Biblioteca Civica di Casale Monferrato
BCC, AM Biblioteca Civica di Casale, Archivio Magnocavalli
BCC, APM Biblioteca Civica di Casale, Archivio Pallavicino Mossi
BCC, ASC Biblioteca Civica di Casale, Archivio Storico Comunale
BRTo Biblioteca Reale di Torino
BSVC Biblioteca del Seminario Vescovile di Casale Monferrato
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G. IENI, Quattro disegni progettuali di Bernardo Vinone nelle biblioteche cosatesi,
in «Monferrato. Arte e Storia», 6, 1994, p. 8, nota 8.
G. DE CONTI, Ritratto della Città di Casale, ossia Descrizione compendiosa de'prin-
cipali edifici, pitture e sculture..., [1794], con prefazione e note di G. Serrafero, Casale
M.to 1966; G.A.DE MORANI, Memorie Istorìche della Città e della Chiesa di Casa-
le Monferrato (...) Seconda Parte nella quale si tratta della Chiesa Cattedrale di S.
Evasio Vescovo Martire e di tutte le altre della Città..., ms. orig. del 1795 (ASTo,
Corte, Biblioteca Antica, H.V. 36).
Finora ricordato solamente da una brevissima voce biografica di G. IENI, in Encico-
lopedia Alessandrina, voi. I: I Personaggi, a cura di P. Zoccola, Alessandria 1990,
p. 262.
N. GABRIELLI, L'arte a Casale Monferrato dalXI al XVIIIsecolo («Biblioteca del-
la Società Storica Subalpina», CLVII), Torino 1935 (rist. anast.: Casale M.to 1981);
N. CARBONERI, Architettura, in Mostra del Barocco Piemontese, Catalogo a cura di
V. Viale, Torino 1963, pp. 1-87; V. TORNISELI, Architetture di otto secoli del Mon-
ferrato, Casale M.to 1963; M. VIALE FERRERÒ, Ritratto di Casale, Torino 1966. In
questi testi - così come nel fitto repertorio di C. BRAYDA, L. COLI, D. SESIA, Cata-
logo degli ingegneri ed architetti operosi in Piemonte nel Sei e Settecento, in Ingegneri
e architetti del Sei e Settecento in Piemonte, in «Atti e Rassegna Tecnica», NS, XVII,
1963, 3, pp. 82-142 - il nome dello Zanetti non è mai ricordato per difetto di cono-
scenza.
Si è voluto infatti coinvolgere, in forma neppure troppo dubitativa, l'ignaro Vincenzo
Scapitta: cfr. in proposito N. CARBONERI, op. cit., p. 64; M. VIALE FERRERÒ, op.
cit., p. 62; E. CORNAGLIA, Giovanni Battista Scapitta architetto e Vincenzo Scapit-
ta agrimensore, Catalogo della mostra, Casale M.to 1968, p. 14 (la quale sembra però
contraddirsi a p. 13). Alle riserve espresse da A. BARBERO, Settecento minore: can-
tieri operanti nel territorio, in // Teatro Municipale di Casale Monferrato: questioni
storiche e problemi di restauro, Casale M.to 1979, p. 52, sono seguite le nostre in G.
IENI, Contributo a Giovanni Battista Scapitta misuratore e agrimensore, in «L'Am-
biente Storico», 1982, 4/5 {Ricerche sui centri minori piemontesi), p. 241; e, anco-
ra, in Enciclopedia Alessandrina, cit., s.v. Giovanni Battista Scapitta, pp. 230-231.

. Rogito Alberto Ferraris del 16 aprile 1716, in ASA1, Arch. Notarile del Monferrato,
b. 1736: si tratta di una convenzione intercorsa tra l'erede naturale di Giovan Batti-
sta, la figlia Innocenza Vittoria Scapitta Pellizzari, e suo cugino Vincenzo, in forza
della quale la prima cedeva al secondo documenti, disegni (con ogni probabilità ri-
lievi) e attrezzi connessi con l'attività privata paterna di agrimensore e misuratore. Nel
documento, tuttavia, non si accenna ad alcun genere di «progetto» trasmesso da zio
a nipote, come vorrebbe invece E. CORNAGLIA, op. cit., p. 23.

. Già N. CARBONERI, op. cit., p. 65, aveva ipotizzato l'esistenza di una «scuola» per
«indicare la produzione architettonica casalese che riflette i modi scapitiani»; gli edifici
individuati per rappresentarla erano stati allora i palazzi Sannazzaro, Grisella e Ma-
gnocavalli - di cui diremo più avanti - e (sulla scorta di N. GABRIELLI, op. cit., p. 39)
la parrocchiale di Sant'Antonio Abate di Murisengo, quest'ultima da assegnare or-
mai ad altro ambito dopo gli studi di R. POMMER, Eighteenth-Century Architectu-
re in Piedmont. The Open Structures of Juvarra, Alfieri & Vittone, New York-
London 1967, pp. 165-166. L'autore americano, infatti, ne aveva identificato il pro-
gettista in base a un pagamento del 29 novembre 1748: «...dato a Monsù Perusso d'A-
sti per la futura del disegno L. 69». Per inciso, di codesto malnoto Peruzzi era an-
che il progetto - prontamente accantonato in favore di quello del Magnocavalli - per
l'oratorio di Santa Maria delle Grazie a Moncalvo, come risulta da un altro pagamen-
to di nostra conoscenza in data 5 giugno 1756: «...pagati al S.r Ingegniere Peruciper
il dissegno della Chiesa zechini sei fiorenza fanno di Piemonte L. 56:16.» (Archivio
Storico Parrocchiale di Moncalvo, Arch. Compagnia di S. Michele: «Nota dello speso
e pagato da me sottoscritto Palma pendente il mio Priorato...»).

. N. CARBONERI, La parrocchiale di Pobietto e la chiesa di San Pietro a Casale Mon-
ferrato, in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», NS,



XIX, 1965 p. 47; R. POMMER, op. cit., p. 255; E. CORNAGLIA, Asterischi su S. Ca- 21
terina, in «Nell'inaugurazione dei restauri alla Chiesa di S. Caterina capolavoro del
Barocco Piemontese a Casale Monferrato», Casale M.to 1969, p. 23; A. BELLINI, La
chiesa di S. Pietro Apostolo a Casale Monferrato, in «Bollettino SPABA», NS, XXV-
XXVI, 1971-1972, pp. 135-137; S. e S. MARTINOTTI, Pier Francesco Guaio, Torino
1976, p. 57; A. BARBERO, op. cit., pp. 53-54.

9. Si tratta di A. BARBERO, op. cit., p. 53, che, a proposito della Parrocchiale di Ca-
sorzo, da lui finalmente restituita allo Zanetti, così commentava: «un'opera matura
di un architetto che tanta parte dovette avere nel rinnovamento architettonico della
prima metà del Settecento monferrino».

10. BCC, ASC, I, m. 94: Censimenti e Catasto, fase. 306, e. 178 r.
11. ACC Casale M.to, Convocati Capitolari, voi. 12 (1° agosto 1730-31 luglio 1736),

fol. 265 v.
12. Dobbiamo la notizia a una segnalazione orale dell'amico dott. AMILCARE BARBERO,

che qui ringraziamo per la cortesia.
13. Come abbiamo già pubblicato altrove - G. IENI, Committenza e istituzioni ecclesia-

stiche nella «Lombardia» sud-occidentale, in «Atti del XXIII Congresso di Storia del-
l'Architettura (L'architettura a Roma e in Italia, 1580-1621), Roma (24-26 marzo
1988)», Roma 1989, voi. II, p. 207 - l'oratorio venne innalzato a partire dal 1612 su
progetto del noto architetto milanese Francesco Maria Richini (1584-1658).

14. Memorie stanche inedite su la Chiesa di S. Maria di Piazza di Casale, ms. in BCC,
091.81, cap.: «Fondazione e Capitoli del Pio Instituto della Misericordia di Casale»,
s.num.pp.

15. Cfr. V. PORTA, Capitelli dell'architettura casalese. Dal Medioevo al Barocco, Casale
M.to 1990, p. 117 segg., figg. 116-122. L'Autore segnala e riproduce anche un sin-
golare epigramma graffito da due stuccatori sul libro tenuto aperto da un angiolet-
to seduto sulla voluta della cimasa di un altare, che noi leggiamo come segue: «Noi
Galli e Beghini [Peghini?] ubiamo fatto queste due opere l'ano 1707. Stucatori ricor-
datevi che li Casalaschi son interesati come diavoli».

16. Sull'identità degli artisti e la paternità delle rispettive opere, v. ASA1, Arch. Pio Ist.
della Misericordia di Casale, reg. 118 (Libro Mastro, 1702-1723), ad annos. In par-
ticolare, Giovan Battista Gallo, impegnato nella realizzazione degli altari maggiore
e Soardi, appare esplicitamente pagato anche per l'esecuzione delle statue, col che ver-
rebbe a cadere di fatto la loro tradizionale attribuzione al più noto Dionigi Bussola,
sostenuta già da G. DE CONTI, op. cit., p. 34, ma accolta ancora da N. GABRIELLI,
op. cit., p. 122.

17. Memorie storiche inedite..., loc. cit.
18. Cfr. Libro Mastro..., cit., ad annum.
19. Ibidem, pagamento del 14 marzo 1717 e quietanza del pittore del 18 marzo, in Man-

dati (1716-1720), scat. 652.
20. Pagamenti fra il 30 maggio e il 12 settembre, in Libro Mastro..., cit.
21. E. CORNAGLIA, Asterischi..., loc. cit.
22. Benché riferito a situazioni certamente diverse dalle nostre - trattando infatti di

fabbriche regie torinesi - appare pur sempre utile per una conoscenza dell'organiz-
zazione dei cantieri l'articolo di P. CARBONE, // cantiere settecentesco: ruoli, bu-
rocrazia ed organizzazione del lavoro, in «Studi Piemontesi», XV, 1986, 2, pp.
335-352.

23. Copia Ordinati Municipali, ms del XVIII sec., in BCC, 091. I l i (già in Arch. De
Conti), voi. 1 (1411-1733), p. 184. In particolare, giusta la cortese segnalazione del-
l'amico prof. ANTONINO ANGELINO, negli anni 1730-1733 GIACOMO ZANETTI figu-
rava tra i «fornasari» in regola col pagamento «del tasso dovuto dal Mercimonio, ed
Arti». Cfr. in merito la lista contenuta in un quadernetto compilato il 12 giugno 1777
da GIOVANNI FRANCESCO FORO, «archivista e cattastratario» comunale, in BCC,
ASC, I, m. 100, fase. 316.

24. C. BRAYDA, L. COLI, D. SESIA, Specializzazioni e vita professionale nel Sei e Sette-
cento in Piemonte, in Ingegneri e Architetti..., cit., pp. 73-81.

25. G. IENI, Un profilo biografico settecentesco di Francesco Ottavio Magnocavalli, in
«Arte e Storia», 5, 1993, p. 17, nota 10.

26. Consegna..., cit. più sopra alla nota 10, cc. 74r, 67r, 188r nell'ordine. Si veda inol-



22 tre, per quanto attiene agli uffici pubblici cittadini - in cui tutti costoro sarebbero stati
impiegati - l'Appendice I al termine di questo testo.

27. E. CORNAGLIA, Giovanni Battista Scapitta..., cit., pp. 31-34 (schede 22 e 25), EA-
DEM, Asterischi..., cit., pp. 23-25.

28. Ibidem, pp. 24-25.
29. G.A DE MORANI, op. cit.; l'anno esatto era stato comunque reso noto, a stampa, già

da [GiovAN BATTISTA RAMBOSIO] , Casale città capitale del Monferrato, in Delle Cit-
tà d'Italia e sue isole adiacenti Compendiose notizie agre, e profane compilate da CE-
SARE ORLANDI ..., tomo V, in Perugia, nella Stamperia Camerale, presso Mario Re-
ginaldi, 1778, pp. 415-416:«Z« Chiesa di S. Maria delle Grazie con Monastero di Re-
ligiose dell'Ordine di S. Domenico, non è molto grande, ma è vaga, e ben intesa. Si
pose mano alla fabbrica di essa nel 1718, e fu terminata nel 1726...».

30. G. DE CONTI, op. cit., p. 40; pur senza precisarne l'anno, la consacrazione della
chiesa era stata correttamente attribuita al vescovo Pietro Secondo Radicati
(1701-1727) anche da HIERONYMUS DE BONO, De Casalensis Ecclesiae origine, atque
progressu (...) Historica Narratio, Augustae Taurinorum, apud Rochum Fantinum,
1734, p. 148 (cfr. la recente ed. del testo con versione italiana a fronte: Origine e pro-
gresso della Chiesa Casalese, a cura di L. Gravino, prefaz. di A.A. SETTIA, Casale
M.to 1986, pp. 148-149).

31. Esprimiamo qui tutta la nostra gratitudine all'ardi. Giulio Bourbon per averci segna-
lato il disegno e procurata la copia.

32. Come appare dal Moderno Cattastro del Cantone Brignano (BCC, ASC, I, reg. 436,
fol. 4r), la casa - di proprietà del conte Guido Avellani - sulla quale sarebbe stata ri-
costruita buona parte del nuovo palazzo, era stata acquistata il 7 aprile 1708 con ro-
gito del notaio Grazio Francesco Scotti.

33. Il disegno è stato presentato e analizzato per la prima volta da chi scrive durante l'e-
sposizione del proprio contributo, rimasto inedito, I palazzi di Casale nel Settecen-
to, in «La città nell'età dell'Illuminismo. L'uso dello spazio privato», Convegno a cu-
ra di G. Simoncini (Firenze, 9-11 giugno 1994) nell'ambito di una ricerca MURST
40%.

34. Se ne veda l'illustrazione in E. CORNAGLIA, Giovanni Battista Scapitta..., cit., fig.
17; ovviamente, alla luce del ritrovamento del disegno del 1711, questa non può più
considerarsi «rappresentante la pianta originaria».

35. BCC, ASC, m. 94: Censimenti e Catasto, fase. 305, Cantone Brignano. All'epoca,
il palazzo si componeva di quattro appartamenti, ciò che farebbe escludere l'esistenza
della manica meridionale verso la corte civile. Appena otto anni più tardi, a tenore
della Consegna del 1736 (cfr. più sopra la nota 10), fol. 38r, il palazzo risultava or-
mai abitato dal nucleo familiare del marchese e da una schiera di dipendenti (fra cui
agente e mastro di casa) e servitori di vario genere.

36. E. CORNAGLIA, op. cit., p. 32.
37. EADEM, Asterischi..., cit., p. 23: «... Giacomo Zanetti, di cui è testimoniata la pre-

senza anche in palazzo Cozzoni di Treville, come architetto, nel 1728».
38. A questo proposito, pur senza disporre di materiale archivistico, M. VIALE FERRE-

RÒ, op. cit., p. 62 e scheda alla tav. XVII, aveva giustamente ravvisato «un gusto più
avanzato» nel rapporto atrio-scalone, attribuendone però la responsabilità a Vincenzo
Scapitta. Del resto, già N. CARBONERI, Architettura..., cit., pp. 64-65, aveva avan-
zato una ipotesi analoga nella ricerca infruttuosa di un esecutore in grado di comple-
tare le opere rimaste interrotte alla morte di Giovan Battista Scapitta.

39. N. CARBONERI, La Parrocchiale di Pobietto..., cit., pp. 46-47; A. BELLINI, op. cit.,
pp. 133-136; cfr. inoltre R. POMMER, op. cit., p. 255.

40. G. DE CONTI, op. cit., p. 34.
41. Ibidem, loc. cit.: nell'edizione curata dal Serrafero, per un probabile refuso o un di-

fetto della trascrizione, il cognome compare erroneamente nella forma ((Bordelli».
42. G. A. DE MORANI, op. cit., II, p. 156.
43. «Capitoli della Fabrica della Chiesa nova della Ven.da Compagnia di San Pietro eretta

in Casale», in AASP, Fatture e documenti vari, pp. 2-5: cfr. anche A. BELLINI, op.
cit., p. 136, nota 17.

44. In seguito, alla conduzione dei lavori si sarebbero avvicendati il fratello Donato e il
figlio Giovan Battista, che avevano ereditato l'impresa edile. La fabbrica, tuttavia,



nonostante una prolungata interruzione fra gli anni 1731 e 1734 doveva presentare or- 23
mai il tratto presbiteriale completamente innalzato e già provvisto di volte, compre-
so «il bacino sovra l'Altare». Ne fa fede una misurazione affidata all'ingegnere Fer-
dinando Bianchi, in base alla quale venivano precisati i pagamenti dovuti allo Zanetti
(«Scritture d'obbligo della Veneranda Archiconfraternita de SS. Apostoli di questa
Città a favore del Capo Mastro Giacomo Zanetti» del 22 dicembre 1731, in AASP,
Fatture e documenti, cit.). Al riguardo, si veda sempre A. BELLINI, op. cit., pp.
136-138.

45. E infatti, oltre a ricorrere abitualmente nella letteratura locale, il nome del Bandelli
appare regolarmente registrato nel repertorio di C. BRAYDA, L. COLLI, D. SESIA,
Catalogo..., cit., p. 85, privato, com'è ovvio, di ogni altra notazione biografica al di
fuori dei riferimenti contenuti nel De Conti.

46. AASP, Fatture e documenti, cit., p. 1; cfr. anche A. BELLINI, op. cit., p. 135, no-
ta 13, che tuttavia non riporta correttamente il mese, leggendo settembre per novem-
bre.

47. Si tratta della vedova (1675-1744) del marchese Giulio Cesare Calieri, già gentiluo-
mo di Camera di Vittorio Amedeo II, che anche dopo la morte del marito (1714) ave-
va mantenuto stretti legami con l'ambiente aristocratico e culturale subalpino. Più
avanti, faremo riferimento alla medesima gentildonna a proposito di palazzo Grisella.

48. «(...) è stato proposto dal detto Sig.r Priore essergli stati trasmessi da Monsù Gallo
Ingegnere di S.M. della Città di Mondavi due piante di dissegni per lafabrica della
nova Chiesa (...) detti Sig.ri Congregati, quali considerati detti dissegni coli'assistenza
del Capo Mastro Zanetti Luganese habitante in questa Città qui presente, et a que-
st'esso richiesto... hanno determinato e scielto per lafabrica medema col parere di
detto Capo Mastro Giacomo Zanetti quale essi Sig.ri Congregati hanno elletto, et el-
legonoper Capo Mastro della fabrica sodetta della medema nova Chiesa...». Il ver-
bale si trova in ASSP, Libro de' Convocati..., 13, fol. 52r, da cui hanno stralciato
R. POMMER, op. cit., p. 255, e A. BELLINI op. cit., p. 136, nota 14.

49. I disegni, certamente del Gallo anche se non firmati, si conservano presso l'AASP e
sono stati pubblicati da N. CARBONERI, op. cit., p. 47, figg. 7-8, e A. BELLINI, op.
cit., p. 133, figg. 1-2.

50. La tavola, conservata oggi in BCC, Fondo Disegni, sembrerebbe provenire dall'Ar-
chivio De Conti, ove risulta appunto registrato (Inventario ms., Carte e Mappe, 20.7)
uno «Schizzo della Chiesa di S. Pietro in Casale». Sulla figura del De Giovanni, si
veda in particolare l'Appendice I.

51. Risaliva infatti al 16 settembre 1729 una delibera del Consiglio della Comunità di Ca-
sorzo, con cui - atteso che la chiesa esistente risultava «per la moltitudine del Popo-
lo assaissimo ristretta» - veniva costituita una «Deputatione per ottenere l'allonga-
mento, ed altro...» dell'edificio. Una copia del verbale, come tutta la documentazione
che segue, si conserva in BCC, AM, cart. 22 (Casorzo).

52. GIOVAN MARIA DE GIOVANNINI, Relazione della nuova Chiesa Parrocchiale di Ca-
sorzo consecrata a 12 Agosto 1736 ms. in BCC, AM, cart. 22, fase. 8), e. [8v]: «[I
Fondatori] fecero scolpire in una lapide infissa nel muro esteriore verso il mezzo gior-
no la seguente Iscrizione: Veterem collabentem angustam Parochialem pietati, et com-
modo consulens afundamentis erigere, et ampliare coepit Populus Casurtinus die XIX
Maii Anno MDCCXXX».

53. «Memorie, et accordi diversi per lafabrica Parocchiale di Casorzo, e per il Palazzo»,
fase, in BCC, AM, cart. cit. E ancora, a ulteriore conferma, sempre nelle stesse carte
così il Picco Pastrone intitolava un'altra serie di «misure»: «1732 li 7 Maggio. Ristret-
to della misura che devono essere le mura, archi, e volti della nuova Chiesa Paroc-
chiale di Casorzo secondo il diseegno di Mastro Giacomino Zanetti».

54. Come è avvenuto grazie ad A. BARBERO, op. cit., pp. 53-55; si veda inoltre anche G.
IENI, in «Enciclopedia Alessandrina», cit., p. 262; IDEM, Un profilo biografico...,
cit., p. 23, nota 20.

55. In proposito ricordiamo segnatamente G. NICCOLINI, A zonzo per il Circondario di
Casale Monferrato, Casale M.to 1877 (rist. anast.: Casale M.to 1977), p. 270.

56. Cfr. in questo senso E. OLIVERO, // conte F. O. Magnocavalli architetto di Casa-
le Monf errato (1707-1789), in «Palladio», IV 1940, fase. V, p. 227; V. TORNIELLI,
op. cit., p. 22; C. BRAYDA, 1940, fase. V, p. 227; V. TORNIELLI, op. cit., p. 22;



24 C. BRAYDA, L. COLI, D. SESIA, Catalogo..., cit. pp. 118, 156; N. CARBONERI, Ar-
chitettura..., cit., p. 75; D. PROLA, Architetture barocche in Piemonte, con un'intro-
duzione di A. Corboz, Firenze 1988, s.v. «Casorzo»; Annuario della Diocesi di Ca-
sale Monferrato, Casale M.to 1991, p. 109; II Piemonte paese per paese («Enciclo-
pedia dei comuni d'Italia»), Firenze, Bonechi, 1994, voi. 2, s.v. «Casorzo».

57. G. M. DE GIOVANNINI, Relazione..., cit., e. [5r].
58. Ibidem, cc. [8v,9v-10r].
59. «Memorie, et accordi...», cit., cc. senza numerazione.
60. Ibidem: «Accordo fatto con li Capi Maestri Michele Vanotti Luganese e Mastro Mar-

tino Donato». Su quest'ultimo, in quanto progettista di lì a poco (1737) dell'orato-
rio trinese di San Lorenzo, v. G. C. SCIOLLA, L'arte a Trino e nel suo territorio,
Vercelli 1977, pp. 20-21, figg. 23-26; A. BARBERO, op. cit., p. 55, fig. p. 57.

61. L'accordo, stilato su un foglio volante contenuto nella già citata cart. 22, è firmato
da Donato Zanetti, Giacomo Zanetti e Giovanni Picco Pastrone. Tuttavia, come ri-
sulta da una lista di pagamenti (cart. cit., fase. 3) - «Altre Spese fatte per la Parro-
chiale di Casorzo, non state alibrate, ma bensì apparenti dalle infrascritte ricevute»
- per il restante anno il fratello Donato avrebbe assicurato una presenza più assidua
in cantiere a fronte di quella del nostro, certo occupato contemporaneamente in va-
rie fabbriche casalesi.

62. Sempre dalla lista «Altre Spese...», di cui alla nota precedente, risultava pagato in
due riprese (13 e 20 maggio 1736) il «Sìg.r Pellegrino per fatture di stucco fatte...».

63. G. M. DE GIOVANNINI, Relazione..., cit., e. [4r].
64. Così, ad esempio, G. DE CONTI, op. cit., p. 30, che ne segnalava inoltre «a scala

maggiore molto comoda ed armonica», «le interne stanze dipinte», «una copiosa e
scelta librerija». Ma richiamiamo ancora la testimonianza di [G. B. RAMBOSIO], op.
cit., pp. 416-417, che pur nella diversa economia del suo saggio, annoverava il palazzo
fra i parecchi in Casale «degni altresì d'essere lodati...».

65. Com'è noto, esso si trova fortunatamente depositato dal 1926 presso la BCC. Prima
del riordino in corso, quando chi scrive stava acquisendo la documentazione utile,
questa risultava sparsa tra le scatt. 3 (Note dispese), 59 (Acquisto di Case...), 47, rein-
tegrata dall'Ente Leardi (Memorie di architettura); cartt. 8 (Inventori...), 45, (Con-
segnamenti), 60 (Parcelle, quietanze...).

66. Ad esempio, G. DE CONTI, /oc. cit., tra i frescanti menzionava i celebrati Giovan
Battista Natali e Bartolomeo Rusca; dal canto suo, CARLO GIUSEPPE RATTI, Delle
Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti genovesi..., in Genova, s.i.tip., 1797, p. 370,
ricordava ancora l'opera del padre Giovanni Agostino, pittore di figure, in collabo-
razione con quel medesimo Natali, quadraturista.

67. A proposito dei più tardi rimaneggiamenti si veda, più oltre, la nota XX.
68. Cfr. V. PORTA, Occhi dell'architettura, Casale M.to 1992, pp. 48-49, figg. 36-37.
69. A rigore, l'affermazione dell'erudito (G. DE CONTI, /oc. cit.), per quanto utilissima

sotto l'aspetto storico, soffre di un vistoso lapsus e di un inopportuno richiamo cri-
tico: «dissegnati dal conte Giuseppe [sic] Alfieri sul gusto di Palladio [!]».

70. Circa il portale propriamente detto non abbiamo alcuna notizia diretta, mentre del
sovrastante balcone - che lo integra organicamente - conosciamo la «Convenzione
tra l'Ili.mo Sig.r Conte Francesco Ottavio Magnocavalli, et Giacomo, e Diamante
Fratelli Pellagatta Piccapietra» del 20 dicembre (BCC, AM, scat. 3) che regolava
la realizzazione della balaustra in pietra di Viggiù, la data di consegna entro il mag-
gio del 1737 e il prezzo unitario per braccio «secondo il braccio patullo col S.r Mar-
chese Gioanni Cozzoni» (probabilmente anche la realizzazione dello scalone di pa-
lazzo Treville era dovuta ai Pelagatta). Ora, come abbiamo documentato altrove -
G. IENI, Un progetto inedito di Benedetto Alfieri per Palazzo Mossi di Casale Mon-
ferrato, in «II disegno di architettura», 4, 1991, p. 64, nota 4 - l'Alfieri era certa-
mente presente in Casale a metà agosto del 1736, chiamato dal Consiglio della Città
a fornire un progetto per la nuova Cappella di S. Evasio, mentre il Magnocavalli
era contemporaneamente sindaco di prima classe: dunque, un incontro tra i due
era certamente avvenuto, magari seguito dalla richiesta di un disegno del portale,
stilisticamente lontano dalla maniera rocaille dello Zanetti, peraltro già deceduto, e
troppo elegante per competere a qualche capomastro del livello di un Donati o un
Tr ezzino.



71. G. IENI, op. cit., p. 16, riportando il biografo settecentesco: «Circa l'anno trentesi- 25
mo deì'età sua, il caso lo portò ad applicarsi all'architettura civile...».

12. Ne fa fede la quietanza del 30 ottobre firmata dallo Zanetti (BCC, AM, scat. 3), che
qui riproduciamo parzialmente (fig. 98): «Confesso io infrascritto d'avere riceuto dal
Sig.r Antonio Gabiano Agente defili.ma Sig.ra Contessa Magno Cavalla la soma de
lire di piemonte cento ottanta e sei (...) per mercede di giornate da muratore com-
pre[se] ,e giornate de mastri et garzoni...».

73. Cfr. LLA «Motta delle giornate fate per l'Ili.ma Sig.ra Contesa Magno Cavalo co-
minciato li 22 Agosto [1729]» (BCC, AM, scat. cit.). In calce è allegata la quietan-
za del saldo in data 17 dicembre di quell'anno, sottoscritta da «Martino Donati an-
che di comissìone del mio compagno Giacomo Zanetti».

74. Il disegno, inedito, si conserva in BCC, AM, scat. 59 (Acquisto di Case...) ed è cor-
redato da un Indice esplicativo della destinazione d'uso dei vari ambienti.

75. La compravendita dell'll agosto 1702 fu rogata al notaio Giovan Battista Barrerà,
quella del 9 gennaio 1715 al notaio Giovan Battista Guazzo. Cfr. il ms. Istromenti
relativi alle Case di Casale..., regesto diligentemente compilato dal Magnocavalli
(BCC, AM, scat. cit.), ad annos; inoltre, v. il Moderno Cattastro del Cantone Bri-
gnano, cit., fol. 22r: «(...) Nella qual Casa restano incorporate una Casetta, et una
Scuderia acquistata dal Sig.r Marchese Ciò. Francesco Mossi...».

76. Cfr. la Descrizione delle Case (1726), citata più sopra alla nota 35: «Casa della Sig.ra
Contessa Magnocavalli».

77. Per ricavare la distribuzione degli ambienti è fondamentale \'«Inventare, o sij sem-
plice descrittione di tutti li beni, et effetti stabili, Case, mobili (...) ritrovati e lascia-
ti nell'heredità del fu III.mo Sig.r Conte Hypolito Magnocavalli...» del 20 agosto 1714
(BCC, AM, cart. 8), foli. lr-13r.

78. Ove non bastasse l'evidenza del tratto, ben riconoscibile, un'ulteriore conferma è for-
nita da una «Parcella de Giorni vaccati e Travagli/ fatti da me sottoscritto per ser-
vizio dell'Ili.mo S.r Conte Magnocavalli...» (Bcc, AM, cart. 60), presentata dal Bian-
chi, in cui - sotto la data del 28 luglio 1755 - è ricordata appunto la stesura di una
«coppia [sic] del Palazzo di detto S.r Conte...».

79. Sulla pianta del Bianchi (fig. 6) vediamo ancora l'elegante ondulazione della parete
di fondo, che oggi non esiste più, sostituita da un corpo porticato, a séguito di una
trasformazione voluta e progettata da Francesco Ottavio Magnocavalli per amplia-
re la superficie abitabile del piano nobile. In quell'occasione - che può collocarsi a ca-
vallo fra gli anni '60-'70 - venne ristrutturata una parte della manica verso settentrio-
ne, cui era stata annessa una striscia del contiguo palazzo Mossi, acquistato il 23 set-
tembre 1762 con rogito Vincenzo Comazzi. A testimonianza dell'avvenuta rimodel-
lazione, basti considerare la forma delle finestre sul lato nord, rimaste «zanettiane»
nelle loro incorniciature rococò, e quelle aperte sulla manica trasversale, di linee clas-
sicheggianti secondo i più recenti intendimenti del Magnocavalli. In mancanza di dati
sicuramente univoci, alcuni lavori in fase di progetto o già in corso sembrano comun-
que sottintesi in una serie di Memorie progettuali autografe di quest'ultimo (BCC,
AM, scat. 47 EL), fra le quali citiamo soltanto quelle esplicitamente datate: «Misu-
re per l'ornamento delle finestre del secondo piano in Casale. 1768», «Memorie re-
lative agli ornamenti da farsi alle finestre del secondo piano nella facciata di Casa Ma-
gnocavalli in Casale. 1773» (queste certamente non eseguite).

80. Si conservano tutte, insieme ad altri documenti relativi alle opere commissionate ed
eseguite in quel torno d'anni («misure», contratti, quietanze e stime), sempre in BCC,
AM, scat. 3.

81. Assai utile, per una verifica dell'avanzamento dei lavori a distanza di un anno e mezzo
dall'inizio risulta la «Misura della Fabrica dell III.mo Sig.r Conte Magnocavalli in Ca-
sale parte misuraa a 19 dicembre 18733 con assistenza di Mastro Giacomo Zanetti a
me Varese [misuratore di Moncalvo]» (BCC, AM, scat. fit.). Dopo la scomparsa dello
Zanetti, nei fascicoli di spesa ricorrono i nomi del fratello Donato, del figlio Giovan
Battista, del socio Martino Donati e, in ultimo, di Francesco Trezzino.
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APPENDICE I

II 15 gennaio 1725, per volontà di Vittorio Amedeo II a Casale veniva nuova-
mente ristabilita l'autonomia municipale (1), perduta il 1° ottobre 1569, quan-
do ogni diritto e prerogativa comunali erano stati ceduti al duca di Mantova e
marchese del Monferrato Guglielmo I Gonzaga. Nel quadro della riorganizza-
zione dell'apparato amministrativo della città si era inserita allora anche la co-
stituzione di una sorta di ufficio tecnico comunale, affidato a due «Agrimensori,
o sia Ingegneri della Città», le cui competenze venivano regolate da una serie di
norme - quegli Oblighi che qui trascriviamo per il loro indubbio interesse docu-
mentale - emanate il 1° aprile 1729 (2).
A seguito di rispettive istanze presentate al Consiglio, i primi due tecnici paten-
tati erano stati Vincenzo Scapitta e Pietro Francesco De Giovanni (3). Essi avreb-
bero potuto comunque avvalersi della collaborazione di un proprio sostituto - uf-
ficialmente riconosciuto, benché non stipendiato - che al loro ritiro sarebbe su-
bentrato nell'incarico (4). Fu così che, su richiesta dello Scapitta (5), «Ingegne-
re, perito Invigilatore, e Sopraintendente de' Ponti, e strade del Territorio di que-
sta Città, e de' condotti mastri della medema» - come suonava pomposamente
la denominazione dell'ufficio - PII giugno 1739 vennero concesse le opportune
patenti di suo sostituto nel ruolo di ingegnere pubblico a Giovan Antonio Bo-
nelli (6), di professione «Agrimensore e Misuratore piazzato». Contemporanea-
mente, con una procedura affatto simile, Pietro Francesco De Giovanni (7), ave-
va ottenuto l'incarico di sostituto per il figlio Evasio Andrea, già approvato dalla
Regia Università di Torino quale «Architetto pubblico e Misuratore» il 19 luglio
1735 (8).
Più avanti, su richiesta del diretto interessato, che si era proposto a titolo ovvia-
mente gratuito, analoghe patenti sarebbero state rilasciate il 28 aprile 1744 an-
che ali'«Ingegnere, Misuratore ed Estimatore approvato» Ferdinando Bianchi
(9), suscitando le rimostranze degli altri sostituti, preoccupati di eventuali intoppi
nell'ingranaggio dei ricambi. Ciò che tuttavia non ebbe a verificarsi, poiché al-
le morti ravvicinate dello Scapitta (1750) e del De Giovanni (1751) dovevano re-
golarmente subentrare nella carica principale i relativi aspiranti.
Ora - pur nell'apparente confusione e sovrapposizione dei titoli professionali e
delle specializzazioni (10) - tutti costoro potevano affiancare a quella pubblica
anche un'attività privata, per la quale erano stati abilitati e avevano acquistato



la necessaria «piazza», ciascuno secondo le proprie competenze. Di conseguen- 27
za, i loro nomi ricorreranno con insistita frequenza in perizie di vario genere e
«testimoniali», oppure in sottoscrizioni di corografie, di planimetrie urbane - o
stralci di esse - e persine di piante di edifici: ma si trattava, in quest'ultimo ca-
so, di semplici «misure», cioè rilievi architettonici funzionali agli estimi delle fab-
briche e non certo di progetti originali.
Del resto, basterebbe scorrere il contenuto degli Oblighi per riconoscere quali ef-
fettive cognizioni tecniche venissero dichiaratamente richieste agli ingegneri della
città per l'espletamento ordinario delle loro mansioni: prevalentemente di carat-
tere topografico per il tracciamento di strade extraurbane e la loro manutenzione,
di carattere idraulico per il controllo della funzionalità della rete fognaria urbana
e per la pulizia periodica di fossi, canali e torrenti, di carattere più propriamente
edilizio, infine, soltanto per la riparazione dei ponti (11).



28 Note

1. Il documento originale - Erezione del nuovo Corpo di Città...» - si conserva in BCC,
ASC, I, m. 2, fase. 2: cfr. M. CASSETTI, G. GIORDANO, L'Archivio Storico Comu-
nale di Casale Monferrato, Casale M.to 1980, pp. 9-10 e relativa nota 2 a p. 48.

2. BCC, ASC, I, m. 7 (Amministrazione Comunale), fase. 21. Ove non specificato al-
trimenti, le carte e i documenti richiamati nelle note seguenti si considerino apparte-
nenti a questo medesimo mazzo.

3. Di fatto, entrambi avrebbero sottoscritto gli Oblighi insieme ai sindaci delle due classi.
In particolare, lo Scapitta sarebbe stato chiamato, nell'aprile del 1730, a redigere sem-
pre in veste di misuratore 1'«Istruzione da osservarsi dalli Impresari...», in occasio-
ne di lavori per la controscarpa del castello di Casale (ASTo, Camerale, Azienda ge-
nerale delle Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni in partibus, voi. 8,
1729-1730, n. 119). Cfr. A. MILANESE, Le strutture difensive del castello, in // Ca-
stello di Casale Monferrato, «Convegno di Studi (Casale M.to, 1-3 ottobre 1993)»,
Atti, Casale M.to 1995, p. 183, nota 77. Ciò non doveva contrastare con le mansio-
ni previste dalla carica perché - come sottolineava P. CARBONE, op. cit. (v. supra la
nota 22 al testo), pp. 336-337 - era frequente che nelle fabbriche regie sabaude la ste-
sura delle istruzioni per gli esecutori spettasse appunto a un misuratore.

4. La prassi sembra risalire ancora all'amministrazione gonzaghesca: infatti, F8 febbraio
1698 proprio Vincenzo Scapitta era stato nominato Agrimensore Camerale dal duca
Carlo Ferdinando «in absenza, e luogo del soddetto Gio. Battista suo zio, onde per
tale riconosciuto possa esercitarne il carico in vece di esso, anzi succederne per intiero
doppo diluì...». Cfr. E. CORNAGLIA, Giovanni Battista Scapitta..., cit. (v. supra la
nota 5 al testo), p. 21.

5. Come rivela la grafia, la supplica era stata redatta dall'assistente Giovan Antonio Bo-
nelli e soltanto sottoscritta da Vincenzo, colpito già nel 1734 - com'è noto - da una
progressiva affezione alle articolazioni, che nel 1740 gli avrebbe addirittura impedi-
to di firmare il testamento. Su questo aspetto, v. E. CORNAGLIA, op. cit., p. 23.

6. «In virtù delle presenti si admette, e si ellegeper Sostituito...», originale sottoscrit-
to dai Sindaci delle due classi e dal Segretario Giovanni Enrico Roggeri.

7. Il De Giovanni era provvisto di titolo accademico per aver superato nel 1733 l'esa-
me di approvazione a «Ingegnere, Misuratore ed Estimatore» presso la R. Universi-
tà di Torino. Cfr. C. BRAYDA, L. COLI, D. SESIA, Catalogo..., cit. (v. supra la no-
ta 4 al testo), p. 103.

8. Ibidem, loc. cit. La prova era consistita in un progetto di una colonna dorica, un arco
e una cittadella.

9. Benché non compreso nel Catalogo di ingegneri e architetti citato sopra, sappiamo
dal tenore della patente concessa al Bianchi dal Consiglio della Città di Casale ch'e-
gli era stato approvato «li 9 Giugno 1731 dal Magistrato della Riforma de Studj della
Regia Università».

10. Sulla questione, ancora non del tutto chiarita, v. C. BRAYDA, L. COLI, D. SESIA,
Specializzazioni..., cit. (v. supra la nota 24 al testo), p. 73 segg.

11. Oltre a queste incombenze, era prevista dal punto 3 degli Oblighi anche la possibili-
tà di prestare assistenza «a qualche fonzione della Città». Nonostante l'ambiguità del-
l'espressione, sembra di poter comprendere nell'ambito di siffatti compiti quegli in-
carichi saltuari collegati alle occasioni di rappresentanza della Città: ad esempio, la
richiesta a Pietro Francesco De Giovanni di uno schema distributivo dei banchi per
l'erigenda Cappella di Sant'Evasio, approntato nel 1735 e pubblicato da G. IENI,
Quattro disegni..., cit. (v. supra la nota 1 al testo), fig. 3; oppure, anni dopo (1762),
l'esecuzione di un apparato effimero posto all'ingresso del palazzo comunale, per il
quale gli ingegneri De Giovanni junior e Bonelli avevano lamentato «molti incommodi
all'occasione del piantamento della Porta trionfante al Palazzo della Città, ed illu-
minatione per la nascita del Seren.mo Duca del Monferrato», richiedendo di conse-
guenza un supplemento di retribuzione.
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Oblighi, che dovranno avere gli Agrimensori,
o sia Ingenieri di questa Cittì, et stipendi),

che gli verranno assegnati
a misura di sue fatiche annualmente

P.mo dovranno invigilare a tenore delle sue Patenti, che li ponti, e strade di que-
sto Territorio sijno in buon stato, ed occorrendo doversi fare qualche provisio-
ne de ponti, od aggiustamento di strade, ne daranno in tempo l'avviso a Sig.ri
Sindaci, acciò se li possa provedere, ed in tempo del lavoro per le sudette ripa-
rationi, od aggiustamento dovranno personalmente assister, acciò il tutto sij fatto
a dovere.
2.do Invigileranno pure, acciò li condotti di queta Città sijno sempre in buon es-
sere, come pure le contrade, ed occorrendo doversi riparare detti condotti, o sel-
ciare le contrade, ove farà il bisogno, dovranno pure prestare la di Inoro assi-
stenza.
3 °. Occorrendo, che da Sig.ri Sindaci venissero dimandati per assister a qualche
fonzione della Città, o per qualche occorrente urgenza in qualche affare di lo-
ro abilità, dovranno assister, ed eseguir gl'ordini de Sig.ri Sindaci.
4°. Sarà pure di loro incombente d'invigilare, che le strade di questo Territorio
siano di larghezza a tenore delti statuti di questa Città, ed occorrendo non lo sia-
no, dovranno darne l'avviso, acciò si possa provedere, o obligare, chi sarà te-
nuto per renderle nella dovuta misura, il simile in riguardo a fossi vicini alle dette
strade, con avertire, che a suo tempo sijno purgati a tenore degl'ordini di que-
sta Città.
5°. Occorrendo espurgationi di roggie, o torrenti, come accade presentemente
della Gattaia, dovranno per quella portione, e sito spettante a questa Città as-
sistere, e per quello, che spetta a Particolari, dovranno assister mediante il pa-
gamento delle sue giornate al prezzo, che saranno accordate, e tassate.
6°. Sarà pure dì Inoro incombente accordar li lavoranti in occasioni di ripara-
tioni, sì di strade, che de ponti, espurgationi, e riparationi de condotti in que-
sta Città, e contrade, tener conto delle giornate, ed osservar, che ogn 'uno de la-
voranti facci/ il suo dovere, e dovranno presentare a Sig.ri Sindaci il giornale di
cadun giorno, per cadun lavorante.
7°. Saranno a di Inoro carico tutte le altre fatiche straordinarie di misura, pon-
ti di nuova costruzione, ove non fossero mai stati, per li quali dovranno prestare
la di Inoro assistenza, strade nuove, che dovessero farsi, misure, tipi, come pu-
re saranno tenuti provedersi del cavallo, e spese cibarie andando fuori di Città.



30 8 °. Dovranno pure tener conto di tutti gli utensigli di campagna, ed altri, che li
veranno consegnati, con nota distinta, di cui ne resterà un doppio presso de'
Sig.ri Sindaci, e non potranno imprestar veruno di detti instromenti, a chi che
sia senza licenza de sudetti Sig.ri Sindaci.

S'intender eanno comprese ne sudetti oblighi altre incombenze, che potessero
ocorrere appartenenti al di loro Ufficio, benché non siano di sopra specificate.
Avranno per di luoro mercede lire duecento Piemonte cadun anno, cioè lire cento
caduno, e non potranno per qualunque caso pretender altra ricognitione.
Dovranno servir tanto unitamente, che separatamente in ogni urgenza della Città,
e per le fatiche, ed invigilamento ordinario serviranno vicendevolmente un me-
se per caduno, o meno secondo tra di loro s'acordaranno; Occorrendo poi qual-
ch'opera da farsi per accomodamento di strade, od altro, verrà da Sig.ri Sindaci
a vicenda ripartita la fatica.
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PARTE I

L'attenzione rivolta dagli studiosi all'opera di Stefano Guazzo in anni recenti,
culminata con la pubblicazione dell'edizione critica della Civil conversatone a
cura di Amedeo Quondam (1), e l'insistenza con cui si tende a radicare (parzial-
mente o complessivamente) l'opera più famosa del Guazzo nel contesto dram-
matico della storia casalese del decennio 1560-70 (2), impongono un'indagine di-
ligente su quegli scritti minori che sono le cronache anonime coeve, per meglio
determinare l'impatto degli eventi contemporanei sull'impianto argomentativo,
aneddotico, ecc., della Civil conversatione.
Il presente lavoro si propone di avviare questa indagine. Con due distinti con-
tributi di ricerca. Il primo, qui pubblicato, compie una nuova ricognizione nel-
l'intrico (già da tempo esplorato, ma con procedimenti piuttosto sommari) del-
la produzione cronachistica casalese fiorita intorno a quel periodo. L'inventa-
rio di questi scritti e la sinossi delle cronache (resa possibile dalla raccolta che vie-
ne presentata nella sezione Documenti) fanno affiorare convergenze e divergenze
significative, interrelazioni finora non rilevate. Il secondo contributo, destina-
to al prossimo numero della Rivista, esaminerà in quali forme e momenti nel li-
bro del Guazzo fermentino, sotto il diaframma della misura classicistica, le tur-
binose vicende contemporanee.
La storiografia casalese di parte cittadina nasce sulle rovine degli antichi ordi-
namenti comunali (3). È proprio la catastrofe ad attivare in alcuni scrittori un'ur-
genza che non è solo compilatoria e cronografica, ma esprime al tempo stesso
il bisogno di riflettere sulle cause di una crisi risoltasi tragicamente per la città.
Documentando una convinta aspirazione alla concordia civile, in un quadro di
equilibrati rapporti tra il Comune e i Gonzaga, le cronache di questi scrittori in-
tendono dimostrare, quasi all'unisono, i guasti prodotti non solo dalle scelte as-
solutistiche del duca Guglielmo, ma anche dall'oltranzismo e dall'intransigenza
di quanti, sul versante cittadino, abbandonarono la saggezza, la moderazione po-
litica. Di fatto, con la denuncia di errori e responsabilità, esse costruiscono un
argine razionale intorno alla catastrofe e ne favoriscono il superamento.
Pubblicazioni otto-novecentesche hanno reso più praticabili i testi di queste cro-
nache, e contribuito in misura determinante alla conoscenza del periodo di sto-
ria casalese ad esse relativo. Di fronte, però, al recente notevole sviluppo degli
studi guazziani, tali pubblicazioni rivelano una certa inadeguatezza a sostenere



il peso di verifiche e approfondimenti più rigorosi. Questo vale tanto per il ri- 33
maneggiamento della cronaca maggiore compiuto da Vincenzo De Conti nel V
volume delle sue Notizie stanche (4) e per la pubblicazione parziale della mede-
sima ad opera di Luciano Scarabelli (5), quanto per le edizioni delle cronache mi-
nori curate da Umberto Fisso (6) e da Alberto Migliardi (7). Dei limiti di questi
lavori parlerò più avanti.
L'operazione d'inventario si presenta, da principio, in un groviglio di documenti
non facile da districare. I testi originali, che la tradizione, riconosceva nelle Res
Casalensium tristes e nel Copiale d'istoria, strada facendo lievitano di numero,
perché ad essi si aggiungono:
a) la cronaca pubblicata dal Migliardi nel 1930;
b) il ms. 4-63 dell'Archivio De Conti, intitolato «Fascicolo manoscritto di au-

tore ignoto di cronaca casalese dal 1563 al 1566» (8);
e) il ms. 091-64 del F.M.B.C., intitolato «Relazione della sopressione del cor-

po di città, relegazione di parte del corpo in varie città d'Italia, prigionia e
morte di molti cittadini e nobili, seguita li 4 settembre 1568» (9).

La collazione e l'analisi di questi cinque documenti permettono, in un secondo
tempo, di declassare intanto il ms. 4-63 al rango di semplice compendio del Co-
piale d'istoria, per gli anni indicati nel titolo, realizzata da Evasio De Conti e in-
teramente confluita nel V volume delle Notizie stanche del figlio Vincenzo (10);
e poi, una volta evidenziati i legami strettissimi che la cronaca-Migliardi e il ms.
091-64 hanno con il testo delle Res Casalensium tristes, di rilevare l'importan-
za che il ms. 091-64 assume nei confronti della cronaca-Migliardi, la quale vie-
ne infine a configurarsi come un rimaneggiamento soltanto, e per di più tardi-
vo, di questo manoscritto.
Torneremo sull'argomento. Ma prima di destinare alle cronache tutta l'attenzio-
ne, dobbiamo segnalare, tra i documenti correlati alla drammatica congiuntura
casalese, due scritti particolari, ancorché estranei nell'area municipale. Si trat-
ta delle Note storiche di Francesco Zerbo, e dei Verbali delle deposizioni nei pro-
cessi che si svolsero contro i «congiurati» tra la fine del 1567 e la prima metà del
1568.
Francesco Zerbo era, durante gli anni della crisi, decano del collegio dei cano-
nici. Con altri ecclesiastici officiò la cerimonia della degradazione del prevosto
Vallaro e del canonico Balliano nella chiesa di sant'Antonio il 30 luglio 1568, re-
stando coinvolto in un episodio pietoso che ebbe come protagonista il Balliano
(11).
Le sue Note storiche in latino, scritte per documentare gli «Atti capitolari» della
cattedrale, registrano, com'è naturale, i fatti di particolare interesse nella vita ec-
clesiastica casalese e diocesana, che in quegli anni turbolenti si intrecciavano spes-
so con gli avvenimenti politici. Per questo costituiscono, nonostante il loro sche-
matismo annalistico, un importante osservatorio affacciato sul secondo Cinque-
cento monferrino, e consentono preziosi riscontri e verifiche (12).
Più complesso il discorso intorno ai Verbali degli interrogatori processuali del
1567-68. La storiografia locale non è concorde nel valutare il grado di attendi-
bilità delle confessioni contenute in questi documenti, estorte dai giudici inqui-
sitori anche con la delazione e la tortura. Diffidano di queste deposizioni quanti
negano o ridimensionano l'importanza della congiura antigonzaghesca di Olivie-
ro Capello, per sottolineare invece il lealismo di fondo dei casalesi verso il loro
principe; danno credito, al contrario, alle testimonianze dei Verbali quanti in-
sistono sulla gravita di quella congiura, per legittimare il rigore della repressio-
ne di Guglielmo Gonzaga (13). Si tratta, come si vede, di un dibattito cruciale,
da cui dipende il giudizio storico sul decennio in questione; e sebbene una pre-



34 sa di posizione al riguardo esuli dall'assunto di questo lavoro, non possiamo esi-
merci nondimeno dal prestare al documento un'attenzione conveniente.
I Verbali processuali, di cui fu estensore Francesco Ferraci (o Perazi), «nodaro
e marchionale secrettaro» (14), sono contenuti in 12 manoscritti della Bibliote-
ca del Seminario di Casale Monferrato; la quale possiede, inoltre, due volumi
manoscritti del processo contro Corrado Mola (15). Di questo materiale Euge-
nio Canepa ha compilato un utile inventario cronologico (16).
Mi sembra possa essere di qualche utilità segnalare un apografo mutilo del
F.M.B.C., contenente una parte di questi Verbali (17) e corredato di una postilla
che vale la pena trascrivere, perché indicatrice delle profonde lacerazioni civili
che si protrassero nel tempo. La mano anonima (quasi certamente di un contem-
poraneo, vista l'animosità della dichiarazione) annota:

«Avendo trovato in casa il presente processo nelle scritture del signor Vincen-
zo Baz[an]o, io lo tengo per confondere qualche avocatine, il quale volesse
dire che non gli è statto persone che abbino contradito alla volontà et bona
niente de' nostri signori padroni, anzi per segno che detto processo si può ve-
dere che glien'è statto molti insolenti, quali volevano non solo contradire a'
comandamenti de' detti signori padroni, ma volevan far contrasto con rebel-
larsi, on[d]e che hanno infamato le luoro case et famiglie come si può vede-
re; per il che hanno molti di loro perso non solo l'onore ma la vitta insieme;
il che non li saria intravenuto se fussaro statti fedeli sudditi, come si convie-
ne essere a così benigni signori et padroni, come sono sempre statti tutti quelli
di casa Gonzaga» (18).

Assai verosimilmente ci troviamo di fronte alla copia che servì a Vincenzo Ba-
zano, imputato in quei processi e ripetutamente interrogato, per la sua difesa (19).
Ma riprendiamo l'indagine sulle cronache vere e proprie, esaminando i singoli
documenti.

Le Res Casalensium tristes

Presente con numerose copie nelle biblioteche e negli archivi casalesi (20), pub-
blicata da Umberto Fisso nel 1909 con una breve introduzione (21), questa cro-
nachetta latina condensa in poche pagine i fatti salienti che portarono il Comune
di Casale alla capitolazione del 17 ottobre 1569.
L'autore dello scritto è anonimo. Ma una nota posteriore, aggiunta in calce al
testo, informa: «Scripta videtur iisdem temporibus facti et per unum ex notariis
rogatis in transactionibus inibì memoratis» (22). Si tratta di una notizia che il po-
stillatore ha ricavato dalla Cronaca stessa; più precisamente da quel passo do-
ve l'autore, condensando l'elenco degli obblighi imposti alla città dal giuramento
di fedeltà ligia del 26 febbraio 1568, scrive: «(...) et aliorum de quibus in capi-
tulis, quorum copiam habeo infilcia mea» (23). Dunque, un notaio; non solo,
ma direttamente coinvolto nelle estenuanti trattative giuridiche tra il Comune e
i Gonzaga.
Indicatore cronologico fondamentale per fissare il terminus ante quem della com-
posizione delle Res Casalensium tristes è la notizia sulla detenzione di Flaminio
Paleologo, che si legge in [A 34]:

«Illustris dominus Flaminius, qui 27 iulii dicti anni 1568 fuit degradatus et
condemnatus et ipse ad ultimum supplicium, confiscatis omnibus suis bonis,
adhuc detinetur in castro».



Se il Paleologo, mentre l'Anonimo scrive, è ancora detenuto nel castello di Ca- 35
sale, si può arguire che la Cronaca fu composta prima dell'inizio di giugno del
1570, data in cui avvenne il trasferimento del Paleologo al forte di Goito (24);
e se a questo aggiungiamo il rilievo che l'ultimo episodio datato della Cronaca
porta l'indicazione del 17 ottobre 1569, possiamo tranquillamente collocare la
composizione delle Res Casalensìum tristes tra la fine del 1569 e la prima metà
del 1570.
Una stesura compiuta così a ridosso dei drammatici eventi che racconta, rende
ragione del coinvolgimento emotivo dell'autore nella narrazione, della pietà che
lascia trasparire, dal grigiore del suo latino notarile, verso i «miseri», «desola-
ti» casalesi. Egli è ben consapevole, mentre chiude la sua cronaca, che la sotto-
missione al Gonzaga non è bastata a rimarginare le ferite cittadine: resta anco-
ra, a Casale, il presidio militare, con le gravose contribuzioni fiscali per mante-
nerlo (25); e segnano il passo le trattative per il rientro dei numerosi fuorusciti
(26). Un dramma aperto, dentro cui l'incognita più insidiosa è costituita dalla
condotta del duca Guglielmo, che il cronista non sa se sarà improntata a clemen-
za o rigore; ma la preghiera che rivolge a Dio (27) tradisce la sua sfiducia nella
possibilità di una prossima riconciliazione.
La posizione politica del cronista-notaio, ben evidente nella sua scelta di cam-
po sul versante cittadino, può essere meglio definita se osserviamo che, nella di-
visione cittadina tra sostenitori della moderazione e fautori dell'intransigenza,
egli si schiera con i primi.
Illuminante appare, a questo proposito, la riflessione che leggiamo dopo il rac-
conto della fedeltà ligia al Gonzaga giurata dai casalesi in sant'Evasio. Con po-
che concessioni immediate, argomenta il Cronista, la città avrebbe potuto sod-
disfare le richieste del principe e salvaguardare, così, la propria personalità giu-
ridica, i propri privilegi; a determinarne la capitolazione sono state le discordie
interne e l'oltranzismo di alcuni cittadini, che hanno costretto il principe a re-
primere i disordini con la forza, ed hanno di fatto consegnato la città nelle sue
mani (28).
Il Cronista non comprende le mire assolutistiche di Guglielmo Gonzaga; consi-
dera incidenti di percorso le contese scoppiate tra la Corte e il Comune dal 1563
in poi (alla stregua, forse, di tante altre controversie avvenute in precedenza tra
la città e i Paleologi, e ogni volta ricomposte); ritiene che la trattativa, se fosse
stata condotta con accorta moderazione sul fronte cittadino, avrebbe appiana-
to il contenzioso con il Gonzaga. E così, nonostante la palese ostilità che l'au-
tore dimostra verso la Corte mantovana nei riferimenti ai «curiales», ai «domini
ministri», all'operato di Vespasiano Gonzaga durante l'inverno 1567-68 (29), Gu-
glielmo Gonzaga esce dal giudizio di questa cronaca in parte giustificato: «coac-
tus fuit facere quaefecit»; e questo perché il peso maggiore della responsabili-
tà della tragedia è fatto ricadere, dal cronista, sui «populares», sui fuorusciti, che
con il loro estremismo sconsiderato hanno distrutto la concordia civile, emargi-
nato i «boni cives» (cioè i moderati), gettato nel caos la città e attivato, come si
è detto, la repressione ducale. Non è un caso che il testo non contenga nemme-
no una parola d'elogio per Oliviero Capello, per la sua opera in difesa della li-
bertà municipale casalese.
Con questi elementi, la figura del cronista-notaio assume contorni più definiti.
Egli rappresenta, mi sembra, le istanze moderate del ceto professionale casale-
se, che, pur diffidando istintivamente della Corte per le sue possibili pericolose
ingerenze nella politica municipale, ne riconosce nel contempo l'utilità per la sal-
vaguardia della legalità e, mediante questa, del benessere economico. Perché al
risvolto economico degli eventi guarda sempre con preoccupata attenzione questo
notaio, che suggella significativamente il suo scritto con la considerazione:



36 «Adeoque nostra civitas remansit sine intratis...». Pur tra molte esitazioni, egli
auspica che si possa pervenire, dopo i guasti prodotti dall'oltranzismo munici-
palistico popolare, a una durevole riconciliazione tra il principe, tornato ad es-
sere clemente, e i cittadini, che egli assicura saranno d'ora in poi «perpetuo fi-
deles».
Si tratta, insomma, di uno dei tanti «gentiluomini» casalesi che perseguivano,
negli anni drammatici della crisi, un ideale di moderazione e di «conversazione»,
non diverso da quello che, su un altro versante moderato (quello della Corte),
stava elaborando in contemporanea Stefano Guazzo.
Conversare per conservare, naturalmente. Come ben ha sintetizzato in un suo re-
cente intervento Emilio Speciale (30).

La Relatione-Migliardi

Nel 1930 Alberto Migliardi pubblicò sulla «Rivista di storia, arte, archeologia per
la provincia di Alessandria», una breve cronaca riguardante le vicende casalesi
in questione, precisando che il manoscritto dal quale aveva desunto il testo, por-
tava, dopo il mezzo titolo, il seguente titolo principale: Relatione della ingiusta
e funesta sententia di morte di molti nobili e cittadini della città di Casale, ese-
guita gli 4 settembre 1568, e forzata rinoncia di sua giurisdizione e redditi e pri-
vilegii, colla relegatione di tutto il corpo della città e fatale soppressione della me-
dema (31).
Quale rilevanza assume questo scritto nel quadro delle cronache casalesi tardo-
cinquecentesche che stiamo disegnando?
La prima, inattesa scoperta che la lettura della cronaca-Migliardi consente di fa-
re, è l'accertamento della sua stupefacente concordanza strutturale ed espressi-
va con il testo delle Res Casalensium tristes (32). Non tenendo conto, infatti, del-
la notizia geografico-storica introduttiva della Relatione, risulta agevole consta-
tare come, nella scelta degli episodi, nel taglio narrativo, spesso nella formula-
zione lessicale, questa cronaca procede di pari passo con la cronaca latina, quan-
do non si configura addirittura come una pura e semplice traduzione di quella.
Un secondo, più attento riscontro mette in evidenza, però, un tratto marcata-
mente diverso tra i due testi. Alla sfumata posizione antigonzaghesca del croni-
sta-notaio, subentra qui un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti di Gu-
glielmo Gonzaga. Interventi minuti sul testo, dapprima appena avvertibili, poi
fatti cadere a pioggia quando la Relatione entra nel vivo degli episodi più dram-
matici, modificano, e talvolta radicalmente, la linea moderata della cronaca la-
tina. Si tratta di coloriture drammatizzanti, di incisi apologetici della causa cit-
tadina, oppure denigratori nei confronti del principe; altrove risulta determinante
un intervento correttivo o un'omissione (33).
Non va trascurato inoltre, di questa cronaca, un prezioso dettaglio introdotto
dall'autore nell'episodio del fortilizio di Porta della Rocca. Traducendo alla let-
tera dalle Res Casalensium tristes («fecerunt construi bastionum ad modum for-
talitii desuper portam Rocchetae civitatis, ed ascendere fecerunt multa tormen-
ta ferrea»), il Cronista interviene con questa precisazione: «fecero costruire un
bastione a modo di fortezza di sopra la porta della Racchetta, or Rocca quar-
tiere degli Invalidi della città, facendovi ascender quantità di cannoni di ferro»
(34). L'aggiornamento del toponimo urbano fa trasparire un notevole distacco
temporale nella composizione delle due cronache: all'autore della Relatione (e/o
ai suoi contemporanei) risultava non più perspicua la denominazione cinquecen-
tesca «porta della Rocchetta», perché il luogo, un tempo punto strategico del si-
stema difensivo casalese, era ormai destinato ad altra funzione («quartiere de-



gli Invalidi»). Non sono riuscito sinora a determinare con precisione quando ciò 37
sia avvenuto. Ma questa nota di Giuseppe De Conti,

«II forte poi detto la Rocca, divenuto centrale alla città per l'ampliazione fat-
tane sul fine del secolo XVI, ha perduta ogni idea di fortezza. Sin qui ha ser-
vito di quartiere di soldati invalidi e di magazeno de' sali e di munizioni da
guerra. In oggi è in parte venduta ed in parte da esitarsi» (35),

mi induce a ritenere che il cambiamento di destinazione della Rocca sia avvenuto
nel Seicento, se non più tardi, dal momento che esso viene dal De Conti segna-
lato in successione cronologica dopo la costruzione della cittadella e del borgo
Ala.
Le osservazioni fin qui condotte permettono di formulare due diverse ipotesi sul-
la composizione della Relatione-Migliardi.
È possibile che questa cronaca sia soltanto un rimaneggiamento delle Res Casa-
lensium tristes, compiuto da un anonimo compilatore secentesco, il quale tradus-
se il testo latino, ne marcò il colore municipalistico e, di riflesso, la linea anti-
gonzaghesca, ne modificò il taglio rigidamente monografico, corredando il suo
scritto di un'eterogenea introduzione geografico-storica (dentro la quale trovò
posto anche una notizia sui trasferimenti del senato del Monferrato durante il
quinquennio 1555-59), nonché di un'appendice con i nominativi dei confinati e
dei banditi. Concorrono ad avvalorare questa congettura sia la postilla di aggior-
namento toponomastico di cui si è parlato, sia la veste linguistica dello scritto,
manifestamente troppo moderna per essere attribuita alla mano di un anonimo
cinquecentesco.
A ben riflettere, però (ed ecco la seconda ipotesi), il testo che leggiamo
nell'edizione-Migliardi potrebbe apparire come l'esito finale di una serie di in-
terventi compiuti via via su una cronaca che in origine era cinquecentesca (po-
co importa se legata a doppio filo con le Res Casalensium tristes), e assumere,
una volta liberata dalle incrostazioni, tratti propri, che la distinguono nella pro-
duzione cronachistica fiorita intorno alla tragedia casalese (36).

La Relatione del ms. 091-64

Nel F.M.B.C. ho trovato recentemente un apografo della Relatione (37), discor-
dante in vari punti da quello dell'edizione-Migliardi. Ha, infatti, una veste lin-
guistica più antica; non è dominato da atteggiamenti di aperta ostilità verso il
Gonzaga; non contiene la rettifica «or Rocca quartiere degli Invalidi»; pertan-
to risulta più vicino al testo della cronachetta latina.
Da un'indagine compiuta sui modi con cui esso traduce i numerosi accenni alla
contemporaneità presenti nelle Res Casalensium tristes (regolarmente cassati, in-
vece, nell'apografo-Magliardi), è emersa questa constatazione interessante: nel
ridefinire, rispetto al cronista delle Res, le distanze cronologiche tra sé e i fatti
narrati, l'autore fa ruotare di pochissimo la ghiera del suo obiettivo cronogra-
fico: la messa a fuoco si realizza con uno spostamento in avanti quasi impercet-
tibile del filo della contemporaneità. Ciò sta a significare che la Relatione fu
composta nel torno di tempo immediatamente successivo a quello delle Res. Con-
tinua infatti a gravare su questa cronaca, con tratti anzi più incupiti, la figura
di Guglielmo Gonzaga: nella sua clemenza l'autore ha smesso di sperare (38); so-
lo Dio può toccare il cuore di questo principe, che si è reso responsabile di «enor-
mi peccati» (39); a nulla sono approdate le trattative per il rientro dei fuorusci-
ti, che erano in corso durante la composizione delle Res (40); e la voce su Fla-



38 minio Paleologo è diventata notizia sicura: la pena di morte gli è stata commu-
tata «in carcere perpetuo nel castello di questa città» (41). Il presente della Re-
latione costituisce lo svolgimento o la tragica conferma del passato prossimo delle
Res Casalensium tristes.
Composta certamente prima del 1587 (anno della morte di Guglielmo Gonzaga),
forse addirittura nei primi anni settanta (ma la notizia sulla sorte di Flaminio Pa-
leologo non deve trarre in inganno) (42), la Relatione del ms. 091-64 costituisce
un documento considerevole, che non solo entra di diritto nel novero delle cro-
nache casalesi tardocinquecentesche, ma sottolinea, con il suo ri-uso delle Res,
il ruolo importante che il testo latino ebbe nella storiografia municipale.

Il Copiale d'istoria

Come è noto, però, la più vasta e organica delle cronache composte intorno al
tragico epilogo dell'autonomia di Casale è (col titolo riportato per esteso) il Co-
piale d'istoria, ossia memorie giornali dell'infelice fine della repubblica di Ca-
sale per la perdita della sua libertà, giurisdizioni, beni e privilegii accaduti nel se-
colo XVI.
Conservato oggi nella Biblioteca Reale di Torino, il manoscritto originale fu tro-
vato, secondo una segnalazione di Vincenzo De Conti (43), «nel confuso ammas-
so di scritture di una delle più illustri famiglie di Casale, maltrattato dal tempo,
e mancante per la corrosione di trenta pagine incirca, che contenevano l'acca-
duto dal 1569 ISfebbraro al 1578 12 maggio». Apografi del Copiale sono pre-
senti nelle biblioteche casalesi (44).
Uno dei tratti distintivi di questa cronaca è l'ampiezza del suo orizzonte cro-
nologico: vengono inclusi nel racconto i fatti di un cinquantennio, a partire dal
6 giugno 1530 (data della morte di Bonifacio IV Paleologo) sino al 7 marzo 1582
(sotto cui appare la notizia anodina della partenza di Casale del cardinal Fe-
derico Gonzaga); anche se, ovviamente, è sul quinquennio 1565-69 che conver-
ge tutto lo scritto: la disamina di quegli anni occupa, da sola, i 4/5 della cro-
naca (45).
Asse portante della ricostruzione storiografica di V. De Conti per il periodo che
si è detto; parzialmente pubblicato da L. Scarabelli nel 1847, il Copiale sembrò
destare un notevole interesse, verso la metà dell'Ottocento, alimentato, altresì,
dal fantasioso romanzo di Pietro Gorelli sulla congiura di Oliviero Capello (46).
Ma quell'interesse non ebbe pratico riscontro nella storiografia locale, che non
promosse né allora né in seguito indagini di qualche rilievo (47).
Ancor oggi, per trattare dei fatti narrati da questa cronaca, si preferisce consul-
tare le sintesi del De Conti e dello Scarabelli, che, se certamente sono più prati-
cabili del ponderoso manoscritto, risultano però segnate da mende vistose, quan-
do vengono collazionate con l'originale. Per questa parte del V volume delle sue
Notizie stanche, infatti, il De Conti ha prodotto soltanto una frettolosa sintesi
compilatoria, in cui l'utilizzo del Copiale in alternanza con prestiti da opere di
altri autori, genera, per la divergenza delle tesi storiografiche, stridenti contra-
sti, che nuocciono alla comprensibilità del Copiale stesso (48). A ciò si aggiun-
gano le non poche inesattezze cronologiche, derivanti da una ricomposizione ne-
gligente delle parti compendiate (49). Carenze metodologiche e interpretative con-
trassegnano anche la pubblicazione antologica dello Scarabelli. Più d'una vol-
ta egli presenta come un continuo, ciò che in realtà è cucitura di parti diverse del-
la cronaca (50); altrove, raccorda i testi con sintesi poco perspicue, incomplete
(51). Soprattutto (e questo costituisce il limite più grave del suo lavoro), dimo-
stra di fraintendere l'assunto di fondo del Copiale quando scrive che il suo au-



tore «patteggiava» per i Gonzaga (52), perché non coglie l'inequivocabile scel- 39
ta di campo filomunicipale, quantunque moderata, dell'anonimo cronista.
Chi invece si era mostrato, prima del De Conti e dello Scarabelli, penetrante let-
tore di questa cronaca è Giovan Battista Rambosio; ma le sue osservazioni, ri-
maste manoscritte, non influenzarono più di tanto la storiografia casalese suc-
cessiva (53). Anch'egli aveva dedicato al Copiale una nota, nei suoi Proemiali
alla storia di Casale, che rappresenta un modello di equilibrio e di acutezza sto-
riografica: analisi e congetture in essa formulate appaiono ancora pienamente
condivisibili (54).

«Queste memorie furono incominciate a scriversi l'anno 1573 di marzo», porta
indicato il manoscritto originale della Cronaca.
Che l'autore sia un contemporaneo e un testimone oculare ben informato dei fat-
ti che narra, non sfugge a nessuno. Indubbiamente importante è la sua dichia-
razione di voler raccontare i travagli cittadini «per averli parte veduti e parte udi-
ti» (55), perché riferita al contenuto globale della cronaca; ma interventi di con-
valida per testimonianza diretta sono numerosi nel testo (56), e si estendono su
un arco di tempo considerevole (57).
Le intromissioni dell'Anonimo spesso sono determinate dalla sua onestà di cro-
nista. Per desiderio di obiettività egli precisa la provenienza di certe notizie (58),
il grado di attendibilità di certe altre (59), promettendo, quando l'informazio-
ne gli pare incompleta, un supplemento di indagine (60).
Alcune di queste intromissioni sono curiose: due volte il cronista si lamenta di
non essersi potuto documentare sull'accaduto, perché costretto a letto da una
malattia (61); in un caso si mostra impaziente di essere informato da qualcuno
che, in possesso di notizie stupefacenti, non può sul momento confidarle (62);
altrove appare soddisfatto di aver scoperto il contenuto di certe trattative segrete
(63). Dettagli; che sembrano suggerire, insieme, la figura di un cronista un po'
intrigante. Non tanto, però, da avallare la congettura del De Conti, che vorrebbe
l'anonimo fosse uno speziale, perché tale professione «in quei tempi sommini-
strava gran comodo d'informarsi de' fatti che accadevano, e (...) soventi gli spin-
geva a scrivere dei giornali» (64). Niente, nel Copiale, suffraga una simile iden-
tificazione (65).
Con prudenza più scaltrita il Rambosio annota, invece: «il diario è d'un anoni-
mo non solamente contemporaneo e presente, ma molto bene al fatto, se pure
anco non ebbe mano nelle cose che egli ci espone» (66). È verosimile che un cro-
nista così ben informato su ciò che racconta, fosse direttamente coinvolto nelle
vicende casalesi. In che veste, non è facile dirlo. La formidabile documentazio-
ne prodotta dal Copiale fa pensare a un funzionario che avesse regolare acces-
so alle carte comunali. Anche le dettagliate relazioni delle sedute del Consiglio
generale cittadino fanno inclinare verso questa conclusione. E rilevando la disin-
voltura con cui il cronista si muove tra le tortuosità di una contesa che fu in mi-
sura prevalente giuridica, possiamo sospettare, anche qui, la presenza di un giu-
rista. In ogni caso, si tratta di un personaggio minore o che preferì defilarsi ad
ogni ruolo importante, per concentrarsi sul racconto del dramma della sua città.
Per questo, poco convincente ci pare ancora il De Conti, quando propone di ri-
conoscere nell'autore di questa cronaca non un casalese, ma un monferrino «ri-
siedente in luogo vicino alla città». E non tanto perché suffraga la sua ipotesi col
rilevare che la prosa del Copiale è «prolissa, rozza e stucchevole» (quasi che un
casalese non potesse riuscire, in quel tempo, un mediocre scrittore) (67); quan-
to perché disconosce, da una parte, che la formazione di questo cronista era av-
venuta all'ombra della burocrazia comunale e del suo linguaggio stereotipo; dal-



40 l'altra, che il Copiale rappresenta, per così dire, il tributo di devo/ione civile di
un casalese alla sua città (68).
Il materiale eterogeneo della cronaca quotidiana si raccoglie, in quest'opera, in-
torno a nuclei di riflessione che configurano un progetto di interpretazione del-
la crisi casalese ben definito. Possiamo riassumerlo così: Casale fu costretta al-
la capitolazione da un meccanismo devastante di lacerazione civile, messo in atto
con lucida inflessibilità da Guglielmo Gonzaga, per realizzare il suo disegno di
potere assolutistico.
Spesso condensato in formule parziali, tale progetto viene esposto globalmente
in alcuni passi significativi, come nell'incipit (69) o dopo l'excursus antiquario
(70); ma trova la sua formulazione più determinata nelle parole che l'Anonimo
fa rivolgere dai senatori del duca ai proconsoli casalesi (una circostanza che coin-
volge nel giudizio, si noti, anche esponenti della Corte gonzaghesca):

«[Guglielmo Gonzaga] volea, o per amore o per forza, a tutti li modi essere
assolutissimo principe di quella città e dominatore di tutti li suoi beni; e pri-
vargli di ogni loro avere in comune; e non voleva che vi fosse nome di comu-
nità, né di unione fra essi cittadini, né di repubblica; voleva tutta la giurisdi-
zione» (71).

L'assolutismo di Guglielmo, come si vede, è dichiarato senza sottintesi (72), e ri-
tenuto la causa di tutte le sventure della città; ma costituisce, per il nostro cro-
nista, non tanto un'anomalia imputabile alle aspirazioni accentratrici di quel
principe in particolare, quanto il tragico epilogo di una serie di tradimenti per-
petrati dai Gonzaga ai danni di Casale, fin da quando il duca Federico II rup-
pe «senza ragione» il suo fidanzamento con Maria Paleologo, nel 1524 (73). Fu-
rono inquinati alla radice i rapporti tra i casalesi e i duchi di Mantova; e per pa-
lese responsabilità dei secondi; non viene messo in discussione il lealismo dei ca-
salesi verso i loro principi; nemmeno davanti alla scelta filofrancese di Gugliel-
mo Biandrate, giudicata una rivalsa legittima rispetto al tradimento gonzaghe-
sco: «non voleva [il Biandrate] a modo alcuno che la città passasse a casa Gon-
zaga (...), portandogli odio ed amaritudine insino da quel tempo che esso prin-
cipe ripudiò madama Maria» (74).
Al travagliato rapporto coi duchi di Mantova l'Anonimo contrappone, nella sua
riflessione, il continuo legame di fedeltà reciproca tra i casalesi e i marchesi Pa-
leologi. È una tematica, questa, che attraversa da un capo all'altro il Copiale,
disegnando una sorta di identificazione tra l'estinzione dinastica dei Paleologi e
la catastrofe cittadina. Ogni rintocco funebre sulle morti degli ultimi Paleologi
suona sinistramente anche per la libertà dei casalesi; sia che si tratti della mor-
te del giovane Bonifacio IV, col racconto della quale l'Anonimo apre, significa-
tivamente, la sua cronistoria, e sulla quale pone la seguente epigrafe: «E questa
fu la prima disgrazia ed indizio alla città di Casale, ed incominciamento della sua
rovina» (75); sia della morte di Giangiorgio, che viene suggellata da una profe-
zia d'intonazione biblica: «Moriranno i marchesi del Monferrato, ed ogni lor ca-
stella anderanno in rovina» (76); sia, più ancora, di quella della duchessa Mar-
gherita, a seguito della quale i casalesi «perdettero ogni loro bene e speranza»
(77). Direttamente speculare, rispetto al destino della città, diventa, nell'ultima
parte del Copiale, la figura di Flaminio Paleologo, descritta coi tratti del prin-
cipe gentiluomo (VS Guglielmo). Nel suo arresto, tortura, degradazione e con-
danna a morte i casalesi rivivono la passione del loro asservimento; con le sue
parole possono apertamente denunciare le mire di casa Gonzaga, che ha voluto
sempre «molto male alla casa Palleologo, e portato odio, e ricercato del tutto di
estinguerla» (78). D'altronde, l'Anonimo aveva già provveduto, prima di que-



sto confronto, a idealizzare il passato cittadino sotto gli Aleramici e i Paleologi 41
con un excursus antiquario, orientato non solo ad esaltare topicamente l'ideo-
logia della concordia civile e dei boni mores antichi, ma a creare una forte con-
trapposizione tra la concordia princeps-res publica dei secoli precedenti e la di-
rompente intromissione dei Gonzaga nell'autonomia cittadina (79).
Il meccanismo disgregatore messo in moto da Guglielmo mantiene intatto, co-
me in un processo di mitosi cellulare, il corredo di discordia originario in ciascu-
na delle due parti disgregate, che trasmettono discordia, scomponendosi a loro
volta, a tutto l'organismo civile. Al gesto del duca che, per sete di potere, infran-
ge gli accordi con la sua città, risponde, in rapida successione, la divisione tra
moderati e oltranzisti sui due versanti, della città e della Corte; e se sul versan-
te della Corte gli spazi per ulteriori vistose frantumazioni appaiono limitati, per-
ché l'assolutismo di Guglielmo mette la sordina alle forme del dissenso, su quello
della città, invece, il processo disgregativo degenera nell'individualismo estremo.
L'Anonimo riconduce la lotta politica a questi termini essenziali. Individua, da
una parte, un'area della moderazione, che si mostra favorevole a una soluzio-
ne concordataria del contenzioso; ma distingue tra un moderatismo cortigiano
(si pensi all'azione della duchessa Margherita) via via più insistente nel rivendi-
care per il principe un ruolo politico determinante, in linea coi tempi e con le
aspirazioni dei Gonzaga; e un moderatismo municipale, che, sotto l'incalzare del-
le richieste e delle coercizioni ducali, si mostra incline a subire misure sempre più
restrittive della libertà e dei privilegi comunali, in cambio di tranquillità e di be-
nessere. Dall'altra, individua un'area di rigida intransigenza; che raccoglie i fau-
tori dell'assolutismo gonzaghesco, se si sviluppa dentro l'ambito della Corte (per
tutti, valga la figura dell'avvocato Francesco Risico) (80); mentre riunisce, dentro
lo spazio municipale, i difensori a oltranza dei diritti acquisiti dal Comune at-
traverso i secoli (Oliviero Capello, Giammattia Cardellona, la «sfrenata gio-
ventù», ecc.) (81).
Parametri di giudizio dettati dall'etica del gentiluomo, scelta di campo sul ver-
sante del moderatismo cittadino, definiscono il profilo sotto il quale l'Anonimo
scrive la sua cronaca. È in nome di un ideale morale di civiltà, che egli condan-
na non solo il «tradimento» di Federico II Gonzaga, come abbiamo visto, ma
anche le degenerazioni del codice cavalieresco durante la guerra (82), la simula-
zione (83), la pavidità (84), l'alterigia (85); o plaude ad avversari politici come
Teodoro Sangiorgio, Vespasiano Gonzaga, allorché serbano inviolato il proprio
onore di gentiluomini, mantengono la propria fede di cavalieri (86). Naturalmen-
te, la scelta moderata filomunicipale determina, nel giudizo del Cronista, la di-
stinzione tra casalesi «buoni», «aderenti della città e del ben pubblico» (come
vengono definiti i moderati che difendono gli interessi cittadini) e casalesi «cat-
tivi», «maligni» (da principio soltanto i sostenitori del Gonzaga, poi anche gli
esponenti dell'estremismo municipalistico). Non si tratta, però, di una distinzione
manichea: il confronto-scontro quotidiano tra le parti in conflitto e, soprattut-
to, il gioco di lacerazione civile e di rialzo pretenzioso attuato dal duca Gugliel-
mo, producono oscillazioni, spostamenti, drammi individuali, che il cronista co-
glie e riferisce con acutezza.
Così avviene per la duchessa Margherita, costretta a nascondere sotto una ma-
schera d'intransigenza impostale dal figlio, la sua benevolenza di Paleologa verso
i casalesi. Ma l'Anonimo, che pure registra ogni volta i sentimenti e gli impulsi
contrastanti della donna (87), sa ricomporne le contraddizioni nel giudizio che
le dedica dopo la morte (88). Lo stesso avviene per Vespasiano Gonzaga, che en-
tra nel Copiale come uomo di punta del radicalismo ducale, uscendone poi nel-
le vesti di mediatore, per l'effetto spiazzante della strategia di Guglielmo (89).
Appare più problematico decifrare, in queste pagine, il giudizio di valore sull'o-



42 perato politico di Oliviero Capello. Dopo il racconto dell'assassinio di Chieri, il
Cronista dedica al personaggio un lungo elogio, celebrando la competenza del
giurista, l'abilità dell'oratore, la gloria dell'uomo d'armi; riconoscendogli, in par-
ticolare, il ruolo di leader carismatico nella lotta generosa da lui condotta in di-
fesa della libertà casalese (90). A ben guardare, però, questo elogio ha il tono un
po' liquidatorio della laudatio post mortem, dal momento che in altre pagine il
Capello viene descritto come un uomo doppio, che «navigava sotto acqua, aven-
do sempre buone parole in bocca, e fatti di altra sorte» (91); come un oltranzi-
sta che simulava moderazione (92), un tessitore di trame sì ingegnose, ma che le-
gittimavano da ultimo il gioco spieiato della repressione ducale. Un avversario
politico, insomma, verso cui il Cronista dimostra un'aperta insofferenza; come
ben si evince dal commento apposto al racconto della sua morte: «E questo fu
il fine d'Ollivero Capello, per essere troppo ambizioso ed importuno» (93); epi-
grafe di un moderato, fermamente contrario agli eccessi di ogni estremismo.

Il disegno di lacerazione della concordia civile deliberatamente perseguito da Gu-
glielmo Gonzaga per fiaccare la resistenza dei casalesi sorregge, si è detto, l'im-
pianto argomentativo del Copiale. Cerchiamo di delinearlo nei suoi tratti essen-
ziali.
All'anomalia del primo ingresso di Guglielmo in città, avvenuto il 28 luglio 1560,
in incognito, al calar della notte, rifiutando l'omaggio della delegazione cittadina
andatagli incontro (94), l'Anonimo associa il proposito del duca di «disfare» Ca-
sale, «d'estinguerla ed occuparla, soggiogarla e privarla della sua bella libertà»,
in linea con la politica dei predecessori di casa Gonzaga (95). Se non lo pone in
effetto, lo si deve soltanto alla presenza tutelare di Margherita Paleologo e di An-
na d'Alencon.
Una prima rottura traumatica nella compagine civile, Guglielmo riesce a produrla
alla fine di luglio del 1565, quando costringe il Capello con alcuni compagni ad
abbandonare Casale. In tal modo priva la città dei suoi uomini politici miglio-
ri; e la divide di fatto in due tronconi, perché i fuorusciti organizzano alla Motta
una sorta di governo cittadino in esilio, delegato a trattare nelle varie sedi. Con
le condanne al confino, la minaccia di pene severissime contro i giovani segua-
ci della causa municipale, e di ritorsioni contro i loro familiari, la confisca dei
beni dei renitenti, Guglielmo cerca, nei mesi seguenti, non solo di recidere il cor-
done ombelicale che lega il fuoruscitismo alla città, ma anche di frantumare il
fenomeno dall'interno. Promettendo, con la grida del 15 settembre 1566, la gra-
zia personale al «bandito» che compia l'eliminazione fisica di un altro «bandi-
to» residente alla Motta, egli istiga palesemente all'assassinio politico.
Non diversa la sua azione nei confronti della comunità casalesi, indirizzata da
principio ad aggravare la frattura tra i fautori del principe e i sostenitori della
città; quindi a disgregare i secondi per indurii alla defezione o piegarli alla re-
sa. A questo fine, vengono distribuiti nelle case private i soldati del presidio mon-
ferrino con manifesta discriminazione, vessatoria nei confronti di quanti avver-
sano la politica gonzaghesca. Dichiara il Cronista: ai proconsoli, ai confinati e
ai loro parenti toccava un carico maggiore di soldati, mentre ne erano esenti i
seguaci del duca; e ai soldati veniva data «ampia libertà di fare quanto male po-
tevano in dette case dove erano alloggiati, tanto nel vivere quanto in altre cose,
peggio che non avessero fatto soldati estranei e tramontani ed inimici» (96); pa-
role che segnalano, col richiamo ai tempi (neppur tanto lontani) dell'occupazione
straniera, il degrado in corso della convivenza civile.
Dopo la morte di Margherita Paleologo, Guglielmo rende più pressanti i suoi in-
terventi. Ottiene (con misure intimidatorie) che il Consiglio generale del 12 feb-



braio 1567 revochi la procura data al Capello e ad altri confinati di negoziare gli 43
interessi casalesi; quindi, che i medesimi vengano dichiarati ribelli (97). In tal mo-
do, allarga la frattura tra cittadini e fuorusciti, puntando ormai, mentre simu-
la una momentanea amorevolezza verso le autorità municipali (duramente stig-
matizzata dal Cronista: il duca era «buggiardo») (98), verso soluzioni definiti-
ve. Che attiva con la spedizione armata alla cascina di Rive, ma soprattutto con
la repressione militaresca dell'autunno di quell'anno compiuta per intervento di
Vespasiano Gonzaga.
Si instaura in Casale un regime di terrore, che frantuma, sotto i colpi delle vio-
lenze commesse dai soldati, delle delazioni, degli arresti, ogni forma residua di
coesione morale e civile. Sono i mesi, non dimentichiamolo, ai quali risale il pro-
getto compositivo della Civil conversatione. Il Copiale li descrive con pagine
drammatiche:

«Si vedeva in detta città fra essi cittadini un spavento e terrore grande tanto
ne' gentiluomini come ne' cittadini; e terrore perché era in quel tempo in po-
tere d'ognuno d'andare ad accusare, o per invidia o per inimicizia, un uomo
dabbene e farlo patire nella vita e nella robba, tanto gli era dato credito a quel
tale accusatore» (99).

L'integrità morale non costituisce un salvacondotto per muoversi tra arbitri e vio-
lenze; ogni scelta, anzi, è preclusa ai «giusti cittadini»,

«perché se essi stavano in quella città, erano accusati di maligni, e posti pri-
gione; e se si partivano dalla medesima per starsene fuora dal dispiacere che
vedevano ogni giorno fare a' suoi cittadini, erano subito posti in sospetto, e
gli volevano confiscare li loro beni e processarli, e pertanto erano tassati di
macchinazione, e poi fatti ribelli. Del che la povera e sfortunata città non sentì
mai tanta calamità né fu mai in tante miserie e travagli come era in quel tem-
po, e da ogni parte ogni giorno ad ogni ora, ora per una cosa, ora per un'al-
tra» (100).

In un contesto di rapporti sociali così disgregati, dove «ognuno ricercava il suo
particolare» (101), ma dove anche «non vi era uno che non avesse o parente od
amico o domestico suoi in prigione» (102), Guglielmo Gonzaga ha buon gioco
nel portare a compimento il suo disegno (103), aumentando via via il pre/zo delle
richieste, sino ad ottenere dall'assemblea dei capifamiglia radunata in sant'Evasio
il 26 febbraio 1568 il giuramento della fedeltà ligia.
Per i casalesi tuttavia (che pure, rileva l'Anonimo, «si sarebbero contentati che
sua eccellenza gli avesse mantenuto ed osservato almeno li detti capitoli, per
quanto fossero molto duri ed aspri») (104), la pacificazione è ancora lontana.
Nessuna amnistia viene concessa ai fuorusciti; e la macchina dei processsi pro-
duce, nei mesi seguenti, confische, condanne a morte, esecuzioni capitali. Il Gon-
zaga ingiunge perfino di cassare «tutti i titoli e nomi ed armi» di Oliviero Ca-
pello e Giangiacomo Grasso, «scritti e scolpiti e dipinti» nelle chiese, sulle ca-
se, per le vie di Casale. Una vera e propria damnatio memoriae, che conferma
l'irrigidimento del duca nel suo proposito: «tanto erano aborriti ed odiati da sua
eccellenza, che anche non voleva sentirli a nominare, e che non se ne vedesse più
memoria per la città» (105).
È un'ostinazione che attraversa il decennio 1569-78 (sul quale, per la lacuna del
manoscritto, il Copiale tace) (106), e ricompare inalterata nella parte finale della
Cronaca. Qui Guglielmo è ancora intento, menre l'Anonimo verga le ultime pa-
gine, a reprimere in Casale congiure vere o presunte (107).



44 Tutto il Copiale presenta questo principe di casa Gonzaga come un personaggio
monolitico, teso a instaurare un regime assoluto nel Monferrato, col diritto, la
forza, la simulazione. Ma lo delinea, a un tempo, come un uomo drammatica-
mente solo, che si nega alla conversazione con gli altri. Il malessere relazionale
dentro il circuito della Corte mantovana, che affiora non solo attraverso il rifiuto
opposto da Guglielmo di incontrarsi col fratello Ludovico (episodio su cui op-
portunamente ha richiamato l'attenzione A. Quondam) (108), ma anche da certi
gesti di nervosismo di Margherita (109), dei dignitari di Corte (110), dello stes-
so Vespasiano (111), è dovuto certamente al duca Guglielmo, perché in sua as-
senza cessa il malessere e si ricompone una lieta concordia (112).
Ciò che avviene nell'ambito della familia del principe, si ripete, amplificato, den-
tro la compagine cittadina. Il disagio conversativo legato alla persona di Gugliel-
mo sfocia qui, nell'aperta esclusione del principe dal tessuto dei rapporti socia-
li. Lo testimonia una pagina sorprendente del Copiale, che dichiara con le pa-
role stesse di Guglielmo, la solitudine del principe e dell'uomo nella città che ha
voluto lacerare. Rivolgendosi un giorno ai casalesi e dando libero sfogo ai mo-
ti dell'animo, racconta il Cronista, il duca disse che ben conosceva

«come li detti cittadini e tutti gli uomini di quella città molto lo odiavano, e
che poco gli portavano amore, onore e riverenza, e che non meritavano ave-
re alcun piacere da lui e favore, e che si nascondevano come se fosse stato un
loro nemico od altri a cui portassero odio, e che lo abborivano, fugendo per
non fargli onore e riverenza, e salutarlo come si dee fare ad ogni loro prin-
cipe e signore ed alla sua dignità, la quale merita maggior onoranza ch'essi
non sanno, non degnandosi cavargli e fargli di berretta e fargli inchino, co-
me sono obbligati di fare; e che avea veduto per esperienza che passando es-
so per la piazza d'essa città, tutti fuggivano e si nascondevano, e che beato
era quello di essa città che più presto della sua faccia si nascondeva; e che lo
schivavano e fuggivano, voltandogli le spalle per non vederlo e fargli onore
e riverenza; e che bene ne conosceva alcuni, ma che gli farebbe un giorno pen-
tire del loro orgoglio e superbia; e che conosceva l'umore di quella città e suoi
cittadini. E con questo furore ed ira, lasciò essi proconsoli e cittadini che l'in-
tendessero a loro spese» (113).

Con una lezione sulle buone maniere, Guglielmo attesta la propria esclusione dal-
lo spazio della conversazione.

Per contenere gli effetti devastanti della politica gonzaghesca, i casalesi si impe-
gnano con ogni sforzo a mantenere salda l'unità cittadina, a ricompattarla do-
po ogni lacerazione traumatica. Vale la pena segnalare, nel Copiale, gli episodi
più salienti di questo impegno civile.
All'inizio della controversia, i casalesi si presentano come una comunità anco-
ra fortemente coesa, determinata a proteggere i propri membri più esposti. Li ve-
diamo stringere tra loro con un atto notarile, una sorta di patto, che li impegna
a risarcire con personali contributi i beni di quanti possano incorrere, per ragioni
politiche, nelle confische ducali (114).
Più tardi, nell'aprile del 1566, dopo che agli esponenti del dissenso è stato inflitto
il confino, il proconsole Vincenzo Bazano cerca di ricomporre l'unità cittadina
recuperando alla moderazione l'intransigenza dei fuorusciti: propone loro di ac-
cettare un compromesso col Gonzaga e rimettere de iure et de amicabili compo-
sitione la vertenza nelle mani dell'imperatore. Il disegno fallisce per la condot-
ta di Oliviero Capello (ambigua, nel giudizio del Cronista) (115).
Durante le sedute dei Consigli generali (occasioni privilegiate del confronto ci-



vile, e perciò sempre verbalizzate, nel Copiale, con scrupolo di completezza), si 45
levano voci di «buoni cittadini» che invitano i fautori del principe a dare prove
concrete di civismo, a cercare il bene comune al di sopra degli interessi di parte
(116). Ma tali sedute, progressivamente straziate dalla discordia, si trasforma-
no in contrasti rissosi «con gran gridi e strepito e dispareri tra l'uno e l'altro de'
cittadini dell'una e dell'altra parte» (117).
Prima del tragico epilogo, alla comunità casalese è dato di ricomporsi in una bre-
ve, ma intensa parentesi di concordia civile: in occasione della venuta e del sog-
giorno a Casale di Ludovico Gonzaga (118). Nel settembre del 1567, Corte, gen-
tiluomini e popolo, sciogliendo il viluppo delle reciproche diffidenze e liberan-
do nella festa la propria carica di socialità, si stringono intorno a questo prin-
cipe conversevole (VS fratello Guglielmo). Lo accoglie «con sommo gradimen-
to» la duchessa Eleonora, sua cognata; viene da Milano a Casale, appositamente
per incontrarsi con lui, Isabella di Pescara, sua sorella (e il Cronista mette in ri-
salto sia la concordia esistente tra i due fratelli, sia la loro disponibilità a intrat-
tenersi con «qualunque cittadino e gentiluomo o d'altra nazione») (119); fa a ga-
ra la nobiltà casalese nel tributargli onori, offrirgli banchetti; partecipa lieta ai
festeggiamenti la popolazione. Rapporti improntati a un accordo perfetto, cor-
diale, sotto l'occhio di un principe-padre: è l'idillio politico dei moderati. Col-
locando in questo periodo i giorni fittizi della sua Civil conversatione, e dedican-
do all'episodio pagine così intense del suo Copiale, tanto il Guazzo quanto l'A-
nonimo danno a vedere di riconoscersi in questo ideale di concordia civile. Che
il letterato, però, deve proteggere tra le mura di uno studiolo (120), mentre il cro-
nista lascia convivere tra le minacce inquietanti del presente: Guglielmo Gonzaga
non risponde al fratello che lo invita a comporre le divergenze sull'eredità ma-
terna, fa compiere, nel cuore dei festeggiamenti per Ludovico, un'esecuzione ca-
pitale sulla piazza cittadina, limita con un controllo di tipo poliziesco la conver-
sazione (il «conversare») dei casalesi con Ludovico e Isabella.
La repressione durissima dei mesi seguenti disarticola, come si è visto, le ultime
giunture della compagine cittadina. Casale ormai non ha più voce, se non quella
dei cento bambini che pregano per la liberazione dei «poveri gentiluomini loro
cittadini incarcerati e condannati a morte» (121); se non per esprimere pietà e
cordoglio di fronte alla degradazione del Vallare e del Balliano (122). Ma anche
il silenzio, in queste condizioni, diventa coesivo, quando solidarizza con l'eva-
sione dei sette condannati a morte, e la protegge (123); anche l'assenza, se ser-
ve ad esprimere il dissenso della città per le esecuzioni capitali (124). Altrimen-
ti, resistono soltanto, sul piano individuale, i legami naturali più forti, come
quello materno (125).

Stefano Guazzo, mentre in Casale la conversazione si riduce a poco a poco al
grado zero del silenzio, sta lavorando a ricostruire un'etica delle relazioni civi-
li, esemplata sui paradigmi etici del classicismo e sul suo consolidato repertorio
di loti communes. Chiuso nel suo studiolo.
Quanti segnali della contemporaneità incandescente riescono a filtrare attraverso
le pareti di questo studiolo e a fissarsi sulle pagine che sta scrivendo?
Un prossimo contributo cercherà di chiarirlo.
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zione di un anonimo, in «R.S.A.A.A.», serie III, anno XIV, 1930, pp. 245-264.

8. Si trova nell'A.S.C.
9. In verità il ms. 091-64 porta un titolo diverso: Proemiali alla storia di Casale. Amori

di Carlo Gonzaga. Il vecchio tabulato manoscritto del Fondo non registra questa Re-
latione, costituita di 8 carte non numerate, poste tra i Proemiali alla storia di Casa-
le di G.B. RAMBOSIO e l'Istoria degli amori di Carlo Gonzaga, duca di Montava, e
della contessa Margarita della Rovere, che è una trascrizione del libro di CARLO LE-
TI. Dell'importanza della Relatione dirò più avanti.

10. Nella nota che Vincenzo De Conti redasse per il Copiale d'istoria (Notizie stanche
cit., p. 779) si legge: «I primi quattro quinternetti [del manoscritto originale] furo-
no copiati dall'amatissimo mio padre, avvocato Evasio Deconti, che sgraziatamen-
te prevenuto dalla morte, lo lasciò appena incominciato (...) Fu quindi dall'amore-
volissimo mio zio canonico archidiacono Giuseppe Deconti continuato il transunto
e corredato». Il ms.4-63 costituisce appunto il compendio parziale realizzato da Evasio
(perché di compendio si tratta e non di copia, dal momento che Vincenzo chiama
«transunto» la continuazione del lavoro da parte dello zio).

11. La notizia che il canonico Zerbo presenziò alla cerimonia della degradazione del Val-
laro e del Balliano si ricava dalle Note stesse, dove si legge: «30 dicti [iulii 1568]. De-
gradatio praedictorum facta in ecclesia sancii Antonii, praesentibus reverendo domino
Andrea Cernola, vicario reverendissimi episcopi, Cesare Nazaria archidiacono, Pe-
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Francisco Zerbo, canonicis...» L'episodio pietoso seguito alla degradazione si trova
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ri, il canonico Bagliano gettò la cappellina che gli era stata posta in capo, e poi do-
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va Francesco Zerbo, primo del collegio di essi canonici, ed un altro canonico mede-
simamente, il quale era con esso Zerbo, e pregò i detti due canonici esso Bagliano per
quanto potè, che volessero da parte sua dimandar perdono a tutti i reverendissimi ca-
nonici di quel capitolo, e così ancora domandò perdono a loro due. Onde con le la-
grime agli occhi essi commissari impromisero di così fare,e poi gli dierono la bene-
dizione loro; cosa ed atto che diede a piangere e sospirare a tutti li circostanti citta-
dini, ed altri, vedendo fare tal atto di pietà; e così essi dissero che non manchereb-
bero di pregare Iddio per essi».

12. Il ms. delle Note di F. Zerbo si trova nell'Archivio Capitolare della Cattedrale di
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compiuta da LUIGI BAIANO (La rivolta di Casale contro i Gonzaga nel 1567. Docu-
menti inediti. Rettifiche di data. L'azione di Oliviero Capello, in «La provincia di
Alessandria», XIV (1967), 3, pp. 34-36. La maldestra interpretazione paleografica del
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liana. Una corretta trascrizione degli Atti dello Zerbo si trova, invece, nel ms. 091-72
(Appendice documentaria) del F.M. B.C., ed è dovuta alla mano di Giuseppe Gior-
celli.

13. Le due posizioni storiografiche contrapposte sono ben rappresentate, da una parte,
da EUGENIO CANEPA, Delle presunte congiure casalesi contro il duca Guglielmo
Gonzaga, in «R.S.A.A.A.», XXXI, 1922, pp. 255-289, che liquida le deposizioni dei
Verbali affermando: «Mi pare che non sia il caso di spender troppe parole per dimo-
strare l'assurdità di certe rivelazioni e il valore assolutamente negativo delle confes-
sioni ottenute per mezzo della tortura» (p. 273); dall'altra, da ALDO Di RICALDONE,
Annali del Monf errato (951 -1708), 1 voli., Torino 1972, pp. 610-677, che privilegia
i Verbali come fonte documentaria quasi esclusiva per la sua ricostruzione della con-
giura di Oliviero Capello.

14. Come si qualifica egli stesso in alcuni passaggi dei Verbali.
15. 112 mss. sono stati recentemente restaurati e rilegati in un volume (catalogato MS-

C 11). Non si tratta però dei mss. originali, bensì di una copia abbastanza tardiva.
Anche il ms. MS-C 10, presente nella stessa biblioteca e intitolato Processo per la ri-
voluzione della cittadinanza, ossia repubblica di Casale. Margarina e Guglielmo di
Monferrato duca di Montava. Con successive sentenze. 1568, 25 luglio, è un apografo
tardivo, datato 1760.
I due volumi riguardanti il Mola sono stati, essi pure, rilegati in uno solo (MS-C 12),
che porta il titolo Processo contro Corrado Mola ed altri particolari per la costruzione
della Rocca in Casale.

16. Delle presunte congiure cit., pp. 286-89.
17. È il ms.091-44, senza titolo (ma che il tabulato dei manoscritti della Biblioteca Civica

titola Processo di Oliviero Capello, precisando: «originale; 1565, 25 luglio», dove, na-
turalmente, l'indicazione dell'anno è errata, e sta per 1568). Il ms. è composto di 148
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18. La postilla si trova sul f 147.
19. Proconsole unico (per la rinuncia di Guglielmo Bobba) nel primo semestre del 1566,

Vincenzo Bazano venne arrestato più volte (il 1° dicembre 1567, il 3 febbraio 1568,
il 27 maggio dello stesso anno). Condannato a morte il 31 luglio 1568, ottenne più
tardi la grazia pagando un'ammenda cospicua alla camera ducale.
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21. Cfr. sopra, nota 6.
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48 pitanei forenses» (da lui chiamati) e dei 400 soldati che «sese male agebant in domi-
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molti cittadini, condussero Casale alla capitolazione.

30. EMILIO SPECIALE, // discorso del gentiluomo, in Stefano Guazzo e la civil conversa-
zione cit., pp. 25-45.

31. Cfr. sopra, nota 7. Nel «Proemio» all'edizione, il Migliardi si sforza di ricostruire i
passaggi di mano del manoscritto in suo possesso, per determinare il luogo dove il co-
pista avrebbe trascritto l'apografo; ma le sue deduzioni mi sembrano poco convin-
centi (perché Nizza e non Casale Monferrato?). Del resto la pubblicazione di questa
cronachetta ha i caratteri di un lavoro affrettato: il suo curatore non conosce le Res
Casalensium tristes.

32. Mi dispenso dall'indicare in nota tali concordanze, rinviando ai raffronti che la se-
gnaletica introdotta nella ri-edizione consente immediatamente di fare.

33. A puro titolo esemplificativo, riporto in sinossi il racconto dell'episodio cruciale della
«congiura» del 5 ottobre 1567, segnalando, mediante il corsivo, gli interventi dell'au-
tore della Relatione:

Res Casalensium tristes A 3 Relatione C 17

«... allatae fuerunt litterae praedicto illu- «... furono ad arte portate in detta chie-
strissimo domino duci significantes trac- sa lettere cieche al detto signor duca di
tatum in civitate de ipsum Decidendo». Mantova, con cui significato venivagli

falsamente che in detta città s'era fatto
un trattato di congiura contro di lui, di
volerlo far uccidere, benché non visi fos-
se mai pensato».

34. Res Casalensium cit., [A 3]; Relatione-Migliardi [C 3].
35. La nota è tratta dal ms. di Giuseppe De Conti intitolato Castelli ed abadie del circon-

dario di Casale (la citazione si trova alle cc. 3 v - 4 r). Ringrazio il prof. Antonino
Angelino per avermi reso disponibile questo ms.

36. A suffragare questa seconda ipotesi contribuisce la segnalazione del Magliardi nel suo
«Proemio» (o.e., p. 246), dove dice di aver letto, attraverso una cancellatura fatta con
inchiostro di china, sul recto del frontespizio del suo ms. la seguente indicazione: «Co-
pia moderna corredata da brevi note originali ad imitazione dell'antica desunte da au-
tentici documenti inediti».

37. Cfr. sopra, nota 9. Si tratta di un apografo settecentesco, come si può facilmente de-
sumere dall'appendice cronologica contenente le date di morte dei duchi di Manto-
va, che termina in questo modo: «1665: morì il duca Carlo II, padre del duca Fer-
dinando Carlo; il quale nell'anno 1708, li 5 luglio, in età d'anni 55 mesi 10 giorni 5,
morì nella città di Padova di veleno, e fu l'ultimo duca di Monferrato della casa Gon-
zaga».

38. Significativa l'omissione alla fine di [B 25] di quanto contenuto in [A 25a]: «Et nisi
ipse illustrissimus dominus velit uti clementia et misericordia, actum est de multis, sed
spes est ut ea et non rigore uti debeat».

39. [B26a].
40. Il filo che alimenta ancora la speranza in [A 33a]: «nihil hactenus factum fuit», è or-

mai reciso in [B 33a]: «niente si è potuto ottenere».
41. [B 34].
42. Si potrebbe, in apparenza, trarre le stesse conclusioni che si sono ricavate per le Res

Casalensium tristes, e collocare la composizione di questa Relatione prima dell'ini-
zio di giugno del 1570, quando avvenne il trasferimento di Flaminio Paleologo dal
castello di Casale al forte di Goito. In realtà le due cronache registrano due momenti
diversi del dramma di questo personaggio. Il «et dictum fuit quod gratiam obtinuit...»
delle Res (A 34) traduce la notizia dell'intervento del re Filippo II a favore del Pa-
leologo: essa, benché l'intervento fosse avvenuto nell'agosto del 1568 con lettere in-
viate al governatore di Milano (cfr. FLAVIO VALERANI, o.e., pp. 40-41), si era diffusa
in Casale e nel Monferrato soltanto nell'ottobre di quell'anno (cfr. Copiale d'istoria,
p. 675). La Relatione del ms. 091-64 registra, invece, la conseguenza pratica dell'in-
tervento di Filippo II, cioè la commutazione della pena di morte in carcere perpetuo



per Flaminio Paleologo. Ma questa notizia non ci permette di determinare il termi- 49
nus ante quem della composizione di questa cronaca, perché registra semplicemente
la convinzione che il Paleologo dovesse finire i suoi giorni nel castello di Casale. Forse
il suo trasferimento a Coito avvenne segretamente, e segreta fu tenuta pure la sua
morte (avvenuta il 24 maggio 1571). Dal silenzio della Relatione del ms. 091-64 sul-
la morte del Paleologo non si può inferire che il suo autore scrisse questa cronaca pri-
ma del 1571; può darsi, soltanto, che egli ignorasse quella morte.

43. Notizie storiche cit., voi. V, nota 20, p. 779.
44. Una copia si trova nella B.S.C., porta il titolo Memorie storiche giornali dell'infeli-

ce fine della repubblica di Casale Monferrato, e fu fatta fare nel 1811 da G. Rivet-
ta. Due copie si trovano nel F.M.B.C. Di queste, il ms. 091-72, intitolato Delle cose
della città di Casale e dello Stato di Monf errato dall'anno 1536 al 1582. Cronaca ma-
noscritta di un anonimo monferrino, è dovuto alla mano di G. Giorcelli. Che si tratti
della sua grafia, lo ricavo da un'indicazione a matita che si legge sul ms. 091-44 dello
stesso Fondo, il quale rinvia al ms. 091-80 con la seguente precisazione: «Questo ma-
noscritto trovasi trascritto da Giusepe Giorcelli (...) nel ms. 091-80». La grafia di que-
sto ms. è la stessa del ms. 091-72. Più importante il ms. 091-16, intitolato Cronichetta
di Casale. Dei fatti occorsi dal!'1530 (sic) al 1582, non datato, ma con tutta proba-
bilità settecentesco. È un grosso volume in-quarto, costituito di 744 pp. (la numera-
zione, a matita fino a p. 44, poi a penna, segna solo 742 pp.: non ne sono state nu-
merate due tra le pp. 22 e 23). Come cronaca, il Copiale si conclude a p. 739; le ul-
time pagine contengono tre documenti. Su questo ms. ho condotto la mia ricerca; le
citazioni fanno riferimento ad esso (e vengono trascritte secondo i criteri indicati
nell'«Avvertenza» premessa alla sezione Documenti).

45. La distribuzione della materia sul cinquantennio viene fatta dall'Autore in perfetta
coerenza con l'assunto dichiarato. Agli anni che videro la soppressione delle libertà
comunali casalesi (i cinque anni compresi tra il 1565 e il 1569) l'Anonimo dedica quasi
600 delle 744 pp. Basta un centinaio di pagine per coprire il racconto dei 35 anni pre-
cedenti, e una settantina (se includiamo le 30 pp. della lacuna segnalata dal De Conti)
per il periodo 1570-82.

46. PIETRO GORELLI, Oliviero Capello, Storia del Monferrato del secolo XVI, Casale
1846. Una ristampa anastatica di questa edizione è stata curata dall'editrice II Por-
tico di Casale Monferrato nel 1978.

47. Con poche eccezioni, come il contributo di FLAVIO VALERANI sulla prigionia e morte
di Flaminio Paleologo, più volte citato.

48. Per raccontare, ad esempio, la «congiura» del 5 ottobre 1567 (Notizie storiche cit.,
pp. 512-16), il De Conti si attiene dapprima alla versione del Copiale, quindi allega
le versioni di Giacomo Giacinto Saletta e di Scipione Agnelli, per scrupolo di obiet-
tività. Ma che bisogno c'era di ricorrere al Saletta, se questi si limita a riportare, della
«congiura», il racconto che leggiamo nelle Res Casalensium tristes? E quale (sostan-
ziale) differenza è ravvisabile tra la versione del Copiale e quella delle Resi
In realtà, per tutte queste vicende, il De Conti produce soltanto una sintesi frettolo-
sa. Col ms. 091-127 del F.M.B.C. (dichiarato, dal tabulato, di autore ignoto, men-
tre la grafia lo fa attribuire al De Conti) siamo in grado di decostruire l'edificio del
V volume delle Notizie storiche, isolandone le componenti: da una parte , una gri-
glia annalistica di notizie, ricavata dallo spoglio di opere storiografiche, materiali d'ar-
chivio, filze di notai ecc. (il ms. 091-27 rappresenta questa fase del lavoro); dall'al-
tra, il compendio del contenuto del Copiale (testimoniato dal ms. 4-63 dell'Archivio
De Conti dell'A.S.C.). Il De Conti si limitò a mescidare questi ingredienti; senza rie-
laborazioni personali significative.

49. Ecco un esempio. Alle pp. 211-12 del Copiale si legge: «Alii 2 di novembre [1565]
quelli due gentiluomini cittadini, li quali furono eletti per andar a Milano dalli fuo-
rusciti della città di Casale, si partirono il detto giorno, benché il giorno avanti in sul
tardi fosse giunto a Casale il proconsole Bellone e Giovanni Ricardo Viallardo di
Mantova, e rifferivano alii cittadini del loro Consiglio...». De Conti (V, p. 420) omet-
te la notizia della legazione milanese e sintetizza: «Giunsero lo stesso giorno da Man-
tova il proconsole Bellone e Gio. Riccardo, i quali riferirono la risposta del duca...».
Il lettore è indotto a interpretare l'indicazione cronologica del De Conti come il 26
ottobre, perché «lo stesso giorno» è correlato a un episodio raccontato in quella data.



50 Così avviene, ancora, per la grida contro i duelli fatta pubblicare da Vespasiano Gon-
zaga non il 12 novembre (Notizie stanche, V, p. 542), ma il 17 novembre (Copiale,
p. 531); così, per il giuramento di fedeltà ligia per capita domorum, compiuto non
il 25 febbraio 1568 (Notizie stanche, V, p. 561), ma il 26 (Copiale, p. 574), ecc.
E non si tratta soltanto di inesattezze cronologiche; troviamo anche veri e propri tra-
visamenti. La notizia del Copiale «Alii 7 di ottobre [1565], in domenica, furono cas-
sati 50 soldati per compagnia, di quelli che stavano di presidio in Casale» (p. 202),
viene riferita dal De Conti in questo modo: «II dì 7 furono aggiunti cinquanta sol-
dati a quelli che stavano di presidio a Casale» (V, p. 416). Il canonico della cattedrale
Michelino d'Alba, che, a detta del Copiale, era persona «molto devota e dabbene»
(p. 565), diventa, nel V voi. delle Notizie storiche, «persona molto dubbia» (p. 557),
e così via.

50. Luogo e consistenza delle omissioni non vengono indicati. Questo avviene alle pp. 402,
403, 416, 420 dell'o.c.

51. Scrivere: «II trattato della congiura ordita è così dal Cronista esposto» (o.e., p. 426),
senza precisare che l'Anonimo a questo punto non espone già la sua versione della
congiura, ma riporta la confessione del prevosto Vallare nel drammatico confronto
con Flaminio Paleologo (e lo ribadisce ben due volte, all'inizio e alla fine di questo
resoconto, cioè alle pp. 603 e 605-606), risulta fuorviante per il lettore, che non rie-
sce più a comprendere le riserve dell'Anonimo sulla realtà della congiura.

52. «L'autore della Cronaca asserendo meritata la pena per un tanto delitto, e lodando
qua e colà i Gonzaghi mostra che parteggiava per loro» (o.e., pp. 342-43).

53. Su G.B. Rambosio non è stata compiuta, per quanto mi risulta, nessuna ricerca bio-
bibliografica; pertanto bisogna ricorrere ancora allo scarno profilo tracciato da Gio-
SEFFANTONIO MoRANO nel suo Catalogo degli illustri scrittori di Casale e di tutto il
ducato di Monferrato, Asti 1771, p. 83.

54. Il ms. 091-64 del F.M.B.C., più volte ricordato, contiene i Proemiali alla storia di Ca-
sale, cui intendeva il signor don G.B. Rambosio. 1764 (pp. 1-49), seguiti dalle An-
notazioni alla prefazione (numerazione autonoma delle pp. 1-52). Nella rassegna de-
dicata alla storiografia casalese («Dissertazione proemiale», pp. 4-7), il Rambosio cita,
tra le altre fonti, «un accuratissimo diario», per il quale redige la seguente «annota-
zione» (n. 9, p. 6): «II diario [= il Copiale} è d'un anonimo non solamente contem-
poraneo e presente, ma molto bene al fatto, se pure anco non ebbe mano nelle cose
che egli ci espone. La semplicità e negligenza con cui è scritto, impegna a prestargli
tutta la fede. Con tutto che si dimostri buon cittadino, si ravvisa per tutto la since-
rità e la moderazione. Dopo d'aver dato in iscorcio un'idea generale di questa città
e dell'antico governo di essa, da incomminciamento l'autore al suo diario verso il fine
dell'anno 1562, cioè dopo la morte di mad. Margarita [si tratta, invece, di Anna] d'A-
lanson, ultima marchese del Monferrato, tempo in cui incomminciò a levarsi il fie-
ro turbine che sconvolse sì fattamente e agitò e finalmente stese abbattuta questa città;
e si mostra appieno informato di quelle lacrimevoli aventure, e scioglie l'intreccio di
quelle luttuose vicende a pochissimi noto; comecché grandi astuzie e ripieghi siensi
posti in opra da alcuni per alterare il sembiante. Ciò che niun altro ha osato di fa-
re, egli di giorno in giorno racconta schiettamente, nudamente quanto avveniva; e se
nulla vi accadeva, ci rende pur avvertiti, e va innanzi, dando di tutto minuto e ben
circostanziato dettaglio; e cotesto minuto particolareggiare unitamente alla semplicità
con cui egli scrive, allontana da lui ogni sospetto. Non si sa ancora a chi dobbiamo
aver obbligo per questa produzione. L'autore, ben consapevole di qual circospczio-
ne facesse d'uopo in que' tempi, avrà avuto le sue ragioni per non svelarsi, L'inge-
nuità con cui scrive gl'avrà suggerito di non potersi palesare senza pericolo; e l'ha fat-
to in guisa che sino al dì d'oggi non si ha ancor contezza di lui. Chiunque però egli
siasi, si trova in esso, prescindendo dalla maniera di spiegarsi, un modello delle di-
sposizioni in cui sarebbe da desiderarsi che ciascuno fosse di coloro che intraprendono
a scrivere gl'avenimenti a loro tempi accaduti».

55. Copiale, p. 80.
56. Ivi, pp. 7, 61, 237, 667.
57. A cominciare dal primo, per convalidare la notizia della morte per avvelenamento del

marchese Giangiorgio Paleologo: «Però la verità sempre abbia luogo, ed io non ho
scritto questo per calunniare alcuno, ma solo per questo, e l'ho sentito in quel tem-



pò (p. 7). Da ciò si può arguire che il nostro cronista ebbe una vita abbastanza lun- 51
ga (come rilevò anche lo Scarabelli, o.e., p. 337).

58. In qualche caso dice di non aver potuto consultare la copia di un documento, e si li-
mita a riferirlo sommariamente (pp. 559, 571); in altri, dichiara di accogliere un'in-
formazione orale perché proveniente da «persone degne di fede» (pp. 554, 667), di
tralasciarne delle altre perché non documentabili in modo adeguato (pp. 30, 380, 483,
510).

59. Per mettere in dubbio la veridicità di certe notizie, l'Anonimo postilla: «io la raccon-
terò come favola» (p. 406), «se questo fosse stato vero, io lo scriverei, ma non lo ten-
go per tale» (p. 613), «ma queste erano tutte baie» (p. 679).

60. Così alle pp. 257, 510-11. Se osserviamo la coerenza del progetto complessivo, i ri-
chiami interni al «già detto» e i rinvii al «da dirsi», se non trascuriamo certi indizi
significativi (come questa considerazione del Cronista sulle mire assolutistiche di Gu-
glielmo: «tutto quello che sua eccellenza desiderava, lo possiede al presente», ivi, p.
373, chiaro segnale di una scrittura eseguita dopo la capitolazione cittadina), siamo
indotti a riconoscere nel Copiale un'opera di meditazione retrospettiva (e non una cro-
naca in fieri) degli anni cruciali della crisi casalese.

61. Ivi, pp. 257, 273.
62. Ivi, p. 664. Si tratta del custode del «campanile grande di S. Stefano», testimone degli

eventi prodigiosi verificatisi dopo che, sul campanile, furono esposte le teste dei cinque
giustiziati dell'esecuzione del 4 settembre 1568 (ma redarguito dal vescovo, dai mi-
nistri ducali, dall'inquisitore a non parlare più di tali eventi): «ed oltre a questo eb-
be a dire esso guardiano al presente autore che esso allora non ne poteva parlare per
essere stato (...) ammonito sotto aspri comandamenti e ligata la lingua, ma che un
giorno mi potrebbe dire ogni cosa da far stupire ogni grande persona, e dirle con ve-
rità; pertanto che per allora non poteva più parlare. E così esso non fu più sentito a
discorrere di questo per allora, avendogli i ministri proibito il parlarne, sotto pena del-
la galera».

63. Ivi, pp. 587-88.
64. Notizie storiche cit., voi. V, p. 779.
65. Segnalo la presenza di uno «speciaro» di nome Peloso, che, a detta del prevosto Val-

laro, ricoprì un ruolo importante nei fatti della «congiura», perché «nella camera della
[sua] speciaria» si radunavano numerosi sostenitori del Capello (ms. 091-44 del
F.M.B.C., f 93, f 99r, f 102v). Ma non può trattarsi, evidentemente, dell'autore del
Copiale, che aveva idee politiche orientate, come si dirà, verso l'area della modera-
zione.
Forse V. De Conti (mi suggerisce il prof. Antonino Angelino) duplicava sul nostro
anonimo la professione di Giovanni Domenico Bremio, «speciaro casalese», autore
anch'egli di una cronaca monferrina per gli anni 1613-61 (da G. Giorcelli pubblica-
ta sulla «R.S.A.A.A.»).

66. Cfr. sopra, nota 54.
67. Notizie storiche cit., V, p. 779.
68. Nessuna conoscenza particolare o predilezione per qualche luogo monferrino traspare

dalle pagine del Copiale (nemmeno per Vignale, nonostante le affermazioni di P. Go-
relli; si vedano, in proposito, i rilievi di FULVIO VITULLO, Uomini e vicende di Vigna-
le Monf errato, Torino 1968, pp. 39-41). Affiora da questa cronaca, all'opposto, una
certa diffidenza per il Monf errato, serbatoio di soldati sempre pronti, al richiamo di
Guglielmo Gonzaga, a soffocare le libertà casalesi, a minacciare il saccheggio della
città.
L'attribuzione della paternità del Copiale a un Corderà di Vignale risale a P. Gorel-
li (Oliviero Capello cit., p. 473). Ma tale attribuzione ha l'attendibilità che può ave-
re, nel romanzo corelliano, la ricostruzione della figura di Stefano Guazzo. Dall'o-
pera del Gorelli, poi, la notizia rimbalzò neh"«Appendice» che LUIGI TORRE compo-
se a completamento del Catalogo cit. di G. MORANO, Casale Monferrato 1898, p. 90
(ristampa anastatica, Forni, Sala Bolognese 1974).

69. Copiale, p. 1: «Essendo io solo per narrarvi in questo mio discorso la perdita della
libertà, beni ed averi della città di Casale S. Evasio capo del Monferrato insieme con
ogni sua giurisdizione che teneva, come appariva per i suoi privilegi avuti da tanti im-
peratori, pontefici e principi, le quali cose tutte essa perdette per la discordia dei suoi



52 cittadini, e le furono occupate dal suo principe Guglielmo terzo duca di Mantova e
marchese del Monferrato».

70. Ivi, p. 90: «Per il che io sono per narrare in parte in questo mio trattato l'ordine e
il modo, con tutta quella diligenza che io saprò con veritade, in che modo detta cit-
tà fu privata e spogliata della sua libertà e perduta repubblica, e delli suoi averi in esso
suo Comune, con la sua giurisdizione; non valendogli li suoi antichi privileggi e scrit-
ture e altre donnazioni ed esenzioni ad essi cittadini concesse e date dalli detti impe-
ratori e sommi pontefici e da' suoi principi passati, che li furono tolti dal detto signor
duca Guglielmo e per la detta madama Margarita Palleologa, madre di esso».

71. Ivi, pp. 310-11. In un altro passo (p. 543), dopo aver sottolineato la discordia citta-
dina, l'Anonimo ribadisce: «per questo, vedendo il duca la loro discordia, voleva
usurpare i beni del Comune e prenderli a suo nome e privare i cittadini del tutto quan-
to avevano in esso Comune, e non voleva più che vi fosse tra essi cittadini nome di
Comune e comunanza, ed ancora li voleva privare di quel nome cittadinesco e citta-
dino di Casale».

72. Individuato e denunciato subito dall'Anonimo (senza le tergiversazioni del cronista
delle Res Casalensium tristes), ribadito a più riprese («volea essere principe e padrone
assoluto d'essa città e di ogni suo avere, siccome era assoluto principe del Monfer-
rato», ivi, p. 209), il disegno assolutistico è dichiarato da Guglielmo stesso ai casa-
lesi: «egli non era mercante, per mantenere sua parola e promessa, ma (...) Iddio lo
aveva fatto principe e dominatore de' popoli a reggerli a suo volere, e (...) così vo-
leva a suo modo e non a quello d'essi popoli suoi soggetti» (ivi, pp. 396-97).
Nell'excursus antiquario l'Anonimo parla di un assolutismo dei Paleologi non incon-
ciliabile col rispetto della libertà del Comune («e si fecero come signori assoluti d'essa
terra ed uomini, non togliendo però per allora quello ch'era di detti casalaschi, cioè
la loro libertà», ivi, p. 86); ma si contraddice più avanti, equiparando l'assolutismo
di Guglielmo Gonzaga a quello di Giovanni IV e Teodoro II Paleologi (ivi, p. 373).

73. «Ripudio fatto contro ogni ragione», definisce l'Anonimo il gesto di Federico II Gon-
zaga (ivi, p. 4).

74. Ivi, pp. 8-9. Si tratta della congiura filofrancese organizzata dai Biandrate nel 1536,
a seguito della sentenza di Carlo V, che assegnava il Monferrato ai Gonzaga. Cfr.
ROMOLO QUAZZA, // Monferrato nei centosettant'anni di dominio gonzaghesco,
«Convivium n. 3, 1932, pp. 377-79.

75. Ivi, p. 2. Coincidenza curiosa (ed emblematica): l'episodio con cui l'Anonimo apre
il suo Copiale (il racconto della morte di Bonifacio IV, appunto) è quello stesso su
cui si arresta la Cronica di Monferrato di GALEOTTO DEL CARRETTO. Storiografia di
Corte paleologa e storiografia municipale casalese si congiungono in questo punto e
si passano il testimone. Su Galeotto del Carretto cfr. ALESSANDRO BARBERO, Corti
e storiografia di corte nel Piemonte tardomedievale, in AA.VV., Piemonte medievale.
Forme del potere e della società, Einaudi, Torino 1985.

76. Ivi, p. 7: «Morto dunque il signor Gioanni Giorgio [Paleologo, nel 1533], ultimo mar-
chese di Monferrato di linea mascolina di casa Paleologa, fu poi sepolto con gran do-
lore dei suoi popoli nella sepoltura dei suoi maggiori in S. Francesco. E quando lo
portarono fuore del castello, si vidde in un subito cangiarsi il tempo e cader della piog-
gia, essendo avanti il tempo bello e sereno, che fu cosa stupenda, fino che fu gionto
in detta chiesa, e poi si serenò come prima, indizio della rovina di essa città di Ca-
sale, della perdita dalle sua libertà e rovina de' suoi popoli del Monferrato, come nella
sua profezia si è mostrato: che moriranno i marchesi del Monferrato, ed ogni lor ca-
stella anderanno in rovina».

77. Ivi, p. 318.
78. Ivi, p. 630. La chiara scelta di campo dell'Anonimo a favore di Flaminio, l'ampiez-

za dello spazio dedicato agli eventi che lo riguardano, fanno di questo personaggio
l'ultimo esempio di principe leale, magnanimo, legato alla sua città. La sua protesta,
dopo la degradazione e la condanna a morte, ne definisce la personalità: «Onde poi
alzò la voce e domandava Iddio che lo aiutasse, e che mai non credeva, come era con
effetto, di aver offeso sua eccellenza di quello che era stato incolpato contro il pren-
cipe, che meritasse così grande castigo nella vita, onore e roba, e come era stato sem-
pre fedelissimo al suo principe, e che mai fu in lui pensiero alcuno di macchinazio-
ne centra sua eccellenza, né centra l'onore e stato suo, né ancora contro a quella sua



città, né centra altri mai, perché questa non era sua professione, né de' suoi antichi 53
antecessori principi; e che tutto quello che gli era fatto dalli detti ministri era tutto
contro ogni ragione di giustizia, e che ne domandava Dio in testimonio della verità;
e poi diceva ancora che tutto questo molto ben conosceva per vero, come la casa di
Mantova de' Gonzaghi ha voluto sempre, da poi la morte del duca Federico primo
duca di Mantova, molto male alla casa Palleologo, e portato odio, e ricercato del tutto
di estinguerla; e per questo volevano in lui finirla affatto e distruggerla; mai che per-
tanto egli ricercò di offendere sua eccellenza, ma sempre portò amore a quella casa
Gonzaga, né mai ebbe animo di offenderla, e che erano tutte invenzioni e falsità dei
ministri» (ivi, p. 630).

79. L'excursus antiquario vero e proprio occupa le pp. 80-90; ad esso segue una rasse-
gna dei privilegi concessi dagli imperatori alla città di Casale (pp. 90-93). L'Anoni-
mo dichiara di aver ricavato l'uno e l'altra da «alcuni autori» (p. 81, p. 90), ma non
indica le sue fonti. Difficile pertanto distinguere se la coloritura fortemente idealiz-
zata dei rapporti tra i Paleologi e i casalesi sia dovuta alla sua mano o derivi dalle fon-
ti da lui consultate; ma, se pure ad altri fosse debitore, è ben evidente che l'Anoni-
mo la condivide e la fa propria.

80. Notazioni disseminate nel Copiale tratteggiano le caratteristiche di questo personaggio:
era «dottor di legge famosissimo in lettere, ed avvocato della Camera marchionale di
sua eccellenza» (p. 288); aspettava «in quel tempo d'essere nel numero dei senatori,
come poi fu in breve» (p. 296); «era molto odiato da tutta la città, che non v'era uo-
mo che gli volesse bene, per essere uomo doppio, e non riguardava in faccia ad al-
cuno, dove andava per il dannare» (ivi); era un millantatore, che gli avvocati e i con-
sultori di Milano non tenevano in nessun conto (pp. 308-309).

81. Di Oliviero Capello dirò tra breve. Negativo il giudizio del Cronista su Giammattia
Cardellona (pp. 112, 114) e sui giovani casalesi che proteggevano, in armi, i dignitari
del Comune (pp. 117-118); più sfumato quello sui giovani fuorusciti (pp. 178, 180).

82. Ivi, pp. 24, 29.
83. Frequente, nel Copiale, il ricorso alla simulazione da parte di numerosi personaggi.

Ma l'Anonimo non manca di sottolinearne ogni volta gli effetti negativi.
84. Ivi, pp. 132-35.
85. Ivi, pp. 396-97.
86. Perché feudatario del duca di Savoia, Teodoro Sangiorgio si rifiutò di guidare la spe-

dizione armata contro la cascina di Rive, in territorio sabaudo (ivi, p. 398). Dal canto
suo, quando Vespasiano Gonzaga impegnò coi casalesi la sua «fede di cavaliere», la
mantenne (ivi, p. 560).

87. Obbligata a seguire la linea politica del figlio (ivi, pp. 71-72), ma sempre benevola e
conciliante nell'animo verso i casalesi (ivi, pp. 75, 78, 98-99, ma soprattutto p. 254),
Margherita Paleologo si mostrò a mano a mano sempre più intransigente, adeguan-
dosi all'evoluzione della crisi (ivi, pp. 96, 97, 100-101 ecc.).

88. Ivi, pp. 317-20. Ben definita dal Cronista risulta la sfera dell'azione politica della du-
chessa a favore dei casalesi: Margherita era «piena (...) di misericordia verso esso po-
polo, dove era nata e nutrita, benché non si mostrasse apertamente essere così affatto
verso la detta città, per non contraporsi così affatto all'animo di suo figliuolo; per-
tanto essa molto desiderava la quiete d'essa città con il detto suo figliuolo, ed usava
una grande diligenza acciocché quietassero insieme esse parti» (ivi, p. 318).

89. Continuatore, da principio, ed esasperatore (nel giudizio dell'Anonimo) della poli-
tica lacerante di Guglielmo («altro non ricercava se non dominare ed aggravare det-
ti casalaschi per farli andare sotto il giogo di servitù, a petizione d'esso duca di Man-
tova», ivi, p. 484), Vespasiano si trasformò, agli occhi dei cittadini stremati dalle ri-
chieste del duca e pronti alla capitolazione, in «buon protettore» (pp. 560, 573), ca-
pace, lui solo, di arginare l'assolutismo del Gonzaga.

90. Ivi, pp. 496-97.
91. Ivi, p. 284.
92. Ivi, pp. 123-24 e 136.
93. Ivi, p. 494.
94. Ivi, pp. 64-70. L'incendio del campanile di S. Stefano, che avvenne durante i festeg-

giamenti della sera seguente, si caricò, nonostante la casualità del fatto, di sinistri pre-
sagi.



54 95. Ivi, p. 66.
96. Ivi, p. 312.
97. Ivi, p. 346 e ss.
98. 7v», p. 354: «... ed altre cose disse a detti proconsoli, che non si scrivono, per esser

buggiardo, perché tutte queste esebizioni furono mancate alii detti cittadini per l'av-
venire, come diremo».

99. Ivi, pp. 539-40.
100. Ivi, p. 541; ma si aggiunga anche il quadro di desolazione tracciato alle pp. 498-502.
101. Ivi, p. 543.
102. Ivi, p. 566.
103. Che il Cronista sente il bisogno, a questo punto, di riformulare (cfr. sopra, nota 71).
104. Ivi, p. 582.
105. Ivi, pp. 682-84.
106. Sono da ricordare due avvenimenti importanti del 1569 (segnalati da V. De Conti,

Notizie stanche cit., V, pp. 627-29)): la rinuncia dei diritti e privilegi comunali a fa-
vore di Guglielmo Gonzaga, fatta a Mantova dalle autorità casalesi (non sono riu-
scito ancora a determinare il mese e il giorno); e la venuta a Casale di Guglielmo a
ricevere (nella chiesa di S. Evasio) la conferma della donazione (che avvenne non già
il 17 settembre, come dicono le Note dello Zerbo, ma il 17 ottobre, secondo l'esat-
ta indicazione delle Res Casalensium tristes).

107. Si tratta delle congiure di Giulio Filimberto e di Francesco Beccio. Sul clima di con-
giura nella Corte mantovana sino alla morte di Guglielmo, si veda MARZIO A. RO-
MANI, Fedeltà, «familia», stato. Guglielmo Gonzaga e la società di Corte mantova-
na alla fine del Cinquecento, in «Familia» del principe e famiglia aristocratica, a cura
di CESARE MOZZARELLA Roma, Bulzoni 1988, 2 voli., pp. 349-73.

108. La virtù dipinta cit., p. 338 e ss.
109. Copiale cit., p. 254.
110. Ivi, pp. 310-11.
111. Ivi, p. 569.
112. Cfr. l'episodio della venuta a Casale di Ludovico Gonzaga (di cui parlerò tra breve).
113. Ivi, p. 394.
114. Veniamo informati dell'esistenza di questo patto da una protesta fatta pervenire alle

autorità cittadine dai confinati, il 29 novembre 1565 L'Anonimo si dilunga a ripor-
tarne gli obblighi inerenti (ivi, pp. 234-36). Un altro passo (p. 374) richiama l'atten-
zione su tali obblighi.

115. Nelle parole che il proconsole Vincenzo Bazano rivolge a Oliviero Capello trovia-
mo gli stessi accenti delle considerazioni fatte dall'autore delle Res Casalensium tri-
stes ([A 25] - [A 245a]): «... per il bene pubblico di vedere per qualche buona stra-
da d'accomodarsi con sua eccellenza loro principe, e non andar più avanti, e voler
constrastare con il medemo perché all'ultimo poi bisognava concedergli il tutto e fare
quanto sua eccellenza vorrà e commanderà per forza a loro mal dispetto, e che mai
più si saranno essi casalaschi ben veduti da esso principe tanto al presente come per
l'avvenire, che essi non potranno contrastare né calcitrare con sua eccellenza, e che
poi saria meglio accomodarsi» (ivi, pp. 270-71). La condanna, da parte dell'Ano-
nimo, del comportamento di Oliviero Capello durante la sua seconda missione a
Vienna suona inequivocabile: «... ma esso Capello essendo dall'imperatore fece tutto
al contrario e mancò della sua fatta promessa; il che è stato poi la rovina d'essa città;
perché ritrovandosi poi in corte dell'imperatore, gli fu di nuovo dal medesimo Ce-
sare richiesto che la detta città di Casale e suoi cittadini gli volessero rimettere quella
loro differenza che essi avevano con il principe, in petto suo, ch'esso le potesse ac-
comodare e di iure e di amicabile composizione, che saria di farle ch'essi cittadini
non avrebbero cagione di dolersi di sua maestà, perché molto l'amava insieme con
tutti quei cittadini. Ma esso Olliviero Capello mai non gli volle consentire in que-
sto; anzi si scusò con sua maestà cesarea dicendogli che esso non avea special man-
dato da essi suoi cittadini di fare quel tanto che sua maestà le richiedeva, di rimet-
tere quella causa in petto suo; cosa che allora il detto Capello poteva accomodare
e schivare poi il danno che hanno patito e che ancora patiscono detti cittadini e tutta
la città, con la perdita d'ogni loro bene, senza poi la morte e distruzione di molti cit-
tadini, perché in quello avrebbe potuto esso Capello levare ogni malanimo di esso



suo principe e signore; ma esso Capello volle piutosto consentire alla malignità di 55
certi mali cittadini forusciti e banditi, li quali si pensarono, con il loro, provare di
contrastare e conpettere con il duca loro principe; per il che essi poi sono andati tutti
a male, ed ancora sono stati cagione della perdita delli beni del Comune della cit-
tà, come diremo» (ivi, pp. 271-72).

116. Come accadde nella tumultuosa seduta consiliare del 29 luglio 1566, in cui Marcan-
tonio Bellone, Lelio Montalero e altri cittadini rivolsero un severo monito ai fautori
del duca a rispettare i loro doveri di politici (ivi, pp. 286-90).

117. Ivi, p. 423.
118. Ivi, pp. 440-46.
119. «... fra lor due erano di buon accordo e molto si amavano (...) non potendo stare

uno dall'altro separati, volendo stare nel medesimo alloggiamento e palazzo» (ivi,
p. 445).

120. La civil conversatione, 1 Proemio g, 1 A 28 (seguendo la segnaletica introdotta da
A. Quondam nella sua edizione cit.; e rinviando, come lui nella nota 1.304, a
WOLFGANG LIEBENWEIN, Studialo. Storia e tipologia di uno spazio culturale, Pa-
nini, Modena 1988).

121. «Il giorno stesso della sentenza data ad essi cittadini fu fatta per volontà d'Iddio al-
l'improvviso una congregazione né meno immaginaria di figliuoli tutti vergini al nu-
mero forse di cento e più; ed andarono tutti insieme nella chiesa di S. Evasio, e tutti
avanti il sacramento facendo orazione pregavano Iddio che volesse aver pietà e mi-
sericordia a quei poveri gentiluomini loro cittadini incarcerati e condannati alla mor-
te» (Copiale cit., p. 634).

122. La vista dei due ex-ecclesiastici ricondotti in carcere in abito civile e con «una cap-
pellina di paglia in capo», «fu per tutta la città di un gran dolore a tutti e massime
ai lor parenti ed amici, madri e fratelli ed altri loro aderenti, per essere i detti preti
nobili e molto parentali in essa città» (ivi, p. 632, con tutto ciò che segue).

123. Ivi, pp. 642-57.
124. «... pochi o nessuno di essi cittadini andò a vedere a farli morire, e pochi si vede-

vano andar per le strade» (ivi, p. 6589).
125. Nel disordine generale, il Cronista isola icasticamente il gesto della madre del cano-

nico Balliano: «Solo la madre lo sapeva [= che il figlio Girolamo era nascosto in
casa], e non volle palesarlo al detto suo figliuolo [= all'altro figlio, che era in ca-
sa] per cagione del bando da essa udito [che comminava l'impiccagione e la confi-
sca dei beni a chi teneva nascosto in casa qualcuno dei condannati] e fatto avanti
la sua porta. Per il che essendo interrogata essa madre dalli ministri perché non aves-
se palesato esso suo figliuolo sapendo essere in casa, essa molto ben rispose che essa
lo sapea, e lo aveva fatto nascondere in quel luogo, e che lo sapea molto male non
averlo potuto nascondere nel suo ventre ove era nato e stato nove mesi nascosto; e
che questo era tutto il doloro intrinseco che avea nel cuore; e che quanto all'altro
suo figliuol che si nominava Gio.Iacobo, che essi volevano condurre in prigione,
ch'esso non era colpevole che il detto suo fratello fosse in casa, e che non sapea cosa
alcuna (...) E così fu lasciata la detta madre in casa sua, e non le fu dato altro fa-
stidio per esser donna e madre di esso canonico; onde condussero i due fratelli pri-
gione...» (ivi, p. 650).
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Relazione sui restauri del 1904
alla Chiesa di San Domenico

in Casale Monferrato
STEFANIA COPPO

I restauri relativi alla facciata di S. Domenico, realizzati nel primo decennio del
'900 sono dovuti all'iniziativa del Canonico Eugenio Notte, divenuto rettore della
parrocchia succedendo a Don Giulio Borriero (1). Quest'ultimo si era alacremen-
te impegnato per salvare l'edificio, gravemente compromesso dal punto di vista
statico per l'usura del tempo e per i rimaneggiamenti subiti nei secoli, e la sua
opera venne ricordata con una lapide posta nel presbiterio (2-3).
All'avvento del nuovo parroco, l'edificio religioso risultava completamente rin-
novato nelle sue parti interne (non avendo trovato né disegni né notizie certe re-
lativamente ai lavori fatti non è chiaro se il rinnovamento riguardasse solo ma-
nutenzione ordinaria o restauri veri e propri); rimaneva la necessità di riporta-
re l'esterno alle linee gotiche originarie, come testimonia l'articolo di ringrazia-
mento, pubblicato nel 1904, in occasione dell'inaugurazione della facciata, nel
quale il Canonico Notte scrive: «...Appena venni a questa illustre e per me ca-
rissima Parrocchia (sono quasi diciott'anni), sentii amor grande per questa Chie-
sa, che è senza dubbio fra le più belle della nostra Diocesi; (...) ed ho pregato
Iddio; perché, insieme con l'adempimento degli altri doveri, mi aiutasse a con-
servar il decoro della Casa Sua. Il mio predecessore D. Giulio Borriero (...) aveva
provvisto, non senza difficoltà e sacrifici, ai ristauri dell'interno; era dunque ben
chiaro il compito mio: rifare l'esterna parte dalle molte ingiurie, che dal tempo
e dagli uomini aveva patito...» (4).
Ingenti erano però i debiti relativi ai lavori di restauro precedentemente esegui-
ti all'interno della Chiesa: la spesa complessiva era stata di L. 32.256, delle quali
ne erano state pagate L. 22.896, il saldo ammontava dunque a L. 9.360 (5).
II Canonico Notte affrontò la situazione con decisione e coraggio, riuscendo ad
estinguere il debito soprattutto grazie alle donazioni da parte di famiglie nobili
appartenenti alla parrocchia. I suoi sforzi si rivolsero in seguito al restauro del-
la facciata della Chiesa (6), che, come riferisce il Negri, (eminente storico casa-
lese e Regio Ispettore delll'Ufficio Regionale dei Monumenti del circondario di
Casale), era stata modificata nel corso del tempo: «...è indubitabile che la chiesa
nel suo aspetto esterno doveva presentare l'opera di muratura a mattoni scoper-
ti...» (7), come era tipico delle costruzioni di quel periodo e come erano tutti gli
edifici sacri dei Domenicani; secondo il Negri infatti, quando venne costruito il



58 portale venne anche modificata la facciata attraverso la copertura dei mattoni
con l'intonaco (8-9).
Già nel 1890 l'ing. Crescentino Caselli aveva preparato un progetto per tale re-
stauro (10) e nella relazione allegata dallo stesso Caselli ai disegni è possibile rin-
venire quali fossero gli indirizzi fondamentali del progetto: «La facciata della
chiesa di S. Domenico per essere ristaurata ed abbellita non ha bisogno che di
essere richiamata alle sue condizioni primitive come fu fabbricata e che sono in
relazione con tutta la architettura esterna ed interna del tempio... Il guasto che
ha ricevuto questa facciata sta nell'intonaco generale che copre tutto il suo pa-
ramento originario a mattoni, e nell'avergli cambiata la centinatura superiore alle
due finestre che danno nelle navate laterali e che in origine erano ogivali anche
all'esterno come fin d'ora sono già ogivali internamente; il guasto rimanente è
quello che ha fatto l'umidità e il gelo e disgelo alla zona inferiore dello zoccolo
del muro e all'architettura della porta che è in pietra arenaria tenera corrosa e
guasta in molti punti ma più segnatamente nei due piedistalli dove le cause di de-
terioramento si sono manifestate con maggiore intensità... ». Il progetto preve-
deva quindi: 1) ricostruzione, con lastre di pietra, di tutto lo zoccolo della fac-
ciata per un'altezza di cm. 89; 2) il rifacimento completo del piedistallo della por-
ta con granito di Balena, che si avvicinava al colore del granito originario ma con
il vantaggio di una durata maggiore (da notare l'interesse del Caselli per ridare
alla facciata l'immagine originale senza preoccuparsi della nuova consistenza ma-
terica che le conferiva); 3) la scrostatura di tutto l'intonaco di facciata al fine di
ritornare all'antica superficie a laterizio in paramano, provvedendo al ripristi-
no dove fosse guasta; 4) il rifacimento con mattoni dello stipite delle due fine-
stre e del loro arco a sesto acuto, da realizzarsi con mattoni sagomati (nei documen-
ti consultati non è detto a quale modello ci si doveva rifare per la forma dei mat-
toni); 5) riparazione e rifacimento parziale delle cornici e degli archetti che for-
mavano il coronamento superiore della facciata e dei gugliotti sovrastanti (11).
Si tentò di iniziare i lavori con la riparazione del basamento della porta e con il
rifacimento dello zoccolo del portale in conformità al disegno, approvato dalla
Reggenza, allegato ai due fogli N. 260 e N. 268, purtroppo andati perduti, com-
pilati dalPing. Caselli (12). I diversi pezzi dovevano avere le misure ed i tagli in-
dicati dal Caselli nel «casellario dei pezzi» allegato al «progetto di rifacimento
dello zoccolo e del piedistallo della porta della facciata» (13) riportante la cuba-
tura totale dello zoccolo di me 3,331 e quella del piedistallo di me. 3,323 (14).
Il costo dell'operazione venne indicato dalPing. Giuseppe Alzona, membro de-
legato della Reggenza, in L. 1.300 (15).
Inspiegabilmente però nessun lavoro venne iniziato, e le fonti consultate non dan-
no più notizie (relative ai restauri della Chiesa) sino agli inizi del 1896, anno in
cui, precisamente il 26 Gennaio, in una riunione dei reggenti, venne nominata
una speciale commissione per il San Domenico, composta dal dr. Giuseppe Gior-
celli, dall'ing. Giuseppe Alzona e dall'avv. Eligio dell'Aglio ai quali si aggiun-
se in seguito l'ing. Candido Poggio. Questi si rivolsero all'arch. Giuseppe Lo-
cami di Vercelli pregandolo di studiare un progetto di restauro generale per la
facciata (16). Il Locami accettò l'incarico e si recò a Casale per fare accurate in-
dagini sull'edificio. Non è possibile conoscere la data esatta di questo viaggio ma,
una lettera del 25 Aprile 1896, indirizzata all'ing. Alzona, annuncia l'arrivo im-
minente del Locami. Nella stessa missiva è sottolineata la necessità di far scro-
stare la facciata dall'intonaco «...dal momento che in caso di esecuzione di qual-
siasi ristauro occorre eliminare totalmente l'arricchitura che molto improvvisa-
mente venne a cambiare il carattere dell'edificio» (17). Il restauro veniva visto
quindi come il ritorno allo stato originario della costruzione con l'eliminazione
di tutte le «contaminazioni» prodotte nel tempo, giudicate «gesti avventati» e da



non prendere in considerazione. È importante considerare la posizione del Lo- 59
carni che pone come punto di partenza lo scrostamento; da ciò che si sarebbe rin-
venuto sarebbe stato possibile avere delle tracce per progettare i lavori da farsi.
Dopo i necessari studi, nel 1898 il Locami inviava gli elaborati grafici da lui re-
datti dichiarandosi «contento di poter concorrere ad un'opera che sarà di decoro
alla chiesa ed alla città di Casale» (18).
Come testimonia la lettera n. 6144 della Sotto Prefettura del Circondario di Ca-
sale Monferrato (inviata dal Sotto Prefetto F. Negri al Parroco Eugenio Notte),
la chiesa di San Domenico era giudicata «monumentale» e quindi soggetta alla
«legge sulla conservazione dei monumenti» del 12 giugno 1902 , (19) art. 10, che
prescriveva prima dell'inizio dei lavori l'esame e l'approvazione da parte dell'Uf-
ficio della Conservazione di tutto il progetto di restauro (20). Fu quindi neces-
sario rendere nota la cosa al Direttore dell'Ufficio Regionale per la Conserva-
zione dei Monumenti del Piemonte e della Liguria, Alfredo D'Andrade il qua-
le, essendo oberato di lavoro, dovette più volte essere sollecitato per un sopral-
luogo e per approvare il progetto redatto. Già dai primi documenti presi in esame
si nota come le questioni burocratiche fossero complesse e contribuissero note-
volmente ad allungare i tempi; testimoni di questo sono le innumerevoli lettere
di sollecitazione inviate dal Canonico Notte alle diverse personalità influenti, al
fine di ottenere aiuti per smuovere le pratiche arenatesi nell'Ufficio Regionale
che, avendo un organico ridotto, non riusciva a smaltire tutto il lavoro che gli
veniva affidato; un ulteriore problema, era costituito dal fatto che la documen-
tazione relativa alla pratica non richiedeva l'esame di una sola ma di più com-
petenze, per cui i disegni e le richieste dovevano essere inviate, per l'approvazio-
ne, non solo a differenti persone ma anche in sedi diverse. Causa di ciò era la
poca chiarezza legislativa e l'assenza di una definita e ben strutturata linea di
azione nelle questioni di restauro.
Gli sforzi del Canonico Notte furono tutti indirizzati ad un rapido inizio dei la-
vori, per cui appresa la notizia della necessità di sottoporre i progetti all'appro-
vazione dell'Ufficio per la Conservazione dei Monumenti, inviò (in data 10 set-
tembre 1902), al citato ufficio, una dettagliata relazione (21) riportante l'elen-
co di tutti i lavori che si volevano eseguire alla facciata principale ed a quella la-
terale. La relazione venne tuttavia giudicata insufficiente ed il Sotto Prefetto ri-
chiese al Notte la redazione di un progetto grafico da sottoporre all'Ufficio Re-
gionale per la Conservazione dei Monumenti il quale avrebbe in seguito provve-
duto a dare incarico all'ingegnere dell'Ufficio di mettersi in contatto con lo stesso
Canonico Notte e con l'Alzona (incaricato dei lavori) per l'esecuzione del pro-
getto (22).
Il 17 novembre 1902 l'Ufficio Regionale comunica al Notte, tramite il Sotto Pre-
fetto Negri, che il progetto inviato non è sufficientemente esauriente e che ben-
ché ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione a mandare a Casa-
le l'ingegnere incaricato dell'Ufficio Cesare Bertea, questi doveva attendere, pri-
ma di intraprendere il viaggio, per esaminare elaborati grafici più completi (23).
La richiesta di invio di nuovi disegni viene rinnovata in un'altra missiva datata
26 dicembre 1902; passa così un altro anno senza che nulla venga fatto.
Nel 1903 la situazione prende una nuova piega: nel primo documento rinvenu-
to di quell'anno, datato 23 Maggio (24), l'ing. Caselli riferisce al Canonico Notte
di un incontro avuto con il D'Andrade e l'ing. Bertea, i quali suggerivano di ini-
ziare a scrostare la facciata e che «...a scrostamento compiuto verrà di nuovo
forse il Bertea, forse il D'Andrade medesimo e diranno se e quali lavori accon-
sentiranno alla facciata...». Il punto su cui maggiormente insisteva l'Ufficio per
la Conservazione era però quello relativo alle due finestre antiche da rintracciare
sotto l'intonaco e ricostituire nella loro forma originaria.



60 Tutti i lavori procedevano però molto lentamente; soltanto nel giugno del 1903,
infatti, si rinviene la prima comunicazione diretta tra il D'Andrade e il Notte nel-
la quale, il Direttore dell'Ufficio per la Conservazione prega che venga dato or-
dine «che si scrosti l'intonaco del prospetto della chiesa stessa, qualora detto in-
tonaco non sembri antico, né sotto ad esso si rinvenga, per avventura altro in-
tonaco antico» (25). La rimozione dell'intonaco, eseguita nell'estate di quello
stesso anno, portò alla luce la «mattonatura» antica ben conservata (26). Il la-
voro venne visionato dalPing. Bertea, il quale ne riferì al D'Andrade che si mi-
se in contatto con il parroco Notte, comunicandogli le sue opinioni riguardo ai
successivi lavori da intraprendersi.
Secondo il D'Andrade «(...) essendo dunque accertato che la mattonatura di
fronte è ben conservata e che l'intonaco male ad essa aderisce per esser lavoro
posteriore alla costruzione della facciata, son di parere che si debba riporre in
vista il paramento antico e restaurare le due finestre laterali all'ingresso a seconda
delle traccie trovate nell'eseguito scostamento (...). La sagoma di dette finestre
è identica a quella della finestra che da sulla stessa facciata e propriamente sul-
la porta conducente alla Sagrestia e perciò deve essere riprodotta negli identici
dettagli. Lo zoccolo poi, perché accompagni il resto della facciata, è bene che si
costruisca in mattone, piuttosto che in granito, come era stato progettato (...)»
(27). L'esasperante lentezza con cui la pratica procedeva indusse il Notte a sol-
lecitare una visita del D'Andrade a Casale per chiarire il programma di lavoro
e pianificare i pagamenti dei debiti, relativi ai ponteggi e alla scrostatura, che si
erano nel frattempo accumulati (28). La sollecitazione risultò però inutile, co-
sicché il Notte decise di rivolgersi al Cav. Negri, cercando in lui un appoggio va-
lido all'Ufficio Regionale motivandosi col fatto che la cittadinanza andava «fa-
cendo sopra il lungo ristauro molti e non benevoli commenti» (29). Probabilmen-
te le pressioni del Negri non furono vane in quanto poco tempo dopo, il 28 giu-
gno, il D'Andrade, tramite lettera, si informava su di un possibile periodo in cui
fare la tanto anelata visita (30). La corrispondenza tra l'Ufficio Regionale ed i
diversi protagonisti della vicenda continua e si arricchisce con una nuova richie-
sta, quella del Comune di Casale che fa domanda, nel mese di luglio, di visio-
nare il «disegno delle opere che si intendono eseguire come prescrive il Regola-
mento di ornato» (31). La risposta del Notte non giunse però sino al mese di di-
cembre, a causa della mancata compilazione, da parte dll'Ufficio Regionale dei
Monumenti, di formale disegno o progetto delle opere da eseguirsi alla faccia-
ta di San Domenico. Comunque, quando il Notte invia la relazione al Comune
di Casale, diversi lavori sono già stati eseguiti e di questi e di quelli rimanenti il
Parroco redige un accurato elenco nel suo rapporto.
Precisamente alla data del 3 dicembre 1904 risultano eseguite le seguenti opere:
«A. Distacco dell'intonaco di calce che era stato applicato nella metà del seco-
lo XVIII ed ultimamente trovavasi assai guasto.
B. Pulitura e lucidatura dell'antico paramento a mattoni con rifacimento delle
parti guaste.
C. Ricostruzione di due pinnacoli ottagonali (non si rinvengono i modelli a cui
ci si rifece per i pinnacoli) sul frontone della parte centrale e sulle antiche trac-
ce trovate.
D. Restauro e decorazione a fresco della cornice ad archetti di mattoni che for-
ma il coronamento della facciata imitando le antiche decorazioni, di cui si sco-
persero sparsi frammenti. Dipintura a fresco di quattro stemmi nella linea del-
la cornice ed in sommità alle quattro lesene (della Città di Casale - di Casa Sa-
voia - dei principi Paleologi - dell'ordine Domenicano).
E. Demolizione degli stipiti moderni delle due finestre laterali e ricostruzione a
forma ogivale, con mattoni sagomati a mano, sulle traccie antiche ritrovate. Ap-



plicazione ad esse finestre di inferiate di ferro battuto a mano. 61
F. Riattamento dell'arco e degli stipiti di una antica finestra bifora ogivale sta-
ta scoperta alla sommità del portale e restauro di una parte di pitture nella me-
desima.
G. Riparazioni varie al portale di pietra.
H. Rifacimento dello zoccolo nella parte inferiore della facciata con mattoni di
forma e dimensioni eguali a quelle degli antichi mattoni e con cornice eguale al-
l'antica, di cui si trovarono traccie» (32).

Nella stessa relazione viene riportato un elenco delle opere che rimanevano da
farsi e precisamente:
«A. Costruzione ed applicazione di due nuove invetriate per le finestre laterali,
e di un 'altra di sostituzione per la grande finestra circolare del centro, in con-
formità ai disegni che sarà per dare l'Ufficio regionale;
B. Dipintura di figure nelle due nicchie che furono trovate e scoperte nelle due
lesene centrali;
C. Rifacimento dello zoccolo di mattoni come alla lettera h e riparazioni varie
nel muro di fianco ovest» (33).

Eseguiti i lavori rimanevano ancora in sospeso le questioni inerenti i preventivi
di spese e pagamenti; dall'ottobre 1904 inizia, relativamente a questo problema,
una fitta corrispondenza tra il Notte ed i diversi Uffici poiché come quasi sem-
pre avveniva in questi casi non era chiaro a chi spettasse l'onere dei lavori. Il pre-
ventivo per il restauro, stimato dall'Ufficio regionale per la Conservazione, am-
montava a 7.800 lire (34). Il sopraddetto preventivo comprendeva anche le spe-
se per il ripassamento del tetto della navata centrale della Chiesa, non preceden-
temente incluso nella relazione inviata dal Notte al Comune di Casale.
Le spese sostenute dalla Comunità parrocchiale per i lavori eseguiti dal 25 luglio
all'8 dicembre 1904, come riportato dalla distinta dei pagamenti (35), ammon-
tavano a L. 6612.80.
Nonostante rimanessero ancora diversi lavori da eseguire (cioè quelli riportati
nella relazione sopra descritta del Notte), P8 dicembre 1904 si potè inaugurare
la facciata. In quell'occasione, nell'ambito delle celebrazioni e festeggiamenti
venne pubblicato il numero unico commemorativo di «Religione ed Arte» dedi-
cato ai lavori eseguiti in San Domenico. Una prima fase del restauro si era con-
clusa: il vice direttore dell'Ufficio per la Conservazione dei Monumenti, Ing. Ce-
sare Bertea, aveva diretto i lavori; il capo mastro Francesco Bianco ne era sta-
to l'esecutore materiale; la Società Fornaci Casalesi del bivio di S. Germano ave-
va fornito mattoni a dimensioni speciali e mattoni sagomati ricostruiti su forme
riproducenti esattamente quelli della facciata laterale per gli archetti intrecciati
e trilobati costituenti il coronamento della facciata. Le pitture a tondi e fregio
che completavano tale coronamento vennero eseguite da Luciano Ghione, an-
ch'esse perfetta riproduzione di quelle antiche che si trovavano sulla facciata a
ponente «rilevate sotto le carezze del sole dal Bertea» (36). Lo stuccatore Gia-
cinto Ferrerò aveva riparato i bassorilievi ed il vasaio Giovanni Perinciolo di Oc-
cimiano aveva fornito sei sfere di terracotta per i pinnacoli (37).
Finalmente dopo quattro secoli, tolta l'incrostazione di calce, i mattoni ripuliti
mettevano in evidenza tutta l'eleganza della lavorazione a paramano (38).
La vicenda non era però conclusa, sia perché si stabilì la collocazione nelle due
finestre della facciata di due vetrate istoriate, sia perché ancora a lungo durò la
corrispondenza tra il Notte ed i diversi uffici pubblici per ottenere il rimborso
delle spese incontrate nel restauro; inoltre nulla era ancora stato deciso riguar-
do l'inserimento di dipinti o figure a rilievo nelle due lesene ai lati del portale e



62 all'installazione di una cancellata davanti alla chiesa. In questa seconda fase dei
restauri emerge un nuovo personaggio: Paolo Mazza, avvocato di Torino, pro-
babilmente legato all'Ufficio Regionale; la sua figura è certamente, in queste
nuove vicende, di rilievo, poiché funge da tramite tra il Canonico Notte e tutti
gli Uffici interessati dal restauro. Dall'analisi della fitta corrispondenza tra il
Notte ed il Mazza non è stato possibile capire esattamente quali fossero i loro
legami, ma emerge un sicuro e sincero interessamento dell'avvocato torinese alla
questione del San Domenico.
La decisione di collocare due vetrate nelle finestre della facciata viene presa agli
inizi del 1905: risale al febbraio di quell'anno la lettera con cui il Bertea infor-
ma il Canonico Notte che «II Comm.re D'Andrade al quale parlai delle vetrate
da eseguirsi per la chiesa di San Domenico (delle vetrate se ne era già parlato pro-
babilmente in via ufficiosa), [che] s'incaricò di studiarne il progetto sarà a Fi-
renze, fra parecchi giorni (39), dove potrà consultare esempi bellissimi di vetrate
antiche e di abili artisti vetrai che già hanno eseguite opere riuscitissime ...» (40).
Il problema fondamentale era quello di definire le raffigurazioni delle vetrate:
a questo riguardo si era già espresso il Notte (in una lettera a noi non pervenu-
ta) suggerendo la rappresentazione di episodi quali l'Annunciazione, l'Assunzio-
ne, l'Immacolata (41); il D'Andrade avrebbe invece preferito, così riferisce il
Mazza, «...episodi salienti di San Domenico, o anche forse qualche cosa che
avesse tratto i Domenicani prima dell'epoca della costruzione della Chiesa...»
(42). La lettera del Mazza, affronta inoltre la questione dei pagamenti ed, an-
cora una volta, emerge la sfiducia nei confronti degli uomini e delle azioni del-
l'Ufficio Regionale per la Conservazione sottolineata dalle parole del Mazza:
«...Per rifare il preventivo, o meglio per aggiungervi quanto si deve aggiungere
(...) chiede (ilBertea) un mese (?) di tempo. (...) Intanto io non ho voluto lasciar-
gli le carte nel timore che in quell'ufficio nel mese (?) di ponderazione andasse-
ro perdute...» (43). Altri punti trattati nella missiva riguardano la cancellata, che
doveva essere «...semplicissima; semplici tondini in ferro per dimostrare che nul-
la hanno a che fare colla facciata...» e le due lesene, per le quali il Bertea sug-
geriva dei dipinti ed il Notte invece delle figure a rilievo ( di quali figure si trat-
ti però non vi è riferimento in nessun documento).
Nel mese di marzo il Mazza scrive al Notte suggerendogli, vista la lentezza con
cui la pratica procedeva, di rivolgersi direttamente al Bertea «pregandolo a sol-
lecitare» (44) e di chiedere aiuto a Sua Maestà «ricordando San Domenico co-
me fondazione degli antichi Duchi, e ricordando ancora la benevolenza dei Re
di Savoia (...) e se si potesse raccomandare la cosa al Senatore Rattazzi cogna-
to del Sen. Cotti di Grazzano, forse qualche cosa si potrebbe ottenere...» (45);
fornisce inoltre informazioni riguardo le spese che si dovevano affrontare; pa-
re infatti che l'Economato fosse disposto a contribuire alle spese per una cifra
massima corrispondente ad un terzo della spesa. Il problema dei costi e dei re-
lativi rimborsi non era da poco e spesso influiva sull'iter del restauro determi-
nando dei rallentamenti se non delle sospensioni dei lavori.
Finalmente nell'aprile arrivano notizie dal Bertea, che conferma l'interessamento
diretto del D'Andrade per le vetrate (per le quali si era nuovamente recato a Fi-
renze) e per le pitture che si dovevano ancora fare nelle due nicchie dei contraf-
forti ai lati della porta: anche per queste il Bertea si impegna a far eseguire di-
segni e preventivi. Per ultimo si dice in prossimità di incontrare il Mazza per sti-
lare un preventivo di spesa per i lavori che rimanevano da fare, da presentarsi
al Regio Economato (46).
Il 4 settembre 1905, giunge alla parrocchia di San Domenico un documento uf-
ficiale dell'Ufficio Regionale, nel quale viene fatto il punto della situazione e si
organizzano gli interventi futuri. Essendo di notevole interesse per i contenuti e
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64 i giudizi espressi, indicanti l'indirizzo del pensiero dell'epoca riguardo al restauro,
riteniamo utile riportarlo interamente:
«Per i lavori di restauro compiuti l'anno scorso nella Chiesa di San Domenico
l'Ufficio scrivente ebbe la preoccupazione di ridonare alla facciata della Chiesa
l'aspetto che essa aveva nel principio del secolo XVI, epoca nella quale nella par-
te centrale di essa facciata costruita pochi anni prima fu collocato lo splendido
portale in pietra.
Fu prima nostra cura di distaccare l'intonaco che a varie riprese era stato appic-
cicato sulla parete esterna, e che le dava un aspetto triviale ed antipatico.
La muratura originaria in paramano in mattoni fu da noi messa in luce e dili-
gentemente ripulita e restaurata nelle parti che erano state manomesse.
Posta a nudo la muratura si riscontrarono assai maggiori guasti di quello che pri-
ma si era potuto prevedere.
La cornice con archetti trilobati era fatta in parte con mattoni di pessima cot-
tura ed aveva subito molte alterazioni nei vari rimaneggiamenti della facciata.
Procedendo al suo restauro si dovette perciò fare una maggiore quantità di la-
vori di quello che si era potuto prevedere nel progetto fatto dall'Ufficio prima
che fossero iniziate le impalcature per i lavori.
In cattive condizioni erano pure i pinacoletti posti sulla sommità della facciata.
Tolto l'intonaco moderno che li ricopriva fu riconosciuta la necessità di prov-
vedere ad un serio consolidamento, riempiendo accuratamente tutte le connes-
sure e screpolature riscontrate e di ricostruire una parte della muratura.
Le finestre laterali, a seconda del progetto, furono ripristinate nella forma ori-
ginaria a seconda delle traccie che si rinvennero; ma mentre che nel preventivo
era solo contemplato il restauro degli stipiti verso l'esterno, nell'esecuzione del
lavoro per le condizioni nelle quali furono trovati gli sguanci verso l'interno della
Chiesa fu riconosciuto necessario rifare anche questa.
Si dovettero poffare speciali ed importanti lavori di consolidamento e di restauro
alla base del muro di facciata dove si avevano gravi guasti occasionati dall'umi-
dità e da manomissioni avvenute in diverse epoche.
Oltre a ciò nel togliere l'intonaco sopra l'attico del portale vennero scoperti i resti
di una grande finestra bifora della facciata del XV secolo.
L'Ufficio ha provvisto a riparare i guasti che erano stati fatti alle cornici in cotto
degli archi e stipiti di questa apertura della quale prima dei lavori non si cono-
sceva l'esistenza.
Infine, seguendo le traccie che vennero scoperte, fu rifatta la decorazione dipinta
della cornice di coronamento della facciata.
Per la esecuzione di queste opere, date le condizioni nelle quali fu trovato il mo-
numento, si dovette per ognuno di esse sostenere una spesa superiore a quella
presunta nella perizia 1904, lasciando incompiute alcune delle spese progettate;
e cioè:
1. Il restauro del rivestimento esterno alla base del muro del fianco ovest;
2. Le riparazioni e il ripassamento dei tetti;
3. L'apposizione di catene di ferro.
Oltre a questi lavori assolutamente necessari ed urgenti per la conservazione del
monumento altri l'Ufficio scrivente propone di eseguire per completare il restau-
ro intrapreso.
Le vetrate rimosse dalle due finestre resterebbero modernissime e brutte e non
possono essere rimesse in opera perché furono variate le dimensioni delle aper-
ture. Dovendosi perciò pensare a sostituire queste conviene fare delle vetrate che
si accordino architettonicamente colla facciata restaurata, ispirandosi a vetrate
antiche e ciò anche per la finestra ad occhio.
Le nuove invetriate a valente artista potrebbero essere ispirate da quelle di Arez-



zo. Così pure dovranno essere ispirate a quadri e disegni del principio del seco- 65
10 XVI le due figure di Santi che devono ancora essere affrescate nelle nicchie
sui contrafforti centrali della facciata ai lati del portale.
In ultimo, perché non si abbiano più a verificare i deturpamenti e sconci riscon-
trati alla base della facciata stessa si crede opportuno sia messa dinanzi a que-
sta una cancellata in ferro» (47).

Per ciò che concerne i preventivi, in questo stesso documento viene stilato quello
relativo ai lavori rimasti da farsi dal restauro del 1904 a cui si aggiungono que-
sti ultimi sopra descritti. La situazione generale a questa data era la seguente:
— 25/09/04 preventivo di spese per restauro della facciata, stilato dall'Ufficio
Regionale per la Conservazione dei Monumenti: lire 7.800.
11 preventivo comprendeva i costi relativi a: 1) distacco dell'intonaco, L. 73,20,
2) lavatura dell'intonaco L. 488, 3) sigillatura di screpolature e rifacimento di al-
cune parti del rivestimento in mattoni di L 200, 4) ricostruzione dei due pinna-
coli della facciata L. 63,30, 5) restauro degli altri tre pinnacoli esistenti L. 50,
6) restauro della cornice di coronamento della facciata L. 300, 7) dipinti da ese-
guirsi sulla cornice della facciata L. 100, 8) ricostruzione delle due finestre in fac-
ciata L. 872, 9) restauro della parte inferiore della facciata L. 240, 10) rifacimen-
to dello zoccolo della facciata e del lato ovest dell'edificio L. 1.339,2. 11) ripa-
razioni varie al portale L. 200, 12) ripassamento del tetto della navata centrale
L. 2.992, 13) acquisto di materiale per i diversi lavori da eseguirsi L. 180, 14) spe-
se impreviste L. 702,30 (allegato 19).

— 25/7 - 8/12 1904 distinta delle spese occorse nei lavori di restauro della fac-
ciata della chiesa di San Domenico: lire 6.612,80, pagate dall'Amministrazione
Parrocchiale per la mano d'opera e per l'acquisto di materiale (allegato 20)
— 4/9/05 preventivo per i lavori già contemplati nella perizia del 25/9/04 +
preventivo lavori di rifinitura, consistenti in due vetrate dipinte e messe in ope-
ra nella facciata, una vetrata circolare anch'essa in opera, due affreschi nelle nic-
chie dei contrafforti in facciata ed una cancellata in ferro con basamento in pie-
tra (allegato 25): lire 11.270.
Nell'ottobre 1905, tramite protocollo n. 1187, l'Ufficio Regionale per la Conser-
vazione comunica al Notte che il Regio Economato «non mancherà di accogliere
benevolmente la sua domanda di sussidio non appena la S. V.R.ma gliel'avrà tra-
smessa» (48). Già nel marzo del 1905 il Mazza informava il Canonico del favo-
re dell'Economato nei confronti di un aiuto finanziario (49), ma un assenso uf-
ficiale giungerà solo 7 mesi più tardi (ancora una volta si nota la lentezza con cui
la situazione si evolve). Molto più rapide sono invece le azioni del Notte che
prontamente, il 18 ottobre 1905, invia una dettagliata descrizione dei lavori e dei
preventivi di spesa al Regio Economato per ottenere l'anelato sussidio (50). Nel
dicembre 1905 in risposta ad una nota del 23 ottobre (a noi non pervenuta), l'Uf-
ficio Regionale manifesta ancora una volta al Notte il suo appoggio presso l'E-
conomato, e si dichiara dispiaciuta di non aver ancora potuto inviare i disegni
delle vetrate commissionate al Prof. Mossmeyer di Firenze (51).
Il 14 dicembre 1905 viene stilato dall'Ufficio Regionale un ulteriore «preventi-
vo suppletivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di restauro da eseguirsi alla chie-
sa di San Domenico di Casale Monferrato» (52), ammontante a lire 11.270 a cui
è da aggiungere quello stilato dalla ditta Mossmeyer di lire 3.230, dal quale si de-
sume anche per quale tipo di rappresentazione si fosse optato e, precisamente:
«figure di Santi Domenicani e fondo architettonico ed ornati nello stile del 400»
per i due finestroni laterali e «Madonna col Bambino» per la finestra circolare
posizionata centralmente (53).



66 Malgrado gli sforzi fatti dal Mazza per velocizzarla la vicenda però si arena. De-
cisamente scontenti sono i diretti interessati che dipendono per l'aspetto econo-
mico dagli Uffici di Torino. Si sono rinvenute infatti numerose comunicazioni,
relative ai mesi di gennaio e febbraio 1906, strettamente confidenziali, tra il Maz-
za ed il Notte, nelle quali i due tentano di individuare i motivi del rallentamen-
to della pratica di San Domenico (54). Risulta da una di queste missive, datata
9 febbraio 1906, come il Mazza avesse messo al corrente del problema anche altre
«persone informate» (55), dalle quali veniva a sapere che «...l'affare riguardante
S. Domenico di Casale è fermo dal principio di Dicembre in attesa di comuni-
cazioni dell'Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti Nazionali. Sa-
rebbe bene trovar la strada per ridestarlo...» ed ancora: «...ecco la gran ragio-
ne del mutismo che da ogni parte all'Economato Gen. si fa intorno all'affare di
San Domenico...» (56). In seguito a queste nuove informazioni è probabile ci sia-
no state ulteriori sollecitazioni da parte del Notte, finché finalmente giunge il 28
febbraio 1906 una comunicazione ufficiale dell'Ufficio Regionale, nella quale si
da notizia che «...questo Ufficio ha già da tempo trasmesso al R. Economato il
collaudo dei lavori eseguiti in codesta chiesa e la perizia riguardante quelli che
ancora debbonsi eseguire, raccomandando nello stesso tempo, (...) di accorda-
re un congrua sussidiopei lavori da eseguirsi...» (57). I problemi sono però non
facili da risolvere, essenzialmente per questioni burocratiche, tanto che in una
lettera del Mazza al Notte viene esplicitamente denunciata questa situazione (58),
che riguarda non solo i lavori di restauro di San Domenico ma, più in comple-
to, tutto il discorso sui restauri e sugli interventi pubblici di Casale, per una pro-
babile caren/a di chiarezza legislativa che, da una parte, non da sufficiente au-
tonomia ai diversi uffici, e dall'altra lascia anche «tanti spazi oscuri».
Ritornando alla questione delle spese, secondo le norme vigenti in materia, l'E-
conomato doveva concorrere nelle spese di restauro degli edifici sacri solo in via
sussidiaria, e quando fossero assicurati i mezzi per far fronte alla maggior par-
te delle spese stesse, cosa che nel caso del San Domenico non era poiché il pre-
ventivo ammontava a L. 18.685 (59), ed erano disponibili solo L. 3.525. Allo sta-
to delle cose non era quindi possibile, per l'Economato, promuovere un prov-
vedimento favorevole sulla domanda di sussidio inoltrata dal Canonico Notte.
Secondo l'Economato spettava invece all'Ufficio Regionale per la conservazio-
ne dei Monumenti del Piemonte e della Liguria, trattandosi oltre tutto di una
Chiesa annoverata nell'elenco dei monumenti Nazionali, promuovere i concor-
si degli enti locali e del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Solo una volta otte-
nuti i suddetti concorsi, l'Economato si sarebbe potuto impegnare ad inviare le
proprie proposte al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti (60-61).
È dell'Aprile 1906 un nuovo protocollo dell'Ufficio Regionale che praticamen-
te rimette tutto nelle mani della Parrocchia, in quanto, «finché questa non po-
trà assicurare almeno una parte massiccia dei finanziamenti al restauro, nulla si
potrà fare né doparle dell'Ufficio Regionale né da parte dell'Enonomato». Viene
quindi suggerito al Canonico Notte di «....rivolgersi con sollecitudine al Muni-
cipio di Casale a fine di ottenere un sussidio. Prima codesta Aministrazione Co-
munale non sembrava troppo persuasa del dovere che le incombe di concorrere
innanzi ad ogni altro Ente, alla conservazione dei suoi monumenti, ora speria-
mo che abbia mutato parere e che si sia rimessa sulla buona via...» (62).
Il Notte risponde il 13 giugno 1906 comunicando che «...la Giunta aveva deli-
berato ed il Consiglio approvò in questi ultimi giorni un sussidio di 200 lire. In-
feriore certamente al bisogno della Chiesa e neppure proporzionato alla buona
volontà e desiderio dell'Amministrazione Comunale di vedere portata presto a
compimento un'opera così bene incominciata a lustro e decoro della città ma solo
compatibile e scusato dalle strettezze che premono il nostro bilancio Comunale



(...) Una pia persona offre Lire seicento per i restauri (...) Con le economie che 67
si sperano sull'esercizio dell'annata con l'Amministrazione Porr.le si promette
di poter avere altre quattrocento lire. E così non essendoci, fin ora, fatta urgenza
per il pagamento delle passività rimaste a nostro carico per i lavori già eseguiti,
sarebbero così Lire 1.200 che la Reggenza Porr, le può assegnare per il desiderato
e necessario proseguimento delle opere progettate. Per facilitare il compito e se
mi è lecito esporre il mio parere (scrive il Notte), io sarei d'avviso, di limitarci
per ora all'esecuzione delle opere più urgenti e già contemplate nei progetti e pre-
ventivi 25 settembre 1904 e 4 settembre 1905 di codesto Ufficio Reg.le che sono:
1) Ripassamento del tetto ed opere accessori Lire 2.992
2) Telai ed invetriate dei due finestroni laterali (secondo il progetto
preventivo della fabbrica Mossmeyer di Firenze 24 gennaio 1906) Lire 1.780
3) Vetrone di forma circolare Lire 1.450

totale Lire 6.222

... Limitati così i lavori e non tenendo conto delle spese impreviste che posso-
no occorrere, mancherebbero all'Amministrazione Porr.le altre Lire 5.000 cir-
ca per le quali ci è necessità fare assegnamento quasi esclusivamente sul generoso
concorso di codesto Ufficio Regionale e dell'Economato G.le...» (63).
Tre giorni dopo giunge al Notte una lettera del Mazza che lo informa su di un
incontro avuto con il Bertea ed il D'Andrade, dal quale era finalmente emerso
come in realtà rientrasse nei compiti dell'Economato concorrere alle spese riguar-
danti la conservazione dell'Edificio destinato al Culto, tra le quali si potevano
certo annoverare quelle relative al tetto e una parte di quelle della facciata. Sem-
pre in questo incontro il Bertea aveva espresso il suo giudizio negativo riguar-
do la proposta di installare una cancellata davanti alla chiesa e relativamente al
concetto espresso dal Negri (64) di chiudere completamente le lesene (65).
In risposta alla lettera del 13 giugno 1906 l'Ufficio Regionale invia un nuovo pro-
tocollo al Canonico Notte nel quale gli comunica di voler al meglio appoggiare
la sua domanda presso l'Economato dei benefici Vacanti e contemporaneamente
di voler proporre al Ministero dell'Istruzione Pubblica uno stanziamento di Li-
re 1.000 nel bilancio dell'anno successivo (1907) (66). Sono passati già due an-
ni dalle prime richieste di sussidi ed ancora nulla di concreto è stato fatto.
Purtroppo malgrado gli sforzi del Notte, le cose vanno per le lunghe e occorre-
rà una nuova iniziativa del Canonico per smuovere la situazione: attraverso una
lettera inviata all'Economato Generale dei Benefizi Vacanti il Notte fa nuova-
mente il punto della situazione economica e sollecita una risposta alla richiesta
di finanziamento da lui avanzata sin dal 18 ottobre 1905. Inoltre viste le condi-
zioni poste dall'Economato per lo stanziamento di una somma, cioè che fosse-
ro garantiti almeno una buona parte dei mezzi finanziari occorrenti al restauro,
il Notte presenta i mezzi a sua disposizione che il 27 gennaio 1907 sono:

— L. 200 ottenute dal Municipio di Casale Monferrato
— L. 600 ottenute da «pie persone» (67)
— L. 600 ottenute da economia fatta dall'Amministrazione della chiesa nell'an-

no 1906
— L. 1.000 che si dovevano ottenere dal Ministero della Pubblica Istruzione in

seguito a richiesta fatta dall'Ufficio Regionale per la Conservazione.

In totale la chiesa aveva a disposizione per proseguire i lavori di restauro, ora-
mai improrogabili, lire 2.400, non ancora sufficienti, per continuare l'opera, per
questo motivo il parroco «... con cresciuta fiducia ardisce ricorrere a cotesto R.



68 Economato G.le, limitando in base ai dati surriferiti la primitiva sua domanda;
e vivamente ancora supplica V.S.III. ma perché, con la conosciuta Sua benigni-
tà, voglia promuovere a favore della Chiesa Porr, le di San Domenico un gene-
roso sussidio, adeguato e sufficiente ai bisogni di essa... ».
Il 7 febbraio 1907 giunge al Notte la notizia che il Ministero della Pubblica Istru-
zione ha consentito un finanziamento di 1.000 lire per la parrocchia di San Do-
menico, ed inoltre l'Ufficio Regionale si impegna a raccomandare nuovamente
la chiesa all'Economato (68).
In seguito alla nuova domanda avanzata dal Notte, il Regio Economato invia ri-
chiesta di chiarimenti riguardo al debito che era rimasto sui lavori del 1904 e sui
nuovi lavori da farsi (69). I debiti, risponde il 28 marzo il Canonico, erano sta-
ti estinti con il concorso di offerte di persone generose dell'Amministrazione par-
rocchiale, e per l'ennesima volta confermava che i lavori da fare erano quelli più
urgenti e precisamente quelli relativi al tetto ed alle finestre (70).
Purtroppo però l'Economato Generale persiste nella sua inazione tanto che nel
luglio del 1907 il Canonico si trova costretto a sollecitare nuovamente il soprad-
detto ufficio. Contemporaneamente il Notte sollecita l'Ufficio Regionale al fi-
ne di poter entrare in possesso della somma stanziata dal Ministero della Pub-
blica Istruzione. Ancora il 23 novembre 1907 il Notte si rivolge al Bertea non
avendo ricevuto più nessuna notizia relativamente al sussidio (71).
Nel gennaio 1908 il Mazza scrive al Notte per informarlo che anche le sue pres-
sioni presso l'Ufficio Regionale erano state inutili. Per meglio chiarire come fosse
10 stato d'animo dei protagonisti della vicenda riteniamo significativa la parte di
lettera nella quale il Mazza scrive: «...ho potuto finalmente vedere ring. Bertea.
Molte buone parole... Ebbe in mia presenza nello scorso Aprile ordine dal
Comm. D'Andrade di andare in persona all'Economato a fornire i chiesti chia-
rimenti: ma finora non trovò tempo a ciò...come vede, chiacchiere e niente al-
tro che chiacchiere...» (72).
Finalmente nel febbraio 1908 il Mazza informa il Notte di essere riuscito ad ot-
tenere dall'Economato un sussidio di lire 1.500 pagabile metà prima del 30 giu-
gno e metà dopo il 1° luglio. La richiesta di approvazione per tale finanziamento
doveva però ancora essere inviata al Ministero di Grazia e Giustizia per cui il
Mazza chiede al Canonico se fosse possibile una sollecitazione a Roma in mo-
do tale da rendere il processo più sbrigativo (73). Emerge quindi un altro elemen-
to di rallentamento, causato dalla dipendenza dei singoli uffici da Ministeri di-
versi, e precisamente da quello della Pubblica Istruzione per l'Ufficio Regiona-
le e da quello di Grazia e Giustizia per l'Economato.
11 21 marzo 1908 l'Economato Generale informa il Notte che «...il Governo di
S.M. si è degnato di concederle sulla Cassa di questo Generale Ufficio, la som-
ma di lire Mille cinquecento quale nuovo sussidio a titolo di contributo nella ul-
teriore spesa di L. 11.270 (riducibile a L. 8.250, per il minor prezzo delle vetra-
te e per la sospensione della costruzione di una cancellata) prevista per i lavori
di restauro tuttora occorrenti in cotesta chiesa Parr.le...» ed ancora, sempre nello
stesso documento viene comunicato che «...sussidio da pagarsi però a lavori
compiuti e collaudati da dividersi in due quote cioè L. 750 per l'esercizio finan-
ziario 1907-1908 e le altre L. 750 nell'esercizio 1908-1909. Della esecuzione quindi
dei lavori dovrà farsi fede mediante la produzione a questo Economato Gene-
rale di un atto di collaudo rilasciato dal citato Ufficio regionale...» (74).
Lasciando le vicende economiche di questo restauro e tornando alla descrizio-
ne dell'esecuzione dei lavori, ritroviamo un protocollo del giugno 1908 nel quale
il D'Andrade conferma la messa in opera delle vetrate prima dell'inverno, e co-
munica di volere modificare il bozzetto presentato dal Mossmeyer andando a
cambiare l'iscrizione nelle due targhette ai piedi degli angeli oranti nella parte in-



feriore della vetrata, dove l'avv. Negri aveva proposto di rappresentare gli stem- 69
mi dei Paleologi e degli Aleramici, ed invece il D'Andrade suggerisce di inseri-
re qualche iscrizione riferita ai restauri compiuti (75).
Anche l'esecuzione delle vetrate durò però molto più a lungo del previsto.
Il 14 luglio 1908 il Bertea invia al Notte una lettera, in cui riferisce di aver rice-
vuto notizie dal Mossmeyer, il quale pone le condizioni di prezzo finali, stabili-
te in lire 1.700, invece che 1780 come era nel preventivo originario del 20 settem-
bre 1905; inoltre stabilisce la consegna delle vetrate per il dicembre dello stesso
anno, cosa che in realtà poi non si verificherà. Sempre nella stessa missiva il Ber-
tea chiede conferma sui disegni da riportarsi sulle vetrate, stabiliti nelle figure di
San Domenico (76) e Santa Caterina e sulle targhette da apporsi ai piedi delle fi-
gure dei santi sopraddetti.
Nel settembre 1908 giunge al Canonico un protocollo dell'Ufficio Regionale che
10 informa dell'avvenuta comunicazione al Mossmeyer delle iscrizioni da apporsi
nelle quattro targhette e precisamente:

— nelle targhette ai piedi di San Domenico:
1) nell'anno 1908
2) essendo parroco don Eugenio Notte

— nelle targhette ai piedi di Santa Caterina:
1) a cura dell'Ufficio dei monumenti piemontesi
2) Mossmeyer fece in Firenze.

11 Mossmeyer aveva promesso di consegnare le vetrate per la metà di novembre
(77). In realtà le vetrate verranno inviate molto tempo dopo, poiché solo nell'a-
prile del 1909 l'Ufficio Regionale ne comunica l'avvenuta spedizione. Le fine-
stre in questione, come si desume da una fattura inviata al Notte sempre nell'a-
prile di quell'anno, erano precisamente: «Due vetrate dipinte a smalti a gran fuo-
co, di metri 4,25 X 0,94 ognuna, tessute con piombi trafilati ed aventi per sog-
getto i Santi Domenico e Caterina in fondo architettonico affine allo stile del 400
piemontese, fatti eseguire a cura dell'Ufficio Regionale per la conservazione dei
Monumenti del Piemonte e della Liguria e sopra un progetto presentato dall'Uf-
ficio stesso ed approvato...»; esse erano poi montate su telai di ferro apribili nel-
la parte inferiore (78).
Il 24 Aprile 1909 il Mossmeyer invia al Notte le «Norme per la montatura dei te-
lai» per le finestre (79).
Sempre riguardo le vetrate, il Bertea suggerisce di mettere delle grate in filo di
ferro (assicurate alle inferriate e staccate dai vetri) per proteggere i vetri.
Nello stesso protocollo il Bertea informa della necessità, al fine di ottenere il pa-
gamento del sussidio dal Ministero della Pubblica Istruzione, di inviare un do-
cumento contabile, nel quale siano specificate le nuove spese affrontare per gli
ulteriori lavori di restauro (80). Il Notte agisce immediatamente, inviando all'Uf-
ficio Regionale la specifica delle spese e facendo richiesta di collaudo, necessa-
rio per ottenere il sussidio dell'Economato. Il conto sommario delle spese, redat-
to dal Notte, ammontava a L. 5.026,50 (81).
Il 22 maggio 1909 il Bertea comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione
aveva provveduto all'erogazione della somma di L. 1.000. Tale somma peraltro,
prima di giungere al Notte, avrebbe dovuto passare alla Corte dei Conti, che
avrebbe compiuto la debita revisione, ed in seguito alla Regia Delegazione del
Tesoro di Alessandria, dalla quale sarebbe poi stata inviata a Casale.
Inoltre, in questa stessa missiva il Bertea si complimenta per la posa in opera
delle vetrate e della loro «...riuscita a seconda dei desideri e quindi collauda-
bili...» (82).
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Tav. 2. Facciata dopo i restauri del 1904.



Dal 1909 ha inizio una fitta corrispondenza tra il Notte e l'Economato. 71
L'Economato richiede infatti alla parrocchia che venga trasmessa una quietan-
za preventiva, scritta su carta libera, firmata dal Presidente e dal Tesoriere del-
PAministrazione Parrocchiale. Il pagamento della somma sarebbe avvenuto, av-
vertiva l'Ufficio dell'Economato, alcuni giorni dopo la presentazione della quie-
tanza. Infine si richiede l'invio della perizia preventiva del 14 dicembre 1905 (83).
Soltanto il 17 febbraio 1910, viene trasmesso dall'Economato al Sig. Pietro Boc-
co, Tesoriere della Parrocchia di San Domenico un vaglia bancario di L. 749,60,
(decurtate le spese postali di L. 40) quale saldo della prima rata del sussidio (84).
Il 20 dicembre 1910 il Notte invia all'Ufficio Regionale il «Conto sommario delle
spese per opere eseguite nella chiesa di San Domenico a compimento del progetto
suppletivo della Regia Soprintendenza» con la data 14 dicembre 1905 al fine di
ottenere una sollecitazione presso l'Economato per il pagamento della seconda
ed ultima rata del sussidio. La perizia preventiva richiesta come allegato nei pa-
gamenti, avvisa il Notte trovarsi già presso gli Uffici dell'Economato poiché in-
viata precedentemente per il pagamento della prima rata.
La raccomandata con allegato il vaglia bancario relativo al pagamento della se-
conda rata del sussidio dell'Economato arriva il 13 febbraio 1911 (85).
Finalmente, dopo sei anni, riesce ad essere soddisfatta la domanda fatta dal Not-
te. Dopo ben 11 anni di ininterrotti sforzi del Canonico i restauri preventivati
erano pressoché giunti al termine.
Il giorno 12 Marzo 1913 morì in Casale il Sig. Pietro fiocco, che per vari anni
era stato priore della Compagnia del Santissimo Sacramento, e che lasciò la chie-
sa di S. Domenico sua erede universale.
Si trattava di un capitale molto grande che venne valutato circa 50.000 lire.
Il testamento comportata alcuni oneri ed in particolare l'istituzione di una bor-
sa di studio per il Seminario. Comunque l'eredità, depurata di tutte le spese e tas-
se di successione risultò ancora di 30.486,31 lire.
Con questa somma vennero compiuti ulteriori lavori, non oggetto di questo stu-
dio, quali il restauro del muro della facciata a ponente, che specialmente nello
zoccolo era molto malandato, il rifacimento del cornicione e la riparazione del
tetto del campanile. Inoltre si comperarono 40 banchi nuovi a sostituzione di
quelli vecchi ormai logori e sconnessi. Si rifornì la sacrestia di nuovi paramen-
ti. I fratelli Ghione rinfrescarono le tinteggiature.
Da una lettera della Regia Sopraintendenza del 1914 (86) si desume che altri la-
vori erano stati progettati. L'inizio della grande guerra, con la conseguente alie-
nazione di tutti i beni immobili della parrocchia, pose però un freno a queste ini-
ziative.
Negli anni a seguire, ad eccezione di alcune modifiche all'organo, eseguite dal-
la ditta Gandini nel 1931, ci si limitò alla ordinaria manutenzione del Sacro Edi-
ficio.
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Par. 2
Alcune osservazioni critiche

sul restauro del 1904

Affrontare un discorso critico relativamente ai restauri della chiesa di San Do-
menico mi ha posto di fronte ad una serie di difficoltà. In primo luogo, trattan-
dosi di un edificio sottovalutato dal punto di vista architettonico, non è stato
possibile rinvenire alcuna valutazione critica sui restauri eseguiti con cui confron-
tarsi o dalla quale trarre spunti per affrontare l'analisi.
In secondo luogo, trattandosi di un intervento «minore», sia per entità che per
il dibattito ad esso legato, non ho ritenuto valido scegliere la via di un raffron-
to con i maggiori restauri dell'epoca poiché troppo pochi erano i punti di con-
tatto da poter confrontare.
Infine, poche sono le notizie certe rinvenute sull'ing. Cesare Bertea, responsa-
bile del progetto di restauro, quindi, per conoscere il suo pensiero e le sue linee
di azione mi sono riferita ad Alfredo D'Andrade, suo superiore presso l'Ufficio
Regionale e con il quale il Bertea ha «costruito» la sua figura di restauratore.
Malgrado queste difficoltà, ho cercato di portare avanti un discorso di critica che
andasse ad evidenziare i punti salienti e significativi della vicenda.
La premessa fondamentale al restauro della facciata di S. Domenico, la leggia-
mo nelle parole del parroco Don Eugenio Notte: «...rifare l'esterna parte dalle
molte ingiurie, che dal tempo e dagli uomini aveva patito...». La figura del Notte
è fondamentale in tutte le fasi dei lavori poiché, essendo all'epoca da poco inau-
gurato il funzionamento dell'Ufficio Regionale per la conservazione dei Monu-
menti del Piemonte e della Liguria, il meccanismo di tutela è lento a fronte di
richieste di rinnovamento e restauro pressanti; fondamentali risultano dunque la
costanza e l'insistenza del Notte nello spingere la pratica del San Domenico pres-
so gli uffici comunali e regionali, e nel sollecitare e coordinare i diversi interventi
sulla Chiesa.
Inoltre, per una carenza di personale, lamentata dal D'Andrade stesso sovente
fuori sede per i suoi continui impegni e spostamenti, il Direttore dell'Ufficio Re-
gionale per la conservazione dei Monumenti si trovava costretto a demandare ad
altri gli incarichi. Nel caso del S. Domenico, infatti, la pratica viene seguita di-
rettamente dalPing. Bertea anche se il D'Andrade non manca di interessarsene;
ciò è testimoniato dai numerosi discorsi intrattenuti con il Bertea relativamente
alla Chiesa e dei quali l'ingegnere stesso riferisce nelle sua corrispondenza con
il Notte. Il Bertea aveva sostituito, sotto esplicita richiesta del D'Andrade, C. Ni-



gra ed era stato assegnato all'Ufficio Regionale con D.R. 29 novembre 1891: na- 73
to a Torino il 23 giugno 1886 e qui laureatosi in ingegneria, la sua attività assunse
sin dagli inizi ritmi accelerati, occupandosi di rilevamenti, disegni, missioni, ispe-
zioni e corrispondenza (87). Il Bertea divenne la persona di fiducia del D'Andra-
de dal quale apprese il metodo di lavoro fatto di attenti studi e di accurati rile-
vamenti e di una intensa produzione grafica, e non rinunciò mai a confrontarsi
ed a mediare le proprie idee con quelle del «maestro».
Nel restauro di San Domenico, come in altri restauri seguiti dal Bertea e dal
D'Andrade, come ad esempio quelli all'Abbazia di S. Antonio di Ranverso pres-
so Buttigliera Alta, occorre sottolineare l'attenzione e l'impegno volti alla cono-
scenza dell'edificio ed alla individuazione delle linee d'azione fondamentali su
cui impostare il progetto di restauro. Mentre per l'Abbazia sopraccitata questo
processo è direttamente eseguito sin dalle prime fasi dal Bertea stesso, nel caso
di San Domenico, egli interviene quando già dei piani di massima erano stati ese-
guiti, senza però per questo rinunciare ad una analisi dettagliata sul monumen-
to, prima di formulare una sua opinione sugli interventi da realizzarsi. Un pro-
getto era già stato infatti stilato, nel 1890, dalPIng. C. Caselli. Questi aveva fi-
nalizzato il suo programma di restauro al riportare la facciata della Chiesa «al-
le sue condizioni primitive come fu fabbricata». In realtà, per il Caselli, assume-
va più importanza «l'immagine originale» della facciata che non la sua reale
«consistenza materica»; questo lo si nota, per esempio, nella scelta di designa-
re, come materiale adatto per la ricostruzione del piedistallo della porta, il gra-
nito di Balena, simile esteriormente a quello che vi era in origine, con alcuni van-
taggi, come la maggiore durata, ma in sostanza diverso per molti altri aspetti.
Il Caselli andava quindi a costruire un «nuovo piedistallo» credendo di restau-
rare quello originale. Alcune scelte progettuali dell'Ingegnere (questa del piedi-
stallo, come quella della ricostruzione con lastre di pietra di tutto lo zoccolo della
facciata) vanno dunque a modificare e ad alterare arbitrariamente e definitiva-
mente l'edificio, come già era stato fatto nel seicento dai domenicani, quando,
l'eliminazione della quarta navata, eseguita per «abbellire» la chiesa in nome del
raggiungimento di una «architettura ideale», in realtà aveva cancellato definiti-
vamente una parte della storia del monumento e lo aveva impoverito.
Un altro aspetto decisamente rilevante del restauro di San Domenico, è la cau-
tela che viene impiegata nel prendere le decisioni. Significativa a questo propo-
sito è la raccomandazione, fatta dal D'Andrade relativamente alla scrostatura
della facciata. Tra l'altro, va considerato che il D'Andrade ed i suoi collabora-
tori, tenevano in considerazione nell'esercizio quotidiano delle loro funzioni, ol-
tre agli strumenti strettamente legislativi di supporto alla gestione della tutela,
anche un documento non ufficiale: si tratta di Norme per la conservazione dei
monumenti allegate alla bozza di un Regolamento per il servizio degli Uffici Re-
gionali, non datato, attribuibile però al periodo 1891 - 1904 (88). Proprio in que-
sta «Carta del restauro non ufficiale» al punto 12 si legge relativamente agli in-
tonaci: «ogni qualvolta occorrerà togliere gli intonachi o le imbiancature, che
mascherano qualche parte monumentale di un edificio, si dovrà anzitutto accer-
tare che sotto ad essi non esistano traccie di decorazioni interessanti l'arte e la
storia, e quindi si procederà all'operazione usando di ogni cautela per non dan-
neggiare né la struttura organica dell'edificio, né la superficie originale, evitan-
do di sfregiarla con raschiatoi metallici, e ricorrendo a dissolventi e corrosivi solo
quando sarà constatato che il materiale antico, tenuto conto altresì delle condi-
zioni di deperimento in cui può trovarsi, non abbia da subirne danno», e pro-
prio queste sono state le raccomandazioni fatte dal D'Andrade al Notte prima
dello scrostamento della facciata di San Domenico. Questo scrostamento, ven-
ne preso dal Bertea e dal D'Andrade, come già in precedenza dall'ing. Locami



74 (che era stato incaricato di redigere un ulteriore progetto attorno al 1894) come
punto di partenza per impostare poi il progetto di restauro: era il monumento
che doveva dare le indicazioni di progetto parlando attraverso la sua architettura;
da ciò che sarebbe emerso sotto l'intonaco si doveva partire per decidere come
agire. Diversa, era la posizione del Caselli, che poneva invece lo scrostamento
come una fase ultima; infatti, nella relazione allegata al suo progetto, la rimo-
zione dell'intonaco non è che uno dei punti (e neanche il primo) indicati nella «li-
sta dei lavori da comprendere nel restauro».
Durante il restauro, le scelte progettuali furono sempre basate sulla preventiva
ricerca delle tracce degli elementi architettonici antichi; tali elementi, una volta
individuati e compresi, vennero riportati alla luce (questo è il caso della matto-
natura della facciata) e, nei casi di conservazione parziale, integrati (vedere ri-
facimento di parti di muro), oppure, dove rimanessero solo tracce certe di essi,
riproposti di nuova esecuzione (vedi cornici ed archetti che formavano il coro-
namento superiore della facciata e di gugliotti soprastanti).
Un ultimo punto da analizzare è quello relativo alle due finestre, affacciate sulle
navate laterali, che pare aver particolarmente interessato il Bertea ed il D'An-
drade.
Per quel che riguarda gli stipiti, questi vennero ricostituiti parzialmente sulle trac-
ce originarie trovate e, parzialmente, andando ad imitare elementi adatti rinve-
nuti in altre parti della Chiesa (vedi finestra centrale sopra il portale); per ciò che
concerne le due vetrate delle finestre invece, l'intervento di restauro propose ve-
trate che, come scrive il D'Andrade al Notte, «...si accordino architettonicamente
colla facciata restaurata, ispirandosi a vetrate antiche»; in realtà, le vetrate an-
tiche che il D'Andrade porterà come esempio di modello a cui ispirarsi al Not-
te, erano quelle del Duomo di Arezzo che, in vero, non erano originali, ma frutto
anch'esse di un restauro. Emergono quindi anche in questo progetto, alcune in-
terpretazioni ed alcuni interventi che contrastano con i principi base adottati in
questo restauro come per esempio l'inserimento di quattro stemmi all'altezza del-
la cornice in sommità delle lesene, che costituiscono un falso, ed il progetto del-
l'affresco delle due nicchie ai lati del portale anch'esso non legato allo stato ori-
ginario dell'edificio, ma di nuovo inserimento.
Proprio relativamente a queste figure da dipingersi ed ai gugliotti che si trova-
no sul frontone della parte centrale della facciata, non è esattamente chiaro lo
svolgersi della vicenda. In una foto antecedente ai restauri (della quale però non
si sa la data esatta), non vi è traccia visibile dei «gugliotti», o meglio, è ricono-
scibile solo quello centrale (foto tav. 1); la foto è però poco chiara, dunque non
si può stabilire se questi gugliotti non esistessero o se sia solo un difetto della ri-
produzione a non farli apparire; per ciò che concerne i dipinti delle lesene inve-
ce, non è possibile stabilire con certezza se questi fossero stati effettivamente rea-
lizzati in quanto, in una foto scattata dopo i restauri (foto tav. 2), non c'è traccia
alcuna di questi; è però necessario notare che la sopraddetta foto (senza data)
potrebbe essere stata scattata dal Negri (essendo molto simile a quella che il Negri
scattò per inserirla ad accompagnamento dell'articolo da lui scritto su S. Dome-
nico in «Religione ed Arte» dell'8 dicembre 1904) in occasione dell'inaugurazione
dei restauri della facciata, quando in realtà i lavori non erano ancora stati con-
clusi. Di questi dipinti non si rinviene traccia alcuna neanche oggi, anche se po-
trebbero essere andati distrutti durante i rimaneggiamenti che la Chiesa subì nel
'900.
Il motivo conduttore del restauro, sembra comunque costantemente dominato
dalla scelta di ripristinare le condizioni di massimo splendore della facciata, cioè
«...l'aspetto che essa aveva nel principio del secolo XVI...» (89). Tale scelta non
determinò il sacrificio di significanti interventi successivi, ma piuttosto, Telimi-
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Tav. 3. Facciata all'inizio degli anni '80.



76 nazione di alcuni interventi ritenuti distruttivi della situazione precedente (come
le modificazioni fatte sulle due finestre di facciata), e la rimozione di opere di
adattamento inadeguate al valore monumentale del complesso (intonaco).
Vista la premessa posta al restauro e tenendo conto delle numerose difficoltà in-
contrate, dovendo dare un giudizio sugli interventi eseguiti, ritengo che, riguardo
a questi lavori, si possa parlare di un intervento positivamente conclusosi e que-
sto, grazie anche alle capacità del Bertea, di non lasciarsi influenzare dalla mag-
gior libertà, che probabilmente poteva avere in un progetto meno importante e
quindi meno controllato, riuscendo anzi a mantenere una lucidità progettuale che
gli permise di soddisfare completamente l'iniziale desiderio dal Notte espresso.
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1. Don GIULIO BORRIERO muore il 23 settembre 1886. Notizie rinvenute in documenti
della Chiesa non riportano il nome dell'autore o firma alcuna.

2. La lapide porta la seguente iscrizione: «Sacerdos Julius Eduardus Borriero casalen-
sis examinator sinodalis per annos octo et viginti canonicus-rector huius ecclesiae tem-
plum in pristinam formam restitutum sua et collaticia stipe pictura decoravit vitris co-
loratis instruxit curioni dilecto curiales monumentum posuerunt anno
MDCCCLXXXVI» (II Sacerdote Giulio Edoardo Borriero, casalese, esaminatore si-
nodale per ventotto anni, canonico rettore di questa chiesa, a sue spese e con offer-
te dei fedeli riportò nella sua forma primitiva il tempio: lo adorno con pittura, lo ar-
ricchì con vetri colorati. Al diletto parroco i parrocchiani a ricordo perenne posero.
Anno 1886).

3. Con bolle pontificie in data 13 gennaio 1887 viene nominato parroco di San Dome-
nico il Sacerdote Eugenio Notte. In data 21 aprile dello stesso anno viene emanato
il decreto regio «Exequatur» ed infine con atto del Canonico Riva, cancelliere della
Curia Vescovile di Casale Monferrato, in data 20 maggio 1887 viene data esecuzio-
ne alle bolle. Doc. cit., nota 4.

4. I.F. NEGRI, Religione ed arte, numero unico commemorativo per l'inaugurazione dei
restauri alla facciata di S. Domenico, Casale Monferrato 1904.

5. Notizia rinvenuta in una relazione probabilmente redatta nel 1870/80 non riportan-
te il nome dell'autore o firma alcuna e conservata presso la parrocchia di S. Dome-
nico.

6. Vedi nota 5.
7. Veti nota 4.
8. Vedi nota 4.
9. Diversa è l'opinione della Gabrielli a riguardo, che da come data della copertura della

facciata con intonaco il 1745. N. GABRIELLI, op. cit., nota 21.
10. Vedi Cartella 1.
11. Vedi Cartella 1.
12. Di questi due fogli ne fa menzione il CASELLI stesso nel Capitolato dei lavori relati-

vi alla parrocchia di San Domenico datato 11 giugno 1890. Vedi Cartella 2.
13. Vedi Cartella 2.
14. Vedi Cartella 2.
15. Vedi Cartella 3.
16. Vedi nota 5.
17. Vedi Cartella 4.
18. Vedi nota 5.
19. Bisogna però sottolineare che la cosa non era ben chiara, infatti il Canonico NOTTE

dopo aver appreso dal Sotto Prefetto NEGRI la notizia della soggezione della chiesa
alla legge chiede consiglio all'Avv. CARLO GHIGO il quale svrive al NOTTE: «... Ho
visto la legge 12 giù. 1902... Come al solito è fatta assai male e lascia luogo al dub-
bio che trattandosi non di monumento ma di immobile che ha (chi lo dice?) segni di
antichità e di arte - ma non ancora compreso nel catalogo di cui all'art. 23 - della legge
sia applicabile l'invocato art. 10. Però in omaggio all'«in dubiis abstine» io non da-
rei mano ai lavori della facciata o meglio dello zoccolo senza l'autorizzazione Mini-
steriale...». Da queste affermazioni emerge lampante la critica che spesso veniva mos-
sa contro le leggi riguardanti le questioni di restauro. Vedi Cartella 6.

20. Vedi Cartella 5.
21. Vedi Cartella 8.
22. Vedi Cartella 9.
23. Vedi Cartella 10.
24. Vedi Cartella 11.
25. Vedi Cartella 12.
26. Vedi Cartella 13.
27. Vedi Cartella 13 e Cartella 1.



82 28. Vedi Cartella 14, lettera del Sac. EUGENIO NOTTE Canonico Rettore per il Diretto-
re dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti del Piemonte datata
2 Aprile 1904.

29. Vedi Cartella 15.
30. Vedi Cartella 16.
31. Vedi Cartella 17.
32. Vedi Cartella 18.
33. Vedi Cartella 18.
34. Vedi Cartella 19.
35. Vedi Cartella 20.
36. Vedi nota 5.
37. Vedi Cartella 20.
38. Vedi nota 4.
39. È probabile che il BERTEA abbia specificato con il NOTTE «... fra parecchi giorni...»

per evitare che venissero fatte sollecitazioni sull'iter della pratica, come era avvenu-
to in precedenza relativamente al restauro della facciata; questa è anche un'ulterio-
re indicazione della lentezza con cui queste vicende si svolgevano.

40. Vedi Cartella 22.
41. Vedi Cartella 21.
42. Vedi Cartella 21.
43. La stessa punteggiatura utilizzata, dove ricorrono di frequente punti interrogativi, con-

ferma e sottolinea i dubbi che il Mazza nutriva verso le capacità e la diligenza nell'as-
solvere i compiti dell'Ufficio per la Conservazione dei Monumenti. Vedi Cartella 21.

44. Vedi Cartella 23.
45. Vedi Cartella 23.
46. Vedi Cartella 24.
47. Vedi Cartella 25.
48. Vedi Cartella 26.
49. Vedi Cartella 23.
50. Vedi Cartella 27.
51. Vedi Cartella 28.
52. Vedi Cartella 29.
53. Vedi Cartella 29.
54. «Sei volte e non una di meno mi sono recato dove Ella sa per la nota pratica e non

mi fu mai possible di ritrovare la nota persona (probabilmente Ping. BERTEA)...»,
così inizia una cartolina del MAZZA inviata al Reverendo NOTTE. Probabile che non
sia stato casuale l'uso della cartolina al fine di mantenere maggior riservatezza e minor
ufficialità nella comunicazione. Cartella 30.

55. Tra queste vi è sicuramente CELSINA D'AGLIANO, cugina del Deputato ALESSANDRO
DI ROVASENDA, la quale, in una lettera datata 30 maggio 1906 indirizzata alla Con-
tessa PAOLINA DI S. SECONDO, dice di aver ricevuto una raccomandazione per i la-
vori del San Domenico e di non ricordarsi esattamente da chi e chiede di essere messa
in contatto con il Canonico NOTTE con il quale entra in seguito in contatto invian-
dogli una lettera l'8 giugno 1906 nella quale informa di essere a conoscenza della que-
stione e speranzosa che «... da codesto Econ.to Generale ella (il Canonico NOTTE)
possa ottenere quanto desidera...».

56. Vedi Cartellasi.
57. Vedi Cartella 32.
58. «... Come vede la burocrazia gioca a scarica barile (qui il MAZZA si riferisce alla que-

stione dei finanziamenti dei lavori) e tenta in questo modo di avere una qualche oc-
cupazione per giustificare la sua esistenza e la forte spesa che cagiona al povero Pan-
talone...». È esplicita in questa parte della lettera la denuncia fatta dal MAZZA nei
confronti delle pubbliche istituzioni. Vedi Cartella 33.

59. Questa cifra, diversa da quelle dei preventivi precedenti, la si ritrova in una lettera
dell'Economato inviata al Deputato al Parlamento, Sig. CONTE DI ROVASENDA, ma
non la si riscontra in altri documenti a noi pervenuti.

60. Vedi Cartella 34.
61. Queste informazioni sono state desunte da una lettera inviata dall'Economato Gene-

rale al Conte Avv. DI ROVASENDA Deputato al Parlamento a cui era stata probabil-



mente raccomandata la Chiesa, non è stato però possibile individuare attraverso quali 83
canali di conoscenze ciò sia avvenuto.

62. Vedi Cartella 35.
63. Vedi Cartella 36.
64. Non si è potuto rintracciare alcun documento, antecedente la Cartella 37, in cui si par-

li di questa proposta del NEGRI.
65. Vedi Cartella 37.
66. Vedi Cartella 38.
67. Vedi Cartella 39.
68. Vedi Cartella 40.
69. Vedi Cartella 41.
70. Vedi Cartella 42.
71. Vedi Cartella 44.
72. Vedi Cartella 45.
73. Vedi Cartella 46.
74. Vedi Cartella 47.
75. «... Noi pare sia giusto che nelle vetrate venga ricordato il nome di S.V. Rev.: che

tanto ha fatto e tanto fa per ritornare all'antico splendore la Chiesa di S. Domeni-
co assieme ai nomi del presidente o priore della Reggenza ed ai nomi di quelli che
maggiormente hanno contribuito con offerte al compimento dei lavori...». Vedi Car-
tella 48.

76. Nel libro che tiene in mano S. Domenico sono scritte le seguenti parole: «Attendile
a falis? prophetis qui veniunt a vos in vestimentis ovium intrinsecus antem sunt lupi
rapaces. Ecce ego mitto vos [da qui in avanti non è più leggibile la scritta]...».

77. Vedi Cartella 49.
78. Vedi Cartella 50.
79. Vedi Cartella 52.
80. Vedi Cartella 51.
81. Vedi Cartella 53-54.
82. Vedi Cartella 55.
83. Perizia che era stata trasmessa con l'Economale del 21 marzo 1908 protocollo

6545/3127 al Presidente dell'Amministrazione Parrocchiale, dovendo questa perizia
essere allegata al contratto di pagamento del sussidio. Vedi Cartella 56.

84. Vedi Cartella 57.
85. Vedi Cartella 59.
86. Vedi Cartella 60.
87. AA.VV., «Alfredo D'Andrade tutela e restauro», Torino 1981, pag. 60.
88. AA.VV., op. cit., nota 117, pagg. 62/63.
89. Vedi Cartella 25.
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I Marchesi di Monferrato
in Oriente

WALTER HABERSTUMPF

Prefazione

Le fonti documentarie riguardanti gli Aleramici e i Paleologi di Monferrato sono
disperse in una molteplicità di riviste e di libri allora di difficile accesso, sicché
nonostante il crescente interesse degli studiosi per le vicende oltremarine di questi
casati, gli atti relativi alle loro imprese in Oriente sono reperìbili con fatica. Si
è dunque pensato di operare utilmente colmando tale lacuna con una raccolta,
secondo un rigoroso ordine cronologico, di tutti gli atti latini editi, tratti dalle
dizioni più recenti e corredati da un relativo regesto e da alcune note esplicati-
ve. In questo lavoro - che non ha finalità paleografiche o diplomatiche - si è
provveduto sovente ad aggiungere la punteggiatura, così come a sostituire j con
i e nel caso dei toponimi le minuscole con le maiuscole. Nei successivi numeri del-
la rivista si proseguirà con lo stesso metodo, sperando in un futuro prossimo, di
poter fornire agli studiosi dell'Oriente latino un'unica raccolta di tutti gli atti
editi.
Dai cento e più documenti esaminati è possibile evidenziare una predominanza
di atti legati, in qualche misura, alle vicende della Chiesa in Oriente a fronte di
uno scarso numero di documenti relativi ai Paleologi di Monferrato, quasi un 'ul-
teriore conferma della contrazione di interessi dei marchesi per il Levante avve-
nuta agli inizi del Trecento. Una raccolta che potrà essere un utile strumento per
gli studiosi, tale da fornire una sorta di iter storico e cronologico a chi vorrà
orientarsi nelle complesse vicende dei marchesi di Monferrato in Oltremare.

Walter Haberstumpf
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I Marchesi di Monferrato
in Oriente

(Prima Parte)

Documenti degli Aleramici Marchesi di Monferrato
(Sec. XII - 1305) *

I

1187, ottobre s.d., Tiro
Corrado, figlio del marchese di Monferrato, concede ai cittadini di Saint-

Gilles, di Montpellier, di Nimes, di Marsiglia e di Barcellona privilegi e posse-
dimenti in Tiro per l'aiuto ricevuto nella difesa della città.

Ed. in V. L. BOURILLY, Essais sur l'histoire politique de la commune de Mar-
seille des origines a la victoire de Charles d'Anjou, in «Annales de la Faculté des
Lettres d'Aix», 13 (1921-22), doc. IV, pp. 22-30.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-
ramica e paleologa per l'«Outremer» e l'Oriente (secoli XH-XV), Torino 1989
[B.S.S., CCV], doc. I, p. 95-97.

(*) Abbreviazioni e sigle:
"B.E.C." "Bibliothèque de l'Ecole des Charles".
B.S.B.S. Bollettino Storico Bibliografico Subalpino.
B.S.S. Biblioteca Storica Subalpina.
"B.Z." "Byzantinische Zeitscrift"
C.I.C.O. Pontificia commissio ad redigendum Codicem luris Canonici Orientalis.
"J.Ò.B." "J-ahrbuch der Òsterreichischen Byzantinistik".
P.L. J.P. MIGNE, Patrologia latina (...).
R.I.S. Rerum Italicarum Scriptores.



(S.C.) In nomine sancte et individue Trinitatis Patris et Filii e Spiritus Sancti 87
amen. Ego Corradus divina providentia marchionis Montisferrati filius, dignum
et racionabile fore duxi mecum Tyrum defendentes remunerare ac premiis et be-
neficiis ad obsequia civitatis allicere ideoque remunerans labores et varios sudores
burgensium Sancti Egidii et burgensium Montispesulani et civium Nempsi et ci-
vium Massiliensium et civium Barcellonensium comuni consilio et consensu ma-
gistri monachi Cesariensis archiepiscopi et domini Litardi, Nazareni archi episco-
pi, et domini Odonis Sydonie episcopi et consilio et consensu fratris Terri domus
milicie (domus milicie) (1) Templi magni preceptoris et aliorum militum Templi
et consilio et consensu fratris Burelli magni preceptoris Hospitalis et aliorum fra-
trum et consilio et consensu militum et burgensium Tiri et tocius comunis civi-
tatis, do et concedo in perpetuum Petro Cebaldo et Bernardo Ascie et Bernar-
do de Bresciacha et Raimundo de Mozano et Petro de Monvello et Brisogaval-
dati et Pagano Sancti Egidii consulibus predictarum gencium et Petro de Mezoa-
co, vicecomiti predictarum gencium, recipientibus prò comuni burgensium Sancti
Egidii et prò comuni burgensium Montispesulani et prò comuni civium Massi-
liensium et prò comuni civium Barcellonensium et prò comuni civitatis Nempsi
et prò omnibus qui predictorum comunium nomine censentur, libertatem et cu-
riam in Tyro et in partibus Tiri intrando et exeundo et ut nichil exigatur ab eis
nomine terciarie aut alicuius diricture ncque per mare ncque per terram. Et do
et concedo eis vice comitatum et consulatum in Tyro prò regenda curia et rionore
et ut omines, tam scapuli quam burgenses, et qui nomine predictorum comunium
censentur in eorum curia iudicentur de omnibus causis et factis et foriffactioni-
bus que dici vel excogitari possint preter que de furto, rapina, raptu, tradicio-
ne et mortis dacione et si ferro moluto alique percusserint unde sanguis extra-
hatur que omnia in regali curia iudicanda conservo. Et dono et concedo predictis
comunibus palacium viride cum omni sua pertinencia et casale quod nominatur
Maraclea cum omni suo territorio et pertinencia, et dono et concedo eis furnum
qui est ante domum domine Vite cum omni sua pertinencia. Concedo etiam eis
ut de nulla re fiat eis devetum in Tyro nec occasione alicuius deveti possint ali-
quid extorqueri ab eis. Si qui autem predictorum comunium naufragium susti-
nuerint in regno et in partibus regni cum omnibus rebus suis sint et nichil eis au-
feratur, et concedo eis ut omnes predictorum comunium per quaslibet partes re-
gni cum suis rebus secure ac libere possint ire a nullo possint impediri nomine
regis aut alicuis baronis occasione. Concedo etiam et do eis stateram et pensas
et media et mensuras vini et olei et omnium rerum que ponderar! et mensurari
possunt ut libere possint inter se ponderare et mensurare. Preterea si divina cle-
mentia alie civitates regni ad manus devenerint christianorum, do et concedo eis
tales libertates et curiam in toto regno qualem concessi eis in Tiro, et ut hec no-
stra dacio et concessio firma et illibata permaneant presens privilegium testibus
subscriptis et sigilli mei plumbei impressione iussi corroborari. Huius rei testes
sunt frater Giofredus Morin preceptor domus Templi in Tyro et frater Bertran-
dus Daltana miles Templi et frater Petrus Iterii miles et frater Guillelmus de Ven-
dobre miles et frater Hugo Giofrei miles et frater Achardus Templi capellanus;
domus Hospitalis sunt isti: frater Hermengaldus prior Sancti Egidii, frater Guil-
lemus Alvernacius, frater Poncius de Baia; barones sunt isti: dominus Hugo de
Tiberiadis et dominus Rau frater eius et dominus Galterius Cesaree et dominus
Helias vicecomes Nazareth et Eustachius vicecomes Legionis et Rainerius de Ma-
rone et Ubertus et Iterius de Manni, Amalricus godescalci, Guillemus de Cha-

(1) Depennato nel testo.



metto et Ubertus Nepos senescalcus marchionis et Ansaldus Bonvicin et Baldui-
nus frater eius et Bernardus Templi in Tiro vicecomes, Guillelmus Cayni et Ma-
theus lohannis Oidi et Simon de Faleiza.

Actum in Tyro in domo Hospitali, anno ab incarnacione Domini M° C° oc-
togesimo septimo, mense octobris, indictione sexta. Data Tyro per manum Bau-
dini domini marchionis scribe.

II

1204, agosto 12, Adrianopoli.

Bonifacio I di Monferrato, cede a Enrico Dandolo, doge di Venezia, tutti i di-
ritti che vanta nell'impero - e cioè l'isola di Creta, il feudo di Tessalonica, un cre-
dito verso il tesoro imperiale di 100.000 iperperi - in cambio di 1.000 marchi d'ar-
gento e di un territorio con un reddito annuo di 10.000 iperperi.

Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO (...), Cronica del Mori/errato, Casale 1639,
pp. 50-52.

Ed. in S. GUICHENON, Bibliotheca Sebusiana sive variorum chartarum diplo-
matarum (...), Lugduni 1666, cent. I, pp. 178-179.

Ed. in BENVENUTO DE SANCTO GEORGIO COMITE BLANDRATE Bistorta
Montis-Ferrati (...), in R.I.S. XXIII, Mediolani 1733, coli. 365-366.

Ed. parz. in G. B. MORIONDO, Monumenta Aquensia, II, Torino 1779, doc.
154, col. 385.

Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica del Monf errato, ed. G. VERNAZZA,
Torino 1780, pp. 47-48.

Ed. in G. L. TAFEL, G. M. THOMAS, Urkunden zur alteren Handels - und
Staatsgeschichte der Republik Venedig, I, Wien 1856 [Fontes Rerum Austriaca-
rum Diplomataria et Acta, XII], doc. XCXXIII, pp. 513-514.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-
ramica e paleologa per l'«Outremer» e l'Oriente (secoli XH-XV), Torino 1989
[B.S.S., CCV], doc. II, p. 99-101.

In nomine Domini nostri lesu Christi amen. Anno ab incarnatione eius mil-
lesimo ducentesimo quarto, tempo Innocentii pape, Romanorum imperatore non
existente, die duodecimo intrante mense augusti. Actum in suburbio Andrino-
politane civitatis indictione septima. Manifestum facio ego quidem dominus Bo-
nifacius Montisferrati marchio quod ammodo in antea cum meis heredibus re-
futationem et finem facio, vobis namque domino Marco Sanuto ed domino Ra-
vano de Verona recipientibus procuratorio nomine prò domino Henrico Dandu-
lo, Dei gratia Venecie, Dalmatie atque Chroacie duci, et prò suis successoribus
nec non et prò omnibus hominibus Venetie de toto hoc, unde ipsos requisivi et
requirere potui per quod vix ingenium, iuste quoque vel iniuste, videlicet de in-
sula Greti que mihi data vel promissa vive concessa fuit per Alexium imperato-
rem, filium Isachii quondam defuncti imperatoris; et de centum milibus iperpe-
rorum qui mihi fuerunt promissi per prescriptum imperatorem; et de toto feu-
do et Manuel quondam defunctos imperatorem dedit patri meo; et de toto quod
ad dicendum habui vel habeo per me vel per aliam personam hominum Thesa-
lica civitate et eius pertinentiis intus et foris; nec non etiam de omnibus posses-
sionibus spiritualibus et temporalibus, quas ipsi habent vel habituri sunt de ce-
tero in imperio Constantipolitano, tam a partem orientis quam a parte occidentis;
et per omnia et in omnibus de suprascriptis omnibus me foris facio cum omnia
iurisdictione, et in vestra plenissima potestate relinquo ad faciendum inde, quic-



quid vestre fuerit voluntatis, promittens numquam per me, nec per aliam perso- 89
nam hominum contra omnia suprascripta iturum. Verum quia, et prescriptum
est, de omnibus suprascriptis vobis refutationem feci et finem, vos ad presens mi-
hi dare debetis mille marchas argenti et tantas possessiones a parte occidentis,
quarum redditus sint decem milium iperperorum aureorum iuxta extimationem
unius mei amici et alteri vestri annuatim; qualis si quidem possessiones per pre-
dictum dominum ducam et successores suos et homines Venecie tenere et habe-
re debeo in perpetuum. Servitatia tamen imperatoris facere debo et imperio, que
fuerint assignata secundum quod in pacto communi continetur. Quas vero pos-
sessiones, ut dictum est, per predictum dominum ducam (per predictum domi-
num ducam) et successores suos et homines Venetie libere et absolute possidere
debeo in perpetuum de herede in heredem, tam in masculo quam in femina fa-
ciendum inde, quicquid mee fuerit voluntatis, salvo tamen iure et servitio impe-
ratoris et imperii. Sciendum quoque est, quod iuramento teneor astrictus, pre-
fato domino duce et hominibus Venetie in perpetuum per me et meos homines
ad omnes possessiones et honorificentias manu tenendas et defendendas, quas
ipsi habent vel antea habituri sunt in toto imperio Romanie tam ad una parte,
quam ad alia, ad honorem et utilitaem hominum Venetie, auxilium parare con-
tra omnes homines, qui ipsos ex parte vel ex toto de suprascriptis omnibus pos-
sessionibus et honorificentiis molestar aut expellere volueri [n]t, salvo tamen im-
peratoris fidelitate. Et quod posquam suprascriptas possessiones et argentum ha-
buero, instrumentum per manum publicam confectum fieri et dari vobis faciam,
in quo contineatur, quod dictas possessiones et argentum habuero iuxta ordinem
superius dictum, et omnes homines qui ipsas possessiones per me habebunt, si-
mile prestabunt iuramentum. Si igitur contra hanc manifestationis promissionis
et manifestationis cartulam ego vel alii qui suprascriptum ordinem dictas posses-
siones habebunt ire temptaveriums, conponere debeamus cum nostris heredibus
vobis et vestris successoribus et prefatas mille marcas argenti; et insuper dictas
possessiones sine omni condictione in vobis debeant devenire. Et insuper predic-
tus dominus Bonifacius marchio Montisferrati iuravit ad sancta Dei evangelia
omnia que hec superius leguntur firma habere et tenere in perpetuum, ut legitur
superius. Predictus dominus marchio Bonifacius scribere precepit omnia, que su-
perius leguntur, Testes ad hec rogati fuerunt: dominus Bonacursus de Frignano,
dominus Henrico de Ficiclo, dominus Pegorarius de Verona, dominus Gibertus
de Verona, lacobus Gregorii.

Et ego Bonusamicus, sacri palacii et et curia notarius, omnia que superius le-
guntur, manu mea scripsi.

+ Ego Petrus, Constantinopolitanus presbiter et notarius, vidi in matre, te-
stis sum in filia.

IH

1204, agosto 12, Adrianopoli.

Bonifacio I, marchese di Monferrato, riceve 1.000 marchi d'argento da Enrico
Dandolo, doge di Venezia, per la cessione dell'isola di Creta.

Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO (...), Cronica del Monferrato, Casale 1639,
pp. 51-52.

Ed. in BENVENUTO DE SANCTO GEORGIO COMITE BLANDRATE Historia
Montis-Ferrati (...), in R.I.S., XXIII, Mediolani 1733, col. 366.

Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, ed G. VERNAZZA;
Torino 1780, p. 48.



90 Ed. in G. B. CERVELLINI, Come i Veneziani acquistarono Creta (A proposi-
to di una tarda pretesa dei Gonzaga di Montava), in «Nuovo Archivio Veneto»,
16 (1908), pp. 274-275.

Securitas eiusdem marchionis mille marcarum argenti. In nomine Domini no-
stri lesu Christi amen; anno ab incarnatione eiusdem millesimo duecentesimo
quarto. Actum in suburbio Andrianopolitane civitatis indictione septima, in pre-
sentia testium quorum nomina inferius leguntur; dominus Bonifacius marchio
Montisferrati confessus fuit quod ipse recepit et bene inde solutus fuit a domi-
no Henrico Dandolo duce Venetiarum, mille marcas argenti, quas ipsi dederat
prò quadam refutatione quam sibi et hominibus Venetiarum fecit de eo quod ipse
adversus eum querimoniam faciebat de loto imperio Romanie, secundum quod
continetur in cartulla refutationis quam sibi et hominibus Venetiarum fecit ut dic-
tum est superius. Predictus dominus Bonifacius marchio scribere precepit.

Actum die XII intrante mense augusti, in presentiam istorum testium, videli-
cet: domini Bonacursi de Fregnano et domini Henrici de Ficido et domini Pego-
rarii de Verona et domini Gilberti de Verona et lacobi Gregorii.

Et ego Bonusamicus sacri palatii et de duce notarius, omnia que superius le-
guntur manu mea scripsi.

IV

1205, maggio s.d., s.l.
Bonifacio I, marchese di Monferato, re di Tessalonica e signore di Creta, scri-

ve a Innocenze III per confermare la propria devozione verso Chiesa.
Ed. in L. DELISLE, Letteres inédites d'Innocent III, in «B.E.C.», 34 (1873),

doc. VII, p. 408.

Sanctissimo patri et domino Innocentio, divina providentia summo pontifici,
suus B[onifacius], marchio Montis Ferrati, Dei gratia Thessalonicensis et Crete
dominus, cum optato pedum obsculo, tam devotum obsequium quam paratum.
Quanta in nobis et circa nos divine dignationis miseratio potenter fuerit opera-
ta, paternis credo auribus fuisse multipliciter intimatum. Verum ne affectus no-
stri et sincere voluntatis, quam erga sedem apostolicam hactenus habuimus, ha-
bebimus et habemus, veritas maiestati vestre penitus abscondatur, et ut melius
viva voce qua litteris rerum series declaretur, karissimus et fidelem militem no-
strum Guillelmum Argenti, latorem presentium, apostolice transmittimus sanc-
titati, rogantes ut ei ex parte nostra fidem indubitatam vestra velit sinceritas adhi-
bere, certum habens et indubitatum me cum tota terra mea apostolicis paratum
obsequiis et mandatis et ad honorem sancte matris ecclesie totis viribus insudare.

1210, marzo 30, Laterano.
Innocenze III scrive a Maria d'Ungheria per confermare le donazioni fatte in

occasione delle sue nozze con Bonifacio I, marchese di Monferrato.
Ed. in INNOCENTII III ROMANI PONTIFICIS Opera omnia tomis quator distri-

buita, in J.P. MlGNE, P.L., 216, Lutetiae Parisiorum 1855, doc. XXXIII, col.
226.



lustis petentium desideriis dignum est nos facilem praebere consensum, et vota 91
quae a rationis tramite non discordant effectu prosequente compiere. Eaprop-
ter, chiarissima in Christo filia, tuis iustis postulationibus grato concurrentes as-
sensu, donationes propter nuptias a clarae memoriae Bonifacio marchione Mon-
tisferrati in Romaniae imperio tibi legitime factas auctoritate apostolica confir-
mamus et praesentis scripti patrocinio communimus. Decernimus ergo ut nulli
omnino hominum licet hanc paginam nostrae confirmationis infringere vel ei,
etc. usque incursurum.

Datum Laterani, III kalend. aprilis, pontificatus nostri anno tertio decimo.

VI

1210, marzo 30, Laterano.

Innocenze III conferma a Maria, vedova di Bonifacio I di Monferrato, la do-
nazione delle terre tessaliche di Vissena, Demetrias, Archontocora e delle due lo-
calità di Halmyroses concesse da Enrico di Hainault.

Ed. in INNOCENTII III ROMANI PONTIFICIS Opera omnia tomis quator distri-
buita, in J.P. MIGNE, P.L., 216, Lutetiae Parisiorum 1855, doc. XXXIV, col
227.

lustis petentium desideriis, etc., ut in alia per totum usque concurrentes assen-
su, Vissenam, Dimitriatam, Arcontocoru, duo Almurus tibi et filiis tuis a dia-
rissimo in Christo filio Henrico Constantinopolitano imperatore illustri, prout
in eius authentico continetur, concessas, sicut eas iuste possides et quiete, auc-
toritate apostolica confirmamus et praesentis scripti patrocinio communimus.
Decernimus ergo... hanc paginam nostrae confirmationis, etc. usque incursurum.

Datum Laterani, etc., ut in alia per totum.

VII

1210, marzo 30, Laterano.
Innocenze III informa l'abate e la comunità di Acapni di aver preso sotto la

sua protezione - grazie all'interessamento di Maria, ora reggente del regno ale-
ramico di Tessalonica - tutte le proprietà dell'abbazia.

Ed. in INNOCENTII III ROMANI PONTIFICIS Opera omnia tomis quator distri-
buita, in J.P. MIGNE, P.L., 216, Lutetiae Parisiorum 1855, doc. XXXIVI, col.
227.

Ed. in Acta Innocentii PP. Ili (1198-1216), ed. P.T. HALUSCYNSKYJ, Vatica-
nis 1944 [C.I.C.O., series III, voi. II], doc. 145, pp. 380-381.

Abbati, et conventui monasteri Acapni. Cum a nobis petitur, [...] Eapropter,
dilecti in D [orni] no filii, k[arissim]ae in Christo filiae M[ariae], quondam Con-
stantinopolptanae] imperatricis illustris, nunc d[omin]ae Thessalonicen[sis], pre-
cibus inclinati, personas vestras et monasterium ipsum, in quo divino estis ob-
sequio mancipati, cum hiis, quae in praesentiarum rationabiliter possidetis, aut
in futurum iustis modis, praestante D[omi]no, poteritis adipisci, sub beati Pe-
tri et n[ost]ra protectione suscipimus, et pr[aese]ntis scripti patrocinio commu-
nimus. Ad indicium autem huius a sede apostolica protecionis perceptae decem
yperpera gratis oblata nob[is] n[ost]risque successoribus annis singuli persolve-



92 tis, Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam n[ostr]ae protectionis in-
fringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem attemptare praesumpse-
rit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum se
noverit incursurum.

Datum Laterani III kal. aprilis a. XIII.

Vili

1211, giugno 18, Acri.
Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme, e la regina Maria [di Monferrato]

(2), concedono e confermano a Sancio, priore del Santo Sepolcro, beni e diritti
in Acri.

Ed. in G. BRESCH-BAUTIER, Le cartularie du Chapitre du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, Paris 1984 [Documents relatifs a l'histoire des croisades publiés par
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, XV], doc. 179, pp. 336-337.

In nomine Patris et Filii et Spriritus Sancii amen. Notum sit omnibus, tam pre-
sentibus quam futuris, quod ego lohannes, per Dei gratiam Latinorum lerusa-
lem rex decimus et comes Brene, et domina Maria, uxor mea, illustris regina,
concedimus et confirmamus tibi Santio, Dominici Sepulcri priori, et toti eiusdem
ecclesie capitulo presenti et futuro, iardinum illum qui est prope Accon, quem
emistis a Willelmo Pomaran, et domos et terram que sunt in ambitu eiusdem iar-
dini, et totum illud quod est de iardino, sicut illud emistis a predicto Willelmo
Ponarano. Insuper omnia iura que eodem iardino habere debemus, prò salute
animarum nostrarum et antecessorum nostrorum vobis damus atque remittimus.
Concedimus etiam vobis et donamus ut absque omni exactione fructum et her-
bas predirti iardini super equitaturas vestras per civitatem Accon libere venda-
tis absque contraddictione, et ipsum iardinum cum suis pertinentiis pacifice et
libere in perpetuum possideatis. Ut autem hec nostra concessio, donatio et con-
firmatio rata in eternum et inconcussa permaneat, presentem cartam sigillo no-
stro et testibus subscriptis precepimus communiri. Huius rei testes sunt: Gual-
terius de Montbeliart, regni Iherosolimitani conestabulus, Radulfus Tyberiadis,
regis senescalcus, lacobis de Durnai, regis marescalcus, Aimarus dominus Cesa-
ree, Philippus de Ybelino, Guido de Monfort, Garnerius Alemannus, Roardus
dominus Cayphas, Amion d'Ays, Thomas de Maugastel, Daniel de Maulembec,
Adam Coste.

Factum est Accon, anno dominice incarnationis M°CC°XI°, XV kalendas iu-
lii, nota Balduini.

IX

1212, maggio 25, Laterano.
Innocenze III - su istanza di Guglielmo di Monferrato figlio di Bonifacio - scri-

ve all'abate di Lucedio agli, arcivescovi di Filippi e di Serre e all'imperatore la-
tino di Costantinopoli, circa il monastero di Cortai'thon.

(2) Maria di Monferrato, detta la Marchesa (n. 1191 -m. 1212), era figlia di Corrado di
Monferrato e di Isabella di Gerusalemme.



93
Ed. in G.B. MORIONDO, Monumenta Aquensia, II, Torino 1779, doc. 162,

col. 390.
Ed. in INNOCENTII III ROMANI PONTIFICIS Opera omnia tomis quotar distri-

buita, in J.P. MlGNE, P.L., 216, Lutetiae Parisiomm 1855, doc. LXX, coli.
594-595.

Ed. in Acta Innocenti! PP. IH (1198-1216), ed . P.T. HALUSCYNSKYJ, Vati-
canis 1944 [C.I.C.O., series III, voi. II], doc. 195, pp. 429-430.

Abbati et fratribus de Locedio, Dilectus filius nobilis vir W. marchio Monti-
sferrati sua nobis insinuatone monstravit, quod clarae memoriae pater eius, dum
adhuc viveret, monasterio vestro coenobium de Curhiat, quod erat in regno suo
prope Thessalonicam constitutum, cum assensu bonae memoria Soffridi tit[uli]
Sanctae Praxedis presbyteri cardinalis, tunc apostolicae sedis legati, quantum in
eo fuit, prò suorum concessit remedio peccatorum; quod etiam idem cardinalis
prout potuit confirmavit. Postmodum autem [...] karissimus in Christo filius no-
ster Constantinopolitanus Imperator illustris praedictos fratres de monasterio ip-
so violenter eiecit. Quia vero dissolvi nolumus nec debemus, quod in favorem re-
ligionis factum est intuitu pietatis, venerabilibus fratribus nostris Philippensi et
de Serra archiepiscopis damus litteris in mandatis, quatenus monasterium ipsum
vobis restituere obstaculo appellationis sublato procurent, contradictores cen[su-
ra] ec[clesistica] compescendo. Nos enim volentes, ut ordinis Cisterciensis reli-
gio [...] in Romaniae partibus propagetur, ut oves quae de novo sunt in unum
reductae, patrem in coelis glorificent, cum Latinos viderint sanctioris vitae pro-
positum elegisse [...].

Datum Laterani Vili kal. iunii a. XV.
Scriptum est super hoc in e[undem] f[ere] m[odum] Philippensi et Serrensi ar-

chiepiscopis. Dilectus filius nobilis vir W. marchio Montisferrati etc. usque in-
tuitu pietatis, fraternitati vestrae per apostolica] s[cripta] m[andamu]s, qu[ate-
nus] monasterium ipsum fratribus de Locedio, sublato cuiuslibet appellationis
obstaculo, restituere procuretis, Contradictores cen[sura] ec[clesiastica] compe-
scendo [...].

In e[undem] f[ere] m[odum] scriptum est super hoc imperatori Constantino-
politano illustri. Dilectus filius nobilis vir. W. marchio Montisferrati etc. usque
intuito pietatis. Serenitatem tuam ro[gamu]s atque mo[nemu]s per apostolica]
ti[bi] s[cripta] m[andan]tes, qu[atenus] dictos frates super dicto monasterio non
molestes, sed eos habens propensius commendatos, a malefactorum incursibus
protegas et defensas.

12145, agosto 1, Curthiat.

Pelagio, legato apostolico, concede al monastero aleramico di Cortai'thon l'e-
senzione dal pagamento delle decime per le terre che possiede nei luoghi appar-
tenenti ad altre diocesi.

Ed. in L. RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio: un insediamento mona-
stico alla fine del XII secolo, I, tesi di laurea, dattiloscritto presso il Dipartimento
di Storia Torino, 1979, doc. 103, pp. 171-172.

Pelagius miseratione divina Albanensis episcopus apostolice sedis legatus, re-
ligiosis viris [...] abbati et conventui cisterciensis ordinis de Curthiat salutem in
salutis auctore attendentes novitatem vestram in partibus Romanie et pauperta-



94 tem monasterii cuius estis obsequio deputate ne villani vestri nova et insolita de-
cimarum exactione deterriti terras vestras dimittant vobis misericorditer legationis
auctoritate qua fungimur indulgemus quod a villanis vestris nomine decime ul-
tra modium frumenti de quilibet carruca nullatenus exigatur ab aliquo prelato-
rum in suorum diocesibus habetis casalia sed uno tamen modio sint contenti do-
nec per suum ponteficem aliter fuerit ordinatuum. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostre indulgencie infringere vel ei ausu temerario contrai-
re. Si cuius autem hoc attemptare presumpserit indignatione omnipotens Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incorsurum.

Datum apud Curthiat, kalendas augusti. Pontificatus domini Innocentii pa-
pae III anno decimo octavo.

S.P.D.

XI

1217, aprile 14, Laterano.

Onorio III pone sotto la protezione di Giovanni, cardinale presbitero di S.
Prassede e legato apostolico, Demetrio di Monferrato, re di Tessalonica, e or-
dina ai sudditi di prestare omaggio di fedeltà.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-
ramica e paleologa per l'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII-XV), Torino 1989
[B.SS., CCV], doc. Ili, p. 102.

lohanni tituli Sancte Praxedis presbitero cardinali apostolice sedis legato. Et
puerilis etatis carissimi in Christo filii nostri Demetrii regis Thessalonicensis il-
lustris imbecillitas exgit et clara dilecti filii nobilis viri Willelmi marchionis Montis
Ferrati fratris sui necnon et progenitorum suorum merita promerentur ut apo-
stolica sedes cui semper devoti sicut catholici princepes extiterunt ipsi favoris sui
gratiam debeat exibere bine est quod personam et regnum regis predicti cum
omnibus pertinentiis et aliis bonis suis sub beati Petri et nostra protectione su-
scepimus statuentes ut ea tamdiu sub speciali apostolice sedis defensione consi-
stant donec idem rex legitimam pervenerit ad etatem. Quocirca distictioni tue per
apostolicam sedem minus quam ipsius regem sue faciens restituì libertati et de-
putans ad ipsius custodiam viros providos et fideles quoslibet ipsius regis domi-
nium pertinentes vel eidem regi faciant omnia que tenentur in prestandis fideli-
tatibus quam in suis institiis exibendis eique sicut domino suo intendant fideli-
ter et potenter moneans efficaciter et inducas contradictores si qui fuerint vel re-
belles per censuram ecclesiasticam appellatione remota conpescens.
Datum Laterani XVIII kalendas mai, pontificatus nostri anno primo.

XII

1218, maggio 29, S. Pietro

Onorio III scrive all'abate del monastero aleramico di Cortai'thon circa alcu-
ni problemi riguardanti il clero tessalonicense.

Ed. in E.A.R. BROWN, The Cistercians in thè Latin Empire of Constantino-
ple and Greece, (1204-1276), in «Traditio», 14 (1958), Appendix, doc. I, pp.
119-120.



Abbati de Cortiaco Cistercensis ordinis Thesalonicensis diocesis, [...] Thesalo- 95
nicensi et magistro lohanni Citrensis decanis. Dilectorum filiorum capituli sancti
Demetrii accepimus questionem quod cum frates Dominici Sepulchri Thesaloni-
censis diocesis quandam eorum prebendam et res alias detinerent iniuste, alias
iniuriosi existentes eisdem, ipsi super hiis a felicis recordationis I[nnocentio] papa
predecessore nostro ad [...] archidiaconum [...] cantorem et [...] thesaurarium
Thesalonicensem causam obtinuere committi. Cumque ab eis citata fuisset mul-
totiens et eorum iudicium subterfugeret pars adversa, venerabilis frater noster,
[...] patriarcha Constantinopolitanus, se asserens a sede apostolica delegatum,
in prima citatione peremptorie ad locum qui per decem dietas extra ipsorum dio-
cesim distabat ab eis et ad quem accedere tute non poterant, mandato apostoli-
co non ostenso, citavit eosdem ut se ipsius conspectui personaliter presentarent.
Tandem predicti capituli nuntii in ipsius patriarche presentia comparentes, quia
in eadem causa N., qui se procuratorem predictorum fratrum gerebat, non erat
sufficiens procurator, iidem nuntii ad propria sunt reversi. Verum cum patriar-
cha predictos eos ad eundum locum et eodum modo citasset, nec aliis ad quos
secure possent accedere causam in eadem provincia vellet commitere terminan-
dam, cum tunc bone memorie Willelmus Philippensis archiepiscopus in via un-
de accedendo ad ipsum transire oportebat eosdem esset a Bulgaris interfectus,
propter hec et alia gravamina sedem apostolicam appellarunt et, ad prosequen-
dam appellationem emissam, G., eorum canonicum, ad nostram presentiam tran-
smiserunt. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta de utriusque partis
procuratorum assensu mandamus quatenus, si est ita, revocato in irritum quic-
quid inveneritis ad eodem patriarcha post appellationem huiusmodi temere at-
temptatum, audiatis causam et, appellatione remota, fine canonico terminetis,
facientes, et cetera. Alioquin partes ad ipsius patriarche remittatis examen, ap-
pellantes in expensis legitimis condempnando. Testes autem, et cetera. Quod si
non omnes,duo vestrum, et cetera.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, lili kal. Junii, anno secundo.

XIII

1222, maggio 28, Alatri.
Onorio III scrive a Guglielmo di Monferrato ingiungendo alla camera aposto-

lica di consegnare al marchese 15.000 marchi d'argento concessi per la spedizione
in Terra Santa.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-
ramica e paleoioga per l'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII-XV), Torino 1989
[B.S.S., CCV], doc. IV, p. 103.

Nobili viro Willelmo. Cum venerabilis frater noster episcopus Hostienses dum
in marchioni Montis Ferrati Lombardia legationis officio fungeretur tibi crucis
signaculum assumenti quindecim milia marcarum de mandato nostro promise-
rit prò te ac prò militibus tecum in Terrae Sancte subsidium profecturis et pas-
sagium quod tunc sperabatur instare sit propter ammissionem Damiate dilatam
nos ad solvendum tibi pecuniam memoratam distribuendam secundum quod te-
cum disposuit episcopus antedictus nos et cameram nostram per presentes litte-
ras obbligamus dummodo intra instans tiennium transeas in predicte terre suc-
cursum passagio generali a Roma ecclesia ordinato.
Datum Alatri V kalendas iunii, pontificatus nostri anno sexto.



96 XIV

1223, maggio 13, Laterano.

Onorio III scrive al capitolo di Brindisi affinchè faccia pubblicare la senten-
za contro Teodoro Comneno - che ha invaso le terre di Demetrio di Monferra-
to, re di Tessalonica - e contro quei Latini che, in qualsiasi modo, gli fornisco-
no aiuti.

Ed. in HONORY III ROMANI PONTIFICIS Opera omnia (...), IV, ed. C.A. Ho-
ROY, Paris 1879-82 [Medii Aevi Bibliotheca Patristica, serie I], doc. CVII, coli.
324-325.

Ed. in Acta Honorii III (1216-1227) et Gregarii IX (1227-1241), ed. A. L.
TÀUTU, Vaticanis 1950, [C.I.C.O., series III, voi. II], doc. 112, p. 151.

Capitulo Brundisino. Cum Theodorus Cominianus excommunicationis senlen-
tia sit ligatus, prò eo quod terram carissimi in Christo filii nostri Demetrii regis
Thessalonicensis illustris non desinit impugnare, discretioni vestrae praesentium
auctoritate mandamus, quatenus frequenter eandem sententiam publicantes et fa-
cientes etiam publicari ac denunciantes Latinos eidem sententiae subiacere qui
cum eodem Theodoro commorantur; sub simili poena districte auctoritate no-
stra inhibentes, ne quis equos, arma, victualia seu etiam milites aut aliud quo-
dlibet auxilium praesumat in suis navibus aut galeis in terram dicti Theodori tran-
sportare; mandatum nostrum executuri ita sollicite ac frequenter, quod reprehen-
di de negligentia non possitis, sed debeatis de diligentia commendari.
Datum Laterani, III idus maii, anno septimo.

XV

1224, gennaio 22, Laterano.

Onorio III pone sotto la propria protezione i bene e le terre di Guglielmo, mar-
chese di Monferrato, e di tutti quei baroni e signori che lo seguiranno in Grecia
sino a quando si avrà sicura notizia del loro ritorno o della loro morete.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-
ramica e paleologa per {'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII-XIV), Torino 1989
[B.S.S., CCV], doc. V, p. 104.

Nobili viro Willelmo marchioni Montisferrati. Ut propositum eundi in Roma-
niam quod magnaminimiter assumpsisti tu et barones ac milites de Lombardia,
Tuscia, Burgundia et aliis mundi partibus qui tecum idem propositum assump-
serint securius prosequi valeatis tuas et eorum terras homines ac alia bona omnia
sub nostra et beati Petri protectione suscipimus statuentes ut postquam fueritis
propositum item aggressi ea omnia sub specialis apostolice sedis defensione quie-
ta et illibata consistant donec de reditu nostro vel obitu certissime cognoscatur
nulli ergo nostre protectionis et celerà. Si quis et celerà.
Datum Laterani IX kalendas februarii anno octavo.

XVI

1224, febbraio 7, Laterano.

Onorio III scrive a Roberto di Courtenay, imperatore Ialino di Coslanlinopoli,



e a Uberto, conte di Biandrate, chiedendo protezione per Guglielmo di Monfer- 97
rato che si accinge a difendere il regno di Tessalonica.

Ed. in W. HABESRSTUMPF, Regesto dei marchesi di Mori/errato di stirpe ale-
ramica e paleoioga per /'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII-XIV), Torino 1989
[B.S.S., CCV], doc. VI,pp. 105-106.

Imperatori Constantinopolitani illustri. Rex regum et dominus dominantium
Ihesus Christus qui cum ecclesia sua promisit se usque ad consumationem seculi
permansuram Grecorum imperium lapsum in scismaticis crimini ineffabili poten-
tia sua tradidit in manibus Latinorum ut scismatici qui erexerant calcaneum con-
tra Romanam ecclesiam matrem cunctorum fidelium et magistram tandem ve-
nirent humiliter ad eam cui temere detrahebant et adorarent vestigia pedum eius
unde non est aliquantenus dubitandum quin tu et alii veri catholici ministerio
quorum ipse Deus usus est et utitur in hoc facto grata sitis ab eo laborum vestro-
rum pecunia recepturi quatinus licet interdum aliquod adversitatis eveniat non
tamen debes ob hoc animo frangi vel deici quin termino ponens spem tuam in
Domino Deo tuo commune surgere fortior quia virtutis est proficere in adver-
sis. Nos autem de suventione tua eo magis soliciti quo graviora dampnate acce-
pimus estate preterita incurrisse ecce dilecto filio nobili viro Willemo marchio-
ni Montisferrati qui ad succursum Thesalonicensi regni iure ad eum hereditario
pertinentis magnaminiter se accingit et omnibus cum eo in Greciam transituris
plenam suorum concessimus veniam peccatorum sicut et [sitis] qui transeunt in
subsidium Terre Sancte ac insuper ipsi marchioni ministraturus quindecim mi-
lia marcarum argenti de pecunia ipsius Terre Sancte subsidio deputata firma
spem fiduciamquem tenentes quod eius ad partes illas accessus magnifice corro-
borabit statura totius imperii Romanie quod etiam ipsi Terre Sancte constat non
modicum expedire. Hortamus igitur serenitatem tuam et confortamus in Domino
que securus de proximo adventu marchionis iamdicti interum ad custodiam in-
tendas sapienter at caute nec usque ad eius adventum exponas bellorum discri-
minibus gentem tuam nisi quatenus civitatum et castrorum defensio postulabit
quod ipse cum tanto transibit exfortio quod coniuctis viribus tuis et suis divino
preunte auxilio taliter humiliabuntur scismatici supra dicti quod 'de cetero con-
tra te vel apostolicam sedem erigere calcaneum non presument.

Datura Laterani VII idus frebfuarii anno octavo.
In eoundem modo scriptum est Uberto comiti de Blanderent.

XVII

1224, febbraio 8, Laterano.

Onorio III conferma il patto tra Guglielmo di Monferrato e il conte Alamanno
Costa che si impegna a partecipare, con navi e galee, alla spedizione organizza-
ta dal marchese per riconquistare Tessalonica.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-
ramica e paleologa per {'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII»XV(), Torino 1989
[B.S.S., CCV], doc. VII, pp. 106-107.

Nobili viro comiti Alamanno. Dilectus filius nobilis vir Willelmus marchio
Montisferrati proposuit coram nobis quod inter te ac ipsum talis pactio intervenit
quod inde debes ire cum eo in Greciam cum duabus navibus et totidem galeis ac
certo numero bellatorum et ipse tibi dare debet in illis partibus centum militias
seu centum feuda militaria vel mille marcas argenti si forte non posset ipsas mi-



98 litias tibi dare quare petiit eis pactioni apostolice auctoritatis robur impedire di-
gnare mihi presertim cum sit in eadem expressum ut si aliquis vestrum ab ea vo-
luent resilire ad eam observandam per Romanam ecclesiam compellatur. Nos igi-
tur attendentes quod ipsius marchionis ad partes illas accessus toti Costantino-
politano imperio grandem prout utilitatem afferre considerantes etiam quod cor-
roboratio status eiusdem imperii multum est utilis negotio Terre Sante ratam et
gratam habemus pactionem huiusmodi et ut eam studiosius et securius valeas
adimplere tuam et sociorum tuorum personas ac bona sub beati Petri et nostra
protecione suscipimus statuentes ut postquam fueritis propositum item aggres-
si et omnia sub speciali apostolice sedis defensione consistant donec de reditu ve-
stro vel obitu certissime cognoscantur quod si forsan aliquos vestrum interini ad
hac luce migrare contingerit eis ad omnium peccatorum suorum de quibus vere
contriti fuerint et confessi nemine autem misericorditer indulgemus. Nulli ergo
nostre protectionis constituit concessit et cetera, siquis et celerà.

Datum Laterani, VI idus februarii, anno octavo.

XVIII

1224, febbraio 8, Laterano.

Onorio III scrive a Goffredo di Villehardouin, principe d'Acaia, a Ottone de
la Roche e ai signori di Negroponte affinchè prestino aiuto a Guglielmo, mar-
chese di Monferrato, nella riconquista del regno di Tessalonica.

Ed. in W. HABERSTUMPF. Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-
ramica e paleoioga per l'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII-XV), Torino 1989
[B.SS, CCV], doc. Vili, pp. 107-108.

Nobili viro Gaufrido de Villa Arduini principi Achaie. Ad subventionem im-
perii Constantinopolitanis eo studiosius intendens quo graviora dampna illus ac-
cepimus estate preterita incurrisse ecce dilecto filio nobili viro Willelmo marchio-
ni et cetera ut aliis qui mittuntur imperatori Constantinopolitanis usque expedire.
Ideoque nobilitatem tuam ratione et modo atque per apostolicam tibi sedem mit-
tentes qua securo de proximo adventu marchionis iamdicti interini ad defensio-
nem predicti regni et specialiter castri Bondonitie intendes viriliter et potenter non
considerando speciale odium alicuius persone set generalem statum ipsius regni
et totius imperii attendendo te talem exhibeas in hac parte quod ex hoc domino
et hominibus et specialiter apostolice sedi debeas compiacere. Speramus enim
quod marchio sepedictus cum tanto transibit exfortio, quod convictis viribus eius
et tuis divino preeunte auxilio taliter humiliabuntur scismatici Romanie quod de
cetero contra Romanam ecclesiam vel Latinos erigere calcaneum non presument.

Datum ut supra.
In eo modo scriptum est nobili viro Detoni de Rocca, domino Athenarum.

In eo modo nobilibus viris dominis Nigripontis.

XIX

1224, ottobre 21, Laterano.

Onorio III scrive a Guglielmo, marchese di Monferrato, auspicando che a Ni-
colo Maltraversi, vescovo di Reggio e legato nel regno di Tessalonica, siano re-
si i dovuti onori.



Ed. in Acta Honorii III (1216-1227) et Gregarii IX (1227-1241), ed. A.L. TÀU- 99
TU, Vaticanis 1950, [C.I.C.O., series III, voi. II], doc. 126a, p. 171.

Nobili viro marchioni Montisferrati et omnibus in eius exercitu congregatis.
Giara progenitorum tuorum et tua, fili marchio, merita nos inducunt, ut in ar-
duo negotio quod magnanimiter es aggressus, tibi apostolici favoris gratiam im-
pendamus etc ut supra usque voluerint se transferre verbis competenter mutatis.
Possit etiam per se ac per poenitentiarum suum vestras confessiones audire et
iniungere vobis poenitentiam salutarem. Ideoque universitatem vestram horta-
mur attente et per apostolica vobis scripta mandamus, quatenus eidem episco-
po, specialiter prò nostra et sedis apostolicae reverentia, intendentes humiliter et
dignam honorificentiam exhibentes in supradictis ad eum cum necesse fuerit re-
curratis.

Datum ut supra.

XX

1230, agosto 25. Agnagni.

Gregorio IX scrive all'abate di S. Marco di Negroponte circa alcuni proble-
mi con i cistercensi del convento aleramico di Lucedio.

Ed. in L. RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio: un insediamento mo-
nastico alla fine del XII secolo, I, tesi di laurea, dattiloscritto presso il Diparti-
mento di Storia Medioevale, Torino 1979, doc. 147, pp. 302-303.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis sancti Marci Nigripon-
tis venetorum et sancte Marie Crucesignatorum prioribus Nigripotensibus salu-
tem et apostolicam benedicionem. Dilecti filii abbas et conventus monasterii Lo-
cedii nobis conquerendo monstrarunt quod archidiaconum et quidam alii cleri-
ci et laici tam civitatis et diocesis Nigripontensis super grangia Sancti Angeli qua-
dam pecunie summa et rebus aliis iniuriantur eisdem. Ideoque discretioni vestre
per apostolica scripta mandamus quatinus partibus convocatis audiatis causam
et appellatione remota fine debito terminetis facientes quod decreveritis per cen-
suram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui fuerim nominati si se
gratia odio vel timore subtraxerint per censuram eandem appellatione cessante
cogatis veritati testimonium perhibere.

Datum Anagne VII kalendas septembris. Pontificatur nostri anno quarto.

XXI

1230, novembre 1, Anagni.

Gregeio IX scrive all'abate di Lucedio affinchè accolga il frate Guglielmo, cat-
turato dai Greci durante la conquista del regno aleramico di Tessalonica.

Ed. in L. RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio: un insediamento mo-
nastico alla fine del XII secolo, I, tesi di laurea, dattiloscritto presso il Diparti-
mento di Storia Medioevale, Torino 1979, doc. 148, pp. 304-305.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui Lo-
cediensis, cistercensis ordinis Vercellensis diocesis salutem et apostolicam bene-
dictionem. Accedens ad sedem apostolicam dilectus filius frater Willielmus mo-



100 nasterii nostri conversus humili nobis relatione monstravit quod cum idem non
dum ad monasterium de Cortiato cum conventu quem misistis ibidem de man-
dato vestro humiliter accessisset tandem Grecis occupantibus locum ipsum omnis
ad Thesalonicensem civitatem fugere sunt compulsi ubi postmodum iidem Gre-
ci miserabiliter captivantes eosdem ipsos carcerali custodie manciparum. Qua-
re a nobis humiliter postulabat ut cum idem ab ipsorum carcere per Dei miseri-
cordiam liberatus ad monasterium vestrum desideret cum humilitare redire vo-
bis prò eo scribere misericorditer dignaremur. Nos igitur eius devotis precibus
in[dig]nati, universitati vestre per apostolica scripta precipiendo mandamus qua-
tinus ipsum ad vos humiliter redeuntem recipiatis benigne et fraterna cariiate
tractetis preceptum nostrum taliter inpleturi quod idem procter hoc non coga-
tur ad nos denuo laborare nec nos ad receptionem ipsius vos cogere per alium
compellamur.

Datum Anagne idibus novembris pontificatus nostri anno quarto.

XXII

1244, aprile 23, Laterano.
Innocenze IV conferma a Elena, nipote di Demetrio di Monferrato, l'investi-

tura sul regno di Tessalonica concessa dall'imperatore latino di Costantinopoli
a suo marito Guglielmo da Verona.

Ed. par/, in O. RAYNALDI, Annales Ecclesiastici (...), II, Lucae 1747-56, an.
1243, XLV, p. 298.

Ed. in J.A.C. BuCHON, Recherches et matériaux pour servir a une histoire de
la domination franeaise aux XIII, XIV) et XVe siècles, dans le province démem-
brées de l'empire grec a la suit de la quatrième croisade, I, Paris 1831, p. 67.
Ed. in E. BERGER, Les Régistres d'Innocent IV, I, Paris 1884 [B.E.F.A.R.], doc.
637, p. 110.

Ed. in R.-J. LOENERTZ, Les seigneurs tiercieres de Négrepont de 1205 a 1280.
Régestes et documenta, in «Byzantion», 35 (1965), doc. 1, pp. 267-268 ora in
ID., Byzantina et franco-graeca. Series altera, Roma 1978 [Storia e letteratura.
Raccolta di studi e testi, 145], doc. 1, pp. 174-175.

Ed. in Acta Innocenti! PP. IV (1243-1254), ed. T.T. HALUSCYNSKYJ; M.W.
WOJNAR, Romae [C.I.C.O., series III, volumen IV, tomus I], doc. 9, pp. 16-17.

Helenae, dominae totius regni Thessalonicensis. Rei, quam rectitudinis vigo-
re muniri conspicimus, digne robur adiicimus apostolicae firmitatis, ut quo for-
tius duplicis munimento sustentationis innititur, eo ne cuiuscumque contrarietatis
obice status laedatur ipsius potentior habeatur. Cum igitur, sicut ex parte tua fuit
propositum coram nobis, clarae memoriae Balduinus, imperator Constantino-
politanus, provide considerans, quod erat ad te iure successionis regnum Thes-
salonicense, clarae memoriae Dimitrio rege Thessalonicensi mortuo,devolutum
regnum ipsum, de quo te et quondam Guillelmus iurium tuorum tuo nomine in-
vestivit tibi, prout spectat ad ipsum duxerit confirmandum, prout in eiusdem im-
peratoris litteris, aurea bulla munitis, quarum tenorem de verbo ad verbum prae-
sentibus inseri fecimus plenius continetur. Nos tuis supplicationibus benignum
impertientes assensum, quod ad eodem imperatore super hoc provide factum est
gratum habentes, illud auctoritate apostolica confirmamus et praesentium scriptis
patricinio communiumus. Tenor autem litterarum eiusdem imperatori talis est:

«Baduinus Dei gratia fidelissimo in Christo imperator, a Deo coronatus, Ro-
maniae moderator, et semper augustus, universis has litteras inspecturis sa-



lutem et amoris affectum. Ad universitatis vestrae notitiam volumus perve- 101
nire quod nos virum nobilem Willelmum de Verona, dominum terrae Nigri-
pontis, maritum praeclarae dominae Helenae, neptis quondam Dimitrii, re-
gis Thessalonicensis illustris, in nostrae simul cum ipso viro suo praesentia
constitutae, investivimus iuxta petitionem et desiderium eorundem, cum ple-
nitudine gratiae nostra de iure regni Thessalonicensis et pertinentiarum sua-
rum, quae ad dictam dominam, uxorem eiusdem ex morte praefati regis ra-
tione propinquitatis recidere dinoscuntur, ex hoc recipientes ipsum in homi-
nem nostrum ligium et fidelem centra personas omnes praesentes pariter et
futuras: ita tamen, quod omnium rationes et iura sint salva, nec aliquibus ex
hoc praeiudicium generetur. In huius igitur rei firmitatem et testimonium, ac
in securitatem nobilis memorati praesentem cartam sibi dedimus aureae bul-
lae nostrae munimine roboratam. Actum prope regiam civitatem in castris,
astantibus: domino nostro venerabili patriarcha, domino I. arcidiacono im-
perii cancellano, domino R. de Supina, domino de Tozzi, domino A. de
Cheu, domino S. de Menri imperii comestabulo, domino Imberto de Begiou,
domino Joceram Lugros, domino Willelmo de Chatu, domino T. de Cochi,
domino R. de Talnai et aliis multis.

Actum Domini MCCXLIII. Non. maii. Imperii nostri anno primo».

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis in-
fringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesump-
serit, indignatione, omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum se
noverit incursurum.

Datum Laterani, Vili kal. maii.

XXIII

1244, aprile 23, Laterano.

Innocenze IV scrive a Francesco, Corrado, Bonifacio e Agnese, figli di Ele-
na di Monferrato e di Guglielmo da Verona, confermando l'investitura della si-
gnoria di Pilaprum fatta dall'imperatore latino di Costantinopoli al loro padre.

Ed. in R.-J. LOENERTZ, Les seigneurs tiercieres de Négrepont de 1205 a 1280.
Régestes et documents, in «Byzantion», 35 (1965), doc. 2, pp. 269-270 ora in
ID., Byzantina et franco-graeca. Series altera, Roma 1978 [Storia e letteratura.
Raccolta di studi e testi, 145], doc. 2, pp. 175-176.

Ed. in Acta Innocentii PP. IV (1234-1254), ed. T.T. HALUSCYNSKYJ; M.W.
WOJNAR, Romae [C.I.C.O., series III, volumen IV, tomus I], doc. 10, pp.
18-19.

Nobilibus viris Francisco, Conrado, Bonifacio et Agneti, natis nobilis mulie-
ris Helenae, dominae totius regni Thessalonicensi. Rei quam rectitudinis etc., ut
supra in DCXXXVI littera, usque Constantinopolitanus, quondam Guillelmo de
Verona, cuius estis filii et heredes, quoddam castrum, quod Pilaprum dicitur,cum
omnibus pertinentiis et proprietatibus suis, possidendum perpetuo ab ipso et eius
heredibus in feudum duxerit, prout spectabat ad ipsum, liberaliter concedendum,
sicut in eiusdem imperatoris etc. usque talis est:

«Nos Balduinus Dei gratia fidelissimus in Christo imperator a Deo coro-
natus, Romaniae moderator et semper augustus, notus facimus omnibus has
litteras inspecturis, quod nos dedimus et concessimus in feudum nobili viro
Willelmo de Verona et suis heredibus castrum, quod dicitur Pilapro, cum



102 omnibus pertinentiis et proprietatibus suius in perpetuum possidendum, prò
quo castro dominus Willelmus et heredes sui tenentur nobis et imperio servire
secundum consuetudinem imperii memorati, quam concessionem et donatio-
nem sibi duximus confirmandam. In cuius rei testimonium has litteras bullae
nostrae aureae appositione fecimus insigniri.

Datum Constantinopol in palatio nostro Blakernarum. Anno Dominici
MXCCXLII. Kal. martii, imperii nostri anno primo».

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis etc.
infringere vel si ausu temerario contraire. Si quis autem etc. hoc attemptare prae-
sumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli aposto-
lurum se noverit incursurum.

Datum Laterani, Vili kal. maii, anno primo.

XXIV

1290, aprile 19, Perpignano

Carlo II d'Angiò ingiunge a Bonifacio, figlio di (...) di Monferrato, di prestare
a Florenzo d'Hainault, principe di Morea, l'omaggio ligio per la terra di Cari-
na appartenente al principato d'Acaia.

Ed. in Actes relatifs a la principauté de Morée 1289-1300, edd. C. PERRAT,
J. LONGNON, Paris 1967 [Collection e documents inédits sur l'histoire de France.
Voi. 6], doc. 18, pp. 37.

Scriptum est Bonifatio, filio ... de Monteferrato, etc. Ad nostram pervenit no-
ticiam, referentibus consciis veritatis, quod tu prò eadem terra Carine quam tenes
in principatu Achagie nobis facere teneris ligium homagium. Quare fidelitati tue
mandamus quatinus, nobis et nostris hereditus prius fidelitatis prestito iuramen-
to, subsequenter nobili viro Florencio de Hanonia, principi Achagie, fideli no-
stro, cui dictum principatum graciose concessimus, facere debeas ligium homa-
gium prout facere teneris et debes ac alii barones et pheodatarii principatus eju-
sdem sibi prestant hujusmodi sacramenta.

Dat. Perpiniani, anno Domini M°CC° nonagesimo, die XIX° aprilis tercie
ind., regnorum nostrorum anno sexto.

XXV

1292, giugno 21, Brignoles

Carlo Martello, re d'Ungheria, concede un salvacondotto a due inviati del ba-
sileus Andronico II Paleologo che erano al servizio del defunto marchese Gugliel-
mo VII di Monferrato.

Ed. in Actes relatifs a la principauté de Morée 1289-1300, edd. C. PERRAT,
J. LONGNON;, Paris 1967 [Collection de documents inédits sur l'histoire de Fran-
ce. Voi. 6], doc. 50, pp. 57-58.

DE CONDUCTU PRO NUNCIIS PALIALOGI
Scriptum est eidem regi Ungarie, etc. Cum viri nobiles Passavastris, procha-

thimenus palacii Blachernarum et Johannes d'Aynori, milites, qui hactenus ad



partes Lombardie de mandato magnifici principis Palialogi venerunt in servicium 103
bone memorie domini Guillelmi marchionis Montis Ferrati, patris Johannis, mar-
chionis Montis Ferrati, filii nostri carissimi, redire ad partes Romanie nuper in-
tendant, filiationi vestre precipimus quatinus ipsos cum familiis et rebus eorum
transire per regnum nostrum Sicilie et ibidem equos octo emere ac regnum ip-
sum exire per mare cum equis ipsis, familia, et rebus suis predictis per portus
Apulie libere permittentes, nullam eis in personis vel rebus molestiam inferatis
nec inferri ab aliquo permittatis.

Dat. Brinonie, die XXI ° julii V° indictionis.

XXVI

1305, gennaio 18, Chivasso.
Giovani I, marchese di Monferrato, nomina suoi eredi universali i figli postumi

e, in assenza di questi, nomina tra gli altri la sorella lolanda di Monf errato [Ire-
ne] imperatrice dei Greci.

Ed. in J.A. IRICI Rerum patriae libri IH (...), Mediolani 1745, p. 150.
Ed. in D. MULETTI, Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città ed

ai marchesi di Saluzzo, III, Saluzzo 1830, pp. 59-61.
Ed. parz. A. TALLONE, Regesto dei marchesi di Saluzzo (1091-1340), Pinerolo

1906 [B.S.S.S., XVI], pp. 191-192, n. 729 e p. 195, n. 737.
Ed. in E. SOPETTO, Margherita di Savoia marchesa di Monferrato dal 1295 al

1313, in «Miscellanea di Storia Italiana», 12 (1907), doc. XVIII, pp. 300-301.
Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-

ramica e paleoioga per l'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII-XV), Torino 1989
[B.S.S., CCV], doc. IX, pp. 112-113.

Anno Domini MCCCV indictione III die lune XVIII ianuarii in castro Clavaxii
presentibus testibus dominis frate Raynerio de Castegnolis ordinis predicatorum,
domino Bonefacio de Tilio, Amedeo de Ciriaco iudice, Maynfredo Macario ca-
nonico Terdone, lacobo de Castiliono, Percevallo de Truche, Henrico Mercé-
rio, lacobo de Palatio, Merlo de Palatio, Philipono de Palatio, Guillelmo Fan-
tino, Matheo de Castiliono, Guillelmo de Sancto Stephano, magistri Mannelli fi-
sico, magistro Alberto de Pergamo fisico, magistro Alberto de Vercellis fisico,
magistro lohanne Calderario fisico, magistro Francischo'Englesio fisico, Facioto
de Palatio, Rufino Gisalberto iudice, Henrico Nasso, Tome Rogete, Rubino et
lacobo de Miralda et pluribus aliis. Dominus lohannes illustris marchio Mon-
tisferrati eger corpore sane tamen mentis et bone dispositionis existens nolens de-
cedere intestatus suum ut infra fecit et ordinavit testamentum nuncupativum. Pri-
mo instituit sibi heredem universalem in marchionatu et in omnibus bonis et iu-
ribus suis filium vel filiam vel plures postumos et postumas qui et que nascere-
tur vel nascerentur ex illustri domina Margarita de Sabaudia uxore ipsius domini
marchionis et ab ipso domino marchione. Et si aliqui postumi vel postume filii
vel filie non nascerentur vel nati deficenter instituit et substituit sibi heredes do-
minam Yolantem sororem suam imperatricem Grecorum et filios eius. Et si pre-
dicti heredes non erunt vel venire nollent ad hereditatem instituit et substituit sibi
heredes filios domine Alaxine sororis sue condam uxoris domini Poncelli de fi-
liis Ursi. Et si predicti filii domine Alaxine heredes non erunt vel venire nollent
ad hereditatem instituit et substituit sibi heredem filium domine Margarite so-
ro[ris sue] condam uxoris dominis lohannis infantis de Yspania de Castella. Et
si predictus filius domine Margarite eres non erit vel non venerit ad hereditatem



104 instituit et substituit sibi heredem domini Maynfredum marchionem Salutiarum.
Item ex nunc recomandavit totam terram suam et marchionatum in custodia,
protectione, difensionem et gubernationem communis Papié et dicti domini mar-
chionis Saluciarum et domini comitis Philiphoni de Langusco comitis de Lomello
ut eam regant, gubernent et defendent ut usque ad adventum heredis. Item vo-
luit et precepit quod omnia male ablata per ipsum emendentur et restituantur in
cognitione sancte matris ecclesie et distributione dictorum dominorum marchio-
nis Saluciarum et comitis Philiphoni predicti et debita sua per ipsos solvantur.
Item voluit et iussit quod dicti domini marchio et comes Philiphonus debeant
providere ut eis videbitur familie sue silicei iudicibus notariis, domicellis et aliis
familiaribus suis et inde iussit fieri unum et plura instrumenta.

Ego Facius Richobono notarius interfui et hac cartam tradidi et subscripsi.

Documenti dei Paleologi Marchesi di Monferrato
(1306 - sec. XV)

XXVII

1306 e., s.l.

Brina [lolanda di Monferrato], imperatrice dei Greci, dona al figlio Teodoro
il marchesato di Monferrato a lei spettante sia per diritto ereditario sia per di-
ritto testamentario del fratello Giovanni I di Monferrato.

Ed. parz. S. GUICHENON, Bibliotheca Sebusiana sive variorum chartarum di-
plomatarum (...), Lugduni 1666, cent. I, doc. LXXXVI, pp. 173-174.

Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO (...), Cronica del Monferrato, Casale 1639 ,
pp. 96-97.

Ed. in BENVENUTO DE GEORGIO COMITE BLANDRATE Historìa Montis-Ferrati
(...), inR.I.S., XXIII, Mediolani 1733, coli. 414-415.

Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, ed. G. VERNAZZA,
Torino 1780, p. 90.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe ale-
ramica e paleologa per l'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII-XV), Torino 1989
[B.S.S., CCV], doc. X, pp. 114-116.

+ In nomine Domini amen. Per presens instrumentum publicum notum sit
universis presentibus et futuris quod nos Brina in Christo deo fidelis imperatrix
et moderatrix Grecorum Bucina, Angelina, Comnina, Paleologina semper au-
gusta damus et concedimus dilectissimo nato nostro Theodoro Comnino Paleo-
logo porfirogenito marchionatum Montisferrati qui iure hereditario nobis suc-
cedi! tam ex testamento nostri carissimi genitoris domini Guillelmi illustris recor-
dationis felicis quam etiam ex testamento domini lohannis dilectissimi fratris no-
stri condam illustrissimi marchionis ut apparet per plura instrumenta publica inde
facta; ita videlicet quod dominium ipsius marchionatus nostri Montisferrati ca-
stra, terras et loca, homines et vassallos habeat, teneat et possideat vice et no-
mine nostro quousque nobis placuerit ipse et filii eius legittimi dummodo ad nul-
lam personam aliam extraneam transferatur, De quo quidem marchionatus no-
stri Montisferrati domino et omnibus iuribus ad ipsam marchionatum pertien-



tibus investimus cum bacillo ipsum illustrerà dominum Theodorum Comninum 105
Paleologum porfirogenitum dilectissimum natum nostrum. Et hanc nostram con-
cessionem et omnia et singula suprascripta promittimus inviolabiliter perpetuo
observare. In cuius rei testimonium presens instumentum scribi iussimus per ma-
mi magistri Nicolai de Parma notai aule nostre et robarari ipsum fecimus aurea
bulla imperii nostri pendenti presentibus testibus ad hoc specialiter vocatis et ro-
gatis videlicet: domino Nicolino Bastardo de Monteferrato avunculo nostro, no-
bili muliere domina Guasca de Mollis, sevasto Cokala logotheta, protosingritis
Comini fili, lohanne de Vercellis, lacobo de Rocca, Philippo de Papia, mega-
drongaris Saladinis et pluribus aliis convocatis et rogatis.

(S.T.) Ego Nicolaus de Parma apostolica et imperiali auctoritate notarius in
premissis presens interfui, rogatus scripsi meoque consueto signo signavi in te-
stimonium premissorum.

(S.P.D.)

XXVIII

1311 e., Venezia.
Il doge di Venezia ordina un elenco dei dinasti latini e greci in Romania: tra

questi sono ricordati il basileus Andronico II e sua moglie Brina [Irene di Mon-
ferrato].

Ed. in Dynastae Graeciae, in C. HOPF, Chroniques gréco-romanes inédites ou
peu connues, Paris 1873, VII, pp. 177-178,

Quibus preponitur dominus dux in scribendo.
De Romania.

Domina Maria de Verona dominatrix tertiarii Nigropontis, Beatrix eius filia
et Bartholomeus della Gronda prò magnifico viro loanne Demassi.

Ser Bonifacius de Verona dominator Caristi et Gardichie, Selizirii et Egue.
Ser Albertus Pallavicinus, comes Bondenize et dominus sexterii Nigripontis,

decessit.
Ser Georgius Gisi tertie partis insule Nigropontis, Tynarum et Michollarum do-

minator fidelis, decessit.
Ser Georgius Sanutus duchatus Nichoxie et Andre dominator fidelis.
Ser Phylippus de Sabaudia princeps Achaye et Isabella principissa.
Ser Thomas de la Sola dominator Solone et principatus Achaye marescalcus,

mortuus.
Ser Antonius Flamengo, miles.
Qui se preponunt duci.
Phylippus lerusalem et Sicilie regis frater princeps Achaye et Tarenti, Roma-

nie dispotus ac regni Albanie dominus.

De Romania
Ser Andronicus in Christo deo fidelis imperator et moderator Romeorum Du-

chas Angelus Comnenus Paleologus semper augustus.
Domina Brina in Christo deo fidelis imperatrix et moderatrix Romeorum Du-

chena Comnena Paleologina semper augusta, Montisferrati marchionissa.
Domina Anna Christi fidelis despina Cumnina Duccissa.
Ser Nicolaus sancte Constantinopolis ecclesie patriarca.
Ser Ludoycus princeps Achaie.
Domina Mahalda principissa eius uxor.



106 Ser dux Athenarum.
Ser Thomasius Dei gratia despoti Romanie Comninus dux.
Ser Thomas Dei gratia magnus Romanie dispotus, princeps Blachie, Ar-

changjeli] dominus, dux Vigenitie, comes Achilo et Nepanti ac regalis castri loan-
nine dominus.

XXIX

1319, luglio 19, Avignone

Giovanni XXII scrive a Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato, circa
l'unione delle Chiese.

Ed. in Acta loannis XXII (1317-1334), ed. A. L. TÀUTU, Vaticanis 1952
[C.I.C.O., series III, voi. VII, tom. II], doc. 24, p. 49.

Marchioni Montisferrati. Dum te adhuc in partibus imperii Constantinopoli-
tani morante litteras tuas recepisse meminimus, per quas nobis inter alias signi-
ficare curasti, quod prò reductione genitoris tui et aliorum suo subiectorum im-
perio ad ecclesiae catholicae unitatem, sollicitudines et labores impenderas, si-
cut adhuc efficaciter impendebas. Nuper autem tuo reditu, quem cupiebamus fe-
licem et prosperum, intellecto, exultavit cor nostrum in Domino, per tuam re-
lationem expectantes audire, qualis huiusmodi tuis laboribus fructus, super quo
certificari petimus, extiterit subsecutus; et quia tua, sicut dilecti filii, nos prae-
sentia plurimum delectaret, illam, ut tibi super reductione praedicta et aliis quae
tuam et domus tuae salutem et exaltationem respicerent, possemus mentem no-
stram expressius aperire, libenter, si absque tuo fieri posset incommodo, vide-
rimus. Quod si forte veniendi ad nos tibi commoditas non adesset, gratum vo-
tis nostris accederet per aliquem vel aliquos discretos viros tuae salutis et hono-
ris fervidos zelatores, piene tuae conscios voluntatis, cum quibus super praemissis
possemus secure conferre, ad nostram praesentiam destinares. Ceterum, fili, quia
salutem tuam paterno zelamus affectu, quaesumus ut beneplacitis ecclesiae Ro-
manae, matris tuae, quae te brachiis maternae dilectionis amplectitur, sicut fi-
lius benedictionis adhaerens et in ipsius perseverans continua devotione, constan-
ter illam studeas, more devoti filii, sincerae mentis affectibus revereri, ut ipse cae-
lestis sponsus ecclesiae, cui nunquam sine remuneratione servitur, praeter mul-
tifarias laudes tibi exinde proventuras, in te gratiae suae dona multiplicet et ad
tui nominis laudem et gloriam adaugeat in benedictionibus dulcedinis dies tuos.

Datum Avinione, XIV kalendas augusti, anno tertio.

XXX

1320, maggio 15, Avignone

Giovanni XXII scrive a Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato, circa
l'unione delle Chiese.

Ed. Acta loannis XXII (1317-1334), ed. A. L. TÀUTU, Vaticanis 1952
[C.I.C.O., series III, voi. VII, tom. II], doc. 34, p. 66-68.

Marchio Montisferrati. Hilari, fili, mente tuae recepimus magnitudinis litte-
ras, nobis per Ambrosium tuum nuntium novissime praesentatas, per quas fidem
eidem adhiberi nuntio, super hiis quae ex parte tua nobis proponeret, postula-



bas; quem contemplatione mittentis laetanter recepimus et benigne audivimus 107
quae proponete voluit ac intelleximus diligenter. Sane, quia exposito laudabili
zelo tuo, quem ad reducendum genitorem tuum ad unionem ac devotionem sanc-
tae Romanae ecclesiae, matris tuae, te habere proposuit, ilio procul dubio inspi-
rante qui ubi vult spirat quique in te interioris hominis oculos suo lumine illu-
stravit, mittens in tuae mentis habitaculum lucem suam, quae via in tanto nò-
bis observanda videretur negotio, te desiderare subiunxit. Nos, qui tuo tam pio
desiderio deesse nolumus sed adesse, ad hoc, salvo saniori consilio, respondemus
quod, quia iuxta veritatis testimonium, quae ad regni Dei pertinent ante omnia
sunt quaerenda, quibus adeptis cetera sunt fiducialiter praestolanda, ad bis, si
recte velis procedere, te debere, non ambigimus, incohare. Ad regnum autem ip-
sum praecipue pertinet amor regis, sine quo quis quam ipsum ingredi non vale-
bit. Regis autem amorem habere is elaborai inaniter, qui inferre sponsae regis
iniuriam non veretur, cum irrogata sponsae iniuria noscitur, merito in sponsi
iniuriam redundare. Insta igitur, fili, ut sponsam regis regum, Romanam vide-
licet ecclesiam sacrosanctam, genitor tuus placare studeat, quam offendisse gra-
viter noscitur, se ab ipsius oboedientia, seductus errore schismatico, subtrahendo.
Fac hoc, fili, ut ad ipsam tuus genitor redeat, quae ipsum est parata benigne re-
cipere ac ut filium praedilectum tractare, ipsius curam gerere et prò utriusque ip-
sius hominis salute vigilanter intendere et operosa studia adhibere, quia profecto
ipsa placata, sponsus ipse placabitur, qui, placatus, ad pacem tui genitoris sciet,
volet et poterit suos reducere inimicos cuisque indignatione durante inutiliter la-
borabitur ut pax solida procuretur. Nos quoque nostrosque successores decebit,
immo necessitas obligabit, si ad unitatem suam praefatus genitor tuus redierit,
eundem et quosvis magnates asserentes se in imperio ius habentes, mediatores
existere ac, ut inter ipsos solidae pacis reformentur foedera, indefesso studio la-
borare, qui durante sponsae iniuria aemulis eius, quantum iustitia pateretur, nos
et successores [nostri] ipsi haberemus assistere, quin immo contra ipsum, velut
schismaticum, sive ipsis aemulis graves processus teneremur facere ac ex nostri
officii debito promulgare. Noli ergo, fili, spiritum ad hoc exsequendum tibi da-
tum exstinguere, sed potius satage, non sine grandi tui augmento nominis et spe
largae retributionis aeternae, ipsum ad portum usque perducere ac usque ad con-
summationem operis, ut bonus miles Christi lesu, indefessis studiis laborare. Nos
autem, si diem illam reconciliationis desideratam videre nobis Dominus dederit,
promittimus nos circa procurandum pacem et concordiam praedictas operosum
studium et studiosam operam adhibere; de nostris sperantes successoribus illud
idem. Fac ergo, fili, quod dicimus, si divinam cupis et apostolicae sedis gratiam
ac immarcescibilis coronae gloriam abundantius promereri. Quid autem super
aliis relatis per ipsum tuum nuntium egerimus et responderimus, idem tibi latius
explicabit.

Datum Avinione, idibus maii, anno quarto.

XXXI

1325, marzo 1, San Mauro.

Teodoro I Palologo, marchese di Monferrato, dichiara che, qualora suo figlio
Giovanni morisse senza eredi o se si trasferisse in oltremare, il marchesato pas-
serebbe alla figlia Violante.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Due documenti mediti di Teodoro I Paleologo mar-
chese di Monferrato, in «B.S.B.S.», 83 (1985), pp. 215-217.



108 (S.T.) In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo CCCXXV inditio-
ne Vili die veneris primo mensis marcii circa terciam. Cumtractus habitus sit in-
ter illustres et magnificos giros dominos Theodorum excellentis imperatoris Gre-
corum filium profirogenitum marchionem Montisferrati ex una parte et Philip-
pum de Sabaudia principem Acchay ex altera preter super matrimoniis contra-
hendis inter lohannem filium dicti domini marchionis et unam ex filiabus dicti
domini principis et inter Violant filiam eiusdem domini marchionis cum uno ex
filiis ipsius domini principis prò quibus matrimoniis adinplendis dicti domini
marchionis et principes vicissim sollempniter promiserunt et facturos et curatu-
ros toto posse quod dicti filii et filie cum fuerint etatis legitime iamdicta matri-
monia confirmabunt et cetera prout de his et aliis apparet per pubblicum instru-
mentum ibidem et paulo ante sine temporis intervallo receptum per me Franci-
scum Nassaporis notarium infrascriptum et cetera. Quod idem dominus marchio
ad instanciam et requisitionem dicti domini Philippi principis et mei iam dicti no-
tarii requirentium et recipientium vice et nomine diete Violant et filii ipsius do-
mini principis futuri mariti ipsius Violant et filiorum ac heredum suorum dixit,
voluit, confessus ac protestatus fuit quod, si contingeret ipsum lohannem filium
ipsius domini marchionis quandocumque mori sine legitimis heredibus ex eo de-
scendentibus vel se transferre ad partes ultramarinas, ibidem continue moratu-
ros nullis aliis filiis masculis legitimis et naturalibus ipsius domini marchionis et
succedentibus eidem in ipso marchiontu Montisferrati, quod de ipsius domini
Theodori marchionis beneplacito [sic] est, quod dieta Violant et successores sui
ex causa donationis et per partem habeant, teneant, possideant seu quasi iure do-
minii et quasi dictum marchionatum Montisferrati nec non omnia castra, taer-
ras [sic], villas, homines vaxallos dicti marchionatus et ad ipsum dominum mar-
chionem in partibus cismarinis quoquamodo titulo seu iure pertinentibus cum
mero misto impero et iurisditione omnimoda et cum tuto dominio, cohercione
et segnoria faciens idem dominus marchio de predictis omnibus et singulis eidem
domino principi et mini iamdicto notario ut persone publice stipulantibus et re-
cipientibus vice et nomine diete Violant et successorum in casibus prenotatis et
ex nunc prout ex tunc donationem puram, meram, simplicem et irrevocabilem
ad presens et inter vivos, tali modo quod ipsa Violant et successores eius et ab
ea causam habituri in casibus predictis iamdicta omnia et singula ex causa pre-
dicta habeant, teneant, possideant et quasi absque contraditione ipsius domini
marchionis et causam habencium ab eodem. Que omnia et singula idem domi-
nus marchio in casibus predictis se nomine ipsius Violant et causam habencium
ab eadem constituit tenere et possidere donec de ipsis et quolibet ipsorum pos-
sessionem et quasi acceperit corporalem quam accipere et sibi retinere eidem Vio-
lant et causam habentibus ab eadem in casibus memoratis semper et quandocum-
que liceat auctoritate propria et absque licentia et contradictione cuiuscumque
persone; promittens idem dominus marchio sollempniter ipsa omnia et singula
ut supra attendere et observare et in nullo contravenire perpetuo sine verum suo-
rum omnium ypoteca, renunciando exceptioni non facte donationis predicte et
aliorum suprascriptorum et legi dicenti donacionem ultra V aureos non valere ab-
sque insinuacione volens de predictis [...] factas esse intellegi ex nunc prout ex
tunc tot et tantas donaciones quod unaqueque ipsarum sit et esse intelliegatur in-
fra [sic] infra summam legitimam et que modum legitimum non excedat et omni
alii iuri canonico et civili. Que omnia et singula suprascripta sepedictus dominus
marchio iuravit ad sancta Dei evangelia vera esse et ipsa omnia et singula atten-
dere et observare bona fide et non contrafacere vel iure perpetuo [tenere firma].

Acta et gesta in monasterio Sancti Mauri diocesis Taurinensis presentibus Fre-
derico de Saluciis, Manfredo de Carreto marchione Sagone, Conrado Provana
milite et Augustino de Mediisbarbis iurisperito, testibus ad hoc vocatis et roga-



tis. Et me Francisco Nassaporis de Pinayrolio notarlo publico qui predictis omni- 109
bus presens hanc cartam rogatus tradidi et subscripsi.

XXXII

1327, maggio-ottobre e., s.l.

Il basileus Andronico II Paleologo - rispondendo a una lettera di Giovanni
XXII trasmessagli dal figlio Teodoro I, marchese di Monferrato - scrive al pon-
tefice circa la missione del domenicano Benedetto da Como.

Ed. in H. OMONT, Lettre d'Andronic II Paléologue au pape Jean XXII, in
«B.E.C.», 67 (1906), p. 585.

Sanctissimo et beatissimo summo pontifici apostolice sedis Veteris Rome, re-
verendissimo et dignissimo pape domino I[oanni], domino et patri imperii no-
stri, Andronicus, in Christo Deo fidelis imperator et moderator Romeorum, Pa-
leologus, debitam inclinationem cum reverentia et devotione sincera. Religiosus
frater Benedictus de Cumis, de reverendo ordine fratrum Predicatorum, sacre
theologie magister, ad nos nuper pervenit, et licet reverendus litteras vestre pa-
ternitatis non aportaverit, ad imperium nostrum, nichilominus ex litteris vestris,
transmissis karissimo filio imperii nostri marchioni Montisferrati, ex tenore ip-
sarum cognovimus et percepimus illud quod v[estra] s[anctitas] ammonebat et
persuadebat nobis dici. Et etiam dictus frater dominus Benedictus collacionem
similiter nobiscum habuit et exposuit illa omnia que commissa fuerant sibi di-
cere et exponere imperio nostro. Quem quidem fratem gratanter recepimus ut
numtium transmissum etiam de voluntate et mandato s[anctitatis] v[estre], et ver-
ba per eum exposita nobis audivimus et intelleximus, et quia ipsum fratem do-
minum Benedictum, hominem bene morigeratum vidimus et perpendimus, ad
Deum reverentiam habentem et ipsum timentem, confidenter cum ipso collatio-
nem, habuimus latius et cum consueta nobis veritate aperte sibi exposuimus super
intimatis nobis verbis per eum nostras responsiones, quas confidimus quod ap-
portabit et dicet in conspectu vestre paternitatis, et quod ipsas recipietis secun-
dum magnam et excelsam vestram discretionem, et quod vos, si placet, habetis
v[estre] s[anctitati] recommendatos, quia cum cognoscamus diligenter quantum
sit nostrum debitum reverentiam omnimodam off erre semper s[anctitati] v[este]
parati sumus et erimus debitum honorem attribuere semper vestre paternitati.

XXXIII

1338, febbraio 24-27 , Trino.

Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato, designa erede universale dei
suoi possedimenti in Romania, in Lombardia e in Italia, il figlio promogenito
Giovanni e in caso di morte di tale erede designa altri suoi parenti tra cui suo fra-
tello Demetrio Paleologo.

Ed. in W. HABERSTUMPF, Due documenti inediti di Teodoro I Patologo mar-
chesedi Monferrato, in «B.S.B.S.», 83 (1985), pp. 217-220.

(S.T.) In nomine Domini amen. Anno Domini MCCCXXXVIII, indictione
sexta, die XXIIII februari, in Tridino. Magnificus princes dominus Theodorus
excellentissimus condam domini imperatoris Grecorum filius porfirogenitus, mar-



110 chic Montisferrati, nolens decedere intestatus, timens et cognoscens incertam esse
horam mortis, volens sibi providere in quantum potuit, fecit et ordinavi! suum
nuncupativum testamentum in presencia testium infrascriptorum prout infra se-
quitur. In primis suam elegit fieri sepulturam in ecclesia Sancte Marie monasterii
de Locedio et celerà. Item relinquid prò anima sua et cetera, item relinquid et
cetera, item relinquid et cetera, item et cetera. Item voluit, providit, ordinavi! et
instituit sibi infrascriptos heredes generales et universales tam in bonis mobili-
bus et immobilibus ad se pertinentibus tam in imperio Romanie quam in mar-
chionatu Montisferrati et alibi ubicumque in Lombardia et in Ytalia ut infra se-
quitur. In primis sibi instituit heredem universalem ut supra lohannem unicum
filium suum et filios masculos et feminas legitimos ex se nascituros videlicet pri-
mogenitum ex linea masculina es ipso lohanne descendentem et ipso lohanne de-
ficientibus masculis primogenitam filiam et descendentes ab ipsis primogenitis,
filio vel filia, quibus primogenitis deficientibus absque legitimis heredibus ma-
schulis ex ipsis primogenitis descendentibus, tunc instituit reliquos masculos ab
ipso lohanne descendentes post ipsos primogenitos conceptos et natos ut ipso
priore nato remanente cura sua linea masculina aliis sequentibus preferatur, qui
ìohannes vel eius primogenitus, sequentibus natis vel nascituris masculis et fe-
minabus, secundum suas facultates teneantur et debeant providere de omnibus
sibi necessariis et ipsos ut de [cenjtur possint vivere, collocare, quo cum sua li-
nea masculina deficiente, instituit subsequentem natum cum sua linea masculi-
na, successive quibus omnibus masculis deficientibus, quod Deus nolit, tunc in-
stituit filias primogenitas ex ipso lohanne cum suis lineis ex ipsis primogenitis de-
scendentibus secundum ordinem in masculis suprascriptis contentum et si forte,
quod Deus avertat, dictus ìohannes deficeret sine filiis vel filiabus legitimis vel
eius filii et filie sine aliis descendentibus ab eis, tunc sibi instituit heredes, eodem
modo ut supra, dominam Violantem eius filiam illustrem comitissam Sabaudie
et filios et filias descendentes ab ea ut supra et si forte, quod Deus avertat, die-
ta domina comitissa et eius filii et filie legitimi decederent sine aliis descenden-
tibus ad eis, tunc dominus Dimitreius frater dicti domini marchionis et in filii et
filie legitimi descendentes ab eis sibi succedant ut supra et si forte, quod Deus
avertat, omnes predicti decederent sine descedentibus ab eis vel repudiarent dic-
tam hereditatem, tunc sibi succedant parentes sui proximiores de Yspania et post
dictos de Yspania sibi succedant et veniant ad dictam hereditatem parentes sui
de Brexvich de Alamania. Eo modo fecit dictas institutiones dictus dominus mar-
chio de predicta domina Violante filia sua et ceteris post ipsam et ipsius domi-
ne Violantis lineam nascituris ut primogenitus, si unicus remanserit in sua baro-
nia vel dignitate, teneantur in marchionatu Montisferrati et tota terra ipsi mar-
chionatui pertinente tam citra Tanagrum quam ultra, tam citra Padum quam ul-
tra, tam citra Duriam quam ultra et in tota terra ipsi marchionatui in predictis
locis subdita vel subdenda tantum regere et ipsam gubernare et defenssare, in dic-
to marchionatu personaliter residendo vel ibi per suficientem substitutum vica-
rium regendo et gubernando vassallos et homines suos proprios et homines vas-
sallorum suorum et totum marchionatum predictum, quos vassallos et homines
proprios ac homines vassallorum de dicto marcionatu et tota terra suprascripta
invitos universaliter vel singulariter aliqua ex causa non possint extrahere nec ex-
traducere vel mittere nec ipsos citare vel ad se aliter convocare: si vero ex dieta
domina Violante vel linea sua sine ipsa deficiente cum linea sua ex ipsis primo-
genitis ex ceteris supra per ordinem substitutis plures remanserit masculi, rema-
nente primogenito in sua dignitate vel baronia, sequens natus vel sequentes na-
ti ordine successivo eodem modo personaliter teneantur venire et regere in mar-
chionatu predicto et tota terra ipsius marchionatus suprascripta gubernando et
regendo personaliter vassallos et homines proprios suos et homines vassallorum



suorum et res et omnia bona ipsorum, quos de dicto marchionali! et tota terra 111
suprascripta invitos universaliter et singulariter aliqua ex causa non possint ex-
trahere nec extraducere vel mitter; ita quod uno in dicto marchionatu, marchio-
ne, vigore dictam substitutionum existente, vigente et residente personaliter, si
fuerint plures primogeniti ex suprascriptis lineis sequentes, descendentes vel per-
sonaliter vel per substitutum, si primogenitus remanserit solus ex dictis lineis, ut
est dictum, ceteri substitui ipsum marchionem nullo modo de dicto marchiona-
tu vel in ipso marchionatu turbare, impedire vel molestare audeant vel presu-
mant, alioquin comodo diete substituitonis sint ipso facto privati et ad ceteros
servantes suprascriptam voluntatem comodum diete substitutionis successive per-
veniant; ita quod in marchionatu predicto et tota terra suprascripta unicus mar-
chio et dominus solummodo remaneant nec per pluralitatem successorum pos-
sit diminuì nec aliter lexionem pati seu introitum, qui consuevit per pluralitatem
successorum et divisorum huiusmodi baroniis et dignitatibus pervenire. Item vo-
luit, iussit et ordinavit quod omnia et singula male ablata et cetera. Et hec fuit
sua ultima voluntas quam valere voluit dictus dominus marchio iure testamenti
nuncupativi et si iure testamenti non valeret, valeat iure codicillorum et iure do-
nationis inter vivos vel causa mortis post mortem ipsius domini marchionis dum-
taxat vel alterius alienationis contractus, quo melius valere potuit secundum for-
mani et tenorem privilegiorum condam Otonis imperatoris et sequentium impe-
ratorum, condam Alledramo bone memorie olim marchionis Montisferrati et se-
quentibus predecessoribus ipsius domini Theodori marchionis in dicto marchio-
natu legitime concessum. Millesimo supra die XXVII februari, in Tridino, in ca-
mera dicti domini marchionis, in presencia dicti lohannis eius filii et presentibus
dominis Lancea de Cortixellis, Giorgio Ferraroto de Tridino, Leone de Prato de
Montecalvo et Martino Pellucho de Casali, iudicibus curie ipsius domini mar-
chionis et dominis Henrico de Cochonato, Ghyono de Cochonato, Uberteto et
lohanne fratibus de Cochonato comitibus, Francesco de Gabiano, lohanne et
Philippo de Tilio, Henrico de Sancto Nacario de Ocano, lordano Marescaldo de
Cellis, Francisco de Cochastello de Montilio, lohanne bastardo dicti domini mar-
chionis, Francisco bastardo Montisferrati dicto Polono, Guillelmo et lohanne
fratibus de Cerexeto et Geòrgie filio condam Maphei bastardi de Monteferrato,
testibus ibidem ipsa die ad hec specialiter convocatis, de quibus omnibus predic-
tus dominus marchio per me Gabriellem de Richobonis fieri iussit predictum in-
strumentum unum et plura si fuerit oportunum.

Et ego Gabriel de Richobonis de Clavaxio notarius publicus et curie dicti do-
mini marchionis hiis omnibus interfui et de mandato dicti domini hanc cartam
traditi et scripsi.

XXXIV

1351, giugno 30 Venezia.

Giovanni II Paleologo, marchese di Monferrato, richiede e ottiene dai procu-
ratori di S. Marco, e tramite un suo notaio, la restituzione di dieci crisobolle cu-
stodite a Venezia.

Ed. in B. IMHAUS, R.-J. LOENERTZ, Démarches de Jean Paléologue, marquis
de Monferrato (1338-1372), et petit -fils de l'empereur Andronic II, pour faire
valoirses droits en Grece (1338-1351), in «J.Ò.B.», 26 (1977), pp. 156-158.

In nomine Dei eterni amen. Anno ab incarnatione domini nostri Jhesu Chri-
sti millesimo trecentesimo qinquagesimo primo mensis lulii die penultimo, indie-



112 tione quarta. Rivoalti. Per virtutem et potestatem unius procuratoris carte, facte
manu Guilielmi Bava de Gracano, publici imperiali auctoritate notarii et scribe
domini marchionis infrascripti, facte anno nativitatis Domini millesimo trecen-
tesimo quinquagesimo primo indictione quarta, die decimo septimo mensis iu-
lii, in castro Clavascii in palatio superiori per quam illustris et magnificus prin-
ceps dominus lohannes marchio Montisferrati fecit, constituit et ordinavit me lo-
hannem Roboaciam, filium quondam Petri Roboacie de Gamalerio Aquensis
diocesis, familiarem et masnerium suum presentem et sponte[m] recipientem, eius
procuratorem et nuncium specialem ad requirendum et deprecandum magnifi-
cum dominum dominum [sic] ducem Venetiarum, et procuratores eseu custodes
dicti domini ducis et communis Venetiarum requirendum, ut vellet ipse dominus
dux ipsis procuratoribus seu custodibus dare in mandatis quod debeant quedam
privilegia cartas et scripturas que sunt in litera greca, depositatas penes ipsos pro-
curatores per quondam Rufinum Roboaciam de Gamalerio et lulianum Merce-
rium de Clavascio, tunc ambaxatores et nuncios constitutos ad eundum Greciam
per dictum dominum marchionem, et aliam quamcumque personam que ipsa in-
strumenta et scripturas reperiretur habere, michi lohanni dicto nomine tradere,
et ad faciendum cartam et confessionem de recepto et absolutionis, liberationis
et omnia et singula circa predicta faciendum que ipsemet dominus marchio fa-
cere posset si presens foret, dans et concedens michi lohanni in predictis et cir-
ca predicta plenum et speciale [m] mandatum etcetera ut in ea legitur:

Plenam et veram securitatem facio ego suprascriptus lohannes Roboacia cum
meis successoribus vobis nobilibus viris dominis Marco Laurethano, procuratori
ecclesie Sancti Marci et [lohan Delp] Benedicto Delphyno, locum tenenti nobi-
lis viri domini lohannis Delphyni procuratoris ecclesie Sancti Marci, patris ve-
stri et vestris successoribus de decem privilegiis scriptis in litera grecha cum bu-
ia de auro pendente cum seta de violata et unum aliud sine bulla, que instrumen-
ta [vob] fuerunt depositata penes vos ut supra. Nunc autem, quia predicta de-
cem instrumenta nomine quo supra a vobis habui et recepì perfecte et cum omni
integritate, amodo exinde securi permaneatis in perpetuum pariter et quieti, eva-
cuans nomine quo supra omnes et singulas scripturas de predictis loquentes cum
omnibus suis exemplis, Si igitur centra hanc securitatem omnino dictus dominus
marchio ire temptaverit tunc emendare debeat cum suis heredibus vobis domi-
nis suprascriptis auri libras quinque et hac securitatis carta in sua permaneat fir-
mitate. Signum suprascripti lohannis Robacia qui nomine quo supra hec roga-
vit fieri.

S.N. + Ego presbyter Franciscus de Rocovratis, custos ecclesie S. Marci te-
stis subscripsi.

+ Ego Nicholaus Memo testis subscripsi.
Ego Dominicus Dedho archypresbyter Gradensis notarius compievi et robo-

ravi.

XXXV

1409, giugno 9, Pisa.

Filiberto di Naillac, maestro degli Ospedalieri, scrive - suistanza di Teodoro
II Paleologo, marchese di Monferrato - al confratello Domencio de Alemania cir-
ca il principato d'Acaia.

Ed. in A. LUTTRELL, The Principality of Achae ain 1377, in "B.Z.", 57
(1964), pp. 342-343.



Die nona lulii CCCCIX in Pisis scriptum fuit fratri Dominico de Alamania 113
quomodo illustris memorie lohanna regina Sicilie, diu est, in affictum tradidit
ad quinque annos magistro et conventui principatum Aquaye prò quatuor mi-
libus ducatis auri anno quolibet qui ascendunt ad summam XX milium ducato-
rum prò dictis quinque annis, occasione quorum illustris dominus marchio Mon-
tisferrati, ut heres magnifici domini, domini Ottonis de Bresuic, consortis quon-
dam diete regine, quo eidem domino Ottoni dictum affictum dederat, precepto-
riam seu baiuliam de Mocrent [?] cameram prioris Lombardie detinuit et deti-
net occupatam, licet asseratur quo per dictum fratrem Dominicum aut alium vel
alios nomine religionis de premissis extiterit satisfactum, ut cicius poterit, ea que
gesta sunt super he informat domino magistro [et] mittat domino magistro quit-
tancias et alia documenta de solucione premissorum si que habet, et ea que pre-
missis scit scribat, ut dieta baiulia distracta a proprietate religionis ad ipsam re-
ducatur.

(continua sul prossimo numero)



DOCUMENTI
115

Tre cronache
di un settennio drammatico

della storia casalese:
1563-1569
BRUNO FERRERÒ

Avvertenza

L'indagine sulle cronache casalesi tardocinquecentesche viene corredata, in que-
sta sede, del seguente materiale documentario:
1) edizione della cronaca secondo l'apografo del ms. 091-64 del F.M.B.C.; 2) rie-
dizione delle Res Casalensium tristes e della Relatione-Migliardi (la cui reperi-
bilità è diventata negli anni sempre più problematica).
Si intende, in questo modo, non solo pubblicare e recuperare singolarmente i testi
di queste cronache minori, ma rendere anche più agevole la loro colla/ione e ve-
rificabili le deduzioni che abbiamo esposto. A tale scopo, ci è parso utile intro-
durre una segnaletica interna: la materia delle cronache è stata distribuita in pa-
ragrafi e quindi contrassegnata con una numerazione omologica, che permette
immediati raffronti ed esami comparati fra i testi.
La maiuscola delle prime tre lettere dell'alfabeto distingue le cronache in que-
sta successione:
A - Res Casalensium tristes,
B - Relatione, secondo il ms. 091-64 del F.M.B.C.,
C - Relatione, secondo il ms. Migliardi.

La trascrizione del Documento B è stata compiuta seguendo i criteri ormai in-
valsi per i testi in prosa del secondo Cinquecento: normalizzazione dell'uso delle
maiuscole, degli apostrofi, degli accenti; adeguamento della punteggiatura alle
convenzioni odierne; soluzione delle abbreviazioni (sud.°è stato sciolto in sudet-
to, perché così compare in scrittura distesa in B 21); congiunzione di parole,
quando ciò non implica raddoppiamento consonantico (es. mezzo giorno, mez-
zogiorno).
Non ho trascritto, del ms. 091-64, due appendici, dovute sicuramente all'inter-
vento del copista settecentesco: la prima costituisce un sintetico necrologio dei
duchi di Mantova (sino all'epilogo dinastico del 1708); la seconda riporta un'ot-
tava che satireggia la vita di Corte.
Per la riedizione del Documento A, oltre agli interventi normalizzanti già indi-
cati per il Documento B, ho proceduto alla trascrizione del ms. 56-53 del Fon-



116 do De Conti dell'A.S.C. Rispetto ai due mss. collazionati da U. Fisso per la sua
edizione, il ms. 56-53 offre una lezione più affidabile, per due ragioni principal-
mente:
1) non riporta tre vistosi errori cronologici contenuti nell'edizione Fisso (in A 3,

A 8, A 16);
2) integra un'omissione che ne rende incomprensibile un passo (in A 24: «et quod

ipse illustrissimus dominus dux infeudare possit civitatem ipsam»).

Con la scorta di questo ms. ho corretto, inoltre, le numerose mende grafiche in
cui è incorsa la pubblicazione a stampa.
Ho escluso da questa cronaca la «Nota de' redditi antichi del Comune di Casa-
le», che si trova in calce ad alcuni apografi, e pubblicata a suo tempo da L. Sca-
rabelli (o.e., pp. 364-65). Trascrivo invece qui per intero la postilla finale (già se-
gnalata da U. Fisso): «Ex quodam manuscripto unito praecedenti narrationi. No-
ta hanc historiolam reperisse penes alios per copiam in paucis, quae sensum non
mutant, dissimilem. Scripta videtur iisdem temporibus facti et per unum ex no-
tariis rogatis in transactionibus inibì memoratis».
Non potendo disporre dell'apografo da cui A. Migliardi ricavò la sua trascrizio-
ne, mi sono limitato, nella riedizione del Documento C, a compiere gli interventi
di normalizzazione adottati per gli altri documenti. Oltre a ciò, ho soppresso le
note esplicative di Alessandro Ripa, che accompagnavano il testo. Ho conserva-
to, invece (perché, a rigore, non sono ascrivibili a una mano apocrifa), gli elenchi
finali dei ribelli e dei confinati casalesi.
In calce a ogni documento si segnalano le correzioni di errori e le modifiche ap-
portate alla grafia originaria.



Documento A

Res Casalensium tristes ab anno MDLXIII ad MDLXIX.
Anonymo coevo.

Audite Casalenses,
et posteritas haec memoriae mandet.

[Al]
De anno 1563 in mense augusti, illustrissimi et excellentissimi domini Gullielmus
et Margarita, duces Mantuae et Marchiones Montisferrati etc., exularunt domi-
num loannem Baptistam Ballianum, consulem civitatis Casalis, sub praetextu
quod prohibuerit quibusdam agasonibus habentibus onus conducendi quamdam
quantitatem arenae prò fabrica castri civitatis praedictae, ne arenam ipsam ca-
perent super glareis Padi, ut concernentibus iurisdictionem civitatis, quoniam ci-
vitas ipsa praetendit habere omnimodam iurisdictionem cum mero et mixto im-
perio gladiique potestate non ab ipsis illustrissimis, sed ab imperatoribus, con-
stantibus privilegiis. Propter quam exulationem et multis aliis innovationibus ci-
vitas conquesta est penes illustrissimam dominam existentem in civitate, requi-
rendo desisti a similibus quae tendebant in preiudicium dictae civitatis, cum pro-
testationibus de recurrendo ad Caesarem et de reassumendo causam petitorii alias
intentatam per civitatem, et per Carolum V reservatam in sententia per eum la-
ta, per quam fuit adiudicatum illustrissimum principem et ducem Mantuae es-
se immittendum in possessionem Montisf errati et civitatis Casalis.

[A 2]
Et quia diu cum agentibus prò nostro illustrissimo duce disceptatum fuerat et
tractatum de concordando causam, tamen (ut asserebatur) ex quo nolebant as-
sentire declarari ipsam civitatem habere iurisdictionem, et praesertim illustrissima
domina, quod voluntas sua et principis erat ut videretur de iure quid ipsis prin-
cipibus spectaret et quid civitati, nihil actum fuit; et ab ipsis innovationibus fuit
appellatum ad Caesarem, et ex parte civitatis transmissus fuit magnificus domi-
nus Oliverius Capellus, qui tractavit causam et tandem obtinuit civitatem esse ad-
mittendam in petitorio, causam committendo (post multas disceptationes inter
eum et magnificum dominum Paulum Emilium Bardelonum, in curia existentem
prò principe, factas) legato respectu Caesaris existente penes Venetos cum inter-
ventu collegii Patavii.



118 [A3]
Causa sic se tractante, magnifici loannes lacobus Grassus et loanolius Stracca,
proconsules per civitatem creati de mense ianuarii 1565, fecerunt construi bastio-
num ad modum fortalitii desuper portam Rocchetae civitatis, et ascendere fece-
runt multa tormenta ferrea, ac munierunt civitatem diversis generibus armorum
ad sese, ut dicebant, defendendum, ex quo vociferabatur praedictum illustrissi-
mum dominum velie eos suscipere ed cecidi facere.
[A4]
Ob quod illustrissimus dominus praedictus valde indignatus est. Quocirca ma-
ximo potentatu et concomitatu, illustrissimo domino don Gabriele della Morrà
generali locumtenenti prò rege Philippo in Italia, domino loanne Ghinazza gu-
bernatore Alexandriae ac tota militia tam equitum quam peditum dicti regis, sub
praetextu quod civitas vellet ei se opponere, venit versus civitatem Casalis, sed,
cum Domino placuit, medio amicorum in loco Fraxineti, et per ipsum dominum
Oliverium transmissum per civitatem, concordatum fuit cum ipso domino duce,
scilicet
[A 5]
quod civitas demoliri faciat fortalitium, et quot dimitterentur arma superflua,
et extructa reducerentur ad solum, et quod civitas recognosceret ipsum illustris-
simum dominum in ducem et principem, et quoad cognitionem, an inhibltio ar-
morum spectaret principi vel civitati, id committeretur eligendo per utramque
partem.
[A 6]
Et hoc facto, die mercurii 14 iunii ipse illustrissimus dominus cum eius curia et
custodia ac dicto domino Gabriele et gubernatore Alexandriae, ingressus est ci-
vitatem, non sine maximo timore et tremore civium.
[A 7]
Die vero prima iulii, ut moris est, fuerunt creati proconsules ipse dominus Oli-
verius et dominus loannes lacobus Caytosius, cum quibus ac electis aliis per ci-
vitatem fuit disceptatum de electione cum principe capitulata, respectu inhibitio-
nis, ex quo volebat princeps talem electionem esse faciendam in uno tantum, et
civitas elegerat senatum Mediolani, collegium Pataviae et collegium Papiae, al-
legando id esse maximae importantiae et trahere in consequentiam totam cau-
sam; in summa nihil actum fuit.
[A 8]
Ideoque ipse illustrissimus dominus, sub praetextu quod ipse dominus Oliverius
protestatus fuisset ante concordiam factam, et ob id conventa non valere, et
propter alia multa quae allegabat, die 24 iulii, quae fuit vigilia sancii lacobi apo-
stoli, exercitia per cives fieri iussit et militiam Montisferrati venire ad civitatem,
prout die sequenti venit, adeoque fuerunt in hac civitate ultra 2500 virorum; in-
hibuitque per proclamata publica arma, immo illa deferri fecit in castrum.
[A 9]
Et die 29 dicti iulii per alia proclamata publica relegavi! dominum Oliverium Ca-
pellum praedictum in civitate Cremonae, dominum Corradum Molam et domi-
num loannem lacobum Civalerium in civitate Pataviae, dominum loannem la-
cobum Caytosium in civitate Novarum, dominum loannem lacobum Grassum
in civitate Comarum, dominum lanottum Straccam in civitate Savonae, domi-
num loannem Franciscum Cardelonam in civitate Pisarum, dominum Matheum
Cardelonam in civitate Ferrariae, dominum loannem Franciscum Papalardum
in civitate lanuae, dominum Evasium de Alba in castro S. Angeli in Laudensi,
dominum Placidum de Panibus in loco Salarum, dominum loannem lacobum



et dominum loannem Antonium fratres de Cavalotto in civitate Brixiae, domi- 119
num Alexandrun Bazanum in civitate Novariae, dominum Raynerium Lavellum
in civitate Dertonae, dominum lulium Caesarem Ballianum in civitate Cremae,
dominum Antonium Clapuicinum in Pizighitono.

[AIO]
Et creari iussit novos proconsules prout creati fuerunt dominus Henricus Gam-
beria et dominus Marcus Antonius Bellonus.

[Ali]
Et die martis ultima dicti iulii recessit, dimissis in civitate 600 militibus expen-
sis eiusdem civitatis, qui adhuc alimentantur per pauperes et desolatos cives; et
steterunt per multos menses, indeque reducti fuerunt ad 400.

[A 12]
Et per generale consilium fuerunt revocati dominus Oliverius Capellus et domi-
nus loannes Baptista Ballianus, sindici civitatis apud Caesarem; indeque dicti do-
mini Oliverius, loannes Baptista et alii qui noluerunt obedire relegationi, fuerunt
publice pronunciati rebelles ipsius illustrissimi principis, cum inhibitionibus de
minime alloquendo cum eis, sub poenis etc. Et in dies relegabantur cives.

[A 13]
Et licet quod per ipsos dominos deputatos Pataviae fuerit lis intimata, et inhi-
bitum nil novi fieri in forma, ac saepissime supplicatum apud Caesarem de re-
movendo praesidium, nihilominus non fuit dare remedium.

[A 14]
Decessit postmodum dictus legatus caesareus, propter quem decessum superses-
sum fuit in causa et tractatum de remittendo praetensiones et differentias pari-
ter dicto Caesari. Et quia illustrissimus princeps suas libere ipsi Caesari remisit,
et civitas noluit remittere nisi de iure et de amicabili, ideo nihil actum fuit.

[A 15]
Inde dictum fuit de tractando accordium in civitate cum praedicto illustrissimo
principe et suis senatoribus, et sic de consensu praedicti illustrissimi domini ve-
nit ad hanc civitatem illustris dominus Politonus Mediabarba, senator mediola-
nensis, nomine civitatis, qui stetit in hac civitate per multos dies, et multa trac-
tata, sed in summa nil conclusum fuit.

[A 16]
Post vero nonnulla alia occursa, quae longum esset referre, die 12 iulii 1567 de-
cessit illustris et reverendus dominus Scipio Estensis episcopus casalensis, et ob-
tinuit episcopatum reverendus frater Ambrosius Aldegatus, ordinis praedicato-
rum sancti Dominici, qui venit ad hanc civitatem prò se consecrari faciendum,
et pariter venit praedictus dominus dux noster.

[A 17]
Et dum die 5 octobris essent in ecclesia cathedrali sancti Evasii ut celebraretur
missa magna, ad quam aderat dictus illustrissimus dux, illustris dominus Vespe-
sianus Gonzaga dux Sablonetae cum maxima copia tam curialium quam popu-
li, allatae fuerunt litterae praedicto illustrissimo domino duci significantes trac-
tatum in civitate de ipsum occidendo.

[A 18]
Adeoque inhibitum fuit incontinenti ut omnes non decederent a dieta ecclesia,
non sine maxime timore populi; et statim discedendo e dieta ecclesia dictus il-
lustrissimus dux noster cum praedicto domino duce Sablonetae et curialibus, ex



120 ordine ipsius illustrissimi domini ducis nostri fuerunt abducta a castro tormen-
ta bellica, et illa explodi fecit centra valvas dictae ecclesiae.

[A 18a]
Et die sequenti circa horas duas noctis, dictus illustrissimus dominus dux cum
illustrissima domina, filiis et omnibus curialibus habitantibus in civitate, sese re-
traxerunt in castrum praedictum ex eo quod dictum fuit quod novae allatae fue-
rint litterae de dicto tractatut et de capiendo civitatem.

[A 19]
Et post non multos dies, praedictus illustrissimus dominus cum illustrissima do-
mina et curia recessit a civitate et ivit Mantuam, dimisso in ea praedicto illustri
domino Vespesiano cum maxima auctoritate, qui inde venire iussit prò custodia
civitatis praedictae duos capitaneos forenses, nempe Caesarem Grossum medio-
lanensem et Franciscum de Firmo, cum 400 militibus, ceteris licentiatis qui erant
in civitate de militia Montisferrati.

[A 20]
Et quia dicti milites adeo sese male agebant in domibus civium, coacta fuit ci-
vitas constituere stipendia, et sic scutorum 1400 singulo mense, onus quidem in-
supportabile.

[A 21]
Rebus sic stantibus, coeperunt domini ministri praedicti illustrissimi domini fa-
cere captivos multos cives et centra eos procedere tam respectu ipsiusmet trac-
tatus, quam quiia multi ivissent ad locum Motae, ubi sese receperant banniti dic-
tae rebellionis, et cum eis contra prohibitiones allocuti fuissent, et specialiter cum
ipso domino Oliverio Capello.

[A 21a]
Qui dominus Oliverius die 21 octobris occisus fuit in loco Cherii in eius domo
propria per dominum Marcum Antonium Cottum, filium Simonis, astensem, et
per Antonium Cottum eius consobrinum, prout ipsemet testatur in quodam eius
manifesto.

[A 22]
Et capti fuerunt 120 viri, inter quos fuit illustris dominus Flaminius Paleologus,
reverendus dominus Hyeronimus Ballianus canonicus cum ceteris aliis canoni-
cis et curatibus, dominus Augustinus Tibalderius medicus, Laurentius a Valle,
Laurentius Gualterius, Christophorus Viscardus, Antonius de Alba, Franciscus
de Medicis et alii excedentes numerum praedictum. Et dictum fuit quod multi ex
illis habuerunt tormenta,

[A 22a]
et quod manifestum et cognitum fuit quod vere erat dictus tractatus de accipien-
do civitatem et principem.

[A 23]
Praemissis sic stantibus, fuit tractatum de concordando causam cum civitate; et
sic medio praedicti illustris domini Vespesiani tandem, ut Domino placuit, fuit
concordata, scilicet

[A 24]
quod civitas praedicta recognoscere debeat praedictos illustrissimos dominos du-
ces Mantuae in veros et naturales marchiones Montisferrati, et iurare fidelitatem
ligiam, et quod ipse illustrissimus dominus dux infeudare possit civitatem ipsam
de omnimoda iurisdictione cum reservationibus criminis laesae maiestatis, et alio-
rum de quibus in capitulis, quorum copiam habeo in filcia mea.



[A 25] 121
Et sicuti a principio poterat ista causa cum ipso illustrissimo domino meo com-
poni cum tribus aut quatuor casibus, in quibus ipse illustrissimus dominus vo-
lebat posse cognoscere, in fine coacta fuit civitas ipsa dare plusquam voluisset,
et non petebat, et hoc propter disparia quae erant inter cives, et multa quae facta
fuerant per aliquot cives, propter quae coactus fuit ipse illustrissimus dominus
facere quae fecit. Ultra damnum magnum quod passa fuit civitas in generali et
in particulari, habuit ipse illustrissimus dominus causam puniendi, ut assereba-
tur, et castigandi multos in persona et in bonis, prout infra dicetur, de quibus
noluit in capitulatione fieri verbum.

[A 25a]
Et nisi ipse illustrissimus dominus velit uti clementia et misericordia, actum est
de multis, sed spes est ut ea et non rigore uti debeat. Et sic finem habuere res po-
pulares, et maxime centra principes, contra quos non opus est calcitrandi, quia
longas habent manus.

[A 26]
Ista capitulatio die 26 februarii 1568 fuit per capita domorum et in ecclesia ca-
thedrali divi Evasii acceptata, et rogatum instrumentum spectabili domino Ascle-
rio Cerruto de Tilio, secretario illustrissimi domini ducis praedicti, et Camillo
Beccio, causidico casalensi, praesente paedicto illustri domino Vespesiano Gon-
zaga, qui praemissis peractis recessit. Et praesidium 400 militum fuit reductum
ad 300, cassato domino capitaneo Caesare et dimisso capitaneo Francisco, et sti-
pendia [scutorum] 1400 fuerunt reducta ad 500 scuta singulo mense donec ste-
terit praesidium in ci vitate dieta capitulatio durabit, prout dubitatur etc.

[A 26a]
Dominus noster lesus Christus dignetur infundere in cor praedicti illustrissimi do-
mini Spiritum Sanctum ut velit parcere istis miseriis et ut omnes isti miseri re-
deant ad suos pristinos lares, et amoveatur praesidium, et restet civitas tandem
alleviata istis hominibus, et ipse illustrissimus dominus habeat bonum animum
versus cives, et ipsi cives sint perpetuo fideles et vivant quiete et pacifice.

[A 27]
Sed quod peius est, in dieta civitate die iovis secunda septembris dicti anni 1568,
dum ordinarci illustrissimus dominus dux Mantuae marchio Montisferrati quod
aliqui ex supranominatis condemnatis ultimo supplicio affligerentur et exeque-
rentur, et ivisset circa meridiem quidam frater franciscanus de observantia prò
illos confitendo, et dum aliquot nostrorum audissent, et viderent certe sese mo-
rituros (nam fama erat quod praedictus illustrissimus dominus omnibus gratiam
faceret), hoc videntes deliberaverunt videre de evadendo.

[A 28]
Et sic dum capitaneus stipendiatorum aperuit portam carceris ut unus ipsorum
exiret ad confitendum peccata, se obtulit dominus Laurentius a Valle, filius uni-
cus domini Alberti medici, iuvenis decem octo aut viginti annorum et unitus pa-
tri, qui dictum capitaneum tenuit, et aliis supervenientibus proprio capitanei pu-
gione multis vulneribus affecerunt.

[A 29]
Et aperto ostio carceris exierunt reverendus dominus Vallarius praepositus, re-
verendus dominus Hyeronimus Ballianus canonicus, dominus Antonius de Al-
ba, dominus Laurentius a Valle, dominus Laurentius Gualterius, omnes nobiles
et cives, Christophorus Augusta molitor et Romagnonus cabalarius.



122 [A 30]
Et exeunte fratre qui eos confessus fuerat, et verbo facto cum illustrissimo do-
mino praeside, incontinenti persecuti fuerunt; adeoque attenta maxima diligen-
tia et proclamationibus factis, ipsi omnes pauperes die veneris sequenti in ma-
ne omnes reperti fuerunt, praeter infimos, nempe molitorem et cabalarium, qui
sese e muris civitatis proiecerunt.

[A 31]
Adeoque die sabati 4 septembris miseri poenas dederunt, et in platea publica ca-
pita recisa fuerunt cum maxima constantia, inde quinque eorum capitibus [po-
sitis] super turrim Comunis, non sine maxime timore et tremore bonorum afflic-
tissimae civitatis, quae iam tot annis est in istis amaritudinibus,

[A 31a]
a quibus dignetur dominus noster lesus Christus tandem liberare per merita sanc-
tissimae eius passionis et per gratiam ipsius, et non secundim demerita nostra
procedens etc.

[A 32]
Dieque secunda subsequentis mensis octobris capita praedicta de iussu principis
a turri amota fuerunt et sepulta, eo quod nocturno tempore apparebant flam-
mae igneae super ipsamet capita et reddebant maximum timorem non tantum ci-
vibus sed etiam vicinis partibus.

[A 33]
Et bine ad aliquot dies transmissi fuerunt ad triremes praesbiteri duo cum sep-
tem aliis inter nautas et alias personas; et licet multi alii fuerint ad ultimum sup-
plicium condemnati, tamen obtinuerunt gratiam a principe, nempe dominus
Christophorus Viscardus, solutis ut dicebatur scutis mille et data cautione de be-
ne vivendo; Bernardinus Mazzettus, solutis scutis 300, et aliquot alii, quorum
condemnationes ad supplicium in bannum et confiscationem bonorum commu-
tatae fuerunt.

[A 33a]
De illis postea qui sunt absentes longum est narrare; nam fama est quod sint plu-
squam 400; et licet tractatum fuerit de illis accomodandis cum principe, nihil hac-
tenus factum fuit.

[A 34]
Illustris dominus Flaminius, qui 27 iulii dicti anni 1568 fuit degradatus et con-
demnatus et ipse ad ultimum supplicium, confiscatis omnibus suis bonis, adhuc
detinetur in castro; et dictum fuit quod gratiam obtinuit quoad vitam et quod
commutatum fuit ultimum supplicium ad perpetuas carceres, et quod illustris-
simus dominus noster omnia dieta bona donavit secundogenito ipsius domini Fla-
minii, Ferrando nomine; alter vero filius Theodorus, qui absens fuit, et ipse gra-
tiatus.

[A 35]
De anno postea 1569, in vigilia divi Lucae, fuit in ecclesia sancti Evasii per ca-
pita domorum ibidem congregata factum instrumentum de donatione omnium
dacitorum et intratarum Comunis Casalis ipsi illustrissimo domino, ut allevia-
retur a praesidio militum et aliis oneribus prò quibus amplius sustinere non po-
terat civitas, et etiam de remissione omnimoda iurisdictionis civitatis. Adeoque
nostra civitas remansit sine intratis, sine iurisdictione, sine consilio et omnino
exemptissima, et peius quod sit minima villa Status, cum conditione tamen, quod
peius est, sustinendi onera et concurrere in oneribus imponendis in Statu cum ip-
so Statu.



[A 36] 123
Et ipse illustrissimus dominus voluit quod omnia bona comunantiae distribuantur
inter cives ad ratam registri, quae tamen voluit esse immunia, et cum aliis de qui-
bus in istrumento praedicto rogato domino Camillo Beccio notario et causidico
casalensi. Itaque passa est tam in generali quam in particulari, et tantum quod
nihil unquam supra.

[A 37]
Sit in omnibus nomen Domini benedictum ita mandantis sive permittentis.

Nota al Documento A

Nella trascrizione del ms. 56-53 del Fondo De Conti dell'A.S.C. sono stati corretti i se-
guenti errori:
A 1 et Margarita (e Margarita)
A 1 caperent (caperei)
A 1 penes (paenes)
A 2 assentire (assertive)
A 2 de iure (in iure)
A 2 quid ipsis principibus (quod ipsis principibus)
A 4 tota militia (totam militiam)
A 4 peditum (pedituum)
A 7 proconsules (proconsulus)
A 13 in forma (informa)
A 19 auctoritate (authoritate)
A 19 ceterius (ceteris); ripetuto in A 22
A 20 insupportabile (insuportabile)
A 24 copiam (copia)
A 28 patri (patre)
A 28 affecerunt (effecerunt)
A 35 ut alleviaretur a praesidio militum et aliis oneribus (ut alleviaretur a praesidio mi-

lites et alia onera).

La grafia è stata modificata in un solo caso:
A 36 Beccio (Becio): per normalizzarlo col precedente.

Il testo è stato integrato in A 26 e A 31.
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Documento B Documento C

Relazione della
sopressione del corpo
di città di Casale,
relegazione di parte del
corpo in varie cita
d'Italia, prigionia e morte
di molti cittadini
e Nobili, seguita
li 4 settembre 1568.

Relatione della ingiusta
e funesta sententia
di morte di molti nobili
e cittadini della cittì
di Casale, eseguita
gli 4 settembre 1568,
e forzata rinoncia di sua
giurisditione e redditi e
privilegii colla relegatione
di tutto il corpo della cittì
e fatale soppressione
della medema.

[BOI]
II Monferrato è un ampio paese arri-
chito di città, terre, luoghi e popoli,
egualmente fertile dove con pianura
s'estende e dove con frequenti colli
s'innalza. L'irrigano li fiumi Po e
Tanaro, oltre altri rivi minori. Que-
sti in particolare dividendolo, fa che
la parte verso il mare, superiore si
chiami, ed inferiore l'altra, che di
qua anche assai ampiamente si al-
larga.

[B02]
La metropoli è Casale, quale fu già
luogo di deli/ie di Liutprando, piissi-
mo re de' Longobardi; e questo fu
l'anno di nostra salute 741; quale
poi, nell'anno 743, ad onore del glo-
rioso nostro prottettore S. Evasio, vi
fondò un'ampia ed assai vasta chie-
sa, quale ora è cattedrale, ordinan-
dovi per la medesima un convenien-
te numero di canonici, a' quali per
loro sostentamento concesse molti
averi e possessioni, onori ed immuni-
tà, tanto sopra il territorio di Casale,
allora Sedula, quanto nelle ville e ter-
ritori di Cinaglio, Sarmazia, Villa-
moneta e Villa-vicobrone, Torcello e
Lo ventino, ed altri luoghi cinconvici-
ni; e di più donò alla detta chiesa di
S. Evasio il suo palazzo reale vicino

[COI]
II Monferrato è un ampio paese ar-
ricchito di città, terre, luoghi e popo-
li, egualmente fertile ove con pianu-
re si estende e ove con frequenti colli
s'innalza. L'irrigano il fiume Po, Ta-
naro e Bormida, oltre altri rivi mino-
ri. Questo in parte dividendolo, fa
che la sua parte verso il mare, supe-
riore si chiama, ed inferiore l'altra,
che già da qua anche assai ampia-
mente lo allarga.

[COI]
La sua metropoli è Casale, che fu
prima l'antica città chiamata Sedula;
la qual, luogo di delizia poi divenu-
ta di Liutprando, re piissimo de'
Longobardi nell'anno 741 di nostra
salute, nell'anno 743, ad onore del
glorioso nostro protettore S. Evasio,
fu dal medemo decorata fondando
ed ergendo in essa un'ampia ed assai
vasta chiesa, qual ora è la cattedrale,
ordinandovi per la medema un con-
veniente numero di canonici regola-
ri, a' quali per loro sostentamento
concedette varii averi e possessioni,
onori ed immunità, tanto sopra il
territorio di Casale, allora Sedula,
quanto nelle ville e territori di Cina-
glio, Parmazia, Villamoneta, Vilavi-
cobarone, Torcello, Levantino ed al-



al detto tempio, di qual palazzo og-
gidì se ne vede una parte di muro in
piedi, consistente in un cortile di es-
sa canonica, con tutte le ragioni pu-
bliche e private che esso re ivi aveva;
ed in corroborazione di tutto ciò ne
concesse un ampio privileggio in la-
mina di piombo, rogato a Giovanni,
giudice del sacro palazzo in detto an-
no 743, alla presenza del conte
Avantio de Valdebrak e del vescovo
Floridonio, testimoni. Ed in ricom-
pensa di un tanto beneficio, sogliono
li canonici di detta chiesa ogni anno
li 28 gennaio eriggere in mezzo di
detta chiesa un convenevole catafal-
co, celebrando un officio, messe bas-
se e messa cantata con l'esequie per
la di lui anima.

[B 02a]
Detto Casale e suo sito è d'aria soa-
vissima, d'acque delicate e vini esqui-
siti. A settentrione il Po le serve
d'antemurale; a levante ha grandi
pianure ricche di popolati villaggi,
che l'abbondano di grani. A mezzo-
dì e a ponente ha un continuato giar-
dino di più miglia in non erti colli,
ben vestiti di vigne, e de' frutti più
pregiati adorni. Scorgonsi spessi ca-
stelli sulle sommità de' colli, con vil-
laggi d'onorevolissimi abitanti ri-
pieni.

[B03]
Avanti che in Casale denominato di
S. Evasio, a distinzione di altri Casali
d'Italia, fosse instituito il senato di
Monferrato, si amministrava la giu-
stizia da sogetti legali col titolo di
consiglieri del principe e di vicari ge-
nerali, e specialmente in tempi che
regnavano gl'inclitissimi e piissimi
Paleologhi, marchesi e successori
della provincia, discendenti dall'im-
peratore di Costantinopoli. Perciò
giova creder che indubitatamente il
senato di Monferrato sia antichissi-
mo, e che il conseglio ed il senato
fosse un istesso corpo, mentre quasi
tutti gli intervenienti erano legali, co-
me si legge da tante investiture fatte

tri cinconvicini; e più donò alla det-
ta chiesa di S. Evasio il suo palazzo
reale vicino al detto tempio, con tut-
te le sue ragioni pubbliche e private
ch'esso re ivi aveva; ed in corrobora-
zione di tutto ciò ne concedette un
ampio privilegio in tavola di piombo
rogato a Giovanni Giudice, notaro
del sacro palazzo in detto anno 743,
alla presenza del conte Avanzio Vil-
debrad, del vescovo Blondio, testi-
moni. Ed in ricompensa di tanto be-
nefizio, sogliono gli signori canonici
di detta chiesa ogni anno gli 28 gen-
naio ergere in mezzo di detta chiesa
un cattafalco, celebrando un offizio
solenne, quantità di messe basse e
messa cantata coll'esequie per la di
lui anima.

[C 03]
Avanti che in Casale soddetto fosse
instituito il senato del Monferrato, si
amministrava la giustizia da sogget-
ti legali con titolo di consiglieri del
principe e di vicarii generali, e spe-
zialmente in tempo che regnavano
gl'inclitissimi signori marchesi Paleo-
loghi, successori dello Stato, discen-
denti degli imperatori di Costantino-
poli. Lo che comprova che senza al-
cun dubbio il senato del Monferrato,
è antichissimo, e che il senato ed il
consiglio fosse uno stesso corpo, co-
me si legge da tante investiture con-
cedute da soddetti marchesi. Ma non
trovandosi registro della sua prima
erezione, fa credere per certo che de'



e concesse dalli predetti marchesi.
Ma non ritrovandosi qui registro del-
la sua prima erezione, si crede per
certo siano sin dal secondo secolo
dalli prelodati marchesi fatte esporta-
re le memorie; e non essendo ancora
Casale città, ma bensì un grosso e
nobil borgo popolato, faciente corpo
di comunità, provvista di buona e
numerosa entrata, avesse giurisdizio-
ne del mero e misto impero, e pos-
sanza della spada concessali dalli im-
peratori.

[B04]
II magnanimo Guglielmo IX, e II dei
Paleoioghi, nell'anno 1469 fattala
munire di un forte castello verso
l'occidente in forma quadrilunga,
con quattro torri circolari contromi-
nate sulla stessa forma di quello di
Milano, ma di grandezza inferiore, e
fattala allargare nella più bassa par-
te verso il mezzogiorno, e cinger di
mura con fosse ed altri ripari per la
necessaria diffesa, procurò la sua
erezione in città; come infatti, tanto
a sua instanza, che del cardinal Teo-
doro suo fratello, Sisto IV sommo
pontefice nell'anno 1474 spedì le sue
bolle pontificie in erezione di città, e
sucessiva elezione del suo primo ve-
scovo nella persona di monsignor
Bernardino Tebaldeschi, romano pa-
trizio, nominato dal precitato princi-
pe; e dette bolle pontificie furono let-
te li 24 giugno di detto anno 1474
nella chiesa cattedrale di S. Evasio,
alla presenza delti vescovi d'Alessan-
dria, Sinigaglia, Betlemme, del clero
e del senato di Monferrato.

[BQ5]
Tenevano per qualche spazio di tem-
po gli accennati prencipi Paleoioghi
domicilio in Casale, conforme da
molte spedizioni d'investiture ed or-
dini appare; ma dopo che fu erretta
in città, la elessero per loro sede e so-
glio.

documenti sieno stati fin dal secondo
secolo del loro dominio da' prenomi-
nati marchesi fatte asportare le me-
morie. Era parimenti la città di Casa-
le ben provveduta di buona e copio-
sa entrata, ed ornata di giurisdizione
amplissima col mero e misto imperio
e possanza della spada concedutale
dagl'imperatori, anticamente senza
vescovo.

[C 04]
Onde il magnanimo Guglielmo IX, e
II dei Paleoioghi, nell'anno 1469 fat-
tala munita di forte castello verso oc-
cidente in forma quadrolonga, con 4
torri circolari contraminate su la stes-
sa forma di quello di Milano, ma più
piccolo, e fatta allargare nella più
bella parte verso mezzogiorno, e cin-
gere di forti mura con fosse ed altri
ripari necessari per la necessaria dife-
sa, ne procurò la sua erezione in ve-
scovato; come infatti, tanto a sua
istanza, che del cardinal Teodoro suo
fratello, Sisto IV sommo pontefice
nell'anno 1474 spedì una bolla pon-
tificia e la fece vescovato, in suo pri-
mo vescovo eleggendo monsignor Ti-
baldesco, patrizio romano, nomina-
to dal soddetto principe; e dette bolle
pontificie furono lette e pubblicate
gli 24 giugno 1474 nella chiesa cathe-
drale di S. Evasio, alla presenza de'
vescovi di Alessandria, Sinigaglia,
Betlemme, del clero e del senato di
Monf errato.

[C 05]
Fu dunque detta città prima Sedula
chiamata dal re Liutprando nel suo
diploma di erezione come sovra, città
sua di delizie, indi sede dei serenissi-
mi principi di Monferrato de' Paleo-
Ioghi, come da molti spedizioni ed
ordini appare, munita e decorata
d'autorità, mero e misto impero,
possanza della spada, e ricca di en-
trate.



[B06]
Aveva la stessa comunità di Casale,
come già dissi, un grossissimo reddi-
to, ben che si calcolava a 50 mila du-
catoni d'entrata annui, con cui a
proprie spese manteneva le guardie
alle porte, e città, e faceva le ripara-
zioni al fiume Po.

[B07]
Regnarono al governo e dominio del
Monferrato li sopraccennati marche-
si per lo spazio di 640 e più anni. Es-
sendosi estinta la linea nella morte
del marchese Giovanni Giorgio, ulti-
mo della casa Paleoioga, occorsa nel
castello di Pontestura li 30 aprile
1533, per la di lui morte, mediante il
matrimonio contratto tra Margarita
Paleologa, nipote di fratello, coli'ec-
cellentissimo signor Federico Gonza-
ga, duca di Mantova, la sucessione
del Monferrato pervenne al medesi-
mo; e dopo questo, a Francesco II
marchese, la morte del quale, suces-
sa li 21 febraro 1550, lasciò per po-
sterità a Casale una serie lugubre di
calamità ed infiniti travagli; mentre
[fu] assunto al governo Guglielmo I
di tal nome, e terzo marchese di
Monferrato di casa Gonzaga, di età
d'anni 12, per la morte del sudetto
Francesco suo fratello.

[B08]
Nell'anno 1555 sotto li 2 mar/o, ri-
trovandosi al governo di questa città
in absenza dell'illustre Ferrando
Gonzaga, quale si ritrovava al servi-
zio cesareo, il conte Suarez de Figue-
ra, luogotenente per sua maestà cesa-
rea, con molti altri principali ministri
di detta maestà, li francesi di notte-
tempo entrarono in detta città per
quattro scale ad arte fatte, ed aspor-
tate dalla città di Torino, dando la
scalata fra le due torri esistenti tra la
porta della Rocchetta e Portello. Ma
ciò che fu più degno di maraviglia è
che entrarono in gran moltitudine,
senza che mai fossero da alcuna ben-

[C06]
Aveva la stessa comunità di Casale
privilegii e grossissimo reddito, che
ben si calcolava a 50 e più mila duca-
toni annui d'entrata, con cui a pro-
prie spese manteneva le guardie alla
città e le riparazioni al fiume Po.

[C 07]
Regnarono nel dominio del Monfer-
rato gli sovraccennati marchesi per lo
spazio di 640 anni e più. Essendosi
estinta la loro linea nella morte del
marchese Giovanni Giorgio, ultimo
dei Paleoioghi, occorsa nel castello di
Pontestura gli 30 aprile 1533, e per la
di lui morte, mediante il matrimonio
contratto tra Margarita Paleologa,
nipote di fratello al detto Giorgio,
coli'eccellentissimo signor duca Fede-
rico Gonzaga di Mantova, la succes-
sione del Monferrato pervenne alla
detta Margarita e, dopo questa, a
Francesco suo primogenito, che fu il
primo marchese; la morte del quale
succede gli 21 febbraio 1550, lascian-
do per posterità alla città di Casale
una lunga lugubre serie di calamità e
d'infiniti travagli; mentre [fu] assen-
to al governo Guglielmo, primo di
tal nome dei Gonzaghi e secondo
marchese di Monferrato, d'età d'an-
ni 12, per la morte del soddetto
Francesco suo fratello.

[C 08]
Nell'anno 1555 sotto gli 2 di marzo,
ritrovandosi al governo di detta città
in assenza del marchese Ferrando
Gonzaga, quale si trovava al servizio
cesareo, il conte Suarez di Figuera,
luogotenente per sua maestà cattoli-
ca, con molti altri primi ministri di
detta città, gli francesi di nottetempo
entrarono in detta città per quattro
scale ad arte fatte, ed esportate dal-
la città di Torino, dando la scalata
fra le due torri esistenti fra la porta
della Rocchetta e Portello. Ma ciò
che fu degno di maraviglia si è che
entrarono in gran moltitudine, senza
che mai fossero da alcuna benché



che minima persona visti né uditi,
salvo che li medesimi scorrendo per
la città, gridando ad alta voce Fran-
cia Francia; al rumore de' quali sbi-
gottiti, li predetti conte Suarez e so-
vrarifferiti ministri a gran stento per
mezzo del castello si salvarono; e se-
guì detta scalata, come si diceva pub-
blicamente, con l'industria di un tal
Pietro Antonio da Pontestura, solda-
to in una compagnia dell'illustre si-
gnor don Raimondo de Salvazon, ed
anche con l'opra di detto signore de
Salvazon, qual poscia fu creato go-
vernatore di detta città.

[B09]
Presa in tal forma la medesima, si
portarono all'oppugnazione del ca-
stello sudetto, mentre, fatti sbarcare
18 pezzi di cannone e quantità suffi-
ciente di munizioni da guerra, e fat-
ti li dovuti trincieramenti, comincia-
rono a batter le mura col cannone e
tormentare gli assediati in tal manie-
ra, che furono astretti li 16 marzo su-
detto a rendersi al signor de Cosse
Brissac, uscendo dal medesimo ca-
stello 400 uomini tra mantovani, spa-
gnoli ed alemanni.

[B 010]
In questo stato di turbolenze e muta-
zioni, il senato di Monferrato tran-
sferì la sua residenza nella città di
Cesarea ossia Alessandria, come si
legge nel registro degli ordini dal fo-
glio primo, che principia In causa
Argentina, vidua quondam lacobini
de Mombello, sino al foglio 55 tergo,
intitolato Litterae gratiae factae An-
tonio Belt.

[B Oli]
Li 25 novembre detto anno, ritro-
vandosi detto senato in detta città
d'Alessandria, concesse la proroga
dell'investitura al signor Giovanni
Giorgio della Rovere per li feudi di
Bistagno e Monastero.

menoma persona veduti e uditi, sal-
vo che gli medemi scorrendo per la
città, gridando ad alta voce Pranza,
Pranza; al remore di quelli sbigotti-
ti, gli predetti conte Suarez e sovra
riferiti ministri a grande stento per
mezzo del castello si salvarono. Seguì
detta scalata, come si diceva pubbli-
camente, coll'industria d'un tal Pie-
tro Antonio Pontestura, soldato d'u-
na compagnia dell'illustre signor don
Rismondo Salvasson, ed anche col-
l'opera di detto signor Salvasson,
qual poscia fu creato governatore di
detta città.

[C 09]
Presa in tal modo la medema città, si
portarono all'espugnazione ed attac-
co del castello soddetto, mentre, fatti
sbarcare 18 pezzi di cannone e quan-
tità sofficiente di munizione da guer-
ra, e fatti gli dovuti trinceramenti,
incominciarono a battere le mura
con il cannone e tormentare gli asse-
diati in tal maniera, che furono
astretti gli 16 del mese di marzo a
rendersi al sighor Conpé signor di
Brisach, uscendo dal medemo castel-
lo 400 uomini tra mantovani, spa-
gnoli, alemanni.

[C 010]
In questo stato di turbolenze e muta-
zione, il senato trasferì la sua resi-
denza nella città di Alessandria, co-
me si legge nel registro degli ordini
dal foglio primo, che comincia In
causa Argentina quondam lacobini
de Mombello, sino al foglio 55 tergo,
intitolato Lit. grat. fab. Anto.

[C Oli]
Gli 15 novembre anno soddetto
1555, ritrovandosi detto senato nella
città di Alessandria, concedette la
proroga dell'investitura al signor
Gian Giorgio della Rovere per gli
feudi di Bistagno e Monastero.
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129 [B 012]
II primo dicembre alii signori Sca-
rampi per Sessame, parte di Corte-
miglia e Casaleggio.

[B 012a]
Li 7 genaro 1556 al signor Lodovico
Scarampi per Vesime, e li 18 detto
concesse licenza al signor Giovanni
Battista da Levo d'andare fuori
stato.

[B 013]
Dalla città d'Alessandria si portò a
far residenza in quella d'Acqui, do-
ve il primo luglio decretò si eseguis-
se dal castellano di Maranzana la
sentenza sovra li beni del fu Gugliel-
mo Bono.

[B 013a]
Li 30 maggio concedè l'assenso al si-
gnor Giovanni Vincenzo Garetti di
distraere li beni feudali del Barbato.

[B 013b]
Li 8 agosto diede licenza al comune
di Trino di alienare li daci del vino,
dei porci, ossia della piazza, e del
quartarone del sale.

[B 013c]
Li 20 detto decretò di non correr
tempo al signor Adamo Centurone
per l'investitura di Cremolino.

[B 014]
Dalla città d'Acqui il senato suddet-
to si portò nella terra di Nizza della
Paglia, ed ivi li 10 ottobre detto an-
no 1556 concesse decreto al signor
Giovanni Maria Spinola per il feudo
di Lerma.

[B 014a]
Li 22 novembre grida che niuno ardi-
sca passeggiare per le chiese; li 28
detto, inibizione per le caccie.

[B 014b]
Li 12 dicembre, proroga feudale alla
signora Maria Braggia per li beni
d'Incisa.

[C 012]
Al primo dicembre agli signori Sca-
rampi per Sessame, parte di Corte-
miglia e Casaleggio.

[C 013]
Dalla detta città di Alessandria si
portò a far residenza in quella d'Ac-
qui, dove il 1° luglio 1556 decretò si
eseguisse dal castellano di Maranza-
na la sentenza sopra gli beni del fu
Guglielmo Bove.

[C 014]
Dalla detta città d'Acqui si portò a
quella di Nizza della Paglia, e sino li
10 d'ottobre dell'anno 1556 conce-
dette decreto al signor Giovanni Ma-
ria Spinola per il feudo di Lerma.



[B 014c]
Nell'anno 1557, li 2 genaro, proroga
al signor Bartolomeo, cavaliere d'In-
cisa.

[B 015]
Dalli 8 agosto poi di detto anno, fi-
no e per tutto li 6 dicembre 1558, si
leggono gli ordini spediti nella terra
di Fontanile.

[B 016]
Finalmente nell'anno 1559, 12 ago-
sto, si pubblicò grida in Casale per la
restituzione dello Stato, e che si deb-
ba amministrare la giustizia da' mini-
stri della duchessa Margarita, madre
del predetto duca Guglielmo, il quale
dall'anno 1561 nel mese di maggio
passò alle nozze con Eleonora, figlia
del serenissimo imperatore Ferdinan-
do, il quale nell'anno 1562, in giorno
di martedì, che fu li 24 settembre,
ebbe un figlio nominato Vincenzo.

[Bl]
Nell'anno 1563, ritrovandosi detti se-
renissimi duca Guglielmo figlio e du-
chessa Margarita madre nella città di
Casale, e desiderando far ivi residen-
za, ma considerando che il castello
della medesima era di poca diffesa,
fecero publicar ordini per la fortifi-
cazione del medesimo, maggiore di
quella si ritrovava per l'avanti ed in
tempo che li francesi lo presero. E
nel mentre che si andava demoliendo
le rotture fatte per riedificare di nuo-
vo, sendosi portati alcuni condottie-
ri, ossiano asinaroli, sulle giare del
fiume Po per condurre le medesime
al luogo destinatoli, ciò gli fu impe-
dito gagliardamente dalla comunità,
allegando la medesima, come già si è
detto, le medesime giare e spiaggia di
detto fiume concernevano la giurisdi-
zione di detta città, che prettendeva
avere, col mero e misto impero, la
possanza della spada, come di ciò ne
risultava per alcuni diplomi e privile-
gi concessi dagli imperatori ed esi-
stenti nell'archivio di essa città, e
chiedettero astenersi da tal opera, di
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[C 015]
Dalli 18 agosto poi nell'anno 1557 e
gli 6 dicembre 1558 si leggono gli or-
dini spediti nella terra di Fontanile.

[C 016]
Finalmente nell'anno 1559, 12 ago-
sto, si pubblicò grida in Casale per la
restituzione dello Stato, e che si deb-
ba amministrare la giustizia da' mini-
stri della duchessa Margarita madre
del predetto duca Guglielmo, il quale
nell'anno 1561 nel mese di maggio
passò alle nozze con Eleonora, figlia
del serenissimo imperatore Ferdinan-
do, dalla quale nell'anno 1562, in
giorno di martedì 29 settembre, ebbe
un figlio che fu nomato Vincenzo.

[CI]
Nell'anno 1563, ritrovandosi detti ec-
cellentissimi duca di Mantova Gu-
glielmo figlio e duchessa Margarita
madre nella città di Casale, deside-
rando fare sua residenza quivi, e
considerando il castello della mede-
ma città in poco difesa, fece pubbli-
care ordini per la fortificazione del
medemo, miglior di quello si trovava
in tempo che gli francesi lo presero.
E nel mentre si andava demolendo le
rotture fatte per riedificarlo di nuo-
vo, essendosi portati alcuni asinaro-
li, ossia condottieri, su le giare del
fiume Po per caricare e condurre le
medeme al luogo destinatogli, ciò fu
loro impedito gagliardamente da' si-
gnori della città, allegando essere le
medeme, come si è detto, e le spiag-
ge del fiume di giurisdizione della cit-
tà, che pretendeva aver mero e misto
impero, e possanza della spada, e
privilegii concedutili in molti diplomi
dagli imperatori, esistenti nell'archi-
vio pubblico della medema città, e
commandava a ciascuno l'astenersi
dalla detta opera di fatto tendente in



131 fatto tendente in pregiudizio delle ra-
gioni della medesima comunità; e
prottestando di ricorso a sua maestà
cesarea, e di riassumer la causa del
petitorio già altre volte per la stessa
città intentata, e da Carlo V impera-
tore riservato nella sentenza da lui
medesimo proferita, per virtù della
quale è stato aggiudicato e preim-
messo in possesso della città predet-
ta il prenominato duca di Mantova;
per lo che fu dato il bando al signor
Giovanni Battista Balliano, procon-
sole della comunità.

[B2]
Dopo di che, essendo seguite varie e
lunghe controversie tra la comunità
sudetta e sopraccennato marchese,
quale non voleva in alcun modo ad-
mettere che detta comunità fosse di-
chiarata avere giurisdizione alcuna,
ma che voleva che in ragione si ve-
desse ciò che al medesimo spettava, e
ciò alla comunità; nelle quali diffe-
renze non essendosi mai potuto ac-
cordare, fu dalla stessa comunità ap-
pellato a Cesare, e per tal effetto fe-
ce deputazione nella persona del ma-
gnifico Olivero Capello, munito di
tutta l'autorità, il quale dovesse rias-
sumere e trattar la causa col magni-
fico Paolo Emilio Bardellone, depu-
tato per la parte del marchese, da'
quali sendosi dedotte e presentate le
rispettive ragioni, uscì decreto che
fosse detta comunità ammessa al pe-
titorio.

[B3]
In quel mentre, sendosi in comunità
suscitato un timor gagliardissimo da
che occultamente le fu significato che
detto duca Guglielmo meditava di
far imprigionare tutto il corpo della
comunità, e farli morire, li magnifi-
ci Giovanni Giacomo Grasso e Gioa-
noglio Stracca proconsoli di detta co-
munità, e da questa creati in genaro
1565, fecero costrurre un bastione a
modo di fortezza di sopra la porta
della Rochetta di detta città, facen-
dovi ascendere quantità di canoni di

pregiudizio delle sue ragioni; e prote-
stando di racorso a sua maestà cesa-
rea, e di riassumere la causa del pe-
titorio già altre volte dalla stessa città
intentato, e da Carlo V imperatore
riservato nella sentenza da lui mede-
simo proferita, per la virtù della qua-
le è stato aggiudicato e messo in pos-
sesso della città prima il prenomina-
to signor duca di Mantova; perloché
fu dato il bando al signor Giovanni
Battista Balliano, proconsole della
comunità, che spedito aveva un tal
ordine.

[C 2]
Dopo di che, essendo seguite varie e
longhe controversie tra la comunità
soddetta e sovraccennato signor mar-
chese di Monferrato duca di Manto-
va, il quale non voleva in alcun mo-
do admettere che detta comunità
avesse giurisdizione alcuna, ma che
volea in ragione si vedesse ciò che al
medemo spettava e ciò che alla co-
munità; nelle quali differenze non es-
sendosi mai potuto accordare, fu
dalla stessa comunità appellato a Ce-
sare, e per tale effetto fece deputare,
come deputò, il magnifico Olivero
Capello, munito di tutta l'autorità, il
quale dovesse riassumere e trattare la
causa col magnifico Paolo Emilio
Bardellone, deputato per parte del
marchese, da' quali essendosi dedot-
te e presentate le rispettive ragioni,
esci decreto che fosse detta comuni-
tà ammessa al petitorio.

[C 3]
In quel mentre, essendosi in comuni-
tà suscitato un timore grandissimo,
che occultamente gli fu significato,
che detto duca Guglielmo meditasse
far imprigionare tutto il corpo della
comunità, e fargli morire, i magnifici
Giacopo Grasso e Gianolio Stacca,
proconsoli di detta città, e da questa
creati nell'anno 1565, in gennaio fe-
cero costruire un bastione a modo di
fortezza di sopra la porta della Roc-
chetta, or Rocca quartiere degli Inva-
lidi della città, facendovi ascendere



ferro, e munire la stessa città delle
armi necessarie per la sua diffesa.

[B4]
Intesa dal duca tal novità, come ten-
dente in pregiudizio della sua autori-
tà, facendo un'opera di fatto su li
propri occhi suoi, gagliardamente si
adirò contro la comunità. Per lo che
spedì coriero all'illustre signor don
Gabriele della Morrà, luogotenente
per il re Filippo in Italia, col quale gli
significava che la comunità voleva a
lui far resistenza, e lo pregava nell'i-
stesso tempo di sovvenirlo di gente
armata di detto re, per castigar l'or-
goglio de' detti suoi sudditi. Come
infatti fu spedito l'illustre signor don
Gabriele Ghinazza, governatore della
città d'Alessandria, con numerosa
quantità d'armati, sì a piedi che a ca-
vallo; la marchia de' quali sendo ve-
nuta alla notizia della comunità con-
gregata, stabilì questa di inviar am-
basciatori acciò trattassero per la
concordia coll'istesso duca; quale fu
trattata e conchiusa nel luogo di
Frassineto nel seguente modo, cioè:

[B5]
1°, che la comunità faccia subito de-
molire la detta fortezza o bastione;
2°, che debba rimetter le armi super-
flue, con inibizione di riprenderle;
3°, che debba riconoscere l'istesso
duca in vero signore;
4°, che [per] l'inibizione di dette ar-
mi si dovesse commettere la cogni-
zione ad un solo.

[B6]
Stabilito ed accordato tutto quanto
sovra dalla stessa comunità, in mer-
coledì, che fu li 14 giugno, detto si-
gnor duca con sua Corte, guardie e
detto signor Ghinazza con la di lui
gente, entrarono in città non senza
paura de' cittadini.

quantità di cannoni di ferro, e muni-
re la stessa città dell'armi necessarie
per difesa.

[C 4]
Intesa dal duca tal novità, come ten-
dente in pregiudizio della sua autori-
tà, facendo la città un'opera di fatto
su gli occhi suoi proprii, gagliarda-
mente si adirò contro la comunità.
Perloché spedì corriere all'illustre si-
gnor don Gabriello della Morrà, luo-
gotenente per il re Filippo in Italia,
col quale significava che la comuni-
tà di Casale voleva a lui fare resisten-
za, e lo pregava nello stesso tempo di
sovvenirlo di gente armata di detto re
per castigare l'orgoglio di detti suoi
sudditi. Come infatti fu spedito l'il-
lustre signor don Ghinazza, governa-
tore della città d'Alessandria, con
numerosa quantità d'armati, sì a pie-
di che a cavallo; la marcia dei quali
essendo venuta a notizia della città
congregata, questa stabilì d'inviare
ambasciatori acciocché trattassero di
concordia collo stesso duca; qual fu
trattata e conchiusa nel luogo di
Frassinetto nel modo seguente, cioè:

[C 5]
1°, primieramente che la comunità
faccia subito demolire la soddetta
fortezza ossia bastione;
2°, che questa debba rimettere le ar-
mi superflue, colla inibizione di ri-
prenderle;
3°, che debba riconoscere lo stesso
duca in vero signore;
4°, che per l'inibizioni di dette armi
si dovesse rimettere la causa ad un
solo.

[C 6]
Stabilito ed accordato tutto quanto
sopra dalla stessa comunità, in mer-
coledì, che fu gli 14 giugno, detto si-
gnor duca, con sua Corte, guardie e
detto signor don Ghinazza con la di
lui gente e di truppa e di equipaggi,
entrarono in detta città non senza
paura de' cittadini.



133 [B 7]
Al primo luglio, come era costume,
furono dalla detta città creati nuovi
proconsoli, cioè il prenominato si-
gnor Olivero Capello e magnifico si-
gnor Giovanni Giacomo Caytosio, e
con essi gl'altri ufficiali. Nacquero
fra questi discrepanze per la suddet-
ta capitolazione e specialmente per
l'inibizione dell'armi, che detto si-
gnor duca voleva spettasse la cogni-
zione ad un solo, mentre la detta co-
munità desiderava che fosse cono-
sciuta dal senato di Milano, collegio
di Padova e quello di Pavia, allegan-
do ciò essere affare di grandissima
importanza e conseguentemente por-
tare in sé tutta la causa. E fecero so-
lenne protesta detti magnifici pro-
consoli Capello e Caytosio non po-
tersi in verun modo sostener le cose
come sopra capitolate, come total-
mente pregiudiciali alla comunità e
sue ragioni.

[B8]
Qual protesta diede mottivo di nuo-
ve turbolenze e suscitare odio per
detto signor duca, il quale sotto li 24
luglio commandò che si dovesse far
la rassegna di tutti i cittadini, speden-
do immantinenti ordini per tutto il
Monferrato, che tutte le milizie di
questo dovessero immediatamente
portarsi in città con le loro armi; le
quali in pochi giorni si ritrovarono in
essa in numero di 2500 uomini arma-
ti; dopo di che, per pubblica grida,
proibì le armi, anzi quelle comandò
si esportassero in castello.

[B9]
II giorno 29 detto luglio, per altra
grida rilegò gli infrascritti proconsoli
e consiglieri, che formavano il capo
della comunità, nelle città e luoghi
infrascritti, cioè
detto signor Olivero Capello nella
città di Cremona,
il signor Corrado Mola ed il signor
Giacinto Civalero nella città di Pa-
dova,

[C 7]
Al primo luglio, com'era costume,
furono dalla detta città creati nuovi
proconsoli, cioè il prenominato si-
gnor Olivero Capello e il magnifico
signor Giangiacopo Caitosio, con es-
si loro gli altri ufficiali. Nacquero fra
questi discrepanze per la soddetta ca-
pitolazione, e specialmente per la ini-
bizione delle armi, che detto signor
duca voleva spettasse la cognizione
ad un solo, mentre la detta comuni-
tà desiderava che fosse conosciuta
dagli senato di Milano, collegio di
Padova e quello di Pavia, allegando,
e con ragione, ciò essere di somma
importanza, e conseguentemente im-
portare in sé tutta la causa, per esse-
re questi tutti corpi indifferenti e non
sospetti. E fecero solenne protesta
detti magnifici proconsoli Capello e
Caitosio non potersi in verun modo
sostenere le cose come sopra capito-
late, come totalmente pregiudiziali
alla comunità e sue ragioni.

[C 8]
La qual protesta diede di nuovo mo-
tivo di altre turbolenze e suscitare
odii per detto signor duca, il quale
sotto gli 24 luglio comandò si doves-
se far la rassegna di tutti gli cittadi-
ni, e spedì subito ordine per tutto il
Monferrato che tutte le milizie di
questo Stato si dovessero immediata-
mente portare in città con le loro ar-
mi; le quali in pochi giorni si trova-
rono in essa in numero di 2800 uomi-
ni armati; dopo di che, per pubblica
grida, proibì le armi, anzi quelle
commandò si portassero in castello.

[C 9]
II giorno 29 detto luglio, per altra
grida il signor duca relegò gl'infra-
scritti proconsoli ed altri che forma-
vano il corpo della comunità, nelle
città e luoghi infrascritti, cioè
il signor Olivero Capello nella città di
Cremona,
il signor Corrado Mola e il signor
Giangiacopo Civalero nella città di
Padova,



il signor Giovanni Giacomo Caytosio
in Novi,
il signor Giovanni Giacomo Grasso
in Como,
il signor Gioannotto Stracca in Sa-
vona,
il signor Giovanni Francesco Carde-
lona in Pisa,
il signor Matteo Cardelona in Fer-
rara,
il signor Giovanni Francesco del
Ponte in Arena, sul lago Maggiore,
il signor Giovanni Francesco Papa-
lardo in Genova,
il signor Evasio de Alba nel castello
di S. Angelo nel Lodigiano,
il signor Placido da Panibus in Sale-
sio, nella valle d'Aosta,
il signor Giovanni Giacomo e Gio-
vanni Antonio fratelli de' Cavalotto
in Brescia,
il signor Alessandro Bazzane in Nò-
vara,
il signor Rainero Lavello in Tortona,
il signor Giulio Cesare Balliano in
Crema,
il signor Antonio Chiapuzzino in
Pizzighittone.

[B10]
Dopo qual relegazione, commandò
che immediatamente si dovessero
creare nuovi proconsoli, come furo-
no nelle persone de' signori Enrico
Gambera e Marcantonio Bellone.

[Bll]
Ed alii 31 di luglio, detto signor du-
ca si partì dalla città, lasciati in essa
600 soldati alle spese della medesima,
quali rimasero per molti mesi, ed in-
di minorati a 400.

[B12]
In quest'istesso tempo, sendo dalla
comunità per generale consiglio sta-
ti richiamati li predetti Capello e Bal-
liano, sindaci creati dalla medesima,
gionti che furono questi insieme ad
altri, che non vollero ubbidire alla
sudetta relegazione, vennero publica-
mente dichiarati ribelli del duca, ini-
bendo a chiunque si voglia aver col-

il signor Giangiacopo Caitosio in
Nove,
il signor Giangiacopo Grasso in
Como,
il signor Gianotto Stracca in Savona,
il signor Gian Francesco del Ponte in
Arona, sul lago Maggiore,
il signor Gian Francesco Cardellona
in Pisa,
il signor Matteo Cardellona in Fé-
rara,
il signor Gian Francesco Papalardo
in Genova,
il signor Evasio de Alba nel castello
S. Angelo nel Lodigiano,
il signor Placido de Panibus in Sale-
sio, nella Valle d'Aosta,
il signor Giangiacopo e Gian Anto-
nio fratelli de' Civallero in Brescia,
il signor Alessandro Bazano in Nò-
vara,
il signor Rainero Capello in Tortona,
il signor Giulio Cesare Balliano in
Crema,
il signor Antonio Chiapuzzino in
Pizzighettone.

[CIO]
Dopo quale relegazione, commandò
che immediatamente si dovessero
creare nuovi proconsoli, come fecero
nelle persone dei signori Enrico
Gambera e Marco Antonio Bellone.

[C 11]
E agli 13 di luglio, detto signor duca
si partì dalla città, lasciati in essa 600
soldati alle spese della medema, quali
rimasero per molti mesi, indi mino-
rati a 400.

[C 12]
In questo tempo istesso, essendo dal-
la comunità per generale consiglio
stati richiamati li predetti Capello e
Balliano, sindaci creati dalla mede-
ma, questi vi si restituirono, e gion-
ti che furono insieme ad altri, che
non vollero ubbidire la soddetta rele-
gazione, vennero pubblicamente di-
chiarati rebelli al duca, inibendo a
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135 loquio con li medesimi sotto le pene
contenute nella sudetta dichiarazione
fatta per parte del principe. E ogni
giorno venivano relegati cittadini.

[B13]
Dimorando la città fra queste turbo-
lenze, essendo per li di lei deputati
intimata la lite in Padova, ed uscita
inibizione di non fare innovazione al-
cuna, passò da questa a miglior vita
il noncio cesareo.

[B14]
Per la di cui morte è convenuto so-
prasedere in causa; ed indi ripigliato
il trattato di rimmetter tutte le diffe-
renze hinc inde a Cesare, appresso
cui, perché liberamente il duca la ri-
mise, e la comunità non volendo ri-
mettere se non di ragione o di ami-
chevole, niente fu conchiuso.

[BIS]
Finalmente fu concluso di trattare
col detto duca e suoi senatori l'accor-
do nella detta città, coli'intervento
dell'illustre signor Politonio Mezza-
barba, senatore di Milano, per parte
della comunità; quali unitisi per det-
to trattato, viste, sentite ed esaminate
per molti giorni reciprocamente le ra-
gioni dell'una ed altra parte, fra qua-
li nascevano sempre più dispareri,
nemen in questo nulla fu deliberato,
restando ancora le cose in confuso ed
indecise.

[B16]
Alii 12 poi del mese di luglio dell'an-
no 1567, essendo passato all'altra vi-
ta il reverendissimo signor Scipione
Estense, vescovo della città, ottenne
tale dignità il reverendo padre Am-
brosio Aldegatto mantovano, del-
l'ordine di S. Domenico, quale si
portò a questa città li 5 ottobre.

[B17]
Per cui, essendo stato apparecchiato
per la mattina del giorno seguente

chiunque si voglia aver colloquio co'
medemi sotto le pene contenute nel-
la detta dichiarazione.

[C 13]
Dimorando la città in queste turbo-
lenze, essendo per i di lei deputati in
Padova intimata la lite, ed uscita ini-
bizione di non fare rinnovazione al-
cuna, passò da questa a miglior vita
il nunzio cesareo.

[C 14]
Per la di cui morte è convenuto so-
prassedere in detta causa; ed indi ri-
pigliato il trattato di rimetter tutte le
differenze hinc inde a Cesare, apres-
so cui, perché il duca liberamente ri-
mise, e la comunità non volendo ri-
metter come parente e parziale del
duca, se non di ragioni o di amiche-
vol, nulla fu conchiuso.

[C 15]
Finalmente fu conchiuso di trattare
col predetto duca, suoi senatori l'ac-
cordo nella detta città coll'interven-
to dell'illustre signor Politorio Mez-
zabarba, senatore di Milano, per
parte della comunità; i quali uniti per
detto trattato, e vedute, udite ed esa-
minate per molti giorni reciproca-
mente le ragioni dell'una e dell'altra
parte, fra quali nascevano sempre
nuovi dispareri per la durezza del du-
ca che nulla voleva cedere, nulla pure
fu deliberato, restando ancora le co-
se in confuso ed indeciso.

[C 16]
Agli 12 poi luglio 1567, essendo pas-
sato all'altra vita il reverendo signor
Scipione Astense, vescovo di Casale,
ottenne tale dignità il reverendo pa-
dre Ambrogio Aldegatti, dell'ordine
dei Predicatori, quale si portò in
questa città gli 5 ottobre.

tC 17]
Per cui, essendo stato apparato per
la messa solenne nella chiesa catedra-



nella chiesa cattedrale di S. Evasio
tutto ciò che era bisognevole per il ri-
cevimento, complimentazione del
prelato e successiva messa grande,
che dovevasi celebrare, alla quale
v'intervenne anche detto signor duca
coll'illustre signor Vespasiano Gon-
zaga, duca di Sabionetta, con molta
quantità di curiali e popolo d'essa
città, furono portate in detta chiesa
lettere a detto signor duca Gugliel-
mo, con cui le veniva significato che
in città si era fatto un trattato di con-
giura contro detto duca di volerlo far
uccidere.

[B18]
Per lo che, fatti dare gli ordini che
niuno del popolo, qual si ritrovava
radunato in essa chiesa, si dovesse
portarsi fuora, il medesimo duca Gu-
glielmo col suo seguito, partendosi
da detta chiesa, si introdusse nel ca-
stello; da cui, fatti estrarre dalla por-
ta del medesimo alcuni cannoni, fe-
ce questi sbarare contro la porta ma-
giore di detta chiesa, dal colpo de'
quali restarono parte estinti e parte
semivivi e storpi alcuni di quel popo-
lo e cittadini, che in detta chiesa si ri-
trovavano. Lo che mise in grandissi-
ma confusione tanto il prelato che li
canonici, popolo medesimo e città
tutta, con moltissimo timore di qual-
che maggiore sinistro evento.

[B19]
II giorno poi seguente, circa le due
ore di notte, detto signor duca, du-
chessa e figli e suoi curiali partirono
per Mantova, lasciato alla custodia
della città l'illustre Vespasiano Gon-
zaga con grandissima autorità; il
quale fece agiognere alla detta custo-
dia due capitani forensi, cioè Cesare
Grosso, milanese, e Francesco Fer-
mo, con 400 soldati, licenziata la mi-
lizia del Monferrato.

[B20]
E perché detti soldati molto mala-
mente trattavano li cittadini, usando-

le di S. Evasio tutto ciò che era biso-
gnevole per il ricevimento del nuovo
prelato e successiva messa grande,
che celebrare doveasi, alla quale in-
tervennero detto signor duca coll'il-
lustre signor Vespasiano Gonzaga,
duca di Sabionetta, con molta quan-
tità di nobiltà, curiali e popolo d'es-
sa città, furono ad arte portate in
detta chiesa lettere cieche al detto si-
gnor duca di Mantova, con cui signi-
ficato venivagli falsamente che in
detta città s'era fatto un trattato di
congiura contro di lui, di volerlo far
uccidere, benché non vi si fosse mai
pensato.

[C 18]
Perloché, avendo subito fatti dare gli
ordini che niuno del popolo, quivi
radunato, dovesse uscirsene, egli me-
demo signor duca Guglielmo, par-
tendosi col suo seguito, s'introdusse
in castello; dalla cui porta avendo
fatto estrarre alcuni cannoni, fece
questi da forsennato sbarrare contro
la porta maggiore del duomo, dal
colpo de' quali restarono crudelmen-
te parte estinti e parte stropii e semi-
vivi alcuni di quel popolo e cittadini
innocenti che in detta chiesa si trova-
vano. Lo che mise in grandissima
confusione tanto il vescovo che i ca-
nonici, popolo e città tutta, con mol-
tissimo terrore e timor di qualche
maggiore sinistro evento.

[C 19]
II giorno seguente, circa le ore tre di
notte, detto signor duca Guglielmo,
duchessa e figli e suoi curiali partiro-
no per Mantova, lasciato alla custo-
dia della città l'illustre signor duca
Vespasiano soddetto con grandissima
autorità; il quale fece aggiungere al-
la detta guardia due capitani forensi,
cioè Cesare Gosso, milanese, e Fran-
cesco Fermo, con 400 soldati, licen-
ziata la milizia del Monf errato.

[C 20]
E perché detti soldati molto mala-
mente trattavano gli cittadini, usan-



137 li infiniti strapazzi nelle proprie loro
case, fu la comunità costretta costi-
tuir loro uno stipendio di scuti 1400
al mese, peso al vero intollerabile, a
solo mottivo che lasciassero a cia-
scheduno la propria pace; sperando
in tal guisa poter prendere respiro al-
le infinite tribolazioni che detta città
sopportava.

[B21]
Ma non così fu; perché di lì a pochi
giorni, d'ordine del duca, li suoi mi-
nistri fecero carcerare molti cittadini,
procedendo contro de' medesimi non
tanto per il protesto fatto contro al
trattato sudetto di Frassineto, quanto
anche perché si allegava che molti
d'essi, contro gli ordini del duca, fat-
to lecito portarsi al luogo della Mot-
ta, ed ivi avesser ricettati li cittadini
sovra descritti relegati, avendo cogli
medesimi avuto longo colloquio, e
specialmente col già nominato ma-
gnifico Olivero Capello.

[B Ila]
Quale, sotto li 21 ottobre detto anno
1567, fu ucciso nel luogo di Chieri
nella di lui propria casa dal magnifi-
co Antonio Cotto, figlio di Simone,
della città d'Asti, e da Antonio pari-
menti Cotto, di lui cugino, come at-
testò il medesimo Capello in un ma-
noscritto che fece avanti tale sua

• morte.

[B22]
II numero poi de' cittadini che furo-
no fatti prigioni furono 120; fra qua-
li vi fu l'illustre Flaminio Paleologo,
reverendo signor Gerolamo Vallano,
prevosto della cattedrale, reverendo
signor Balliano canonico, con tutti
gli altri canonici e curati, signor me-
dico Agostino Tibaldero, signor Lo-
renzo della Valle, signor Lorenzo
Gualtieri, signor Cristoforo Viscardi,
signor Antonio de Alba, Francesco
de' Medici, ed altri eccedenti il nu-
mero predetto, i quali come pubbli-
camente si diceva fossero stati tor-
mentati in varie guise.

dogli infiniti strapazzi nelle loro pro-
prie case, fu la detta comunità co-
stretta constituire agli medemi uno
stipendio di scuti 1400 cadun mese,
peso al vero intollerabile, a solo mo-
tivo che lasciassero a ciascun godere
la propria pace; sperando in tal gui-
sa potere prendere respiro.

[C 21]
Ma non fu così; perché di lì a pochi
giorni, d'ordine del duca, gli suoi mi-
nistri fecero carcerare molti cittadini,
procedendo contro dei medemi non
tanto per il protesto fatto contro il
trattato soddetto di Frassinetto,
quanto anche perché, come s'allega-
va, molti di essi si fecero, contro gli
ordini del duca, lecito portarsi al luo-
go della Motta, ed ivi avessero ricet-
tati gli cittadini sopra descritti rilega-
ti, avendo cogli medemi avuto longo
colloquio, e spezialmente col già no-
minato magnifico Olivero Capello.

[C 22]
II numero poi de' cittadini fatti pri-
gioni fu di centoventi, fra quali: l'il-
lustre signor Flaminio Paleologo, re-
verendo signor Gerolamo Vallazio,
prevosto della catedrale, reverendo
signor Gerolamo Balliano, canonico,
con molti altri canonici, e curato, si-
gnor medico Agostino Tibaldero, si-
gnor Lorenzo della Valle, signor Lo-
renzo Gualtieri, signor Cristofaro Pi-
scardo, signor Antonio de Alba, si-
gnor Francesco de' Medici, ed altri,
ascendenti al numero predetto, a'
quali, come dicevasi pubblicamente,
furono dati tormenti.



[B23]
Quindi, non potendo la città, cittadi-
ni più oltre tollerare tante calamità e
disastri, si risolsero di concordare la
causa; come infatti, col mezzo del
predetto signor Vespasiano Gonzaga,
fu concordato in questo modo, cioè

[B24]
che la città sudetta debbi riconosce-
re il predetto signor duca in vero e
naturale padrone e marchese del
Monferrato, con giurarle fedeltà li-
gia; che l'istesso duca possi infeudare
la città della totale giurisdizione, con
la riserva del delitto di lesa maestà;
ed altre cose, delle quali nei capitoli
stabiliti.

[B25]
E siccome questa causa poteva com-
porsi con detto signor duca con tre o
quattro capi, ne' quali detto signore
voleva poter conoscere, così ora det-
ta città fu forzata concedergli e ri-
mettergli più che il medesimo voleva
ed addimandava; e ciò procede per li
gran dispareri e disunioni che si rit-
trovarono fra li cittadini; le quali po-
scia, in progresso di poco tempo, ob-
bligarono detto duca a fare come fe-
ce, oltre il grandissimo danno che
patì la detta città sì in generale che in
particolare, che molti de' medesimi
furono castigati nella persona e beni,
come infra si dirà; e per la liberazio-
ne di quelli che furono menzionati in
detta capitolazione, non ne ha volu-
to sentire a parlare,

[B26]
Detta capitolazione, adunque, il
giorno 26 febraro 1568 fu accettata
nella chiesa di S. Evasio per capi di
casa, e ne fu rogato instromento al
spettabile Asclerio Cerrato d'Otti-
glio, segretario di detto signor duca,
ed a Camillo Beccio, causidico di
Casale, presente detto signor Vespa-
siano Gonzaga, il quale, dopo la pu-
blicazione di detto instromento, si

[C 23]
Quindi, non potendo più oltre la cit-
tà stessa e cittadini tollerare tanta ca-
lamità, disastri ed ingiustizie, risolse-
ro di concordare la causa; come in-
fatti, per mezzo del predetto signor
duca Vespasiano Gonzaga, fu accor-
data nello modo seguente:

[C 24]
primo, che la città debba riconosce-
re il predetto illustrissimo signor du-
ca Guglielmo in vero e naturale pa-
drone, marchese del Monferrato con
giurargli fedeltà ligia; più, che lo
stesso signor duca possa infeudare la
città della totale giurisdizione, colla
riserva del delitto di lesa maestà; ed
altre cose, delle quali nei capitoli sta-
biliti.

[C 25]
Ed il tutto è proceduto per gli molti
dissapori e dissensioni che vertivano
tra cittadini; i quali, poscia, in pro-
gresso di tempo, indussero detto du-
ca a far come fece, oltre il grandissi-
mo danno che patì la detta città sì in
generale che in particolare, che molti
de' medemi fossero capta occasione
l'oggetto di sue vendette col privargli
della vita, come infra si dirà con or-
rore universale.
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[C 26]
Detta capitolazione, dunque, il gior-
no 26 febbraio 1568 fu accettata nel-
la chiesa di S. Evasio per capi di ca-
sa, e ne fu rogato istromento al no-
taro Asclerio Cerruto d'Ottiglio, se-
gretario del duca, ed a Camillo Bec-
cio, causidico di Casale, presente il
duca Vespasiano Gonzaga soddetto,
il quale, dopo la pubblicazione del
detto istromento, si partì, riducendo



139 partì, riducendo il presidio di detta
città al numero di 300 soldati; come
pure lo stipendio di scuti 1400 fu ri-
dotto a 500 cadun mese, sin tanto
che detto presidio dimorò in detta
città e detta capitolazione durerà, co-
me si dubita.

[B 26a]
II signor nostro Gesù Cristo, per sua
infinita misericordia, infonda nel
cuore di detto illustrissimo signor du-
ca lo Spirito Santo, acciò voglia per-
donarci e levarci da queste miserie; e
che tutto questo misero popolo pos-
si rittornare al suo primiero stato;
come pure sia rimosso il presidio, e
l'istesso duca plachi lo suo sdegno
verso questi poveri cittadini, e li me-
desimi pregheranno sempre il Signo-
re che perdoni al detto signor duca li
suoi enormi peccati.
Respirò alquanto detta città da tan-
te traversie dalli 26 febraro, giorno
dell'accettata capitolazione, sino e
per tutto il mese di agosto detto an-
no 1568; mentre li 2 settembre detto
anno ebbero principio altre maggio-
ri, quali terminarono poi in pene ca-
pitali, come si dirà.

[B27]
Aveva mandato ordine, detto illu-
strissimo signor duca, che alcuni delli
già sopranominati condannati all'ul-
timo suplizio fossero tormentati, e
contro di essi si dovesse irremissibil-
mente eseguir la sentenza. E per di-
sporre gl'infelici alla morte fu invia-
to, circa sul mezzogiorno delli 2 set-
tembre, un certo padre francescano
osservante, del quale per degni mot-
tivi se ne tace il nome, per confessar-
li. E penetrata all'orecchio la funesta
nuova de' miseri carcerati, mentre
stavano in isperanza che a loro fosse
fatta la grazia, come correva la voce,
vedendosi da ciò delusi ed irreparabi-
le la loro totale rovina, tentarono di
fare l'ultimo sforzo per salvarsi.

[B28]
Mentre che il custode delle carceri si

il detto presidio di detta città al nu-
mero di 300 soldati; come pure lo sti-
pendio di scuti 1400 fu ridotto a 500
cadun mese, sino a tanto che detto
presidio dimorò in città.

[C 26a]
Respirò questa alquanto da tante tra-
versie dagli 26 febbraio, giorno di
detta capitolazione, sino e per tutto il
mese d'agosto detto anno 1568; men-
tre gli 2 settembre detto anno ebbero
principio altre maggiori, le quali ter-
minarono in pene capitali, come qui
si vedrà.

[C 27]
Avea, detto duca Guglielmo, manda-
to ordine che alcuni degli già con-
dannati all'ultimo supplizio fossero
tormentati, e contro gli medemi si
dovesse irremissibilmente eseguire la
sentenza. E per disporre gl'infelici al-
la morte fu inviato, circa sul mezzo-
giorno degli 2 settembre, un certo
padre francescano minore osservan-
te di S. Antonio, per confessargli. E
penetrata nell'orecchio la funesta
nuova dell'ingiusta sentenza a mise-
ri condannati carcerati, mentre sta-
vano con isperanza della grazia, co-
me il dovere richiedeva e correva vo-
ce, vedendosi delusi ed irreparabile il
loro fine ultimo, tentarono di fare
l'ultimo sforzo per salvarsi.

[C 28]
Mentre nello stesso tempo che il cu-



portò ad aprir le prigioni ed accom-
pagnare il detto padre, nel voler rit-
tornare adietro per uscire, ecco che
avventatosi sovra del medesimo il si-
gnor Lorenzo della Valle, figlio uni-
co del signor medico Alberto, giovi-
ne di 18 anni, il quale coll'aiuto d'al-
tri carcerati accorsi, diede molte feri-
te con stile, e privò di vita detto cu-
stode.

[B29]
Prese le chiavi, aprì le porte delle pri-
gioni, uscì lui medesimo, il signor
prevosto Vallario, reverendo signor
Girolamo Balliano canonico, signor
Antonio de Alba, signor Lorenzo
Gualtieri, con molti altri nobili e cit-
tadini, e Cristoforo Augusta, molito-
re, e Romagnano Cabalano.

[B30]
Al cui rumore accorrendovi il sudet-
to indiscreto padre e vedendo le pri-
gioni aperte e vuote, si portò imman-
tinente a darne la nuova al presidente
del senato, il quale subito diede ordi-
ne di perseguitarli e minutamente ri-
cercarli ovunque si sia, ricconducen-
doli alle prigioni. Ed attese le gran-
dissime diligenze usate e grida contro
de' medesimi fatte, furono gl'infeli-
ci il dì seguente ritrovati tutti, eccet-
to l'Augusta ed il Cabalano, i quali
dalle mura della città si gettarono.

[B31]
Quindi ricondotti alle carceri, li me-
schini senz'altra formalità, il giorno
seguente, che fu il sabato 4 settembre
1568, lasciarono la loro testa nella
piazza publica di questa città, coll'es-
sergli stati dal busto recisi li capi, i
quali per comando del duca furono
posti sulla torre del Comune, non
senza grandissima paura dell'afflitta
città, la quale già per molti anni fra
queste amarezze si ritrova.

stode delle carceri si recò ad aprire le
prigioni ed accompagnare il detto
prete di S. Antonio, nel voler ritor-
nare indietro il detto custode per
uscire, avventossi sopra di esso il si-
gnor Lorenzo della Valle, unico fi-
glio del signor medico Alberto, gio-
vane d'anni 18, il quale coll'aiuto
d'altri carcerati lo privò di vita con
un pugnale.

[C 29]
E prese le chiavi, aprì le porte delle
prigioni. Uscì egli medemo, il signor
prevosto Vallazio, reverendo signor
canonico Gerolamo Balliano, signor
Antonio de Alba, signor Lorenzo
Gualtieri con molti altri nobili e cit-
tadini, e Cristofaro Augusta e Ro-
magnoccio Cabalaccio.

[C 30]
Al cui remore accorrendovi detto pa-
dre di S. Antonio, minore osservan-
te, e videndo le prigioni aperte e vuo-
te, si portò subito a darne la nuova
al presidente del senato, quale im-
mantinente diede ordine di persegui-
tarli e minutamente cercargli ovon-
que fossero, riducendogli alle prigio-
ni. Ed attese le grandissime diligenze
usate e gride contro d'essi fatte, fu-
rono gl'infelici nel giorno seguente
ritrovati tutti, eccetto l'Augusta e
Cabalaccio, che dalle mura della cit-
tà si gettarono.

[C 31]
Quindi ricondotti alle carceri, sen-
z'alcuna formalità nel giorno ventu-
ro furono gli meschini, in giorno di
sabato 4 settembre 1568, costretti la-
sciar infelicemente le loro vite nella
piazza pubblica della stessa città di
Casale, coll'essergli stati dal busto
enormemente recisi gli capi, quali per
comando del duca furono posti so-
pra la torre della città, ossia del Co-
mune, non senza timore dell'afflitta
città, che già da molti anni fra que-
ste oppressioni ritrovavasi.



[B32]
Alii 4 del susseguente mese furono
poscia dette teste, per comando del
detto duca, state levate dalla torre, a
motivo che di notte si vedevano fuo-
chi sopra le medesime, e rendevano
un grandissimo spavento non solo
agl'infelici cittadini, ma anche alle
parti vicine.

[B33]
Pochi giorni dopo furono mandati in
galera due preti con sette altre perso-
ne; ed abbenché vi fossero altri che
parimenti erano stati condannati al-
l'ultimo suplizio, ottennero però la
grazia: cioè il signor Cristoforo Vi-
scardo, pagati però dal medesimo
scuti 1000 e data cauzione di ben vi-
vere, ed il signor Bernardo Mazzetti
scuti 300, ed alcuni altri.

[B 33a]
Di quelli poi che erano assenti e si ri-
trovavano relegati, per quali quan-
tunque fosse stato trattato di resti-
tuirli in grazia, niente si è potuto ot-
tenere.

[B34]
L'illustre signor Flaminio Paleologo
poi, li 27 luglio 1568 fu degradato e
condannato ancora lui all'ultimo su-
plizio, confiscati tutti li suoi beni; le
fu commutata la pena di morte in
carcere perpetuo nel castello di que-
sta città, essendo stati restituiti tutti
li suoi beni al di lui secondogenito,
chiamato Ferrando; l'altro figlio poi
primogenito, chiamato Teodoro,
quale era assente, fu graziato.

[B35]
Nell'anno finalmente 1569, nella vi-
gilia di S. Luca, nella chiesa di S.
Evasio, per capi di casa ivi congrega-
ti fu stipulato l'instromento della do-
nazione di tutti li daciti ed entrate del
Comune di Casale al prefato illustris-
simo signor duca Guglielmo, acciò

[C 32]
Alii 11 del seguente mese di ottobre
detto anno furono poscia le soddet-
te teste, per commando del detto du-
ca, levate dalla detta torre, a motivo
che di nottetempo si vedevano, sopra
le medeme, fiamme di fuoco che ren-
devano un grandissimo spavento non
solo agli infelici cittadini abitanti, ma
anche alle parti vicine.

[C 33]
Pochi giorni dopo furono mandati
alla galera due preti secolari con sette
altre persone; e benché vi fossero al-
tri che erano parimenti stati condan-
nati alla morte, ottennero però la
grazia: cioè il signor Cristofaro Vi-
scardo, pagati però dal medemo
1000 scudi e data la cauzione di viver
ligio, ed il signor Bernardino Mazzet-
ti, pagati da questo scuti 300, ed al-
cuni altri che si tralasciano per bre-
vità.

[C 34]
L'illustre signor Flaminio Paleologo
poi, gli 27 luglio 1569 fu degradato e
condannato all'ultimo supplizio,
confiscati tutti gli suoi beni; ma gli
fu commutata la pena di morte in
carcere perpetuo nel castello della
stessa città, essendo stati restituiti
tutti gli suoi beni al di lui secondoge-
nito, chiamato Ferrando; e l'altro fi-
glio poi primogenito, chiamato Teo-
doro, qual era assente, fu graziato.

[C 35]
Finalmente gli 18 ottobre 1569, vigi-
lia di S. Luca, nella chiesa catedrale
di S. Evasio, per capi di casa ivi con-
gregati fu stipolato l'istromento tan-
to della donazione di tutti gli daciti
ed entrate del Comune di Casale al
predetto signor duca Guglielmo, ac-



levasse il presidio de' soldati che an-
cora si ritrovava, ed altri carichi
troppo onerosi, quali non poteva più
la città sodisfare, come anche della
rimessa, e total giurisdizione che es-
sa città aveva. Ed in questa guisa la
povera città di Casale rimase priva
de' migliori suoi cittadini, spogliata
d'entrate, senza giurisdizione, senza
consiglio, ed affatto derelitta; con
questa condizione però: di sostener li
carichi e concorrere ne' carichi da
imporsi nello Stato coll'istesso Stato.

[B36]
E l'illustrissimo signor duca volle che
li beni della comunanza si distribuis-
sero fra li cittadini a rata di registro,
il quale però lo dichiarò immune ed
esente, e altro di cui nell'instromen-
to rogato al predetto signor Camillo
Beccio, notaio e causidico di Casale.

[B37]
E con ciò ebbero fine tanti disastri e
calamità e miserie patite dalla città e
cittadini di Casale.

ciocché levasse il presidio de' solda-
ti che ancora si trovava, ed altri ca-
richi troppo onerosi, i quali la città
non poteva più soddisfare, com'anco
detta rimessa e totale giurisdizione
che la città aveva, e privilegi già con-
cedutile dagl'imperatori. Ed in que-
sta guisa la povera città di Casale ri-
mase schiava e sotto il giogo d'un ve-
ro tirannismo, e priva d'entrate, sen-
za giurisdizione, senza consiglio, ed
affatto derelitta, e di più costretta a
sostenere i carichi, e concorrere a
quelli da imporsi nello Stato.

[C 36]
E detto signor duca volle che gli be-
ni della comunanza si distribuissero
fra gli cittadini suoi parziali a rata
del registro, il quale dichiarò immu-
ne ed esente, ed altro di cui nell'i-
stromento rogato al detto signor Ca-
millo Beccio, nodaro e causidico di
Casale.

[C 37]
E con ciò ebbero fine tanti disastri e
miserie della città e comunità di Ca-
sale.

[C 38]
15 ribelli riscovati:
1. Gio. lacobo Grasso + a Pavia nel
1575
2. Gio. Fr. Pelizzo, ucciso il 6 ott.
1569
3. Gio. Matteo Cardellone + in Ver-
celli
4. Gio. lacobo del Cavalietto
5. Marc'Antonio Viscardo
6. Ant. Gorra detto il Chiapuzzino
7. Vinc. Squarcia
8. Prospero Torrette
9. Filippo Gorrani sartore
10. Evasio de Alba + in Chivasso
11. Cesare Bagliano
12. Gio. Batt. Bagliano fratelli
13. Alessandro Bazano
14. Stefano Vassallo sartore, detto
Novurghie + in Candia
15. Giorgio Gualterio



143 [C 39]
Confinati:
Olivero Capello a Cremona
lacopo Cagatossi a Novi
lacobo Gio. Evasio a Como
Gianotto Straca a Savona
Corrado Molla a Padova
Gio. Fr. Cardalona a Pisa
Gio. Matteo Cardalona a Ferrara
Gio. Fr. del Ponte in Arona
Gio. Fr. Papalardo a Genova
Evasio di Alba in S. Angelo Lodigiano
Gio. lacobo Cavaliere a Padova
Gio. lacobo del Cavalietto a Brescia
Gio. Ant. del Cavalietto a Brescia
Placido de Panibus a Sale nel Torto-
nese
Aless. Bazano a Novara
Rainero Lavillo a Tortona
Cesare Bagliano a Crema
Marcant. Chiapuzzino a Pizzighet-
tone

[C 40]
Altri banditi:
Fabio Sartori, alfiere
Gio. Ant. detto l'Aguzzo
Guglielmo Longo
Cristoforo Riccio detto Rodomonte,
servitore del Capello
M. Alberto Spadaro, milanese
Vinc. Bazano di mr. Benedetto, gra-
ziato da S.G., ritornato a casa il 15
settembre 1571
Marco Nasara
Aless. di Giarole + in Francia nel
1569
Evasio del Capitano
Vincenzo Magnocavallo di m. Alber-
to, graziato nel 1577
Lorenzo ed Enrico fratelli de Alba,
graziati
Bartolomeo Bellona, profumiere
Gio. Gius. Feno, graziato nel 1572
Gio. Pietro Minino, fornasaro
Bart. Pernigone, campare, imp. sulla
piazza
Vasino di Lingo, alfiere
Bolla, gent., graziato nel 1571
F. della Resina + in mare nella
guerra contro i turchi 1571
Enrico ed Grazio Demaria, graziati
1577.



Nota al Documento B Nota al Documento C 144

Nella trascrizione del ms. 091-64 del
F.M.B.C. sono stati corretti i seguenti er-
rori:

B 07 mentre (mentra)
B 012 Sessame (Sessane)
B 012a Vesime (Vesine)
B proferita (profferta)
B 1 preimmesso (per immesso)
B 3 Grasso (Grosso)
B 21 protesto (pretteso)
B 26a agosto (8bre)
B 27 essi (esse)
B 27 circa (cioè)
B 29 Gualtieri (Gualtrieri)
B 29 molitore (architetto): da tutte le

altre cronache risulta che Cristo-
foro Augusta era un molitore.

La grafia è stata modificata nei seguenti
casi:

B04
B21

II (secondo)
Olivero (Oliviero): per normaliz-
zarlo coi precedenti

B 26 Beccio (Bezzio): per normalizzar-
lo col seguente, più usato

B 34 suplizio (supplizio): per norma-
lizzarlo coi precedenti.

Della Relatione Migliardi sono stati cor-
retti i seguenti errori:

C 1 signor (fu)
C 6 Corte (consorte)
C 9 nelle (nella)
C 14 inde (hinde)

Per evitare di intervenire troppo spesso
sul testo, ho lasciato immutate l'onoma-
stica e alcune abbreviazioni.

La grafia è stata modificata nei seguenti
casi (quasi sempre per normalizzare oscil-
lazioni grafiche):

C 04 soddetto (suddetto); compare an-
che con la grafia «sodetto»

C 2 comunità (communità)
C 9 Olivero (Oliviero)
C 17 catedrale (cathedrale)
C 24 primo (1°)
C 28 Lorenzo della Valle (Lorenzo dalla

Valle)
C 35 Comune (Commune)
C 39 Straca (Stracha)

II testo è stato integrato in B 8.



Recensioni e segnalazioni
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«Le collezioni del museo civico di Casale, catalogo delle opere esposte» a cura
di GERMANA MAZZA e CARLENRICA SPANTIGATI. Tortona 1995. 165 pagg. ili.
in b.n. e a colori.

Occorre rilevare che nel testo non tutto il materiale esposto al museo è trattato
con la stessa ampiezza di commento in quanto, come è ben chiarito nello stes-
so volume, vi si dedica poco spazio alle ceramiche rimandando opportunamen-
te alle ricche schede e illustrazioni contenute nel catalogo: «Donazioni di cera-
miche per un museo della città, Casale 1989, a cura di G.C. Bojani.
Detto questo, il catalogo si presenta in bella veste editoriale con buone illustra-
zioni e schede esaurienti ad opera di vari autori oltre a singoli capitoli che sot-
tolineano la caratteristica del museo rispettosa dei vari nuclei di provenienza con-
fluiti nel patrimonio museale casalese. Il catalogo è strumento indispensabile ed
efficace e si presenta di agile consultazione. In particolare vi troviamo inseriti i
seguenti capitoli:

— C. E. SPANTIGATI, Casale nel primo ottocento: considerazioni sulle scelte
culturali della città.

— G. MAZZA, Le civiche raccolte.
— V. MOSCA e D. SICCARDI, L'indagine documentaria sui fondi dell'Archivio

Storico Comunale.
— A. GUERRINI, La collezione Mario Levi Graziadi.
— C. MOSSETTI, «La copiosa gallerija di buoni quadri» di casa Mossi a Casa-

le. Primi accertamenti documentari.
— A. BARBERO, La pia Casa San Giuseppe.
— A. GUERRINI, Noemi Gabrielli e il Museo Civico di Casale.
— La Gipsoteca di Leonardo Bistolfi (nota redazionale).

Si sottolinea la singolare presenza in museo dell'unico modello ligneo di un'ar-
chitettura casalese (la cappella di S. Evasio in Duomo) debitamente commenta-
to da G. leni e assunto come simbolo del museo.

Vincenzo Porta



146 «Luigi Canina (1795-1856) architetto e teorico del Neoclassicismo», a cura di
AUGUSTO SISTRI. Ed. Guerini e Associati, Mi 1995, 193 pagg., 159 ili. in b.n.
e a colori.

Con la pregevole mostra (disegni, lettere, documenti) inerente la vita e le opere
di Luigi Canina è stato pubblicato un valido catalogo delle opere esposte arric-
chito da interventi di diversa ampiezza ad opera di vari studiosi così da rendere
il volume un vero testo aggiornato sull'opera e sul pensiero del grande casalese.
Oltre alle succinte schede nel volume sono presenti:

— WERNER OECHSLIN, Per una ripresa degli studi su Luigi Canina e sul clas-
sicismo.

— AUGUSTO SISTRI, Classicismo e classicismi nei progetti accademici di Luigi
Canina.

— LAURA GUARDAMAGNA, Architettura, natura e storia nell'ampliamento del
giardino di villa Borghese.

— LIANA PASTORIN, L'architettura antica descritta e dimostrata coi documen-
ti»: osservazioni sulla storia come teoria del progetto.

— LAURA GUARDAMAGNA, Significato storico del restauro d'architettura in al-
cuni scritti di Luigi Canina.

— AUGUSTO SISTRI, Canina teorico dell'architettura, dalle antiche basiliche al
palazzo di cristallo.

— Bibliografia delle opere di Luigi Canina.
— Bibliografia delle principali opere su Luigi Canina.

Mostra e pubblicazione si configurano come meritoria iniziativa culturale nei
confronti di un personaggio ben degno di considerazione nel panorama del neo-
classicismo.

Vincenzo Porta

«G. Ferraris, Le chiese stazionali delle rogazioni minori a Vercelli dal sec. X al
secolo XIV», (a cura di GIORGIO TIBALDESCHI), Vercelli, 1995, pp.360 (Biblio-
teca della Società Storica Vercellese).

È recentemente uscita la seconda edizione del libro di mons. Ferraris riguardante
le Chiese «stazionali» di rogazioni minori nel territorio della diocesi di Vercelli
nell'arco di tempo che va dal X al XIV secolo. Si tratta di un contributo vera-
mente prezioso per la storia, non solo del vercellese, ma anche del nostro Mon-
ferrato, in quanto il territorio in questione si estendeva in una buona parte di
quella dell'attuale diocesi di Casale. Ottima dunque l'iniziativa intrapresa dalla
Società Storica Vercellese con la decisione di pubblicare in una nuova edizione
il ponderoso saggio di mons. Giuseppe Ferraris che (come scrive l'ottimo cura-
tore prof. Giorgio Tibaldeschi) «rappresenta a tutt'oggi il solo tentativo di ab-
bracciare le chiese cittadine in un unicum spaziale e temporale di storia religio-
sa, storia civile, topografia, toponomastica e liturgia, con lo sguardo rivolto a
tutta l'antica diocesi eusebiana». Il testo, infatti, seppure a vent'anni di distan-
za dalla prima edizione (venne allora pubblicata a puntate sul Bollettino Stori-
co Vercellese) sembra mantenere ancora intatta tutta la sua validità. L'opera ap-



pare sin dall'inizio, il frutto di un attento lavoro: curata è la parte dedicata alle 147
fonti, attenta è l'esposizione, finalizzata a motivare, spiegare e documentare
quanto viene affermato. L'autore cerca di essere molto preciso, con l'intento (as-
sai riuscito) di riuscire a fornire un panorama esaustivo (per quanto ciò sia pos-
sibile) della materia trattata, pur nella sua complessità. Così non è raro imbat-
tersi in accurate descrizioni non solo architettoniche o toponomastiche, ma an-
che di veri e propri usi, quali, ad esempio, le modalità delle processioni. Il la-
voro rivela una notevole conoscenza delle fonti di archivio e quanto viene affer-
mato è sempre motivato da una significativa documentazione. Si tratta di un la-
voro davvero completo, scrupolosamente attento, dove l'autore non si limita solo
all'esposizione della sua buona documentazione, ma affronta le problematiche
che via via si prospettano cercando (da buon storico) di indicare ipotesi e solu-
zioni, come ad esempio sulla possibile configurazione di alcune chiese. L'ampio
apparato di note è davvero prezioso per ogni amante della storia, testimonian-
za di un lavoro attento e scrupoloso. Al lavoro occorre poi aggiungere l'accu-
rata opera di revisione generale e l'indispensabile compito di integrazione del te-
sto, segnalando gli studi pubblicati nell'ultimo ventennio pubblicando documenti
nuovi o inediti o irripetibili precedentemente. È il caso del testo degli inventari
finora inediti della Biblioteca Capitolare di Vercelli. Il saggio poi è arricchito da
una serie di utilissimi indici dettagliati, una vera miniera di notizie per lo studio-
so, curati con certosina pazienza ed attenzione dal prof. Giorgio Tibaldeschi. È
possibile così ritrovare, in un preciso indice analitico, i nomi di persona e dei luo-
ghi, oltre a quelli dei santi titolari, delle fonti a stampa, dei manoscritti, dei ri-
ferimenti biblici e liturgici, «in altre parole, delle chiavi di casa, come umoristi-
camente ebbe a definirli mons. Ferraris qualche anno fa»: (Prefazione, pag. VII)
Oltre trecento voci bibliografiche, il cosiddetto «sapere degli altri», arricchiscono
il testo, poiché «come ogni studioso, anche lo storico vive, in buona parte del
sapere e del lavoro degli altri». (Horst Fuhrmann) Completa il volume una carta
dell'antica diocesi di Vercelli (rielaborata dall'arch. Boriano Beltrame) allegata
al volume che permette di individuare le località sede di pieve sia in epoca eu-
sebiana (sec. IV) post eusebiana (sec. V-X), attoniana (sec. X) e post attoniana.

Angelo e Gian Paolo Cassano

A. CASTELLI - D. ROGGERO, «Appunti sulla configurazione urbana medioeva-
le di Casale Monferrato», in Studi Piemontesi, marzo 1995, voi XXIV, fase. 1,
pagg. 93-107.

I due autori casalesi analizzano, utilizzando fonti storiche bibliografiche, non-
ché recenti ritrovamenti archeologici, la vecchia cinta muraria duecentesca che
circondava il borgo di Casale, tentando anche di individuare la posizione delle
quattro porte principali (Nuova, Acquarola, Lago e Vaccaro).
Di queste porte, poi, danno anche una breve storia, in base alla scarse notizie
possedute.
Dopo aver tratteggiato, per sommi capi, l'andamento della cinta muraria, Ca-
stelli e Roggero tentano alla fine di ricostruire anche l'ipotetico tracciato viario
di età romana quando Casale, con molta probabilità, aveva il nome di Varda-
cate.
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Elenco dei Soci

Acuto Claudia, Casale Monferrato
Acuto Elisabetta, Casale Monferrato
Aletto Luciana, Casale Monferrato
Allara Petrino Carla, Casale Monferrato
Altera Roberto, Casale Monferrato
Amici della Musica, Casale Monferrato
Angelino Luigi, Casale Monferrato
Angelino Antonino, Casale Monferrato
Anghinolfi Nara Vergalli, Bibbiano (PC)
Associazione Storica Vercellese, Vercelli
Avonto Maria, Casale Monferrato
Balbo Luigi, Serralunga di Crea
Balocco Giulio, Torino
Barbano Delfina, Casale Monferrato
Barberis Roberto, San Salvatore Monferrato
Barberis Triglia Mariuccia, Casale Monferrato
Baviera Carlo, Casale Monferrato
Bergante Giuse, Casale Monferrato
Bertana Marolga, Casale Monferrato
Bignazzi Angelo, Pontestura
Bo Henri, Altavilla Monferrato
Boccalatte Mauro, Casale Monferrato
Boccalatte Lilia, Casale Monferrato
Bodo Giuseppina, Casale Monferrato
Bonardi Claudia, Torino
Bonavoglia Giuseppe, Tortona
Bonzano Olga, Rosignano Monferrato
Bonzano Simona, Casale Monferrato
Bourbon Giulio, Casale Monferrato
Bragato Barbara, S. Maria del Tempio
Bragato Giorgio, S. Maria del Tempio
Brignone Rosangela, Casale Monferrato
Bruno Anna Maria Held, Casale Monferrato
Caire Carla, Casale Monferrato
Calvi Albertina, Casale Monferrato
Cantamessa Fernanda, Casale Monferrato
Cantamessa Giuseppe, Casale Monferrato
Cappa Francesco, Casale Monferrato
Cappa Elisa, Casale Monferrato
Cappa Giuliana, Casale Monferrato
Cappa Lucia, Casale Monferrato
Caprino Marco, Mirabella
Caprioglio Teresa, Terruggia
Cassano Gian Paolo, Casale Monferrato
Castelli Stefano, Casale Monferrato
Cattaneo Alba, Casale Monferrato
Cattaneo Guido, Casale Monferrato
Ceccherini Remo, Casale Monferrato
Cellerino Franco, Casale Monferrato
Cima Albino, Casale Monferrato
Cima Rosemma, Casale Monferrato

Civiero Carlo, Casale Monferrato
Coaloa Roberto, Casale Monferrato
Colombi Carlo, Casale Monferrato
Comba Rinaldo, Torino
Comune di Altavilla, Altavilla
Conti Flavio, Milano
Conti Maria Teresa, Casale Monferrato
Coppo Alfredo, Casale Monferrato
Coppo Maria Teresa, Casale Monferrato
Coppo Riccardo, Casale Monferrato
Corino Nini, Casale Monferrato
Costanze Giuseppe, Casale Monferrato
Gravino Mario, Casale Monferrato
Gravino Luigi, Frassinella Monferrato
Cuccia Giovanni, Casale Monferrato
Curato Anna, Casale Monferrato
Darbesio Albertina, Casale Monferrato
Decio Carlo, Casale Monferrato
Demarchi Scolari Mirella, Casale Monferrato
Demichelis Adriana, Casale Monferrato
Di Gennaro Luciano, Casale Monferrato
Farà Giovanni, Casale Monferrato
Ferraris Fosca, Casale Monferrato
Ferrerò Bruno, Casale Monferrato
Figazzolo Dina, Casale Monferrato
Francia Camillo, Camino Monferrato
Frison Giuseppe e Marlena, Casale Monferrato
Gallo Giancarlo, Casale Monferrato
Ganora Fausta, Serralunga di Crea
Gario Bianca Maria, Casale Monferrato
Castaidi Edda, Casale Monferrato
Gaviati Lella, Casale Monferrato
Ghirardi Giuliano, Casale Monferrato
Ginevre Claudio, Casale Monferrato
Giordano Sellerò Emilia, Casale Monferrato
Giordano Federico, Casale Monferrato
Giordano Lorenzo, Casale Monferrato
Giovannacci Marco, Casale Monferrato
Giovannacci Mario, Casale Monferrato
Grappio Elena, San Germano Monferrato
Grignolio Idro, Casale Monferrato
Gruppo Acheologico Vercellese, Vercelli
Guaschino Nazzarena, Casale Monferrato
Guaschino Rita, Casale Monferrato
Guerrera Rocca Salvatore, Casale Monferrato
leni Giulio, Alessandria
Indalezio Sellerò Annita, Casale Monferrato
La Fionda, Torino
Lanza Gian Michele, Casale Popolo
Lions Club, Casale Monferrato
Lodovici Corrado, Casale Monferrato



Maffioli Eugenio, Casale Monferrato
Maltoni Maialino, Casale Monferrato
Marchese Alessandra, Frassineto Po
Marietti Gandini Eugenia, Casale Monferrato
Marisio Maria Mascarino, Casale Monferrato
Massa Adriana, Casale Monferrato
Matera Andrea, Casale Monferrato
Mazzucco Teresa, Cervina
Meni Manuela, Casale Monferrato
Merlini Enrico, Casale Monferrato
Merlo Luigi, Casale Monferrato
Micco Maria, Casale Monferrato
Milanese Andrea, Valmadonna
Misseri Anna, Casale Monferrato
Montessoro Maurizio, Nichelino
Mosca Valeria, Crescemmo
Motta Paolo, Casale Monferrato
Muggiati Pier Luigi, Casale Monferrato
Musso Giovanni, Casale Monferrato
Novarese Germana, Casale Monferrato
Numico Giovanni, Casale Monferrato
Oddone Mario, Casale Monferrato
Oglietti Mauro, Casale Monferrato
Ottolenghi Giorgio, Casale Monferrato
Panarotto Agnese, Casale Monferrato
Panerò Francesco, Era
Parizzone Costanze Laura, Casale Monferrato
Parodi Bobba Franca, Casale Monferrato
Perin Antonella, Alessandria
Piazza Laura, Casale Monferrato
Piazzano Giovanna, Casale Monferrato
Poma Giovanni, Casale Monferrato
Ponti Franco, Casale Monferrato
Porta Vincenzo, Casale Monferrato
Pozzi Carlo, Casale Monferrato
Puggelli Fernando e Sara, Serralunga di Crea

Pugno Aldo, Casale Monferrato
Ramezzana Sandra, Casale Monferrato
Raselli Bruno, Casale Monferrato
Ricaldone Attilio, Casale Monferrato
Rivalla Felice, Torino
Rondano Carla, Conialo
Rossino Claudio, Casale Monferrato
Rosso Chioso Lella, Casale Monferrato
Rosso Chioso Maria Luisa in Monti, Casale M.
Saletta Musso Lietta, Casale Monferrato
Sanlorenzo Franco, Casale Monferrato
Scagliotti Franca, Casale Monferrato
Scagliotti Mary, Casale Monferrato
Serrafero Gabriele, Camino Monferrato
Settia Aldo, Torino
Sferza Bruno, Quadrifoglio, Casale Monf.
Sirchia Cristina, Casale Monferrato
Società per gli Studi Storici, Cuneo
Società Storica Pro Mia Dertona, Tortona
Società Storica Vercellese, Vercelli
Soraci Evasio, Casale Monferrato
Spantigati Carlenrica, Torino
Spinoglio Franca, Casale Monferrato
Taricco Francesco, Casale Monferrato
Teruggi Sandro, Casale Monferrato
Teruggi Serafino, Casale Monferrato
Testerà Porta Pierina, Casale Monferrato
Tofanini Paolo, Comano Monferrato
Triglia Riccardo, Casale Monferrato
Valterza Rita, Serralunga di Crea
Verda Mario, Casale Monferrato
Vergalli Orio, Bibbiano
Verrini Regina Bonomi, Casale Monferrato
Vinai Maria Rosa, Casale Monferrato
Vinai Teresa, Casale Monferrato
Vitale Giuseppina, Casale Monferrato
Zanni Renza Ronco, Mombello Monferrato
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