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spiegate di nero affrontate a due a due. Sul tutto inquartato, nel 1 e 4 di rosso al leone d'argento, nel 2o e
3o fasciato di oro e di rosso (GONZAGA).oNel 2o: inquartato, nel 1o di rosso all'aquila bicipite d'oro
coronata dello stessoo (PALEOLOGO);
nel 4 di rosso alla croce d'oro accantonata da quatto B(eta) d'oro
d'oro (GERUSALEMME); nel 2o di
(BISANZIO); nel 2 partito: nel 1o d'argentoo alla croce potenziata
o fasciato di nero e d'argento al ramo d'alloro
partito,
nel
1
rosso a quattro pali d'oro (MAIORCA);
nel
3
posto in palo (SASSONIA); nel 2o di azzurro a due pesci d'argento posti in palo (BAR). Sul tutto la balzana di MONFERRATO: d'argento al capo di rosso.»
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Sigilli dei marchesi di Monferrato
LUISA CLOTILDE GENTILE

La sigillografia subalpina eÁ stata sinora sabaudocentrica: il suo atto di nascita si puoÁ far coincidere con l'edizione nel 1834 dei Sigilli de' principi di
Savoia, curata da Luigi Cibrario e Domenico Promis nell'ambito delle ricerche
sulle origini della dinastia promosse da Carlo Alberto. La storia sabauda venne
cosõÁ dotata di uno strumento che a lungo rimase unico nel panorama storiografico dei principati italiani 1. I due marchesati di origine aleramica, Monferrato e
Saluzzo, rimasero ai margini: solo i sigilli equestri di Guglielmo VII e di Teodoro I fecero una timida comparsa nella mostra del 1939 su Gotico e Rinascimento in Piemonte, in una sezione dedicata con acume da Vittorio Viale alle
microtecniche applicate all'ambito dei sigilli e delle monete 2. In tempi recenti
ho provato
a colmare questa lacuna con un repertorio di sigilli dei marchesi di
Saluzzo 3 e in questa sede tenteroÁ la medesima operazione con i Monferrato,
non meno interessanti quando si pensi alla maggiore rilevanza politica e ai rapporti dinastici, di ben piuÁ ampio respiro rispetto ai cugini saluzzesi. 4
Il repertorio che segue comprende i sigilli dei marchesi di Monferrato dal XIII
secolo alla morte nel 1533 di Gian Giorgio, ultimo marchese di stirpe paleologa. A
tale data Carlo V avocoÁ a seÂ il marchesato in quanto feudo dell'Impero, per asse1 La bibliografia piuÁ esaustiva eÁ nel trattato tuttora fondamentale di G.C. BASCAPEÂ, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte, I, Milano 1969, pp. 411-459.
2 V. VIALE, Gotico e rinascimento in Piemonte, Torino 1939, tav. 373.6-7.
3 In L.C. GENTILE, Araldica saluzzese. Il Medioevo, Cuneo 2004, pp. 137-149.

4 Segnalo due sigilli di comunitaÁ che recano le armi marchionali, a sottolineare il legame con la dinastia.
La matrice bronzea di San Salvatore Monferrato, della fine del XIV secolo o dell'inizio del XV, reca la legenda + S(igillum). COMUNIS . SANCTI . SALVATORIS: * e uno scudo gotico di Monferrato, circondato
da fogliami, entro cornice quadrilobata: Domenico Promis la vide nel Medagliere Reale di Torino e la pubblicoÁ in Sigilli italiani inediti, in «Miscellanea di Storia Italiana», IX (1870), pp. 321-371, p. 355 e tav. III,20,
attribuendola con prudenza allo stesso artefice cui si devono i sigilli marchionali coevi.
Il figlio Vincenzo continuoÁ l'opera paterna coi suoi Sigilli italiani editi e illustrati, in ibidem, XV (1874),
ove descrive alle pp. 90-91 la matrice della cittaÁ di Casale: la legenda + CIVITAS . CASALIS . SANCTI .
EVAXI . ET C(etera) s'accompagna a uno scudo gotico sagomato (con il lato superiore costituito da due segmenti concavi) inquartato, al 1ë e al 4ë alla croce accantonata da quattro B (Impero d'Oriente o Tessalonica), al 2ë e al 3ë interzato in fascia (impresa marchionale, interpretata da Promis come il primitivo stemma
comunale: cfr. infra, nota 16), sul tutto il trigramma di San Bernardino raggiante, a ricordo della predicazione pacificatrice del santo che fu a Casale nel 1418. Tale matrice, databile alla fine del XV secolo o all'inizio del successivo, eÁ conservata a Torino, nel Medagliere Reale (inventario S. M., n. 8258); in ottone, ha un
diametro di 35 mm, e un'altezza di 15 (pinna inclusa). Essa rientra tra le poche d'uso comunale pervenuteci in
Piemonte e offre una delle prime raffigurazioni dello stemma casalese; eÁ stata recentemente pubblicata con
una mia scheda di commento in Di fino colorito. Martino Spanzotti e altri casalesi, a c. di G. Romano, A.
Guerrini e G. Mazza, Casale Monferrato, 21 febbraio-25 aprile 2004, p. 86.
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gnarlo nel 1536 a Margherita Paleologa, moglie di Federico II Gonzaga, e per questa via ai duchi di Mantova. L'elenco non ha la pretesa di essere completo, ma
vuole essere un sondaggio risultante in buona parte dallo spoglio di fondi dell'Archivio di Stato di Torino inerenti al marchesato di Monferrato, che rappresentano
in tutto, o quasi, quanto sopravvive dell'antico archivio marchionale 5. Il materiale
rilevato eÁ stato integrato con dati tratti da repertori editi e da altre fonti inedite.
La ricerca ha fornito dati rilevanti per la ricostruzione della rappresentazione
dinastica e l'ideologia politica dei marchesi di Monferrato, attraverso l'esame
delle legende e delle figurazioni araldiche 6. In quest'ambito particolare si sono potute stabilire con maggior precisione cronologia e attribuzioni. Sappiamo ora, ad
esempio, che lo stemma composito (o grand'arma) con i vari elementi che rinviavano all'origine bizantina, all'antico regno di Tessalonica, ai dominii pretesi di
Maiorca e Bar e alla leggendaria ascendenza sassone tramite Aleramo entroÁ in
uso nella seconda metaÁ del XV secolo, con Guglielmo VIII; o che spetta a Maria
di Serbia lo scudo inquartato, al 1ë e al 4ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), di rosso, all'aquila bicipite d'oro; al 2ë e al 3ë, d'argento, al leone di rosso;
sul tutto, di rosso, al palo d'argento che figura su importanti manufatti dell'arte

casalese rimasti sinora di incerta attribuzione ± il reliquiario del piede di Santa
Margherita a Crea, e a Casale un capitello in San Domenico, il soffitto di casa Beccaris, l'Antifonario del Comune dei Santi dell'Archivio Capitolare. Sappiamo altresõÁ che la croce tetragrammata che compare nel grande stemma dei Paleologi
e di
lõÁ trapassoÁ in quello di Casale nulla ha a che fare con la Serbia e con Maria7, come
si eÁ voluto a lungo, ma figurava giaÁ in un sigillo di Teodoro II in riferimento
all'Impero d'Oriente, e passoÁ poi a ricordare il dominio su Tessalonica 8.

Criteri di compilazione
I titolari sono elencati in ordine cronologico e suddivisi tra i marchesi e gli altri
esponenti della dinastia; tra costoro ho voluto includere Costantino Arianiti
Comneno, che a fine Quattrocento fu reggente per il pronipote Guglielmo IX
di Monferrato. Di ogni sigillo viene dato l'esemplare meglio conservato, o ricostruito sulla base dei frammenti di altre impronte; viene comunque indicata la segnatura archivistica del documento sigillato, insieme a un'eventuale bibliografia.
La descrizione segue per le singole parti del sigillo i criteri
dettati dal Comitato di
sigillografia del Consiglio internazionale degli archivi 9; se ne discosta invece per
5 Cfr. P. TORELLI, L'archivio del Monferrato, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino»,
XLIV (1908-1909), pp. 125-144. L'archivio comunale di Casale (per il quale cfr. L'archivio storico della
cittaÁ di Casale Monferrato, a c. di M. Cassetti, G. Giordano, Casale Monferrato 1980; L'archivio storico
comunale di Casale Monferrato, a c. di L. Mantovani, Casale Monferrato 2003) non presenta documentazione rilevante d'epoca medievale.
6 Su questi aspetti rinvio a L. C. GENTILE, Processi di rappresentazione del potere principesco in area
subalpina, XIII-XVI secolo: riti ed emblemi, tesi di dottorato di ricerca, UniversitaÁ degli Studi di Torino ±
UniversiteÂ de Savoie, 2003, di prossima pubblicazione.
7 Va quindi precisato e corretto il testo del mio Dinamiche aristocratiche e culto del principe nella
decorazione araldica dei soffitti casalesi tra Quattro e Cinquecento, in Intorno a Macrino d'Alba. Aspetti
e problemi di cultura figurativa del Rinascimento in Piemonte, atti della giornata di studi, Alba 30 novembre 2001, Savigliano 2002, pp. 145-157, in particolare alle pp. 152 e 156, n.13 con l'errata attribuzione
della croce alla Serbia e dello scudo centrale, in realtaÁ di Maria, a Costantino Arianiti, in qualitaÁ di principe
di Macedonia e Tessaglia; viene confermata invece dal reperimento del sigillo di Costantino l'attribuzione
dello scudo con le campane.
8 Cfr. GENTILE, Processi di rappresentazione cit., cap. IV.
9 Cfr. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES-COMITEÂ DE SIGILLOGRAPHIE, Vocabulaire international de la
sigillographie, Roma 1990.

l'ordine di presentazione dei dati, in funzione di uno studio iconografico e araldico. Dove possibile, ai fini esclusivi di una miglior comprensione del ruolo assunto di volta in volta dal sigillo e del messaggio iconologico a esso affidato, si fa
seguire alla descrizione dell'impronta l'individuazione in forma oggettiva della
tipologia diplomatico-giuridica del documento cui essa eÁ apposta, e non in forma
soggettiva come eÁ consuetudine in sede di regestazione.

Note di sigillografia dei marchesi di Monferrato
Una nota di Gustave Schlumberger del 1895 descrive una bolla pumbea adoperata ± secondo l'uso bizantino ± da Bonifacio I come re di Tessalonica, del
1205 circa (n. 1). La notizia, che necessita ancora di un approfondimento, non
ci dice peroÁ quando i marchesi di Monferrato abbiano iniziato a sigillare in Occidente. Per autenticare la loro documentazione, i marchesi ricorrevano solitamente ai notai; dal 1259 si riscontrano anche atti corroborati con sigilli. Nell'introdurre tale consuetudine i marchesi registrano un notevole ritardo rispetto ai
conti di Savoia, il cui primo sigillo risale al 1078 con Adelaide di Torino, moglie
di Oddone di Savoia-Moriana, 10seguito dopo uno iato di piuÁ di sessant'anni da un
sigillo di Amedeo III nel 1143 . I marchesi di Saluzzo cominceranno a sigillare
piuÁ tardi, intorno
agli inizi del Trecento: la prima notizia sicura eÁ relativa a Federico I (1308) 11. Non si ha notizia di alcuna matrice, fuorcheÂ quella di Alesina di
Monferrato, moglie di Napoleone Orsini alla fine del Duecento (n. 33), che ci
fornisce anche l'unico ritratto femminile del repertorio.
La tipologia dei documenti sigillati eÁ sino agli inizi del Quattrocento limitata a
poche unitaÁ, essenzialmente atti di notevole rilevanza politica ed economica
come la lettera di Guglielmo VII al re di Francia Filippo l'Ardito per terminare
le differenze col conte di Savoia (1280, n. 2), le quietanze rilasciate da Giovanni
I ad Amedeo V nel 1297 per la dote di Margherita di Savoia (n. 3) o l'omaggio
prestato da Teodoro I a Filippo VI di Francia nel 1335 (n. 4). L'importanza del
contesto determina anche l'aspetto solenne e il disegno elegante dei sigilli impiegati, del tipo equestre. Nel caso di Teodoro, la cui capacitaÁ di rappresentazione
del proprio potere deriva anche dalla nascita imperiale, si ha il solo controsigillo
conosciuto per i Monferrato (n. 5): un limite notevole nel sistema sigillare della
dinastia, peraltro comune anche ai Saluzzo. Sino a Teodoro II si ha poi una notevole lacuna che copre buona parte del Trecento. Non sono stati infatti trovati
sigilli di Giovanni II (1338-1372), fatto singolare a fronte della lunghezza del
suo principato e del vicariato dell'Impero ottenuto nel 1355; piuÁ comprensibile
l'assenza dei figli succedutigli in minore etaÁ, Secondo Ottone o Secondotto
(1372-1378) e Giovanni III (1378-1381), i cui brevi governi rimasero sino al
1379 sotto la tutela di Ottone di Brunswick, altro personaggio per il quale non
conosciamo alcuna impronta. In un altro periodo di reggenza, nel Cinquecento,
mancano i sigilli Bonifacio IV (1518-1530), ma si conoscono quelli della reggente, la madre Anna d'AlencËon.
Agli inizi del Quattrocento le impronte s'infittiscono, e allo stesso tempo si
appiattiscono sul tipo araldico perdendo in solennitaÁ anche nelle dimensioni,
che mediamente oscillano tra i 30 e i 40 mm circa contro i 60-85 che avevano
10 Cfr. rispettivamente L. CIBRARIO, D.C. PROMIS, Sigilli de' principi di Savoia, Torino 1834, pp. 89-90
e D. L. GALBREATH, Sigilla Agaunensia, Lausanne 1927 (estratto da «Archives HeÂraldiques Suisses», 1925,
pp. 1-16, 57-63, 136 e 1926, pp. 8-17, 57-69, 97-109), n. 11.
11 GENTILE, Araldica saluzzese cit., p. 138.
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sino a Teodoro I: due eccezioni sono indicative di una maggiore attenzione per
la proiezione visiva del potere marchionale, con Teodoro II (n. 7) e Guglielmo
IX (n. 23). Il fenomeno interessa in parte anche i Saluzzo (i cui sigilli misurano
in media
45 mm), i quali peroÁ mantengono per gli atti solenni l'uso dell'equestre 12. Il disegno araldico ripete gli schemi seguiti sulle monete, grazie al probabile apporto degli zecchieri (cui era affidata spesso l'incisione dei sigilli) di
Chivasso e Casale, ma con minore originalitaÁ: mancano ad esempio segni paraaraldici aggiuntivi, come le imprese. Anche la legenda eÁ alquanto sobria:
sempre in latino, si limita a enunciare il nome del titolare, al genitivo se preceduto da sigillum, accompagnato dal solo
titolo di marchese di Monferrato,
cui in un caso (n. 21) segue un et cetera 13 e in un altro (n. 16) la temporanea
qualifica di signore d'Alessandria. Il solo riferimento all'ascendenza bizantina
eÁ nel sigillo del 1335 di Teodoro I (n.
4), dalla cui legenda frammentaria, che
trova riscontro in una moneta coeva 14, si apprende ch'egli si diceva porfirogenitus, in quanto figlio dell'imperatore Andronico II.
D'altro canto la tipologia dei documenti corroborati si fa col tempo piuÁ varia: oltre ai trattati (che s'impongono numericamente sotto Gian Giacomo, tra
il 1432 e il 1436, in concomitanza con la guerra col duca di Savoia e la sua
conclusione) e alle quietanze s'incontrano ordini, procure, conferme di privilegi, esenzioni e statuti, patenti varie, qualche contratto matrimoniale ma soprattutto la corrispondenza con altri principi o con gli ufficiali marchionali.
La riduzione dei motivi iconografici alla sola raffigurazione araldica, tipica
dei sigilli minori e di quelli adoperati come chiudilettera, eÁ fortemente determinata da questo impiego preponderante nella corrispondenza.
Alcuni casi particolari lasciano intuire quali fossero gli usi sigillari dei Monferrato. Parrebbe che l'occasione per farsi incidere una matrice fosse data dall'assunzione al principato o dalla cooptazione attiva nella politica marchionale.
CosõÁ sigilli ante susceptum (nn. 13-14) sono adoperati dal solo Giovanni IV,
figlio di Gian Giacomo (poi marchese nel 1445) in importanti trattati siglati
nel 1435 dal padre col duca di Savoia, che prevedevano la ratifica dell'erede
del marchesato: in quello del 30 novembre dello stesso anno venne richiesta
anche la sottoscrizione del futuro Guglielmo VIII, fratello di Giovanni, in
quanto secondo in ordine di successione, ma dall'annuncio del sigillo all'interno del documento veniamo a sapere che il principe non disponeva di una
matrice ± forse per la giovane etaÁ ± e dovette adoperare quella paterna. Non
si ha una differenziazione delle matrici a seconda del territorio di pertinenza
degli atti, fatta eccezione per un sigillo che Giovanni IV adoperava come signore di Alessandria, e del quale resta una sola impronta del 1454 (n. 16).
In qualche caso sporadico si assiste a un uso disinvolto di matrici altrui, senza
che se ne faccia menzione nel documento. Bonifacio III ad esempio adopera
per una quindicina di giorni consecutivi, tra marzo e aprile del 1487, una matrice appartenuta al fratello Guglielmo VIII (n. 19), deceduto nell'83; le circostanze fanno pensare che la matrice di Bonifacio fosse andata perduta o fosse
danneggiata, e l'anomalia diplomatica eÁ attenuata dal fatto che le impronte
vennero apposte a lettere inviate a un'unica persona, un ufficiale di fiducia
del marchese. Il fatto si ripeteÂ nel 1531 con Gian Giorgio, che in un atto da
lui stesso sottoscritto adoperoÁ la matrice della cognata Anna d'AlencËon (n.
12 Ibidem.
13 Forse riferibile

al titolo di principe dell'Impero, conferito da Carlo IV a Giovanni III di Monferrato
nel 1355 (G. TABACCO, Lo Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero, Torino 1939, p. 22; F. COGNASSO, I
diplomi di Carlo IV per Giovanni Paleologo di Monferrato, Pavia 1922).
14 Il grosso tornese coniato dalla zecca di Chivasso, in cui Teodoro eÁ detto ``excellenti imperatoris Grecorum filius'' (Corpus nummorum italicorum, II, Piemonte-Sardegna, Roma 1911, tav. XVII, n. 14).

30), reggente sino al 1530, pur annunciando nel documento l'apposizione del
proprio sigillo. Il breve principato di questo marchese, che morõÁ di lõÁ a due
anni, fu segnato dalla malattia, e Anna dovette affiancarlo
nelle funzioni di governo, che esercitoÁ di fatto per molto tempo ancora 15: forse era al suo fianco
quando venne redatto l'atto, e gli fornõÁ la propria matrice.
Da ultimo, qualche annotazione di tipo formale. La forma dei sigilli eÁ costantemente rotonda, fatta eccezione per un'impronta del 1432 ricavata da
un anello sigillare di Gian Giacomo (n. 11).
I modi d'apposizione variano a seconda della solennitaÁ dell'atto: per lo piuÁ i
sigilli sono aderenti, impressi in cera sotto carta, oppure pendenti dal documento tramite coda di pergamena semplice o doppia; piuÁ raramente pendono
da un cordone bianco e rosso, ai colori del marchesato, oppure interamente
rosso o verde, colori questi che confluiranno nella seconda
metaÁ del Quattrocento nella livrea dei marchesi rossa, bianca e verde 16. Con Anna d'AlencËon
(n. 30) si ha anche un cordone rosso, bianco, verde e nero (probabile alterazione del blu), che unisce i colori della livrea marchionale con quello predominante dello stemma di Anna (d'azzurro a tre gigli d'oro, con una bordura
di rosso carica dieci bisanti d'argento).

Abbreviazioni:
AST = Archivio di Stato di Torino
Lettere di principi forestieri = Materie politiche per rapporto all'interno, Lettere di principi forestieri
Matrimoni = Real Casa, Matrimoni
Monferrato ducato = Paesi, Monferrato, Monferrato ducato
Monferrato feudi = Paesi, Monferrato, feudi per A e B
Obblighi e quietanze = Real Casa, Principi del sangue, Obblighi e quietanze
DOUEÈT D'ARCQ = L. DOUEÈT D'ARCQ, Collection de sceaux. Inventaires
et documents publieÂs par ordre de l'Empereur, Paris 1863-1868
VIALE = V. VIALE, Gotico e rinascimento in Piemonte, Torino 1939

Referenze fotografiche:
Le riproduzioni fotografiche I, II, V, VI, VII si devono a l'Officina delle Immagini di Giuseppe Bressi (Savigliano) e vengono pubblicate dietro autorizzazione della direzione dell'Archivio di Stato di Torino con lettera n. 7644/
IX.4.1 del 14 novembre 2006.
La III e la IV sono state prestate dal Museo Civico di Casale su concessione
delle Archives Nationales ± Centre Historique, Parigi.
Sino al 1544: cfr. P. LITTA, dispensa Paleologo di Monferrato, Milano 1847, in Famiglie celebri d'IMilano 1819-1874.
La livrea eÁ tradotta araldicamente come un interzato in fascia di rosso, d'argento, di verde nei quarti
dello scudo di Casale Monferrato e in uno scudetto a parte, nel decoro araldico a c. 3r dell'antifonario XI della
Biblioteca Capitolare di Casale, commissionato da Guglielmo VIII (riprodotto in E. RAMPI, I corali miniati
dell'Archivio capitolare di Casale Monferrato, in Il duomo di Casale Monferrato. Storia, arte e vita liturgica,
atti del convegno, Casale Monferrato 16-18 aprile 1999, Novara 2000, pp. 167-185). Vi accenna ancora Giovanni Andrea SALUZZO DI CASTELLAR, Memoriale dal 1482 al 1528, a c. di V. Promis, in «Miscellanea di Storia
Italiana», VIII (1869), pp. 409-626, p. 475, laddove descrive l'accoglienza di Guglielmo IX di Monferrato a
Saluzzo nel 1508: ``poi gli andoÁ a lo inchontra l'abaÁ de li foli con tronbete et tabornini (...) vestiti tuti de tafetaÁ
chon li saioni grandi per fino a meza ganba, a la devissa de dito marchisso, ch'eÁ vermeglio, verde e biancho, et
in testa uno chapelo vermeglio per uno chon chorneto et piume a la dita devissa''.
15

talia,

16
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MARCHESI DI MONFERRATO
Bonifacio I marchese di Monferrato (1192-1207) e re di Tessalonica (1204)
1. 1205? Bolla plumbea (dimensioni non indicate). D: BONIFATIUS MAR-

CHIO MONTISFERRATI. Cavaliere al galoppo con [elmo], scudo e lancia; R:
+ CIVITAS THESSALONICARUM. Le mura della cittaÁ.
Nel 1895 era conservata nel MuÈnzkabinett di Monaco (G. SCHLUMBERGER, MeÂlanges d'archeÂologie byzantine, Paris 1895, pp. 58 e ss.).

Guglielmo VII marchese di Monferrato (1253-1292)
2. 1259. Sigillo equestre di cera vergine, rotondo (ù mm [60]), aderente tramite

coda parigina. S(igillum) . G[UILL(elm)I MAR/CHIONIS MO[...]/[...]RATI]. Cavaliere al galoppo verso sinistra, con elmo tinale, scudo nella sinistra e spada nella
destra. Lo scudo e la gualdrappa del cavallo recano il capo. L'elmo e la spada del
cavaliere e le zampe del cavallo interrompono la legenda. L'impronta eÁ frammentaria (si conservano la testa e il busto del cavaliere, la punta della spada e la testa del
cavallo): la descrizione eÁ stata integrata con quella dell'impronta seguente.
Quietanza a Pietro "de Langiis" per una somma da questi versata al marchese per
conto di Filippo eletto vescovo di Lione (30 giugno, Avigliana) (AST, Obblighi e
quietanze, m. 1, f. 5, n. 1).

I. Sigillo equestre di Guglielmo VII (1259) (n. 2). Si scorgono ancora il busto del cavaliere
con lo scudo, la punta della spada (a sinistra) e la testa del cavallo (a destra)

Altre impronte:
1280. Lettera del marchese a Filippo III l'Ardito, re di Francia, per terminare le differenze con Tommaso di Savoia conte di Moriana (5 settembre, NõÃmes) (DOUEÈT
D'ARCQ, III, p. 498, n. 11666).
1280. Impronta male impressa nella parte superiore, staccata, proveniente dalle collezioni del Museo Civico di Torino (VIALE, tav. 373.6)

Giovanni I marchese di Monferrato (1292-1305)
3. 1297. Sigillo equestre di cera vergine, rotondo, frammentario (mm 41 x

59), pendente tramite coda doppia. [...M]ONTIS[FERRATI...]. Cavaliere al
galoppo verso sinistra, con scudo [al capo] nella sinistra e pennone nella destra.
Quietanza ad Amedeo V conte di Savoia del pagamento di 1700 lire astesi
per la dote di Margherita, figlia del conte e sposa del marchese (23 agosto, Rivoli) (AST, Matrimoni, m. 3, f. 5, n. 3).

II. Sigillo equestre di Giovanni I (1297) (n. 3)

Altre impronte:
1297. Altra quietanza ad Amedeo V conte di Savoia del pagamento di 1400 lire
astesi per la dote di Margherita, figlia del conte e sposa del marchese (23 agosto, Susa)
(AST, Matrimoni, m. 3, f. 5, n. 3). Impronta frammentaria.
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Teodoro I Paleologo marchese di Monferrato (1306-1338)
4. 1335. Sigillo equestre, rotondo (ù mm 85), pendente. Impronta frammen-

taria. + S(igillum) . THEODO[...]FI[...]OGENITI COM[...]LOGIS ER[...]MARCH(ionis) MO(n)TI[...]ATI. Cavaliere al galoppo verso sinistra, con
elmo tinale, scudo nella sinistra e gonfalone a quattro code nella destra. L'elmo
e la testa del cavallo sono cimati da un pennacchio a ventaglio. Lo scudo, il
gonfalone e la gualdrappa del cavallo recano il capo.
Omaggio a Filippo VI re di Francia (Tolosa, 26 gennaio) (DOUEÈT
D'ARCQ, III, p. 498, n. 11667).

III. Sigillo equestre di Teodoro I Paleologo (1335) (n. 4)

Altre impronte:
1330. Impronta male impressa nella parte superiore, staccata, proveniente dalle collezioni del Museo Civico di Torino (VIALE, tav. 373.7).

5. 1335. Controsigillo del n. 4, araldico. + THEOD(...) FI[...] MO(n)TIS[...].
Aquila bicipite, caricata di uno scudo illeggibile.
(DOUEÈT D'ARCQ, III, p. 498, n. 11667).

IV. Controsigillo araldico di Teodoro I (1335) (n. 5)

Teodoro II marchese di Monferrato (1381-1418)
6. 1407. Sigillo araldico di cera rossa, originariamente sotto carta, rotondo (ù

mm 36), aderente. Impronta frammentaria. + S[...]RI . [...]FE[...]TO. Scudo gotico al capo, entro fogliami. Il capo dello scudo eÁ diaprato con un motivo graticolato.
Ordine concernente l'osservanza della tregua stipulata con Ludovico d'Acaia (Pavia, 25 febbraio) (AST, Monferrato ducato, m. 11, n. 17).
Altre impronte:
1396. Dichiarazione di guerra ad Amedeo d'Acaia (Chivasso, 8 maggio) (AST,
Monferrato ducato, m. 7, n.1).
1401. Tregua di quattro anni con Amedeo d'Acaia (Chivasso, 29 novembre) (AST,
Monferrato ducato, m. 11, n.6).
1402. Ratificanza del trattato stipulato il 29 dicembre 1401 tra i deputati monferrini
e quelli di Amedeo d'Acaia (Pontestura, 4 gennaio) (ibidem, n. 10).
1407. Ordine concernente l'osservanza della tregua stipulata con Ludovico d'Acaia
(Chivasso, 8 febbraio) (AST, Monferrato ducato, m. 11, n. 17).
1407. Ratifica del compromesso stipulato il 24 marzo con Amedeo VIII conte di Savoia (Chivasso, 2 aprile) (AST, ibidem, n. 22).
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7. 1407. Sigillo araldico di cera rossa, rotondo (ù mm 60), pendente (coda doppia), con protezione di carta ripiegata. Impronta frammentaria ai lati. + SIGILL[...]ARCHION[...] TI *. Scudo a tacca, inclinato, al capo, sormontato da elmo
tinale in maestaÁ; l'elmo ornato di mantellina e sormontato da una corona a tre fioroni e due perle (?), e cimato da un destrocherio nascente, tenente una spada posta
in banda, entro due corna di cervo; ai lati, sopra la mantellina, due scudi gotici,
l'uno all'aquila (Paleologo come casa imperiale d'Oriente), l'altro alla croce accantonata da quattro B greche, addossate due a due (Impero d'Oriente). Il capo
dello scudo eÁ diaprato con un motivo graticolato. Fondo del campo a rameggi,
entro cornice quadrilobata intersecantesi con una quadrangolare; negli angoli determinati dall'intersezione le lettere T/H/[E/]O/D/E[sic]/R/I.
Procura a Manfredo Cocastello di Montiglio per la composizione delle differenze con Ludovico d'Acaia (Volpiano, 22 marzo) (AST, Monferrato ducato, m.
11, n. 19).

V. Sigillo araldico di Teodoro II (1407) (n. 7): al centro lo scudo di Monferrato con elmo e
cimiero, ai lati quello dei Paleologi come imperatori d'Oriente e quello dell'Impero d'Oriente.

Altre impronte:
1407. Pienpotere a Ugo di Saluzzo, Giorgio del Carretto di Savona e Manfredo Cocastello di Montiglio per stipulare un trattato d'alleanza con il principe che riterranno
piuÁ opportuno (Volpiano, 23 marzo) (AST, Monferrato ducato, m. 11, n. 20).

Isabella d'Aragona, regina di Maiorca e moglie di Giovanni II marchese di
Monferrato
8. 1395. Sigillo araldico, rotondo (ù mm 40). Impronta frammentaria.
[...]ABELLIS[...]AIORICA[...] . Aquila nimbata, alata, nascente, tenente uno
scudo a foggia di cuore, a tre pali, entro una cornice polilobata.
Atto con cui la regina approva una rendita di 1200 lire concessagli dal re di
Francia (NõÃmes, 19 febbraio) (DOUEÈT D'ARCQ, III, p. 443, n. 11244).

Gian Giacomo marchese di Monferrato (1418-1445)
9. 1420. Sigillo araldico di cera rossa, in culla di cera vergine, rotondo (ù

mm 40), pendente da cordone serico rosso e bianco. Impronta malamente leggibile. + S(igillum) : IOHAN[NIS]IACOBI : MA[RCH]IONIS : MONT[I]SFERRATI : *. Scudo gotico, al capo, accostato da rameggi fioriti, entro
una cornice trilobata. Il capo dello scudo eÁ diaprato con un motivo graticolato.
Conferma di esenzioni concesse dall'imperatore Sigismondo il 13 giugno
1414 a Serafino di Santa Maria, cancelliere del marchese (18 aprile, Pontestura) (AST, Monferrato ducato, m. 12, n. 13).

Altre impronte 17:
1418. Conferma dei privilegi concessi dal marchese Tedoro II al medico Antonio
Baglioti di Novara, abitante in Chivasso (25 settembre, Pontestura) (AST, Monferrato
ducato, m. 12, n. 11).
1420 Quietanza ad Amedeo VIII di Savoia per la somma di 28000 fiorini a conto
della dote di Giovanna, sorella del duca e sposa del marchese (27 gennaio, Trino)
(AST, Matrimoni, m. 9, f. 2, n. 12). Sigillo pendente da cordone serico rosso e bianco.
1432. Trattato tra Amedeo VIII di Savoia e Giangiacomo di Monferrato con cui il
marchese promette di donare al duca Chivasso, Settimo, Volpiano, Trino, Livorno e
altre localitaÁ di qua dal Po (13 febbraio) (AST, Monferrato ducato, m. 12, n. 20).
1432. Lettera del marchese al duca di Savoia concernente la guerra col duca di Milano (4 maggio, Berna) (AST, Monferrato ducato, m. 12, n. 27).
1435. Donazione ad Amedeo VIII duca di Savoia di Chivasso, Settimo, Volpiano,
Trino, Livorno e altre localitaÁ di qua dal Po (27 gennaio), in esecuzione dell'arbitrato
degli ambasciatori del duca di Milano, con la ratifica del marchese e del primogenito
Giovanni (8 aprile, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 13, n. 11). Esemplare integro,
in culla di cera vergine, pendente da cordone serico verde e protetto da sacchetto di
iuta.
1435. Trattato d'alleanza perpetua del marchese Giangiacomo con Amedeo VIII
duca di Savoia, in esecuzione dell'arbitrato degli ambasciatori del duca di Milano, sottoscritta da Giovanni, primogenito del marchese (27 gennaio) (AST, Monferrato ducato, m. 13, n. 12)
1435. Infeudazione concessa da Ludovico di Savoia a nome del padre, il duca Amedeo
VIII, a favore di Giovanni di Monferrato, dei luoghi donati dal marchese Giangiacomo
suo padre al duca (27 gennaio), con ratifica del marchese e di Giovanni (8 aprile, Casale)
(AST, Monferrato ducato, m. 14, n. 1)
1435. Trattato tra Ludovico di Savoia a nome del padre, il duca Amedeo VIII, il
marchese Giangiacomo e suo figlio Giovanni di Monferrato, col quale si stabilisce l'o17 Almeno altre otto impronte illeggibili o malamente leggibili dello stesso sigillo sono apposte a lettere inviate da Treviso e Venezia (1432-33) e Casale (1431-1435) (AST, Lettere di principi forestieri, m.
78, Monferrato).
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maggio del marchese al duca per tutti i luoghi che acquisiraÁ in futuro e l'assistenza del
duca al marchese per recuperare i paesi monferrini occupati dal duca di Milano (29
gennaio, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 14, n. 4)
1435. Ratifica della dichiarazione rilasciata da Marco del Carretto, procuratore del
marchese, di aver ricevuto dai deputati del duca di Savoia i luoghi tra Po e Tanaro da
lui occupati (6 febbraio, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 15, n. 2).
1435. Pienpoteri di Giovanni di Monferrato, primogenito del marchese Giangiacomo, rilasciato col consenso paterno a Matteo di Cocconato percheÂ obblighi vassalli
e comunitaÁ interessati dall'infeudazione concessagli dal duca di Savoia a prestare fedeltaÁ al medesimo duca (13 febbraio e 22 marzo, Casale) (AST, Monferrato ducato, m.
15, nn. 5 e 10).
1435. Procura del marchese a Giovanni de Medicis e Matteo di Cocconato percheÂ
obblighino vassalli e comunitaÁ interessati dall'infeudazione concessa dal duca di Savoia a Giovanni di Monferrato a prestare fedeltaÁ al medesimo duca e promettere l'osservanza dei trattati stipulati con lui (4 marzo, Casale) (AST, Monferrato ducato, m.
15, n. 6).
1435. Due ordini di Giovanni di Monferrato e del padre, marchese Giangiacomo, a
vassalli e comunitaÁ d'oltre Po di prestare fedeltaÁ al duca di Savoia (9 aprile, Casale)
(AST, Monferrato ducato, m. 15, n. 11).
1435. Ordine a vassalli e comunitaÁ tra Po e Tanaro di prestare fedeltaÁ al duca di Savoia (24 maggio, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 15, n. 12).
1435. Ratifica di Guglielmo, secondogenito del marchese Giangiacomo, dei patti intercorsi tra il padre, il fratello Giovanni e il duca di Savoia (30 novembre, Casale)
(AST, Monferrato ducato, m. 16, n. 2). Guglielmo adopera il sigillo paterno.
1436. Ratifica del trattato stipulato a Thonon il 12 giugno tra Ludovico di Savoia a
nome del padre, il duca Amedeo VIII, e Giovanni, primogenito del marchese (11 dicembre, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 16, n. 4). Il sigillo pende da un cordone
serico ai colori di Monferrato, bianco e rosso.

10. 1431. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 16), aderente, adoperato come chiudilettera. Scudo gotico al capo, inclinato, timbrato
da un elmo tinale ornato di mantellina, coronato e cimato da un destrocherio
tenente una spada, entro due corna di cervo.
Lettera del marchese al conte del Genevese suo nipote (2 giugno, Venezia)
(AST, Monferrato ducato, m. 12, n. 27).
Altre impronte:
1432. Due lettere ad Amedeo VIII duca di Savoia (2 giugno e 16 novembre, Venezia) (AST, Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).

11. 1432. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, ottagonale (mm 12 x 14),
aderente, probabile impronta di anello sigillare. Legenda illeggibile. Scudo a
targa al capo, entro cornice ovale a sua volta inscritta in una cornice ottagonale.
Lettera ad Amedeo VIII duca di Savoia (29 giugno, Casale) (AST, Lettere di
principi forestieri, m. 78, Monferrato).
12. 1437. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 46), aderente. Legenda illeggibile. Scudo gotico sagomato, con il lato superiore costituito da due segmenti concavi, al capo, entro cornice a sei lobi.
Lettera ad Amedeo VIII duca di Savoia (25 aprile, Casale) (AST, Lettere di
principi forestieri, m. 78, Monferrato).

Giovanni IV di Monferrato ante susceptum
13. 1435. Sigillo araldico di cera rossa, in culla di cera vergine, rotondo (ù

mm 37), pendente da cordone serico verde e protetto da un sacchetto di iuta.
[...S]IGILUM * IOHAN(n)IS * DE * MONTEFERATO *. Scudo gotico, al

capo, accostato da due lettere illeggibili, su campo decorato a rameggi, entro
cornice quadrilobata a sua volta inscritta entro una cornice circolare, con fiori
negli angoli.
Trattato d'alleanza perpetua del marchese Giangiacomo con Amedeo VIII
duca di Savoia, in esecuzione dell'arbitrato degli ambasciatori del duca di Milano, sottoscritto da Giovanni in quanto primogenito del marchese (27 gennaio)
(AST, Monferrato ducato, m. 13, n. 12).
Altre impronte:
1435. Infeudazione concessa da Ludovico di Savoia a nome del padre, il duca Amedeo VIII, a favore di Giovanni di Monferrato, dei luoghi donati dal marchese Giangiacomo suo padre al duca (27 gennaio) con ratifica del marchese e di Giovanni (8 aprile,
Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 14, n. 1).
1435. Trattato tra Ludovico di Savoia a nome del padre, il duca Amedeo VIII, il
marchese Giangiacomo e suo figlio Giovanni di Monferrato, col quale si stabilisce
l'omaggio del marchese al duca per tutti i luoghi che acquisiraÁ in futuro e l'assistenza del duca al marchese per recuperare i paesi monferrini occupati dal duca
di Milano (29 gennaio, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 14, n. 4).
1435. Pienpoteri di Giovanni di Monferrato, primogenito del marchese Giangiacomo, rilasciato col consenso paterno a Matteo di Cocconato percheÂ obblighi vassalli e comunitaÁ interessati dall'infeudazione concessagli da duca di Savoia a prestare fedeltaÁ al medesimo duca (13 febbraio e 22 marzo, Casale) (AST,
Monferrato ducato, m. 15, nn. 5 e 10).
1435. Ordine a vassalli e comunitaÁ d'oltre Tanaro di prestare fedeltaÁ al duca di
Savoia (20 marzo, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 15, n. 9).
1435. Due ordini di Giovanni e del padre, marchese Giangiacomo, a vassalli e
comunitaÁ d'oltre Po di prestare fedeltaÁ al duca di Savoia (9 aprile, Casale) (AST,
Monferrato ducato, m. 15, n. 11).

14. 1436. Sigillo araldico di cera rossa, rotondo (ù mm 38), pendente da cordone serico rosso. [...S]IGILLUM [...]NNIS [...] MONT[...]FERRAT[...].
Scudo gotico sagomato (col lato superiore costituito da due segmenti concavi),
al capo, su campo decorato a rameggi, entro cornice a sei lobi.
Trattato d'alleanza tra Ludovico di Savoia, a nome del padre, il duca Amedeo VIII, e Giovanni, primogenito del marchese di Monferrato (12 giugno,
Thonon) (AST, Monferrato ducato, m. 16, n. 3).

Giovanni IV di Monferrato (1445-1464)
15. 1450. Sigillo araldico di cera rossa, rotondo (ù mm 50), entro teca lignea,

pendente tramite cordone serico verde, bianco e rosso. + IOANNES MARCHIO MONTIS FERRATI. Scudo torneario a tacca inclinato, al capo, timbrato
da un elmo a becco di passero posto di profilo, ornato di mantellina rialzata ai
lati, cimato da un destrocherio rivestito d'armatura e tenente una spada, entro
due corna di cervo.
Procura del marchese al consigliere Guglielmo di Montiglio e al segretario
Pietro Careti per trattare con la Repubblica di Venezia (18 settembre, Trino)
(illustrato nel farraginoso studio, sotto ogni altro profilo inattendibile, di F.F.
DE DAUGNON, Relazione sulla vera arma della cittaÁ di Crema in Lombardia
ed il sigillo di Giovanni Paleologo marchese di Monferrato, in ``Giornale araldico-genealogico-diplomatico'', 2/1 (1874), pp. 3-14, p. 7, che ne daÁ la seguente segnatura: Archivio generale veneto, Atti diplomatico, serie 1, busta
2, n. 447).
16. 1454. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 40), aderente, adoperato dal marchese come signore di Alessandria. [...]ATO : ALE-
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X(andrie) : DOM[...] Scudo arrotondato, al capo, appeso a una correggia e affiancato da fogliami. Impronta malamente leggibile.
Conferma degli statuti della comunitaÁ di Bergamasco del 1453 (18 giugno,
Casale) (AST, Monferrato feudi, m. 7, Bergamasco, n. 2).
17. 1458. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 32),
aderente. [...]OHA[...]MARCHIONIS . MONTISFERR[...] Scudo torneario
a tacca inclinato, al capo, timbrato da un elmo malamente leggibile posto di
profilo, ornato di una mantellina frastagliata, coronato (?) e cimato da un
destrocherio tenente una spada in sbarra, entro due corna di cervo.
Patenti d'approvazione dell'elezione di Ludovico Valperga a podestaÁ
d'Alba (10 aprile, Casale) (AST, Monferrato feudi, m. 2, Alba, n. 40).

Guglielmo VIII marchese di Monferrato (1464-1483)
18. 1466. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 37), ade-

rente. Legenda illeggibile. Scudo torneario a tacca inclinato, al capo, timbrato
da un elmo graticolato posto di profilo, ornato di mantellina, coronato (?) e cimato da un destrocherio tenente una spada in sbarra, entro due corna di cervo.
Lo scudo interrompe il cartiglio arrotolato alle estremitaÁ, su cui corre la legenda.
Patenti di esenzione della cittaÁ d'Alba dall'alloggio di soldati per cinque
anni (27 gennaio, Casale) (AST, Monferrato feudi, m. 2, n. 41).
Altre impronte:
1472. Patenti di nomina di Ludovico di Saluzzo a luogotenente generale del marchese
in sua assenza (8 agosto, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 1 da inventariare).

19. 1482. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 35),
aderente. [GUL/IELMUS . MARC/HIO . MONTISFERR/ATI] Scudo torneario, a tacca, inclinato, inquartato, [al 1ë della casa imperiale d'Oriente
(Paleologo), all'aquila bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata, accantonata da quattro crocette, [e di Aragona-Maiorca, a quattro
pali; al 3ë partito di Sassonia, fasciato, con un crancelino attraversante in
banda, e di Bar, seminato di crocette, a due pesci barbi addossati in palo;
al 4ë di Tessalonica, alla croce, accantonata da quattro B greche, addossate
due a due; sul tutto, di Monferrato, al capo]. Lo scudo eÁ timbrato da un elmo
a becco di passero, ornato di lambrecchini trattenuti da un cercine, e cimato
da un destrocherio armato impugnante una spada, posto entro due corna di
cervo. Ai lati del cimiero le lettere G e M coronate. Scudo e cimiero interrompono la legenda. La descrizione eÁ tratta dall'impronta meglio conservata,
del 29 marzo 1487 (sic: v. sotto)
Lettera al castellano di Borgo San Martino (6 febbraio) (AST, Lettere di
principi forestieri, m. 78, Monferrato).
Altre impronte:
1487. Lettere di Bonifacio III a Giovanni Capellino, maestro delle entrate e oratore del marchese (17 marzo, casale; 19 e 29 marzo, Pontestura; 2 aprile, s.l. (AST,
Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato). Bonifacio III per qualche giorno
del 1487 adoperoÁ la matrice del fratello, forse percheÂ la propria era andata perduta
o rovinata. Nelle lettere cui venne apposta l'impronta non vi eÁ alcun annuncio del
sigillo che renda conto della temporanea sostituzione; d'altra parte si trattava di documenti di secondaria importanza, inviati al solo Capellino, uomo di fiducia del marchese.

Bonifacio III marchese di Monferrato (1483-1493) 18
20. 1484. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 35),

aderente. [...]US . MARC/HIO . MONTISFERRATI /. Scudo torneario, a
tacca, inclinato, inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo),
all'aquila bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata, accantonata da quattro crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro pali; al 3ë
partito di Sassonia, fasciato, con un crancelino attraversante in banda, e
di Bar, seminato di crocette, a due pesci barbi addossati in palo; al 4ë di
Tessalonica, alla croce, accantonata da quattro B greche, addossate due a
due; sul tutto, di Monferrato, al capo. Lo scudo eÁ timbrato da un elmo a
becco di passero, ornato di lambrecchini trattenuti da un cercine, e cimato
da un destrocherio armato impugnante una spada, posto entro due corna
di cervo. Ai lati del cimiero le lettere B e O. Scudo e cimiero interrompono
la legenda.
Donazione ad Antonio teutonico, cuoco del marchese, di una casa sita in
Casale, canton Lago (7 febbraio, Casale) (AST, Monferrato, Provincia di
Casale, m. 1, n. 3).

Altre impronte:
1485. Capitoli tra Bonifacio III marchese di Monferrato e Antonio de La Forest, procuratore del duca Carlo I di Savoia, per il matrimonio tra il duca e Bianca di Monferrato (1 aprile, Casale) (AST, Matrimoni, m. 16, f. 2, n. 1).
1485. Procura a Percivalle di S. Giorgio, Giovanni Grosso e Giorgio Natta percheÂ
obblighino tutti i sindaci e vassalli delle terre al di laÁ del Po ad osservare i patti del
contratto di matrimonio tra Carlo I duca di Savoia e Bianca di Monferrato (13 novembre, Casale) (AST, Matrimoni, m. 16, f. 2, n. 3).
1485. Procura analoga alla precedente (13 novembre, Casale) (AST, Matrimoni, m.
16, f. 2, n. 3).
1487. Procura al vicario e consigliere marchionale Giovanni Antonio Burlando percheÂ obblighi tutti i sindaci e vassalli delle terre al di laÁ del Po a osservare i patti del
contratto di matrimonio tra Carlo I duca di Savoia e Bianca di Monferrato (12 dicembre, Casale) (AST, Matrimoni, m. 16, f. 2, n. 6).

21. 1487. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 34),
aderente. [...]MARC/HIO MONT(is). FERRATI/ETC(etera). Scudo torneario, a tacca, inclinato, inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata,
accantonata da quattro crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro pali; al 3ë
partito di Sassonia, fasciato, con un crancelino attraversante in banda, e di
Bar, seminato di crocette, a due pesci barbi addossati in palo; al 4ë di Tessalonica, alla croce, accantonata da quattro B greche, addossate due a due;
sul tutto, di Monferrato, al capo. Lo scudo eÁ timbrato da un elmo a becco
di passero, ornato di lambrecchini, sormontato da una corona a tre fioroni
e cimato da un destrocherio armato impugnante una spada, posto entro
due corna di cervo. Ai lati del cimiero le lettere B e M. Scudo e cimiero interrompono la legenda.
Ordine agli ufficiali e alla comunitaÁ di Alba e di altri luoghi percheÂ alloggino il condottiero Merlino di Modigliana (21 giugno, Casale) (AST, Lettere
di principi forestieri, m. 78, Monferrato).
18 Per qualche giorno del 1487 Bonifacio, in assenza del proprio sigillo, adoperoÁ la matrice che era
stata del fratello Guglielmo VIII: cfr. il n. 19.
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Altre impronte:
1486. Due lettere a Giovanni Capellino, maestro delle entrate (17 novembre e 1 dicembre, Casale) (AST, Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).
1487. Tre lettere a Giovanni Capellino, maestro delle entrate (21, 24 e 28 aprile, Casale) (AST, Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).

Maria di Serbia, moglie di Bonifacio III e marchesa reggente di Monferrato (1494)
22. 1494. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 32), ade-

rente, adoperato come chiudilettera. [...]ISSA[ . MO]NTIS . FER[...]. Scudo
arrotondato, partito, a) alla grand'arma di Monferrato: inquartato, al 1ë della
casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata, accantonata da quattro crocette, e di AragonaMaiorca, a quattro pali; al 3ë partito di Sassonia, fasciato, con un crancelino
attraversante in banda, e di Bar, seminato di crocette, a due pesci barbi addossati in palo; al 4ë di Tessalonica, alla croce, accantonata da quattro B greche,
addossate due a due; sul tutto, di Monferrato, al capo; b) di Serbia: inquartato,
al 1ë e al 4ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila bicipite; al 2ë
e al 3ë al leone; sul tutto, al palo.
Lettera al consigliere marchionale e vicario Giovanni Antonio Burlando (7
ottobre, Casale) (AST, Monferrato feudi, m. 60, Rondizzone, n. 3, 1494 in
1495 e 1547, Lettere e memorie riguardanti le differenze territoriali tra Rondizzone e MazzeÁ).
Altre impronte:
1494. Altre due lettere al consigliere marchionale e vicario Giovanni Antonio Burlando (1 e 3 ottobre, Casale) (AST, ibidem).

Guglielmo IX marchese di Monferrato (1493-1518)
23. 1507. Sigillo araldico di cera rossa, in teca metallica, rotondo (ù mm 65),

pendente da cordone serico rosso. + GULIELMUS + MARCHIO + MONTIS +
FERATI + ET + C(etera). La legenda parte dal basso a sinistra, in senso orario.
Scudo torneario a tacca, inclinato, inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila bicipite; [al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce
potenziata, accantonata da quattro crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro
pali;] al 3ë partito di Sassonia, fasciato, con un crancelino attraversante in
banda [e di Bar, seminato di crocette, a due pesci barbi addossati in palo; al
4ë di Tessalonica, alla croce accantonata da quattro B greche, addossate due
a due; sul tutto, di Monferrato, al capo]. Lo scudo eÁ timbrato da un elmo a
becco di passero, ornato di una mantellina rialzata ai lati a foggia di manto,
sormontato da una corona a tre gigli e cimato da un destrocherio nascente, armato, tenente una spada posta in sbarra, tra due corna di cervo. Ai lati, le lettere + G + e + M + sormontate da un segno di abbreviazione.
Alleanza coi cantoni di Lucerna, Uri, Unterwalden superiore e inferiore (26
settembre, Lucerna) (AST, Monferrato ducato, m. 6 da inventariare).
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VI. Sigillo araldico di Guglielmo IX in teca metallica (1507) (n. 23).

24. 1511. Sigillo araldico di cera rossa, in teca metallica, rotondo (ù mm 40),
pendente da cordone serico verde. / GULIELMUS . MAR/CHIO . MONTIS .
FERRAT(i) / ETC(etera). Scudo torneario a tacca, inclinato, al capo, timbrato
da un elmo graticolato, ornato di lambrecchini e sormontato da una corona a cinque fioroni, cimato da un destrocherio nascente, armato, tenente una spada posta
in sbarra, tra due corna di cervo. Scudo e cimiero interrompono la legenda.
Patenti con cui il marchese vieta che la cittaÁ d'Alba sia costretta al pagamento
delle imposizioni ordinarie e straordinarie con altra moneta che quella corrente
(8 agosto, Pontestura) (AST, Monferrato feudi, m. 3, n. 7).
Altre impronte:
1510. Lettera a Carlo II duca di Savoia (7 maggio, Casale) (AST, Monferrato feudi,
m. 60, Rondizzone, n. 3, 1494 in 1495 e 1547, Lettere e memorie riguardanti le differenze territoriali tra Rondizzone e MazzeÁ).

25. 1511. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 40), aderente. GUI(llelmus) *. MAR(chio) * / * MONTI(s) * FER(rati) * Scudo gotico
inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila bicipite;
al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata, accantonata da quattro crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro pali; al 3ë partito di Sassonia, fasciato
(senza il crancelino) - e di Bar, seminato di crocette, a due pesci barbi addos-
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sati in palo; al 4ë di Tessalonica, alla croce, accantonata da quattro B greche,
addossate due a due; sul tutto, di Monferrato, al capo. Lo scudo eÁ sormontato
da una corona all'antica a nove punte. La punta dello scudo interrompe la legenda.
Lettera agli ambasciatori delle Tre leghe presso il duca di Savoia (2 agosto,
Balzola) (AST, Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).
Altre impronte:
1511. Lettera al duca di Savoia (26 aprile, Casale) (ibidem)
s.d. : 1511-12 circa. Lettera al duca di Savoia (3 maggio, Casale) (ibidem)
1512. "Gages de l'office de capitaine" (15 giugno) (G. DEMAY, Inventaire des
sceaux de la collection Clairambault aÁ la BibliotheÁque Nationale, Paris 1885-1886,
I, p. 667).

26. s.d.: 1512 circa. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm
19), aderente, adoperato come chiudilettera. G/UI(llelmus) . MAR(chio) .
MONTISFERRATI. Scudo gotico sagomato (col lato superiore costituito da
due segmenti concavi) inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata,
accantonata da quattro crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro pali; al 3ë partito di Sassonia, fasciato (senza il crancelino) - e di Bar, seminato di crocette, a
due pesci barbi addossati in palo; al 4ë di Tessalonica, alla croce accantonata
da quattro B greche, addossate due a due; sul tutto, di Monferrato, al capo.
L'angolo superiore sinistro dello scudo interrompe la legenda.
Lettera al duca di Savoia (1 aprile, Casale) (AST, Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).
Altre impronte:

s.d.: 1512 circa. Lettera al duca di Savoia (1 giugno) (AST, ibidem).
27. 1513. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 36), aderente. [...] / HIO . MONTISFERRATI / ET C(etera) / Scudo torneario a tacca, al
capo, timbrato da un elmo, ornato di lambrecchini trattenuti da una corona a tre
fioroni e due perle, e cimato da un destrocherio armato impugnante una spada,
posto entro due corna di cervo. Scudo e cimiero interrompono la legenda.
Patenti con cui il marchese promette ai cantoni di Lucerna, Uri, Unterwalden superiore ed inferiore di pagare 2000 scudi d'argento del sole (9 luglio,
Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 17, n. 24).
28. 1511. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 38), aderente. GULIERMUS . MA/RCHIO . MONT(is)FER(rati) / * Scudo torneario,
arrotondato, a tacca, inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata,
accantonata da quattro crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro pali; al 3ë partito di Sassonia, fasciato, con un crancelino attraversante in banda, e di Bar,
seminato di crocette, a due pesci barbi addossati in palo; al 4ë di Tessalonica,
alla croce accantonata da quattro B greche, addossate due a due; sul tutto, di
Monferrato, al capo. Lo scudo eÁ timbrato da un elmo a becco di passero, ornato
di lambrecchini trattenuti da un cercine, e cimato da un destrocherio armato
impugnante una spada, posto entro due corna di cervo. Scudo e cimiero interrompono la legenda.
Lettera a Bianca di Monferrato duchessa di Savoia (13 giugno, casale)
(AST, Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).

Altre impronte:
1506. Quietanza alla comunitaÁ di Casale per la dote di Bianca di Monferrato duchessa di Savoia (10 novembre, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 6 da inventariare)
1507. Patenti con cui il marchese dichiara nulla qualunque alienazione di beni fatta
dopo la morte della principessa Maria sua madre, sua tutrice, e durante la sua minore
etaÁ (1 novembre, Casale) (AST, ibidem)
1516. Patenti con cui si dispone la consegna a Carlo II duca di Savoia dei banditi che
si rifugeranno in Monferrato (19 agosto, Pontestura) (AST, Monferrato ducato, m. 1 da
inventariare).
1516. Promessa di consegnare a Carlo II duca di Savoia i banditi che si rifugeranno
in Monferrato (4 settembre) (AST, Monferrato ducato, m. 17, n. 24).

Anna d'AlencËon (+ 1562), moglie di Guglielmo IX e marchesa reggente di
Monferrato (1518-1530)
29. 1514. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 26), ade-

rente, adoperato come chiudilettera. * ANNA . D(e)ALEN(conio) . / . MAR(chionissa) . MON(tis)FER(rati). La legenda eÁ preceduta da un giglio. Scudo a
losanga, partito, a) inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo),
all'aquila bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata, accantonata da quattro crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro pali; al 3ë partito di Sassonia, fasciato di 8 pezzi con un crancelino attraversante in banda, e di Bar, seminato di crocette, a due pesci barbi addossati in palo; al 4ë di Tessalonica, alla
croce accantonata da quattro B greche, addossate due a due; sul tutto, di Monferrato, al capo; b) d'AlencËon, a tre gigli con una bordura carica di 10 bisanti,
semipartito. Lo scudo eÁ sormontato da una corona all'antica a sette punte e affiancato in alto dalle lettere G. / . A. La punta dello scudo interrompe la legenda.
Lettera al duca di Savoia (26 aprile, Casale) (AST, Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).
Altre impronte:
s.d. Lettera al duca di Savoia (s.d., s.l.) (AST, ibidem).

30. 1531. Sigillo araldico di cera rossa, in teca metallica, rotondo (ù mm 37),
pendente da cordone serico bianco, rosso, verde e nero. + ANNA . DE . ALENCHONIO . MARCHIONISSA . MONTISFERRATI. Scudo sagomato, partito,
a) inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata, accantonata da quattro
crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro pali; al 3ë partito di Sassonia, fasciato di 8 pezzi con un crancelino attraversante in banda, e di Bar, seminato
di crocette, a due pesci barbi addossati in palo; al 4ë di Tessalonica, alla croce
accantonata da quattro B greche, addossate due a due; sul tutto, di Monferrato,
al capo; b) d'AlencËon, a tre gigli con una bordura carica di 10 bisanti, semipartito. Lo scudo eÁ sormontato da una corona all'antica a sette punte e affiancato
dalle lettere G. / . A.
Patenti con cui il marchese Giovanni Giorgio dichiara che l'arresto di due
falsari di monete non ha inteso pregiudicare ai privilegi giudiziari della cittaÁ
d'Alba (18 febbraio, Casale). Da notarsi che le patenti sono sottoscritte dal
marchese, che annuncia l'apposizione del proprio sigillo senza menzionare
quello della cognata (AST, Monferrato feudi, m. 3, n. 9).
Altre impronte:
1525. Patenti di nomina di Matteo del Carretto a podestaÁ di Casale (13 febbraio, Casale) (AST, ibidem).
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1526. Ordine a Giacomo Casuzio, castellano di Montemagno, di pagare 100 scudi
del sole a Bona di San Giorgio (12 dicembre, Casale) (AST, Monferrato ducato, m.
6 da inventariare).
1530. Due lettere alla duchessa di Savoia (23 settembre, Casale) (AST,Lettere di
principi forestieri, m. 78, Monferrato).
31. 1548. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 40). +
ANNA [...] MONTISFERRATI. Figurazione analoga al precedente, ma con
la corona a cinque punte e lo scudo [accostato dalle lettere A e M].
Legato di Anna d'AlencËon di 3000 scudi d'oro al convento di Santa Caterina di Casale, 1000 al convento di San Domenico della stessa cittaÁ e 1000
al capitolo della Provincia di Lombardia dell'Ordine (21 marzo, Casale)
(Archivio
Provinciale dell'Ordine dei Frati Predicatori, Torino, Fondo Casale) 19.
Altre impronte:

1549 e seguenti. Lettere varie della marchesa (AST, Lettere di principi forestieri, m.

78, Monferrato).

Gian Giorgio, marchese di Monferrato (1530-1533)
32. 1530. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 37), ade-

rente, adoperato come chiudilettera. [...] S . MA[...] / MONT[...] /. Scudo torneario, inquartato, al 1ë della casa imperiale d'Oriente (Paleologo), all'aquila
bicipite; al 2ë partito di Gerusalemme, alla croce potenziata, accantonata da
quattro crocette, e di Aragona-Maiorca, a quattro pali; al 3ë partito di Sassonia,
fasciato, con un crancelino attraversante in banda, e di Bar, seminato di crocette, a due pesci barbi addossati in palo; al 4ë di Tessalonica, alla croce, accantonata da quattro B greche, addossate due a due; sul tutto, di Monferrato, al
capo. Lo scudo eÁ timbrato da un elmo graticolato, ornato di lambrecchini trattenuti da un cercine, e cimato da un destrocherio armato impugnante una
spada, posto entro due corna di cervo. Scudo e cimiero interrompono la legenda.
Lettera alla duchessa di Savoia (14 ottobre, Casale) (AST, Lettere di principi
forestieri, m. 78, Monferrato).
Altre impronte:
1530. Lettera alla duchessa di Savoia (14 ottobre, Casale) (AST, ibidem).

ALTRI PRINCIPI DELLA CASA DI MONFERRATO
Alesina o Alice (+ 1305), figlia di Guglielmo VII di Monferrato e moglie
di Napoleone Orsini 20
33. Fine XIII secolo-inizio XIV. Matrice bronzea, rotonda (ù sconosciuto). +
S(igillum) . ALESINE . FILIE . MARCHIO(n)IS . MONTISFERRATI : UXORIS NEAPOLEO(n)IS D(e) FILIIS URSI. Tre nicchie gotiche contigue, le laterali piuÁ basse e fondate su un muro; nella centrale una dama col mantello foderato di vaio, il capo accostato a destra da una rosa araldica; nelle laterali due

Ringrazio p. Costantino Gilardi O.P. per la gentile segnalazione.
Per testamento del fratello Giovanni (1305), cui premorõÁ, Alice fu chiamata al secondo posto nella
successione del marchesato, dopo la sorella Violante Paleologa (LITTA cit., dispensa Monferrato, Milano
1847, tav. VI).
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scudi gotici, a sinistra a tre bande, col capo carico di una rosa (Orsini), a destra
al capo (Monferrato).
Ne diede per primo il disegno, con qualche imprecisione, H. F. ZANETTI,
Sigillum aeneum Alesinae ex marchionibus Montisferrati, Venetiis 1751 (riprodotto in G. C. BASCAPEÂ, Sigillografia, I, Milano 1969, p. 279, tav.
V.5); P. LITTA, Famiglie celebri italiane, Milano 1819-1874, dispensa Paleologo marchesi di Monferrato, Milano 1847, tav. s. n. (ma II) daÁ un disegno piuÁ
accurato e ne indica l'esistenza nel ``museo privato di S. M. Carlo Alberto''.

Violante o Iolanda di Monferrato, figlia di Teodoro I e moglie di Aimone
conte di Savoia
34. 1339. Sigillo araldico di cera rossa, rotondo (ù mm [26]), aderente al do-

cumento tramite coda parigina. Impronta frammentaria. [...]D[...]/FERRATI/
CO(m)ITISSE/SABAUDIE. Scudo gotico al capo (Monferrato), caricato in
cuore d'uno scudetto alla croce (Savoia); il tutto entro una cornice a cinque lobi,
recante nei due lobi superiori due leoni guardanti, accucciati e addossati, e nei
due inferiori due grifoni accucciati e affrontati; il quinto lobo in basso eÁ vuoto.
Atto con cui la contessa si riconosce debitrice nei confronti di Giovanni Bonivard e promette di restituire la somma dovuta (19 luglio, ChambeÂry) (AST,
Obblighi e quietanze, m. 2, f. 1, n. 28). Cfr. L. CIBRARIO, D. PROMIS, Sigilli
de' principi di Savoia, Torino 1834, p. 151 e tav. XIV, n. 68.

Annibale di Monferrato, figlio naturale di Guglielmo VIII, abate commendatario di Lucedio
35. 1503. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 26), ade-

rente, adoperato come chiudilettera. Scudo a testa di cavallo, al capo, accollato
al pastorale posto in palo e timbrato da un cappello prelatizio a tre ordini di
nappe; lo scudo affiancato dalle lettere A e B.
Lettera a destinatario illeggibile (il duca di Savoia?) (24 febbraio) (AST,
Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).
36. 1510. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, a foggia di scudo a testa
di cavallo (mm 11 x 20), aderente, adoperato come chiudilettera. Scudo a testa
di cavallo al capo, caricato nel campo del monogramma ANIBAL.
Lettera a Bianca di Monferrato, duchessa di Savoia (3 luglio, Montanaro)
(AST, Lettere di principi forestieri, m. 78, Monferrato).

Bianca di Monferrato, figlia di Guglielmo VIII e moglie di Carlo I duca di
Savoia
37. 1495. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 15), ade-

rente, adoperato come chiudilettera. Scudo gotico sagomato (con il lato superiore formato da due segmenti concavi), partito, al 1ë di Savoia, alla croce, al 2ë
di Monferrato, al capo.
Lettera a Ludovico Tizzoni signore di Desana (12 marzo, Torino) (AST,
Monferrato feudi, m. 60, Rondizzone, n. 3, 1494 in 1495 e 1547, Lettere e memorie riguardanti le differenze territoriali tra Rondizzone e MazzeÁ).
38. 1517. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm [41]), aderente. Legenda illeggibile. Scudo arrotondato partito, al 1ë di Savoia, alla
croce, al 2ë di Monferrato, al capo, entro una cornice quadrilobata.
Quietanza a Giovanni Cambiano, giaÁ castellano di Carignano per il versamento dei redditi del castello di quel luogo (20 luglio, Carignano) (AST, Matrimoni, m. 16, f. 2, n. 9).
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Costantino Arianiti Comneno, marito di Francesca di Monferrato e reggente del marchesato (1494-1499)
39. 1496. Sigillo araldico di cera rossa sotto carta, rotondo (ù mm 28), ade-

rente. Scudo torneario, inquartato, al 1ë e al 4ë all'aquila bicipite (Paleologi
come imperatori d'Oriente), al 2ë e al 3ë a tre campane (Comneno), col capo
carico della croce patente; lo scudo accostato dalle lettere CO(nstantinus) e
CO(mnenus) sormontate da un segno di abbreviazione.
Promessa di Costantino Arianiti Comneno, tutore di Guglielmo e Gian Giorgio di Monferrato, di non rimettere il marchesato nelle mani di altri che il duca
Filippo di Savoia (10 settembre, Casale) (AST, Monferrato ducato, m. 17, n.
20.2).

VII. Sigillo araldico in cera sotto carta di Costantino Arianiti Comneno,
reggente del Monferrato (1496) (n. 39).

Convenzione tra
Verolengo e S. Sebastiano Po:
attriti locali e politica generale
FABRIZIO SPEGIS

Premessa
Vertenze per questioni di confine tra comuni limitrofi rientrano nella
normalitaÁ della vita pubblica e rappresentano una situazione diffusa e
spesso anche ben documentata; la qual cosa, soprattutto se i contenziosi
si sono sviluppati in passato, permette di approfondire le conoscenze storiche relative al territorio; talvolta, poi, dietro a tali contese di ambito locale, si celano problematiche e interessi piuÁ vasti, che vanno oltre i contrasti per strisce di territorio e rientrano in un contesto politico di piuÁ
ampio respiro.
EÁ il caso delle secolari liti tra Verolengo e S. Sebastiano, spesso originate
da sensibili variazioni del corso del Po, che penalizzavano o privilegiavano,
secondo le circostanze, ora l'una ora l'altra comunitaÁ e nelle quali, come vedremo, si inseriraÁ anche il marchese di Monferrato, evidentemente mosso da
interessi superiori alle semplici questioni di confini tra comuni.
I rapporti tra Verolengo e S. Sebastiano, per tali motivi, erano spesso tesi
e probabilmente non eÁ da escludere che qualche volta si sia fatto anche ricorso alla violenza, come ad esempio ricorda il De-Gioanni, riferendo un
episodio accaduto il 25 novembre 1566, chiaramente desunto da un documento a lui noto e di cui purtroppo l'autore, come sua consuetudine, fornisce un'indicazione bibliografica troppo generica per risalire alla fonte del
brano: ``(...) sia fatta a qualunque persona leggeraÁ il presente manifesto,

come corrente l'anno 1566, indizione novena, il 25 novembre, circa l'ora
Á di bovi,
di terza, li huomini di Verolengo, a furor di popolo, con quantita
barosse e boari, armati di archibuggi, allabarde, spade, aste e tridenti con
li manici lunghi, messi a modo, con zacchi di maglia di voler combattere...
sono intrati nelle Giare di S. Sebastiano in quella parte dove si dice alla
Á di S. Sebastiano, l'anno incisa et svellano
Battaglina... che sempre fu ed e
con carri, barosse, bovi et boari et lauranti (che non si son potuti contare)
carigavano et hanno condotto et conducono via, da detto Giaro, il boscame
tanto da fuoco come da far pali e scarvassi. Domandatili che gente erano,
hanno risposto che sono di Verolengo e che sono venuti a tagliar in detto
Á di Verolengo, allegando esser fini di VeroGiaro a nome della comunita
1
lengo

'' .

1

F. DE GIOANNI,

, Casale Monferrato 1932, p. 68.

Verolengo, cenni storici, corografici
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Si ignora se la spedizione sia poi effettivamente degenerata in rissa, tuttavia
il testo evidenzia le intenzioni non certo pacifiche dei Verolenghesi, i quali
sembrano intraprendere un'azione militare per rivendicare uno spazio proprio,
mentre dall'altra parte, i Sansebastianesi considerano tale atto un'usurpazione
territoriale.
Eppure, soltanto quattro anni prima, fu stipulata tra le due comunitaÁ una
convenzione che stabiliva con precisione e meticolositaÁ la linea di confine. Infatti, un atto datato 1562, 15 dicembre, rogato in S. Sebastiano dal notaio Giovanni Vincenzo Margaria 2 e conservato in copia sia nell'archivio comunale di
S. Sebastiano, sia in quello di Verolengo 3, riguarda appunto tale accordo; inoltre, documenti piuÁ antichi ad esso correlati e risalenti agli ultimi anni del Quattrocento hanno permesso non solo di cogliere all'origine le cause della vertenza, ma anche di chiarire questioni di politica interna dei marchesi
monferrini, facendo luce su particolari interventi politico-amministrativi a vantaggio di Verolengo alla fine del XV sec.

1.1 - Convenzione tra le ComunitaÁ di San Sebastiano
e quella di Verolengo per li confini tra esse...
Il documento in esame risulta interessante per la conoscenza di molti
aspetti della realtaÁ locale nella seconda metaÁ del Cinquecento e per questo
vale la pena esaminarlo nei dettagli. Inoltre, come si vedraÁ oltre, fornisce anche l'aggancio per spiegare particolari interventi politico-amministrativi dei marchesi monferrini alla fine del Quattrocento a favore di Verolengo.
La parte introduttiva spiega che ``alcuni di Verolengo se ingierivano
tanto, a pascolare come segar et tagliar boschi'' nelle giare di San Sebastiano che, per ripicca, ``li homini et gentilhomini di San Sebastiano sono
progressi alla captione de' boschi d'essi di Verolengo'', i quali pero
Á li hanno
multati, adducendo come motivo che ``le loro fini excedere piuÁ oltra in li
giari di San Sebastiano''. Naturalmente, ``quelli di San Sebastiano hanno alÁ che le fini di Verolengo passano tanto avanti'' e di
legato non esser la verita
rimando i Verolenghesi replicano ovviamente il contrario. Siccome la vertenza prosegue tra ``molte allegazioni et opposizioni fatte per luna e laltra
parte'', si stabilisce infine di rivedere i confini, sulla base di una precedente
``sentenza arbitramentale'', attualmente irreperibile, datata 20 novembre
1516, concordata alla presenza di messer Francesco Bellone ``consigliere
marchionale'' e di messer Secondino de Gabbiano ``procuratore fiscale'';
l'atto fu ``riceputo per il quondam mr. Francesco Bazano, nodaro di Casale''.
Entrambe le ComunitaÁ eleggono i loro rappresentanti ``per obviar li
Á facilmente accordar le differentie''; tra quescandali et rancori et per piu
sti, per parte della ComunitaÁ di Verolengo, sono presenti: Francesco Verolfo, Francesco Ungharo, Giovanni Battista Verolfo, Lazzaro Ferrero,
2

Archivio storico comunale di S. Sebastiano, cartella 3, mazzo 16, cap. 2, art. 6, faldone n. 62: Instro-

Á di San Sebastiano e quella di Verolengo per li confini tra esse, romento di convenzione tra le Comunita

gato in san Sebastiano dal Notaro Gio. Vincenzo Margaria -1562, 15 dicembre. Ringrazio l'amico Carlo
Viano di S. Sebastiano per avermi donato la trascrizione dattiloscritta dell'atto.
3 Archivio storico comunale di Verolengo, Territorio, I (1562-1718), docc. 1 e 2.

Francesco de Bassi, Simone de Verolfi, Giovanni Gila e NicoloÁ de Ferrari.
Gli Ungaro, i Ferrero e i Ferrari sono ricordate dal Bertolotti tra le famiglie
piuÁ facoltose del paese nella metaÁ del XVI sec. 4, mentre la nobile famiglia
Verulfo risulta presente nel luogo fin dal XIV, sempre con importanti incarichi; in particolare, Perotus e Simone Verulfo sono credenzieri di Verolengo nel 1517 5. Partecipa alla convenzione anche Pietro Montogerio, luogotenente del conte Federico Sangiorgio, governatore di Verolengo ``per li
Ill. mi Sig. ri nostri Duchi di Mantova e Marchesi di Monferrato'', il quale
evidentemente gode di autoritaÁ per entrambi i contendenti, infatti il testo
precisa che ``con la presentia del qual Signor Pietro'' si eÁ proceduto alle
ricognizione delle giare.

1.2 - L'ambiente fluviale
Prima di proseguire con l'analisi del documento, eÁ opportuno precisare
che a distanza di quattro secoli e mezzo circa risulta difficile ricostruire esattamente le antiche linee di confine tra i due Comuni, dal momento che il Po
attraverso il tempo ha mutato non tanto il suo alveo, che grossomodo si eÁ
sempre mantenuto nello stesso ambito, quanto il suo assetto, nel senso che
attualmente il fiume tende ad avere un corso unico, quasi canalizzato, mentre
in passato, soprattutto nella zona in esame, esso risultava assai ramificato,
come si riscontra nelle mappe o tippi del Settecento che mostrano una morfologia diversa dall'attuale. Sebbene le mappe del Po piuÁ antiche conservate
in archivio comunale a Verolengo risalgano al XVIII sec., dove questa situazione eÁ ben evidenziata, eÁ logico supporre che fosse simile giaÁ nella seconda
metaÁ del Cinquecento, infatti ricorrono nel testo del documento elementi che
lo lasciano intendere.

1.3 - Il ``Corno''
Tornando quindi al contenuto dell'atto del 15 dicembre 1562, si legge che
il primo segmento di confine, lungo 50 trabucchi, circa 155 m, inizia dalla
rittana ``qual vene dalli fini di Chivasso andando da Verolengo verso S.to
Sebastiano'', cioe
Á in direzione sud ovest rispetto a Verolengo ``et fa fine
Á sotto ripa et che passa per lo giaro di S. to Sebastiano''. Atin laqua che e
tualmente, eÁ difficile ricostruire questo primo elemento di confine, sia per la
genericitaÁ dei dati, sia per l'alta probabilitaÁ di diversa morfologia del territorio nel passato. Il testo comunque precisa che tale rittana proveniente dalli
fini di Chivasso, nasce, sempre in ambito chivassese, da certe goglie, cioe
Á
fontanili o pozze d'acqua sorgiva, non lontane dal Po, in un luogo detto
``Il Rotto'', dove un tempo - dice il documento ± ``passava un corno del
Po''. Siccome il fiume ha poi abbandonato tale corno, il suo alveo e
Á stato
successivamente occupato dalle acque scaturite dai fontanili. Nel testo in
esame il termine corno ha valore generico, sinonimo di ramo, diramazione;
tuttavia, ancor oggi a sud di Verolengo, scorre, pressappoco parallelo al Po e
4 A. BERTOLOTTI, Passeggiate nel Canavese, Torino 1878, VIII, p. 337; F. DE GIOANNI, Verolengo, cit.,
p. 246.
5 F. DE GIOANNI, Verolengo, cit., pp. 244-248.
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poco distante dal confine con S. Sebastiano, un importante corso d'acqua
proveniente dal territorio chivassese, denominato ``Corno Chiaro'' sulle moderne carte topografiche della zona, ma che in dialetto suona semplicemente
Á rn. Sembra logico dedurre che si tratti dello stesso idronimo menzionato
Co
nel documento del 1562 e che anche ora, come s'eÁ detto, fluisce appena a
nord del confine tra i Comuni di S. Sebastiano e Verolengo, in quel di
Verolengo.

1.4 - La ``Battaglina''
Effettuata dunque la misura dei 50 trabucchi in direzione di S. Sebastiano
secondo le indicazioni del documento del 1516, due rappresentanti di Verolengo, Francesco Verolfo e Antonio Gandino e altrettanti di S. Sebastiano, Antonio de Adorno e Giovanni Maria de Viano, vanno alla ricerca
dei termini sistemati ``al tempo della ditta sententia, <cioeÁ del 1516> come
devono aver inteso dalli vechi di S. Sebastiano''; tuttavia, i due rappresentanti verolenghesi hanno capito che in passato, nel punto limite dei 50 trabucchi era stato effettivamente piantato un termine, che peroÁ non si eÁ ritrovato percheÂ ``le inundationi del Po lo ha coperto''. Al suo posto ``si eÁ
piantato il quadro'', probabilmente un termine a sezione quadrata, seguendo le indicazioni di Bernardino Ratto ``misurador di Verolengo'', il
quale inoltre, ``drizzata una mira verso il castello o torre di S. Sebastiano
e laltra verso levante'', invita ``gli elletti di ambo le parti'' a valutare la
precisione della misura. Le righe successive non sono molto chiare, evidentemente, occorrerebbe conoscere il testo del 1516 che serviva come base
per la ricognizione; comunque, ``drizando la mira verso l'oriente'' e prendendo come punto di riferimento ``tre albere, una delle quali ha la punta
secca'', perche
Â sotto di esse si trova un termine e sono situate aldilaÁ del Po,
giaÁ in territorio di Verolengo ``al fondo della detta Bataglina'', si eÁ tracciato il disegno e sono stati piantati i termini. Bataglina eÁ la denominazione
antica del Corno Chiaro, giaÁ incontrato in precedenza e l'identitaÁ eÁ confermata da un tippo del 1752 6 in cui il corso d'acqua in esame presenta piuÁ o
meno il percorso attuale ed eÁ chiamato ``canale della Battaglina'' 7; non eÁ da
escludere che il toponimo abbia origini medievali e indichi un luogo oggetto di contesa giuridica tra le due ComunitaÁ 8.
Archivio storico comunale di Verolengo, Difese contro il Po, mazzo 1, busta 6: Tipo demonstrativo
, Torino 18 agosto 1752.
7 Una cascina Battaglina eÁ tuttora presente sul territorio di Brusasco, a sud-est dell'abitato di Borgo
Revel, quindi assai lontano dal luogo in questione e sotto la giurisdizione di un altro Comune.
8 Il toponimo non compare nel catasto piuÁ antico di Verolengo risalente al 1570, neÂ in quelli posteriori.
Il De-Gioanni scrive, probabilmente alludendo al documento in esame, che ``nel 1562, giaÁ era venuta una
6

del corso del Po' dalle fini di Lauriano fino a Castagnetto

transazione (...) la quale fece seguito ad una battaglia rusticana fra quelli di Verolengo contro quelli di S.
Sebastiano, in regione Battaglina che forse assunse tale nome per tutte le lotte che ad ogni sconvolgimento
Á e lo sfruttacausato dalle famose piene del Po, ivi avvenivano, nel contestarsi, i due paesi, la proprieta

mento delle terre emerse'', F. DE GIOANNI, Verolengo, cit., p. 68. Poco probabile, invece, la derivazione del
toponimo da simulazioni di azioni di guerra che nel medioevo coinvolgevano periodicamente gli abitanti di
una comunitaÁ; in merito, vedi: A.A. SETTIA, «Ut melius doceantur ad bellum»: i giochi di guerra e l'addeÁ del torneo, Atti del VII convegno di studio, Centro studi
stramento delle fanterie comunali, in La civilta
storici di Narni, ottobre 1988, pp. 79-105.

1.5 - Definizione di confini
Sistemata la

sul termine appena piantato, se n'eÁ trovato un altro ``
'', la
vecchia strada campestre che portava al traghetto. Vengono poi sistemati altri
due termini, ``uno oltra laqua che si dice il rotto verso l'occidente, et un altro
di qua dal rotto verso levante'', a retta linea tra loro. Ritroviamo ancora il toponimo ``il Rotto'' giaÁ incontrato in precedenza e che indicava un ramo del Po,
proveniente dal territorio chivassese, poi abbandonato dal fiume. Successivamente, misurando dal termine ``piantato pocho di sotto la strada'', dove ``laqua che vene dal detto rotto et dalla detta ritana (...) fa un volto «cioe
Á una
curva»'', si eÁ stabilito che ``la detta aqua divida li finaggi et giare da Verolengo a San Sebastiano''; si e
Á inoltre convenuto che dalla curva ``sino al primo
roveggio <cioe
Á guado> che si trova callando verso la Bataglina'' l'acqua sia di
proprietaÁ comune per entrambe le parti.
Tale suddivisione scontentoÁ i Verolenghesi, percheÁ evidentemente li penalizzava nell'estensione dei loro beni, infatti sostenevano che dall'ultimo termine menzionato fino alle giare della Battaglina ``erano possessioni de particolari registrate nel registro <cioe
Á nel catasto>'' e che, partendo da tale
presupposto erano pronti a fare causa, dal momento che ``essi di Sansebastiano
dicevano che no''.
mira
pocho di sotto la strada per la quale se va de Sansebastiano a Verolengo

1.6 - Intesa raggiunta
Decisivo si eÁ rivelato l'intervento del luogotenente messer Pietro Montogerio, il quale ha stabilito, con il consenso delle parti, di piantare altri due
termini divisori per consentire ai Verolenghesi di raggiungere il loro confine
passando attraverso il guado. Tali termini ``drizzano la mira verso il castello
di Labriano'' e dal primo fino al termine successivo in linea retta si calcolano 32 trabucchi e due piedi (circa 100 m), mentre dal secondo al terzo
``piantato ai piedi di una bozzola'', sempre in allineamento con il castello
di Lauriano, si misurano 40 trabucchi (circa 120 m), con la clausola che i
Verolenghesi ``non hanno da passar piuÁ oltra, salvo trabucchi doi'' per i
motivi che si esporranno piuÁ sotto, dove purtroppo il testo risulta lacunoso
ed incomprensibile e quindi non eÁ dato conoscerli. Infine, si piantano ancora
altri termini, ma riesce difficile stabilirne l'ubicazione sia per il linguaggio
non sempre chiaro, sia per l'eccessiva meticolositaÁ nel descrivere i dettagli
di reperimento, costituiti da elementi transitori, quali alberi con determinate
caratteristiche.
Comunque, le ``giare rimaste per causa che derivano esser de particolari
sono tra il termine del vado, termine della spina o sia bozola et termine delle
albere et formano un triangolo oblungo
per compiacer al
detto Sig. Pietro
di farsi una via
giare
particolari registrati

''; i Sansebastianesi, ``
'', hanno dato facoltaÁ ai Verolenghesi ``
'' per
recarsi dai loro confini alle dette
, nel rispetto dei possedimenti dei ``
''. La strada ha inizio dal termine piantato accanto alla via
che da Verolengo conduce a S. Sebastiano presso la curva della Battaglina
e, correndo ``sopra la ripa di detta aqua per la larghezza di un trabucho e
mezzo (circa 4,50 m)'', termina vicino al guado.
La comunitaÁ di S. Sebastiano ha fatto questa concessione, come si legge piuÁ
avanti, ``per stare in pace et per non saper dove fussino li limiti'', tuttavia pone
come condizione che i Verolenghesi transitino con ``bovi gionti <cioeÁ aggio-

31

32

gati>

'', altrimenti, se ``
'' e saranno pure accusati se ``
'' e trattati in questo caso come se ``
''. Di comune accordo, le due parti hanno infine stabilito
pene pecuniarie nel caso in cui il bestiame ``
''
arrecasse danno nelle
o alle coltivazioni oppure pascolasse abusivamente.
Il documento si conclude con l'auspicio che ``se ne habbia di tutte le suÁ '' e pertanto i
dette cose perpetua la memoria per la pace et tranquillita
rappresentanti delle due ComunitaÁ si impegnano a ``dover osservare quanto
Á stato fatto, ordinato, accordato et convenuto'' quindi, per questo
di sopra e
motivo, eÁ opportuno che ``delle predette cose se ne facia uno instrumento
per caduna parte''. Il testo, prima dell'elenco dei testimoni, della documentazione allegata e delle dichiarazioni ufficiali dei notai sottoscritti per le
due parti, riporta un'ultima, interessante frase, il cui senso, in sintesi, eÁ
che con il presente atto ``li Illustrissimi Signori Marchesi di Monferrato''
non si dimostrino prevenuti verso i nobili di S. Sebastiano in merito alla
questione di confine con la ComunitaÁ di Verolengo stabilita il 5 dicembre
del 1492.
et bestie da basto, tenendo la strada
excideranno la
strada saranno accusati
andaranno con altra
sorte di bestie non gionte
andassero et pasturassero nelle giare
Á
delli homini de ambo le comunita
giare

2 - La vertenza tra Verolengo e S. Sebastiano per questioni di confine
nella documentazione del 1492-1493
Abbiamo appena visto che il documento del 1562 si chiude con l'invito ai
marchesi di Monferrato a non mostrare prevenzione nei confronti dei nobili
di S. Sebastiano in virtuÁ del contenuto dell'atto datato 5 dicembre 1492. In
questo caso, la documentazione conservata a Verolengo chiarisce meglio la
questione. Infatti, in una raccolta di carte varie di fine Quattrocento 9, compare
anche il documento relativo alla precedente vertenza con S. Sebastiano cui fa
riferimento l' instrumentum del 1562, inserito in una serie di altri quattro documenti ad esso correlati e sistemati in ordine cronologico decrescente (con
una eccezione), datati 1493, 19 giugno, 18 giugno, 25 giugno e 15 giugno; infine, 5 dicembre 1492 10.
Il contenuto della carta rivela il motivo dell'attenzione, meticolositaÁ e
pignoleria dimostrata dai Sansebastianesi nella definizione dei confini fra
le due ComunitaÁ nel 1562 e spiega anche la loro determinazione a mantenerli inalterati per il futuro, poicheÂ settant'anni prima, come si vedraÁ,
essi furono sensibilmente danneggiati per questioni di confini a vantaggio
di Verolengo dall'intervento dell'allora marchese di Monferrato Bonifacio III.
Nell'atto della raccolta verolenghese, datato 19 giugno 1493, dopo un
9 Archivio storico comunale di Verolengo, Concessioni a privati di Verolengo. Il titolo non eÁ pertinente
ed eÁ sicuramente posteriore alla compilazione del testo. Si tratta di un volume di modeste dimensioni, cm
25x17, rilegato con copertina di legno rivestita di pelle e dorso rovinato; consta di 38 fogli di pergamena
numerati che riportano il testo di 23 documenti costituiti da lettere, strumenti e ordini e che ricoprono un
arco di tempo dal 1478 al 1512. La documentazione non eÁ stata raggruppata in forma organica, infatti non
esiste un criterio di fondo nella sequenza delle carte, neÂ in senso cronologico, neÂ tipologico. I documenti in
parte integrano norme presenti giaÁ negli Statuti, in parte contengono trascrizioni di atti relativi a questioni
di confini con le ComunitaÁ vicine e acquisti territoriali a favore del Comune stesso.
10 Archivio storico comunale di Verolengo, Concessioni a privati di Verolengo, docc. del 1493, 19, 18,
25 e 15 giugno, ff. 12 v.- 19 r.; doc. del 1492, 5 dicembre, ff. 36 r. ± 37 v.

preambolo in cui si legge che il nobile castellano del luogo magister Domenico de Gerbinis, i sindaci e procuratori della ComunitaÁ Ettore de Furno e
Giovanni Pietro Ratus alla presenza del Sig. Giovanni Antonio Vurlando
``marchionali consiliario et vicario generali ac comissario in hac parte vigore litterarum marchionalium'', hanno presentato le lettere marchionali
con cui il marchese di Monferrato Bonifacio III, per evitare occasioni di
odio, scandalo e differenze sorte in passato che potrebbero ripetersi tra la
ComunitaÁ e gli uomini di Verolengo da una parte; e nobili, ComunitaÁ e uomini di S. Sebastiano dall'altra, stabilisce di ``dividere, escludere e separare
Á situate sui confini
dai confini e territorio di S. Sebastiano alcune proprieta
stessi e di unirli, congiungerli e incorporarli nei confini e territorio di Vero-

lengo''. In breve, il marchese ingiunge alla Comunita
Á di S. Sebastiano di cedere una parte del suo territorio a quella di Verolengo; inoltre, proibisce, per
il momento, di sistemare i termini divisori per impedire ``scandala et rixas''
tra le due ComunitaÁ 11.
Viene spontaneo chiedersi il motivo di tale decisione, eccessivamente penalizzante per S. Sebastiano ed eccessivamente soddisfacente per Verolengo.
La risposta si trova appunto nell' instrumentum del 5 dicembre 1492 12. Il testo esordisce con l'impegno del marchese Bonifacio III di rimuovere ed eliminare occasioni di risse, odi e scandali affincheÂ i suoi sudditi possano vivere piuÁ quietamente 13, indizio questo che i rapporti fra Verolengo e S.
Sebastiano erano tesi forse da tempo e probabilmente potevano anche degenerare nella violenza. Subito dopo, emerge il motivo dell'attrito: molti Verolenghesi infatti possiedono proprietaÁ nel territorio di S. Sebastiano che si
trova aldilaÁ del Po (rispetto a S. Sebastiano, cioeÁ sulla riva sinistra), ai confini con Verolengo, beni regolarmente registrati nel catasto della ComunitaÁ e
per i quali vengono pagate le imposte, mentre i Sansebastianesi negli stessi
territori aldilaÁ del Po non possiedono proprietaÁ, tranne qualche famiglia nobile locale che detiene alcune parcelle le quali, peroÁ, in quanto beni feudali,
sono esenti da tasse. Ecco percheÂ il documento del 1562 invita il marchese a
non essere prevenuto nei confronti dei nobili di S. Sebastiano: evidentemente
questi ultimi desideravano mantenere il privilegio dell'immunitaÁ anche in
caso di cambiamento di comune.
Ma anche la ComunitaÁ di S. Sebastiano reclama il pagamento delle imposte
da parte dei particolari di Verolengo in quanto i loro beni si trovano nel suo
territorio. Di qui ± spiega il documento ± divenne sempre piuÁ acceso il dissidio
fra le due ComunitaÁ con uno strascico di spese varie e danni, percioÁ, secondo il
marchese, per interrompere la causa di tali discordie, occorre ``dividere, escludere e separare'' dal Comune di San Sebastiano la zona in questione e ``annettere congiungere, unire e incorporare'' tale territorio al detto luogo di Verolengo.
Il marchese prende questa decisione indotto ``da buone, giuste ed oneste ra-

11 `«Nos» Marchio Montisferrati (...) ut tolleremus occaxiones odii, scandali, et differentiarum que
oriebantur in dies et oriri poterint inter communitatem et homines nostri Verolengi ac nobiles, communitatem et homines nostri Sancti Sebastiani, quasdam proprietates exsistentes super finibus Sancti sebastiani
que sunt communitatis et particularium personarum dicti loci Verolengi divisimus, segregavimus et separavimus de finibus et territorio Sancti Sebastiani et univimus, iunximus et incorporavimus finibus et terri-

'', Ibid., f. 12 v. ± 13 r.

torio Verolengi

12 Ibid., f. 36 r. ss.
13 ``Quia pars esse atque officii nostri conspicere ea que solent parere rixas, odia et scandala inter

subditos nostros et providere quod illa amoveantur (...)

'',

et sublatis occaxionibus, quietius vivere

., f. 36 r.

Ibid

ut possint inter se ipsi nostri subditi, remotis
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'' 14. Inoltre,
garantisce ai nobili di S. Sebastiano il mantenimento dei loro possessi e l'esenzione dalle imposte, esattamente come se il detto territorio continuasse a far
parte della ComunitaÁ cui apparteneva in precedenza. I Verolenghesi, dal canto
loro si impegnano a non recar piuÁ molestie alla ComunitaÁ e agli uomini di S.
Sebastiano.
Il marchese, infine, per compensare la mancata riscossione delle imposte
dei particolari verolenghesi, mantiene a favore di S. Sebastiano il diritto di
pedaggio sul traghetto fluviale 15, che ora costituisce certamente un'importante fonte di reddito per il paese penalizzato dalla perdita di una parte di
territorio.
Tale diritto peroÁ innescoÁ nuovi attriti e vertenze tra le due comunitaÁ: esso
fu applicato con esositaÁ, forse come forma di ritorsione assai penalizzante
soprattutto contro i Verolenghesi, maggiori utenti del servizio. Infatti, una
pergamena datata Casale 12 febbraio 1528 16, attesta un ricorso dei particolari
di Verolengo contro il portinaro di S. Sebastiano che pretende tariffe piuÁ elevate rispetto a quelle governative. Non eÁ chiaro se tale azione fraudolenta
derivasse, come apparentemente sembra, da iniziativa individuale del traghettatore, oppure se egli agisse per volontaÁ della comunitaÁ di S. Sebastiano.
La carta comunque precisa che in caso di inosservanza, sono previste per il
portinaro trasgressore ed esigente, pene che prevedono multe di dieci ducati
per ogni contravvenzione; se peroÁ ``essendovi sopra di cioÁ sporta querella et
havute le debite et sumarie informazioni'', la comunita
Á eÁ autorizzata a fare
``subita et reale executione contra dicto portonario et suoi beni, per la reÁ de piu
Á de quello e
Á stato ordinato''; inoltre,
stitutione di quanto prendera
la comunitaÁ avraÁ ``auctoritate et possanza'' di ``prendere, condemnare, punire, arrestare, ac suoi beni subastare, vendere et alienare'' nei confronti
dei trasgressori.
Dunque, anche dopo 35 anni, i rapporti non si erano affatto rasserenati.
Non conoscendo il contenuto dell'atto del 1516, non eÁ possibile stabilire
se i confini fossero stati ritoccati a vantaggio di S. Sebastiano, oppure se
confermati ancora a favore di Verolengo, come lascerebbe intendere l'atteggiamento di aperta rivalsa sul pagamento del pedaggio, manifestato dai portonari di S. Sebastiano.
Le ritorsioni, tuttavia, non si attuano soltanto dalla stessa parte. Il DeGioanni, che, a modo suo, dimostra di conoscere la convenzione del 15 dicembre 1562 17, riferisce l'episodio accaduto il 25 novembre 1566, di cui si
eÁ giaÁ parlato nella premessa 18: pare evidente che a soli pochi anni dalla convenzione le tensioni fossero tutt'altro che sopite. Le restanti quattro carte
del 1493, relative all'incorporazione del territorio staccato da S. Sebastiano
e congiunto a Verolengo, hanno valore esclusivamente tecnico, nel senso
che si occupano dell'effettiva disposizione del nuovo confine, con tutto
l'apparato burocratico di contorno, ad esempio la convocazione sul luogo

gioni e cause, di sua iniziativa e nel pieno possesso del suo potere

14

``Proprietates

et possessiones (...) dividerentur, segregarentur et seperarentur a reliquis finibus et

territorio dicti loci S.Sebastiani (...) et territorio dicti loci Virolengi annectaretur et iungeretur, uniretur et
incorporaretur, moti bonis, iustis et honestis rationibus ac causis (...) motu proprio, ex nostra certa scien-

'', Ibid., f. 36 v.
``Volumus et intendimus (...) salvum fore et rimanere ius pedagiandi castro Sancti Sebastiani'' Ibid.,
f. 37 r.
16 Archivio comunale di Verolengo, Carte antiche.
17 F. DE GIOANNI, Verolengo, cit., p. 68 e p. 246.
18 Ibidem, p. 68.

tia ac de nostre plenitudine potestatis
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della definizione del nuovo confine degli amministratori di S. Sebastiano, i
quali peroÁ in prima convocazione non intervengono; allora, il messo comunale di Verolengo innanzitutto giura di aver consegnato le missive di convocazione e successivamente si ingiunge di far eseguire entro tre giorni le
disposizioni marchionali, mediante un'ulteriore convocazione.
Il documento del 25 giugno 1493 stabilisce infine la reale determinazione
del confine. Un primo termine viene piantato ``super ripa Padi versus Clava19
xium ubi dicitur in Tostre sive in Bozoleto'' che dista dal fossato del rivellino
della porta superiore di Verolengo 826 trabucchi (2600 m circa); un secondo
termine si colloca seguendo il corso del Po in capite (all'inizio) della proprietaÁ
di un certo Georgius Cape ``desuper pratum ecclesie Vezzolani'' 20 e lontano
322 trabucchi dal primo termine, 508 dal fossato predetto e 8 dal Po; un terzo
termine viene sistemato in regione Pontalda in capite della proprietaÁ di Petrus
de Iaco ``videlicet per miram castri Lariani et per miram turris Murre dicti loci
Virolengi'' cioe
Á in linea con il castello di Lauriano e la torre della Morra di
Verolengo 21; tale termine dista dal secondo, seguendo come prima la riva
del Po, 500 trabucchi, 223 e mezzo dalla torre della Morra e 83 dal Po. Questi
elementi sono preziosi anche per conoscere qualcosa in piuÁ dei toponimi e degli elementi di fortificazione. La drastica decisione del marchese di permettere
alla ComunitaÁ di Verolengo di appropriarsi di un lembo di terra confinante con
un'altra ComunitaÁ denota chiaramente la volontaÁ di privilegiare la prima a
svantaggio della seconda.

3 - La vertenza con Rondissone del 1475-76
Tale condizione di privilegio per Verolengo si era giaÁ rivelata una ventina
d'anni prima (1476, 29 maggio) in occasione di una vertenza analoga con la
ComunitaÁ di Rondissone e anch'essa tramandata dalle Concessioni 22. Infatti,
i particolari di Rondissone che possiedono beni in Verolengo non accettano
la quota di contributo aggiuntivo di tasse destinata alla difesa del territorio,
nel quale peraltro essi non abitano e in cui possiedono beni per i quali comunque pagano regolarmente le imposte. Situazione quindi leggermente diversa rispetto a quella in si cui troveranno i Verolenghesi nel 1492 durante la vertenza
con S. Sebastiano, percheÂ in questo caso i particolari di Rondissone non debbono pagare imposte di proprietaÁ sia al Comune di residenza, sia a quello dove
possiedono i beni, ma sono obbligati ad una maggiorazione, che ovviamente
non accettano.
Anche in questa circostanza, interviene direttamente il marchese, all'epoca Guglielmo VIII, il quale impone ai proprietari di Rondissone con possessi in Verolengo l'obbligo di pagare quanto richiesto, ora e in futuro ``pro
19 Archivio storico comunale di Verolengo, Concessioni a privati di Verolengo, f. 19 r.
20 Ibidem, f. 19 r. In A.A. SETTIA, Santa Maria di Vezzolano. Una fondazione signorile nell'etaÁ della

, Torino 1975, pp. 252-257, doc. n. 6, 1462, 20 novembre, in part. p. 254, si evince
che l'ente religioso possedeva beni in quella zona.
21 Ibidem, f. 19 r. A Verolengo esisteva un ``Quarterium Morre'' a sud-est dell'abitato: Archivio storico comunale di Verolengo, Catasti antichi; catasto del 1578, f. 60 r.; F. SPEGIS, Origini di Verolengo,
Chivasso 1997, p. 91. Per l'etimologia del toponimo, vedi: P. MASSIA, Ancora del nome locale Orio,
``La rivista biellese'', 4 (1927), pp. 27-28; G.D. SERRA, Sulla terminologia rurale delle stazioni pastorali
e agricole fondate da monasteri benedettini e cistercensi, ``Bollettino della societa
Á per gli studi storici,
archeologici e artistici per la provincia di Cuneo'', 33 (1954), pp. 3-9.
22 Archivio storico comunale di Verolengo, Concessioni a privati di Verolengo, ff. 5 r. ±. 7 v. e f f. 28 r. ± 30 r.
riforma ecclesiastica
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'' 23,
in ottemperanza alle disposizioni emanate da lui stesso e riassunte nella lettera del 29 maggio 1476. In compenso, i possidenti di Rondissone sono
esclusi dal pagamento per la ricostruzione di strade, ponti, casa comunale
e simili, i loro possessi iscritti nel libro degli estimi con diritto di tassazione
uguale ai Verolenghesi; questi ultimi sono tenuti, in caso di aumento delle
imposte, a presentare relazione scritta ai Rondissonesi per giustificarne il
motivo.

defensione et conservatione iurisdictionis et finium ipsius loci Virolengi

4 - Verolengo nel XV sec.
I due episodi che abbiamo appena esaminato inducono a pensare che nella
seconda metaÁ del Quattrocento i marchesi di Monferrato sicuramente guardassero a Verolengo e alla sua popolazione con un occhio di riguardo, non
certo per simpatia ma per motivi contingenti. La sua posizione di confine,
la viabilitaÁ e l'importanza strategica giocavano un ruolo fondamentale. Nel
1427 i duchi di Savoia si impossessano di Vercelli e del suo territorio, nel
quale era compreso Crescentino e nel 1435 estromettono i marchesi dalla
riva sinistra del Po con l'occupazione di Settimo, Brandizzo e Chivasso.
Quindi Verolengo si trova a diretto contatto con la signoria sabauda a est
e a ovest.
L'acquisizione dei Quarini (20 marzo 1470) 24 e la donazione di duecento
moggi (de iornatis, nell'intestazione) di terreno in localitaÁ allora detta ``in
Campania inferiori'' ai confini di Saluggia e Crescentino oltre ad alcuni isolotti di Po e Dora Baltea (1483, 19 agosto) 25, estesero i confini orientali di
Verolengo fino alla riva destra della Dora Baltea e alla sua confluenza con
il Po; quelli occidentali, invece, furono ingranditi con l'incorporazione del
lembo di territorio tolto a S.Sebastiano.
EÁ pertanto assai probabile che tali ampliamenti territoriali rientrassero in
un piano di espansionismo per mantenere il controllo della riva sinistra del
Po, dal momento che nella seconda metaÁ del XV sec. il marchesato, privato
di Settimo, Brandizzo e Chivasso, poteva ancora contare su una continuitaÁ di
possessi ininterrotti in tale ambito, da Verolengo sino a Casale, con la sola
eccezione di Crescentino che, come abbiamo visto, assieme a Chivasso gravitava giaÁ nell'orbita sabauda.
A nord e a sud di Verolengo, invece i territori erano politicamente piuÁ
omogenei e non incombeva ancora la presenza dei Savoia. Verolengo si
trova quindi in una posizione assai delicata ed eÁ pertanto comprensibile
che il marchese Bonifacio III, con l'esproprio del territorio di S. Sebastiano
che confinava con Verolengo aldilaÁ del Po, avesse voluto accattivarsi il favore del ceto dei particolari verolenghesi, che, riconoscenti, avrebbero garantito l'osservanza della fedeltaÁ.
Anche l'atteggiamento apparentemente vessatorio nei confronti dei particolari di Rondissone si deve considerare in tale prospettiva, nel senso che
Verolengo, trovandosi sul confine con uno stato rivale che lo accerchiava
23 Ibidem, f. 29 r.
24 Ibidem, ff. 9 v. ± 11v.
25 ``(...) damus, tradimus, donamus, concedimus et tranferimus petiam unam terre zerbide modiorum
ducentum sitam in finibus dicti loci in contrata ubi dicitur Campania inferiori (...) item omnes smoltas Durie et Padi prout se extendunt fines Virolengi ab utraque rippa

''

,

19 v. ± 20 r.

Ibidem ff.

da due parti, necessitasse di maggiori entrate destinate a finalitaÁ militari: non
era certo remota ed improbabile l'eventualitaÁ di un attacco nemico e pertanto
l'apparato difensivo doveva funzionare bene.
Verolengo, infine era attraversato da una strada di importante transito e di
collegamenti internazionali, quindi l'esazione del pedaggio forniva certamente cospicue entrate per lo stato.

*Ringrazio il Prof. Aldo A. Settia per la revisione del testo e i preziosi consigli.
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Appunti di un nobile casalese.
Tommaso Maria Mossi in viaggio
per l'Europa (1781-1784)
ANTONELLA PERIN

Il viaggio come momento formativo e didascalico diventa consuetudine per
gli esponenti dell'aristocrazia europea a partire dalla seconda metaÁ del Cinquecento. La meta privilegiata eÁ l'Italia e soprattutto Roma, baricentro di questo
pellegrinaggio,
che da nord a sud vede come tappe obbligate Venezia, Firenze
e Napoli 1. Nel corso del Settecento gli itinerari si spostano sempre piuÁ verso
mezzogiorno e sull'onda dello stupore e dell'ammirazione che aveva suscitato
la scoperta di Ercolano e Pompei, arrivano a comprendere2 Paestum e la Sicilia
alla ricerca delle radici della civiltaÁ della Magna Grecia . Nella categoria dei
viaggiatori sono annoverati oltre ai rampolli della nobiltaÁ anche artisti, letterati, filosofi e scienziati, tutti con interessi diversi ma accomunati dalla curiositaÁ di visitare la cittaÁ eterna con le sue aree archeologiche, un vasto museo a
cielo aperto di straordinario fascino attorno al quale ruota un rigoglioso commercio di ogni tipo di oggetti: dai libri, ai dipinti, alle stampe, alle incisioni, ai
reperti archeologici che ± acquistati come ricordi o come manufatti da collezione ± diventano il veicolo di diffusione dell'immagine di elementi decorativi,
ambienti, architetture e paesaggi.
L'Italia rimane meta privilegiata del cosõÁ detto ``Gran Tour'', ma dalla
prima metaÁ del XVIII secolo l'interesse dei viaggiatori, soprattutto inglesi, si
sposta verso orizzonti piuÁ ambiziosi quali le isole greche, Costantinopoli, il Levante e l'Egitto. Sulla scorta della nascente archeologia, che proprio alla metaÁ
del `700 andava strutturandosi come scienza, nasce il viaggio di carattere
scientifico che ha come scopi quelli di eseguire i rilievi esatti dei monumenti
antichi e di pubblicarne i risultati, emblematica a questo proposito fu la spedizione a Palmira e a Baalbek organizzata da James Dawkins, John Bouverie e
Robert Wood al cui seguito ritroviamo Giovan Battista Borra in qualitaÁ di disegnatore, operazione che si concluse con la pubblicazione a Londra nel 1753
delle The Ruins of Palmyra, tradotto lo stesso anno in francese, seguito nel
1 Sul tema del Gran Tour in Italia si vedano: C. DE SETA, L'Italia nello specchio del ``Gran Tour'' in
Storia d'Italia. Atlante. Il paesaggio, a cura di IDEM, Torino 1982, vol. V, pp. 157-192; A. MACZACK, Viaggi
e viaggiatori nell'Europa moderna, Roma-Bari 1992; A. ASTENGO (a cura di), In carrozza verso l'Italia.
Appunti su viaggi e viaggiatori tra Sette e Ottocento, Savona 1992; A. WILTON, I. BIGNAMINI (a cura di),
Gran Tour. Il fascino dell'Italia nel XVIII secolo, catalogo della mostra: Roma 5 febbraio ± 7 aprile

1997, Milano 1997.
2 Cfr. A. MOZZILLO, La frontiera del Gran Tour. Viaggi e viaggiatori nel Mezzogiorno borbonico, Napoli 1992, passim e S. DI MATTEO, Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi alla seconda metaÁ del XX
secolo, Palermo 2000.
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1757 dall'edizione delle The Ruins of Balbec, opere che ebbero larga influenza
sulle arti figurative della seconda metaÁ del secolo 3.
Nell'arco del Settecento le nuove istanze illuministiche inducono molti nobili, intelletuali e artisti italiani a varcare le Alpi per visitare la Francia, l'Inghilterra e il nord Europa in una fitta rete di interscambi
culturali di cui sono
viva testimonianza i viaggi di Vittorio Alfieri 4. Il ``Gran Tour'' diventa piuÁ
complesso, chi ha la possibilitaÁ visita Roma e Napoli, ma anche Parigi e Londra, momenti formativi e di incontro5 con i nobili di altre nazionalitaÁ, forieri di
possibili e duraturi legami personali . Viaggiare dal nord al sud dell'Europa eÁ
un attivitaÁ educativa, di piacere e diventa uno status sociale che indica il cosmopolitismo degli aristocratici e l'apertura europea del loro orizzonte mentale.
Questo breve contributo vuole porre l'attenzione su un inedito quaderno di
appunti che rende conto di uno di questi ``Tour''. Si tratta dell'Inventaro e Libro giornaliere pel viaggio redatto da Tommaso Ottavio Maria Mossi, interessante non tanto per le indicazioni sui luoghi visitati, raramente descritti, quanto
per l'individuazione di nuove piste di ricerca in merito alla figura e agli interessi del suo estensore.
Il libro giornaliere pel viaggio del fondo Mossi Pallavicini
presso l'Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato

L'Inventaro e Libro giornaliere pel viaggio eÁ oggi custodito nel fondo della
famiglia6 Pallavicini Mossi dell'Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato . Si tratta di un libriccino di piccole dimensioni (14,5 x 20 cm.) con copertina rigida provvista di un'ala per poterlo richiudere su se stesso in modo
che rimanga compatto, per la sua ridotta dimensione doveva essere facilmente
trasportabile e utilizzabile nei momenti ritenuti opportuni dal suo possessore.
Esso presenta una grafia omogenea e risulta anonimo, ma le date espresse
nel testo delimitanti un arco cronologico compreso tra il 1780 e il 1784 e altri
indizi, tra cui un elenco di lettere inviate da Londra al notaio Vincenzo Comazzi, procuratore del marchese Tommaso Ottavio Maria Mossi, inducono a
porlo in relazione con quest'ultimo, amante dei viaggi e figura dagli ampi interessi.
Delle 140 pagine non numerate di cui eÁ composto, solo 28 presentano annotazioni, raccolte secondo i due diversi sensi di lettura e non in ordine consequenziale. Il testo stringato e frammentario denuncia immediatamente che
non si tratta di un itinerario di viaggio assimilabile ai tanti ± editi e inediti ±
3 Sulla spedizione inglese a Palmira e Baalbek a cui partecipoÁ Giovan Battista Borra e sull'influenza
che la pubblicazione dei rilievi di questa spedizione impresse sulle arti figurative si vedano: O. ZOLLER,
Der architekt und der Ingenieur. Giovan Battista Borra (1713-1770), Bamberg 1996, pp. 59-113 e
EADEM, Giovan Battista Borra disegnatore e architetto nel Levante e in Inghilterra, in G. DARDANELLO
(a cura di), Sperimentare l'architettura. Guarini, Juvarra, Alfieri, Borra e Vittone, Torino 2001, pp.
217-279.
4 M. CERRUTI, Alfieri viaggiatore, in R. MAGGIO SERRA, F. MAZZOCCA, C. SISI, C. SPANTIGATI (a cura di),
Vittorio Alfieri aristocratico e ribelle (1749-1803), Milano 2003, pp. 194-196.
5 Sulla possibilitaÁ di incontro tra i giovani all'interno delle Accademie e in particolare sul successo dell'Accademia torinese si veda P. BIANCHI, La fortuna dell'Accademia Reale di Torino nei percorsi europei
del viaggio di formazione, in R. MAGGIO SERRA, F. MAZZOCCA, C. SISI, C. SPANTIGATI (a cura di), Vittorio
Alfieri aristocratico cit. , pp. 150-153.
6 Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato (d'ora in poi ASCCM), fondo Pallavicini Mossi,
mazzo 12, fasc. 38.

stesi tra Sei e Settecento e talvolta utilizzati come guida da altri viaggiatori 7, e
nemmeno di un resoconto organico, si ricorda qui ± in quanto cronologicamente prossima ± la relazione del Viaggio in Italia del canonico casalese Giuseppe De Conti ( 1775), studiata da Giulio Ieni, in cui all'attenta osservazione
dei luoghi corrisponde un resoconto accurato e fedele steso a viaggio concluso
che avrebbe dovuto servire in questo caso ai nipoti del canonico «esortati percioÁ a percorrere l'Italia a patto di farlo " in etaÁ ancor florida, d'essersi ben premuniti di cognizioni geografiche,
storiche della pittura, architettura, e di altre
amene scienze, ed arti"» 8. Il libello, a differenza della suddetta relazione, non
riporta solo notizie sul viaggio in Italia ma anche informazioni che riguardano
mete come Parigi, Bruxelles, Rotterdam, Anversa.
Il libro giornaliere ha l'impostazione del quaderno di appunti presi frettolosamente a fine giornata, durante una sosta o forse un trasferimento, essi sembrerebbero dunque presentare l'immediatezza che caratterizza queste situazioni. Le notizie riguardano materie diverse: l'inventario degli abiti e delle
argenterie condotti in viaggio, elenchi di libri e di spese fatte nelle cittaÁ visitate
( Napoli, Roma, Parigi), la registrazione di una serie di lettere inviate da Londra, alcune memorie, diversi pensieri suscitati dall'osservazione dei luoghi e
delle loro consuetudini, propositi pianificatori per i possedimenti agricoli
sparsi nel Monferrato. Le informazioni, sempre telegrafiche e prive di qualunque orpello, sono espresse in italiano e alcune in francese.
Il testo ± sebbene molto disorganico ± presenta qualche interesse percheÂ permette di ricostruire gli itinerari dei viaggi di Tommaso Ottavio Maria
Mossi in
Italia e Oltralpe, giaÁ noti per quanto riguarda gli estremi cronologici9, ma non cosõÁ
bene definiti nelle tappe principali e nella scansione temporale. La frammentarietaÁ delle notizie ha indotto a non pubblicare integralmente il testo del libretto
ma a scegliere quelle parti che sono caratterizzate da maggior organicitaÁ.
Note su Tommaso Ottavio Maria Mossi (1747- 1802).

Tommaso Ottavio Maria Mossi, figlio di Giovanni Pio Ludovico ± quarto
marchese di Torrione ± e di Barbara Anguissola, nacque a Casale nel 1747 e
fu l'ultimo della sua stirpe poicheÂ morõÁ scapolo e privo di discendenza maschile. In quanto figlio cadetto venne avviato alla carriera militare, ma si trovoÁ
a ereditare i titoli e il patrimonio famigliare in seguito alla morte prematura del
primogenito Francesco Maria Carlo Giuseppe e alla scelta religiosa del fratello
Vincenzo Maria, aggregato giovanissimo al clero
torinese. La famiglia contava
inoltre due sorelle: Paola Cristina e Costanza 10.
7 Cfr. G. IENI, Aspetti dell'architettura medievale in Italia nella relazione di viaggio inedita (1775) del
canonico casalese Giuseppe De Conti, in G. SIMONCINI, La tradizione medievale dell'architettura italiana
dal XV al XVIII secolo, Firenze 1992, pp. 203-221, in particolare alla p. 204 l'autore ricorda l'Itinerario
d'Italia dei fratelli Francesco e Andrea Scotto di Anversa, edito in circa quaranta edizioni diverse conti-

nuamente aggiornate e nomina i testi custoditi nel fondo Cicognara della Biblioteca Vaticana, nel fondo
Bellati Fossani della Biblioteca Ambrosiana e nel fondo Tursi della Marciana.
8 G. IENI, Aspetti dell'architettura cit., p. 205.
9 I viaggi di Tommaso Ottavio Maria vengono citati in M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M.
TORCHIO, Sul territorio dell'Illuminismo: l'ambizioso progetto di Tommaso Ottavio Maria Mossi, in «Studi
Piemontesi», XXII, marzo 1993, fasc. 1, pp. 73-80 in partic. le pp. 77-78.
10 Archivio di Stato di Alessandria (d'ora in poi ASAl), Notarile del Monferrato, localitaÁ Casale, notaio
Guazzo Giovan Battista, vol. 795, atto del 29 novembre 1754, pp. 187 e segg. in cui vengono nominati i tre
figli maschi e le due figlie. Si veda inoltre F. GUASCO, Tavole genealogiche di Famiglie Nobili Alessandrine e Monferrine dal secolo IX al secolo XX, Casale Monferrato 1939, vol. XI, s.v. Mossi, tavole I-II.
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I considerevoli beni, acquisiti a partire dalla metaÁ del XVII secolo e culminati nella loro massima estensione alla metaÁ del `700, permettono di annoverare i Mossi tra le piuÁ agiate e potenti famiglie casalesi stretta da legami di parentela con i Faletti di Barolo, gli Anguissola
di Piacenza, i Pallavicini di
Parma e da legami alla corte torinese 11, tanto che tra gli anni '30 e '40 del
XVIII secolo commissionarono a Benedetto Alfieri, conosciuto nell'entourage
torinese, un grandioso progetto per il palazzo urbano, poi non realizzato, importando per primi i segni della cultura della nuova capitale, un caso unico
nel panorama cittadino della
prima metaÁ del secolo caratterizzato da un ambiente lombardo-padano 12.
Non si hanno notizie sulla formazione di Tommaso Maria presso la corte sabauda. Egli mantenne le cariche del padre e del nonno (gentiluomo di bocca e
gentiluomo di camera ), a cui vanno aggiunte quella di aiuto di Campo di Sua
MaestaÁ e una serie di cariche militari quali Maggior Generale di Fanteria
(1777), Luogotenente Colonnello del Reggimento Provinciale di Asti (1789),
Colonnello di Fanteria ( 1790), Colonnello aggregato al Reggimento Provinciale di Asti (1792), Colonnello
effettivo dello stesso Reggimento (1793) e
Brigadiere di Fanteria (1796) 13.
Il nostro, a differenza dei suoi predecessori, si occupoÁ per quasi tutta la vita
della riorganizzazione dei suoi vasti possedimenti terrieri e delle residenze suburbane di famiglia che fino alla metaÁ del XVIII secolo avevano mantenuto
un'impostazione tardomedievale; si ricordano a questo proposito la casa padronale di Saletta e il castello di Frassineto, mentre poco rimaneva della residenza
di Torrione, nonostante il marchese Giovanni Tommaso nel 1665 avesse pianificato ingenti lavori che prevedevano la costruzione di una villa sulla base
della preesistente opera fortificata (XVI secolo), progetto realizzato solo in minima parte a causa di un temporaneo dissesto economico.
A Tommaso Maria si deve la costruzione della villa di Robella presso
Trino, il cui progetto ± redatto tra il 1772 e il 1775 ± venne 14affidato a Francesco Martinez a lungo collaboratore di Benedetto Alfieri . L'imponente
struttura, solo parzialmente realizzata, avrebbe dovuto comporsi di una parte
padronale caratterizzata da due corpi di fabbrica a forma di Y collegati mediante una manica loggiata su entrambi i piani e da una coppia di fabbriche
rustiche collocate in modo da separare la corte principale da quelle
11 Francesco Giovanni Tommaso (1669-1742) fu gentiluomo di camera di Vittorio Amedeo II, di Carlo
Emanuele III e sotto il regno di quest'ultimo divenne ministro presso la Repubblica di Venezia, cittaÁ dove
morõÁ; mentre la moglie Paola Cristina Faletti di Barolo (morta 1732) rivestõÁ la carica di prima damigella
d'onore della Duchessa di Savoia e poi di dama di palazzo della Regina. Giovanni Pio Ludovico (17001754) , padre di Tommaso, fu anche'egli gentiluomo di camera e scudiere sotto il regno di Carlo Emanuele
III. Cfr. F. GUASCO, Tavole genealogiche cit. e Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi ASTo), Sezioni
Riunite, Patenti controllo finanze, 1717-1801, registro n. 19.
12 Sul progetto alfieriano di palazzo Mossi si vedano: G. IENI, Un progetto inedito di Benedetto Alfieri
per Palazzo Mossi di Casale Monferrato, in «Il disegno di architettura», n. 4, novembre 1991, pp. 62-64 e
A. PERIN, Palazzo Mossi ± Pallavicini, in G. ROMANO, C. SPANTIGATI (a cura di), Da Musso a Guala, catalogo della mostra: Casale Monferrato 25 settembre-19 dicembre 1999, Casale Monferrato 1999, pp. 118121.
13 ASTo, Sez. Riunite, Patenti-controllo-finanze, registro n. 19,1717-1801, 99/27,68/98, 78/170, 80/34,
89/65, 91/118 ( il primo numero si riferisce al volume e il secondo numero dopo la barra alla pagina).
14 Su Francesco Martinez si vedano: N. CARBONERI, scheda su Francesco Martinez in Mostra del Barocco Piemontese, a cura di V. VIALE, Torino 1963, pp. 67-68; A. BAUDI DI VESME, Schede Vesme. L'arte
in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, Torino 1966, vol. II, pp. 656-657; E. CASTELNUOVO, M. ROSCI (a cura
di), cultura figurativa e architettonica negli stati del Re di Sardegna 1773-1861, Torino 1986, vol. III, pp.
1016-1025; M.G. VINARDI, Architetti e maestranze nel cantiere del castello di Moncalieri, in E. PERNICE (a
cura di), Il castello di Moncalieri. Restauri 1989-1990, Torino 1990, pp. 55-82 in partic. la p. 71.

secondarie 15. Una fabbrica maestosa che per il suo schema a croce di Sant'Andrea rimanda alla palazzina di caccia di Stupinigi, degna dunque di essere incisa
tra i luoghi notabili degli Stati del Re da Ignazio Sclopis di Borgostura 16 e arredata da Leonardo Marini che per17 la villa lascioÁ diversi schizzi
oggi custoditi alla Biblioteca Reale di Torino . La Robella, grazie alla sua
posizione leggermente rialzata rispetto al piano della campagna circostante,
avrebbe dovuto diventare il fulcro visivo dei suoi vasti possedimenti tra
Trino e Casale, un progetto avviato alla metaÁ degli anni '70 del XVIII secolo
che avrebbe conferito ai poderi di Robella, Torrione e Saletta una specifica
identitaÁ con la creazione di percorsi aulici a collegamento delle residenze,
rondoÁ e nuovi tracciati secondari, noncheÂ la sistemazione di giardini attrezzati e la meditata organizzazione
dei fondi agricoli con la piantumazione di
nuovi boschi e viali 18. Per la realizzazione di un cosõÁ ambizioso progetto egli
si avvalse della collaborazione di Giovan Battista Bernardi, direttore dei
giardini del palazzo reale di Torino, a cui si deve il sistema dei percorsi e
il progetto di alcune aree verdi tra cui si ricorda a Torrione la peschiera rettangolare e quella rotonda che al centro presenta un monticello
con percorso
ascendente a spirale, definito nei documenti «Montagna» 19.
La pianificazione del territorio e la volontaÁ di rinnovamento delle strutture abitative, luoghi di villeggiatura e di ozio ma anche centri funzionali alla razionale
conduzione dei fondi, riflettono la complessa personalitaÁ del loro committente
che nel Registro delle Memorie della Famiglia Mossi viene cosõÁ descritto:
«(...) signore molto intraprendente, amante di opere grandiose, geniale per la campagna, inclinato ad occuparsi ed a dare da mangiare allj operaj, caritatevole verso
li poveri, ed accurato per li suoi interessi. Egli nella sua padronanza ha subito date
sode dispositioni in ogni genere, ha fabbricato, ha fatto qualche acquisto di convenienza, ha speso molto in campagna, singolarmente in strade, allee e piantamenti, e lasceraÁ certamente di seÂ una memoria maggiore di quanto possino aver
operato li suoi antenati in ordine alle intraprese, aggiungendo ad un tempo, che
fu viaggiatore, che ha scorsa tutta l'Italia, la Francia, l'Olanda,20ed i Paesi Bassi
e l'Inghilterra, con essersi fermato due anni continui a Londra» .
Sulla Robella di Trino si consulti: A. PERIN, Le residenze dei marchesi Mossi nel casalese, in G. SI(a cura di), L' uso dello spazio privato nell'etaÁ dell'Illuminismo, atti del convegno: Firenze 9-11
giugno 1994, Firenze 1995, pp. 127-139.
16 Biblioteca Reale di Torino (d'ora in poi BRT), Vedute di Torino e di altri luoghi notabili degli Stati
del Re delineate e intagliate dal Conte Sclopis del Borgo, P ± 49 (19), n. 14, fol. 12, Veduta del Castello
della Robella del Sig.r March.e Mossi di Morano.
17 BRT, Varia 218, disegni di Leonardo Marini per la villa Mossi alla Robella.
18 M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit.
19 Ibidem. La realizzazione della montagna, antecedente al viaggio a Roma nel 1781, venne realizzata
plausibilmente su progetto di Bernardi con riferimenti a modelli rinascimentali che trovano un importante
esempio nel Monte, chiamato mausoleo, del giardino della villa Medici a Roma, divulgato dall' incisione
di Giovan Battista Falda dal titolo Pianta del giardino del Serenissimo Gran Duca di Toscana alla TrinitaÁ
de Monti sul Monte Pincio edita a Roma nel 1670 nel piuÁ ampio lavoro Li giardini di Roma. Su queste collinette articiali spesso ornate di boschetti si vedano: M. FAGIOLO, Natura e artificio. L'ordine rustico, le fontane, gli automi nella cultura del Manierismo europeo, Firenze 1979 e P. ROCCASECCA, Ricerca sul lessico di
parchie giardini, Roma 1990. Sulla frequentazione di villa Medici a Roma nel XVIII si veda M. BOITEUX, La
vie sociale aÁ la villa du XVI au XVIII sieÁcle «Le jardin des deÂlices» in La villa MeÂdicis, Rome 1991, vol. 2, pp.
601-617. Su villa Medici a Roma sede dall'inizio dell'Ottocento dell'Accademia di Francia si veda l'approfondito lavoro edito in due volumi La villa MeÂdici, Rome 1991, voll. I e II e la scheda recente di M. FAGIOLO,
Villa Medici, in M. FAGIOLO, R. SCHEZEN ( a cura di), Ville e giardini di Roma, Milano 2001, p. 174.
20 ASTo, Sezioni Riunite, Fondo Mossi ± Pallavicini, Registro delle Memorie della famiglia , Patrimonio dei marchesi Mossi, cart. 1, Libro composto sotto il dettame dell'Ill.mo signor Conte e Senatore Ottavio Mossi (...) incominciato il presente libro 1694 13 novembre in Casale, manoscritto, fine XVII - inizio
XVIII sec., fol. 76 v, citato da M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit., p. 74 e
da A. PERIN, Le residenze, cit..
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I suoi vasti interessi lo spinsero a viaggiare in Italia e in Europa e a soggiornare a lungo a Londra, cittaÁ dove ritorneraÁ nel 1792 21. Il primo soggiorno inglese si22riveleraÁ importante sul piano affettivo poicheÂ dalla relazione con Maria
Koorff il 15 luglio 1783 nacque nella capitale britannica Ottavia, la sua unica
figlia 23. Al ritorno dal viaggio egli era dotato di un nuovo bagaglio di conoscenze che gli permise di perfezionare il lavoro intrapreso. Come gli studi
hanno evidenziato, nel 1785 i lavori territoriali ripresero su vasta scala con la
creazione di una passeggiata panoramica tra Saletta e 24Torrione, circondata da
boschetti di salici piangenti, pini, lecci con siepi e fossi . Inoltre eÁ databile alla
metaÁ degli anni '80 del XVIII
la progettazione del villaggio agricolo di Saletta
ideato da Agostino Vitoli 25, architetto maceratese forse conosciuto a Roma.
L'ultimo quindicennio della sua vita fu angustiato da problemi giurisdizionali legati ai suoi poderi e in particolare ai percorsi che con tanta attenzione
egli aveva realizzato. Il Regolamento per le strade promulgato nel 1786 prevedeva che i percorsi tra Torrione, Robella e Saletta passassero sotto la giurisdizione della comunitaÁ di Trino, provvedimento
contro il quale Tommaso Maria presentoÁ ricorso legale, poi vinto 26. Nel 1790 egli decise di costruire a
Casale, sul sito del giardino di famiglia alla Sperandera, una casa da pigione,
«una citroniera capace commoda e ben esposta» e un vasto granaio «onde poter
collocare le sue granaglie volendo liberare il suo Palazzo dalla soggezione27e
dall'incommodo di dover ritenere dette granaglie sopra gli appartamenti» .
Il giardino della Sperandera era situato in un'area fin dal XVII secolo adibita
a verde e nella seconda metaÁ del `700 ancora poco edificata, per questo risultava gradita al marchese che nel 1793 pensoÁ di costruirvi una residenza affidando il progetto
al conte Luigi Candiani d'Olivola, nobile casalese dilettante
d'architettura 28. L'opera non venne realizzata a causa delle difficoltaÁ economiche dovute al cambio di gestione dei possessi agricoli di Tommaso, a cui si
aggiunsero i profondi cambiamenti politici dovuti alla prima invasione francese (1798). I materiali giaÁ presisposti per la costruzione della fabbrica con
l'impianto di due fornaci alla Baronina vennero requisiti per ragioni militari
e nonostante le ripetute richieste non29 fu possibile ottenere «neÂ la restituzione
neÂ il pagamento di detti materiali» . Nel 1801 il generale Jourdan, ministro
straordinario del governo francese, avrebbe decretato la decadenza delle immunitaÁ dei feudi, provvedimento che sancõÁ il passaggio giurisdizionale delle
M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit., p. 80.
Non si hanno notizie sull'incontro con Maria Koorff che dovette avvenire prima dell'arrivo a Londra.
La bambina venne battezzata lo stesso giorno nella cappella dell'Ambasciata di Francia e per volere
del padre le fu imposto il cognome Issom (anagramma della parola Mossi). Ottavia, riconosciuta da Tommaso, nel 1804 contrasse matrimonio a Frassineto con Luigi Pallavicino, marchese di Priola. Cfr. F. GUASCO, Tavole genealogiche cit.
24 M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit.
25 A. BELLINI, L'opera di Agostino Vitoli nell'ambiente casalese di fine Settecento e i progetti inediti
per Saletta, in Il Teatro Municipale di Casale Monferrato: questioni storiche e problemi di restauro, catalogo della mostra: Casale Monferrato 24 novembre ± 16 dicembre 1979, Casale Monferrato 1979, pp.
109-140.
26 M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit., p. 80.
27 ASTo, Sezioni Riunite, Fondo Mossi ± Pallavicini, Registro delle Memorie della famiglia cit.,
fol. 67.
28 Ibidem. Sui nobili casalesi dilettanti d'architettura si vedano A. BELLINI, Razionalismo architettonico
nell'opera di alcuni dilettanti d'architettura di Casale operanti alla fine del Settecento, in «Storia-architettura», I, n. 2-3 (1979), pp. 101-118 e A. PERIN, La formazione di un dilettante d'architettura. Francesco
Ottavio Magnocavalli, in EADEM, C. SPANTIGATI (a cura di), Francesco Ottavio Magnocavalli (1707-1788).
Architettura, letteratura e cultura europea nell'opera di un casalese, atti del convegno: Casale Monferrato
± Moncalvo 11-13 ottobre 2002, San Salvatore Monferrato 2005, pp. 235-252.
21
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29 Ibidem.

grange di Torrione e di Saletta alla comunitaÁ di Trino 30. Obbligato a pagare gli
oneri fiscali sulle proprietaÁ che la sua famiglia possedeva da secoli, il marchese
Tommaso Maria vide crollare il mondo in cui aveva vissuto e operato.
La
morte lo colse il 19 settembre 1802 e venne seppellito a Torrione 31.
Il viaggio in Italia (1781)

Tommaso Ottavio Maria compõÁ diversi viaggi. Il primo noto eÁ quello compiuto in Italia nel 1781,
un classico ``Gran Tour'', organizzato a partire dal dicembre precedente 32. La partenza da Casale dovette avvenire plausibilmente nel
gennaio di quell'anno e l'assenza da Casale durare fino all'inizio del successivo
se nell'aprile del 178233 egli giaÁ aveva intrapreso il suo viaggio in Francia, come
attestano gli appunti . Le tappe sono ben definite dalle annotazioni, mentre
confusa appare la sequenza dell'itinerario, anche se sembra logico pensare
che si sia mosso su percorsi ormai consueti alla moltitudine di viaggiatori
che nel XVIII visitarono la penisola, itinerari codificati
in carte stradali raccolti
in atlanti come Viaggi d'Italia i piuÁ frequentati 34 in cui sono individuabili diciassette carrozzabili che a partire dal tratto Torino ± Milano fino a quello Napoli ± Messina definiscono le tappe principali dei percorsi attrezzati con locande e stazioni di posta, utili non solo al traffico commerciale ma anche a
chi si muoveva per studio e per diletto. I percorsi compiuti dal De Conti trovano
piena corrispondenza in quelli definiti dall'atlante, tanto da far pensare che anche Tommaso Maria ± partito pochi anni dopo il canonico ± ne abbia usufruito.
Il viaggio iniziato a Casale deve aver avuto come prima meta Bologna, raggiunta per buona parte lungo la via Emilia, da qui Tommaso Maria dovette muoversi verso Firenze, Siena e Viterbo alla volta di Roma. Nel viaggio d'andata egli
dovette fare delle semplici soste senza appuntare gran che sui luoghi incontrati,
l'impressione eÁ che l'obbiettivo principale fosse raggiungere la capitale pontificia. Le prime impressioni che egli ci lascia sono quelle sul viterbese, tappa ormai
prossima alla meta. Qui ammira il santuario rinascimentale della Madonna della
Quercia poco fuori Viterbo sulla strada per Firenze, il suo interesse per le dimore
extraurbane e i giardini lascia supporre che abbia visto la villa Lante a Bagnaia,
anche se il fatto non risulta direttamente documentato. Del soggiorno romano
(febbraio 1781) non rimane che una lista di spese in cui compaiono significative
note come l'acquisto di Quatro volumi di descritione di Roma divisa in Rioni e
stampe di chiese, statue e bassirilievi, di Otto carte de vedute da Piranesi; di tre
volumi uno di Rosoni, altro di Teatri 35 et altro di disegni di Salvator Rosa e infine
M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit., p. 80.
ASCCM, Fondo Pallavicini ± Mossi, mazzo 27, fasc. 100: «1802 alli 20 setebre notta dele fature
fatte da io mastro Gio. Maria Buffa falegiame del Torione per le due casie da morto per il signor Marchese
(....)» in piuÁ lo stesso giorno vi eÁ un pagamento «per la fatura del coperto dela tomba».
32 ASCCM, Inventaro e Libro giornaliere cit., Inventaro di quanto si porta nel viaggio d'Italia, 24 dicembre 1780.
33 Ibidem, Aprile 1782 Miscelanea, testimomonianza che a quella data egli si trova giaÁ in Borgogna.
34 Viaggi d'Italia i piuÁ frequentati, e particolarmente per chi Viaggia per le Poste le quali si distinguono dalla presente figura, Firenze 1977. Opera in cui vengono segnalati i principali percorsi per attraversare la penisola italiana nel XVIII secolo.
35 Tommaso Maria Mossi apparteneva alla SocietaÁ del Teatro di Casale, costituitasi nel 1781 per la
ricostruzione di una nuova struttura. Secondo un'ipotesi emersa dagli studi sarebbe stato il marchese di
Morano a contattare Agostino Vitoli a Roma per il progetto del nuovo teatro di Casale cfr. M. PELLISSERI,
R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit., p. 77. Di diversa opinione si rivela Giulio Ieni che
attribuisce a Francesco Ottavio Magnocavalli il merito di aver chiamato a Casale Agostino Vitoli a questo
30
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di quatro carte36 miniate delle camere trovate in villa Negroni disegniate dal Cavaglier Mens , una tappa obbligata quest'ultima da quando nel 1777 JoseÁ NicolaÁs de Azara, ministro a Roma del re di Spagna Carlo III, aveva ritrovato nel parco
della villa Negroni, giaÁ Peretti, presso le terme di Diocleziano, i resti di un'antica
domus romana in cui si erano conservati gli affreschi di alcune stanze. Per essere
l'unica a Roma nel suo genere, la scoperta aveva suscitato un enorme interesse,
quasi quanto quella di Pompei, tanto da diventare in tempi brevi oggetto di visita
di molti viaggiatori italiani e stranieri. Nel 1778 venne pubblicata la pianta di Camillo Buti con una breve descrizione degli ambienti e contemporaneamente Anton Rafael Mengs e il pittore austriaco Anton Von Maron copiarono i dipinti parietali. I dodici acquarelli vennero editi ± nonostante la morte di Mengs avvenuta
nel 1779 ± nell'arco del successivo
ventennio diventando modelli di riferimento
per molte decorazioni d'interni 37.
Il viaggio di Tommaso continuoÁ verso Napoli attraverso Terracina. Anche per
il soggiorno napoletano, durato tra la fine di febbraio e la fine di marzo del 1781,
non si hanno descrizioni o impressioni sulla cittaÁ e il suo territorio; degno di nota
eÁ l'acquisto per la consistente cifra di 360 lire degli Otto volumi della
famosa Racolta di Marmi, Bronzi, pitture, di Ercolano, Pompeia e Stabia 38. Le note spese
segnalano poi un ritorno a Roma nel mese di aprile, dove il gentiluomo rimase
fino al giugno, un'escursione a Loreto via Spoleto e Foligno indi una sosta a Firenze. La visita alla chiesa di San Lorenzo e in particolare alla cappella medicea
dovette forse ispirare la decorazione del gabinetto stuccato del palazzo di Casale
nel quale sulle volute dei timpani di porte e finestre sono collocate
copie delle
statue michelangiolesche raffiguranti l'Aurora e il Crepuscolo 39. Da Firenze,
con una puntata a Pisa, il viaggio dovette proseguire per Bologna e da qui verso
Venezia e Vicenza, sosta40 quest'ultima dove Tommaso ricorda il grandissimo Ottavio Bertotti Scamozzi che egli dovette conoscere in quell'occasione, un incontro che saraÁ foriero piuÁ tardi dell'invio dei quattro tomi delle oppere del Paladio 41, saldate il 19 ottobre del 1783 da Vincenzo Comazzi al pittore Paolo
Guidolini incaricato dallo Scamozzi di ricevere somma 42. Nel 1783 il frescante
proposito si veda: G. IENI, I disegni di architettura per il Teatro dei Nobili, in Il Teatro Municipale di Casale Monferrato cit., pp. 87-107.
36 ASCCM, Inventaro e Libro giornaliere cit
37 Sugli affreshi di villa Negroni giaÁ Peretti-Montaldo a Roma si veda: H. JOYCE, The ancient frescoes
from the Villa Negroni and their influence in the Eighteenth and Nineteenth centuries, in «Art Bullettin»,

vol. 65, n. 3 (settembre 1983), pp. 423-440.
38 ASCCM, Inventaro e Libro giornaliere cit.
39 La curiosa compresenza del culto di Michelangelo e di quello per l'antichitaÁ, testimoniato dalla presenza di un Ercole Farnese, di un Apollo e del gruppo Ercole e Anteo, indurrebbe a datare questa fase di
decorazione del gabinetto all'ultimo quarto del XVIII secolo e a porla in relazione al Marchese Tommaso
Ottavio, se non altro per la concomitanza della riscoperta da parte della cultura europea di quegli anni dell'opera e della figura del Buonarroti Cfr. A. PERIN, Le residenze cit. , p. 133.
40 ASCCM, Inventaro e Libro giornaliere cit.
41 Si tratta dell'opera O. BERTOTTI SCAMOZZI, Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio raccolti ed
illustrati da Ottavio Bertotti Scamozzi divisa in quattro tomi con tavole in rame rappresentantile piante,
per Modena Francesco, Vicenza 1776-1783.
42 ASCCM, Fondo Pallavicini ±Mossi, mazzo 18, fasc. 60, nota di pagamento:
«Deve l'Ill.mo Signor Marchese Mossi al Signor Bertotti Scamozzi Architetto di Vicenza
come sotto. Per quattro Tomi delle oppere del Paladio L. 200 venete a L. 50 per tomo,
che fanno di Piemonte
L. 88.13.4
Per spese da Vicenza a Milano L. 32.8 venete
L. 14. 5
Spese da Milano sino a Vercelli sino a Casale di Piemonte
L. 4. 4
ÐÐÐÐÐ
L. 107. 2.4.
1783 19 ottobre Dichiaro io sottoscritto d'avere ricevuto L. 107. 2. 4 dal signor notaio Vincenzo Comazzi, per saldo della suddetta lista in fede Casale Paolo Guidolini».

si trovava a Casale impegnato in collaborazione con Francesco Lorenzi nella decorazione
del salone e delle sale affacciate su strada del palazzo Gozani di Treville4443 appena ampliato e ristrutturato su progetto dello stesso architetto vicentino (1780 ca.). Il marchese proseguõÁ poi per Verona, Mantova, Milano,
Pavia e Genova 45, dove giunse alla fine di settembre del 1781, da qui ripartõÁ alla
volta di Casale Monferrato.
Il viaggio in Francia, Inghilterra e Olanda (1782-1784)

Il viaggio in Europa centrale venne intrapreso nella primavera del 1782, nell'aprile
di quell'anno infatti Tommaso Maria si trovava in Borgogna a MaÃcon 46, meta di un itinerario che presumibilmente dovette snodarsi attraverso
Torino, la val di Susa e il colle del Moncenisio con una prima tappa a Lione.
Da qui attraverso la Borgogna egli raggiunse Digione.
Gli appunti testimoniano un grande apprezzamento per i vini locali e un
interesse
del marchese per la viticoltura e la produzione vinicola della regione 47, in linea con l'ambiente culturale della seconda metaÁ del `700 in cui
la diffusa fioritura dell'agronomia, che in quel momento si configura come
scienza, aveva condotto molti aristocratici ad occuparsi di queste tematiche
per reali esigenze di modernizzazione delle tecniche agricole nella conduzione
dei loro possedimenti coltivi o, se non altro, per l'adesione all'immagine divulgata dalla fiorente letteratura del settore. A questo proposito si ricordano il
noto caso del nobile veneziano Angelo Querini, committente
del giardino di
Altichiero, e in area locale Francesco Ottavio Magnocavalli 48, figura per molti
versi accostabile al nostro nell'atteggiamento sperimentale come negli svariati
interessi, derivanti dalla cultura enciclopedica e dall'atteggiamento dilettantesco. Da buon monferrino Tommaso Mossi dimostra un sincero interesse per la
coltivazione dell'uva, osserva le diverse tecniche di piantumazione delle vigne
e di produzione del vino e si propone di importarle in Monferrato facendo venire dalla Francia «uno di quelli vignajoli» per ripiantare le vigne a Torrione e
al Cassinotto. Tommaso non era nuovo a questi esperimenti, nel 1779 ± come
ricordano le Memorie di famiglia ± egli aveva fatto «fare una prova di vino
delle uve delle sue vigne di Torrione. Fece scegliere delle uve migliori, e conservarle fino a Natale, indi fece fare il vino che ha bollito quasi tutta l'estate.
43 Sull'attivitaÁ di Paolo Guidolini e Francesco Lorenzi a Casale si veda: I. CHIGNOLA (a cura di), Francesco Lorenzi (1723-1787): gli affreschi, catalogo della mostra: Mozzacane, Verona, Villa Vecelli-Ca-

vriani, 16 novembre 2002 ± 19 gennaio 2003, Verona 2002, pp. 108-163 (palazzo Gozani di San Giorgio,
decorazione 1778-81) e 164-179 (palazzo Gozani di Treville, decorazione 1782-83).
44 La presenza documentata di Paolo Guidolini a Casale nel 1783 costituisce anche un termine ante
quem al fine di datare il progetto di Ottavio Bertotti Scamozzi per palazzo Gozani di Treville , ancora
oscillante tra il 1780 e la fine degli anni '80 del XVIII secolo. A questo proposito cfr. G. DE CONTI, Ritratto
della cittaÁ di Casale Monferrato, a cura di G. SERRAFERO, Casale Monferrato 1966, p. 30; N. GABRIELLI,
L'arte a Casale Monferrato dall'XI al XVIII secolo, Casale Monferrato 1981 ( rist. anast . dell'ed. Torino
1935), p. 45; L. OLIVATO, Ottavio Bertotti Scamozzi studioso di Palladio, Vicenza 1976, p. 143 e C. SOLARINO, Due edifici di difficile lettura: le parrocchiali di Varengo e di Odalengo Grande, in A. PERIN, C.
SPANTIGATI (a cura di), Francesco Ottavio Magnocavalli cit., pp. 323-343. Nel 1783 Francesco Lorenzi
e Paolo Guidolini lasciano Casale per far ritorno definitvamente nel Veneto, dove Lorenzi moriraÁ due anni
dopo. Cfr. I CHIGNOLA ( a cura di), Francesco Lorenzi cit., p. 16.
45 ASCCM, Inventaro e Libro giornaliere cit.
46 ASCCM, Inventaro e Libro giornaliere cit.
47 Si veda l'appendice documentaria.
48 Sul tema dell'interesse dei nobili per l'agronomia si veda: A. ANGELINO, Magnocavalli e l'agronomia
d'Oltralpe, in A. PERIN, C. SPANTIGATI (a cura di), Francesco Ottavio Magnocavalli cit., pp. 119-138.
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Verso il mese di settembre susseguente fu fatto imbottigliare, e si trovoÁ cosõÁ
eccellente il vino che ciascun celebrava, trovando, che avea del liquore, e credendolo vino forestiere, non voleva credere che fosse del Torrione.
Sopra tale
esperimento si continua ad uso la formazione di detto vino» 49.
Dalla Borgogna egli ripartõÁ alla volta di Parigi dove arrivoÁ nel maggio di
quell'anno. L'unica osservazione che egli ci ha lasciato del viaggio attraverso
la Francia eÁ un annotazione sulle specie arboree che maggiormente caratterizzavano il paesaggio: «albere pine dette da loro peuplier d'Italie» e poi «tiglie
belissime», platani e olmi. Un'attenzione che riflette i suoi interessi per la botanica, la cui ricerca nel XVIII secolo era stata incentivata dai nuovi sistemi di
classificazione messi a punto da Linneo (1735). Egli conosce nuove essenze e
le importa al fine di trapiantarle e metterle a coltura nei suoi terreni. Una ricerca condotta con specifiche competenze potrebbe arricchirne
l'elenco, oggi
limitato a un particolare platano di provenienza romana 50 e alle viti borgognone.
Il marchese non ha lasciato nessuna impressione circa la capitale francese,
ma solo una semplice lista di spese intitolata Pariggi maggio 1782 dove figurano «30 disegni copie di quelli di M.r Kamtsetzer», un nome che ritorna anche
per un acquisto fatto a Londra «diverse stampe prese di M.r Kamtsetzer» 51 e in
un appunto segnalato in fondo alla descrizione della coltivazione e produzione
dei vini borgognoni «de disegni copiati del signor Kamtsezer quello che non eÁ
da lui marcato eÁ il Tempio della Concordia di Girgenta». Si tratta delle opere o
delle copie di opere dell'architetto e incisore su rame Jean Baptiste Crystiany
Kamsetzer, nato a Dresda nel 1753 e morto a Varsavia nel 1795, dove fu ingegnere di corte del re Stanislao Augusto Poniatowki e autore di diversi progetti
di impronta neoclassica tra cui si ricorda il Teatro sull'Isola nel parco di Lazieski (1790), con citazioni da diversi edifici antichi tra cui il teatro di Ercolano. Egli compõÁ diversi viaggi, anche su committenza del sovrano, in Francia,
Olanda, Italia, Grecia e Asia Minore lasciando alcuni diari, vedute e disegni di
edifici antichi che vennero incisi, a tutt'oggi conservati in diverse collezioni
polacche; tra i soggetti si ricordano vedute del grande acquedotto di Costantinopoli e dei templi di Agrigento noncheÂ schizzi di rovine e tombe romane 52.
L'acquisto di questi materiali riflette il ricco commercio di iconografie che doveva caratterizzare le capitali centroeuropee nella seconda metaÁ del XVIII nel
solco del diffuso gusto per l'antico aperto alla cultura greca e a quella dell'area
affacciata sul mediterraneo orientale, di cui le Ruins of Palmira e le Ruins of
Balbec sopra citate costituiscono la piuÁ nota espressione
Nell'estate del 1782 il marchese arrivoÁ a Londra e vi rimarraÁ fino al luglio
del 1784 con uno breve spostamento a Birmingham nell'ottobre del 1783.
Nelle intenzioni della diplomazia sabauda il viaggio in terra britannica di
Tommaso Ottavio doveva costituire un ulteriore tentativo di esportazione dei
vini piemontesi, dopo un primo fallimento diplomatico attraverso il canale
della corte portoghese. Il nostro doveva apparire particolarmente adatto allo
ASTo, Sezioni Riunite, Fondo Mossi ± Pallavicini, Registro delle Memorie della famiglia cit., fol.
50 M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit. , nota 11 p. 77.
51 ASCCM, Inventaro e Libro giornaliere cit.
52 Su Jean Baptiste Kamsetzer si vedano: R. GUMOWSKI, s.v. Jean Baptiste Kamsetzer , in Allgemeines
Lexicon der Bildenden KuÈnstler, Leipzig 1926, vol. XIX, p. 512; A. MIOBENZKI, L'architecture neo-classique en Pologne in «Bollettino del Centro Internazionale di Studi Andrea Palladio», vol. 13, 1971, pp.
287-298; T. JAROSZEWSKI, Il teatro neoclassico in Polonia d'influenza italiana e francese, in «Bollettino
del Centro Internazionale di Studi Andrea Palladio», vol. 17, 1975, pp. 323-335.
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scopo per il suo spirito patriottico e poi percheÂ da due anni «si dedicava alla
preparazione d'``un petit envoi de vins de PieÂmont de cinq diffeÂrentes provinces, pour les faire passer et connoõÃtre aÁ Londres''», un comportamento che non
costituiva eccezione poicheÂ anche i marchesi Grisella e San Marzano nelle loro
ambasciate a Berlino 53e a Madrid non bevevano altro che vini portati direttamente dalle loro terre .
I soggiorni in Francia e Inghilterra furono importanti per le conoscenze acquisite in campo botanico e in merito all'arte dei giardini. Il marchese, nonostante si fosse giaÁ avvalso della perizia di Giovan Battista Bernardi, ebbe modo
di ammirare la grande capacitaÁ dei progettisti e dei giardinieri francesi e inglesi, tanto da manifestare il proposito di suggerire a Vittorio Amedeo III l'invio Oltralpe e in Inghilterra del figlio di Bernardi «essendo
ignorantissimo il
piuÁ bravo de' nostri giardinieri a paragone di questi» 54.
Il marchese il 15 luglio 1784 si trovava nuovamente in Francia a Calais, da
qui, via S.t Omer ± Lille, quest'ultima ricordata come centro assai bello, il 22
luglio raggiunse Bruxelles, capitale del Brabante. Della cittaÁ, sottoposta al dominio asburgico e in quegli anni (1782-84) oggetto di considerevoli trasformazioni dovute all'avvio dell'abbattimento dell'apparato fortificato con il conseguente impianto
di passeggiate pubbliche alberate sui bordi delle aree
dismesse 55, egli ricorda soprattutto il Park Royal, oggi Parc de Bruxelles,
un'area verde pubblica organizzata in promenades, realizzata nel 1775 su progetto 56di BernabeÂ Guimard sul sito dell'antica riserva di caccia dei duchi di Brabante . Tommaso Maria osservando la campagna circostante la cittaÁ notoÁ affinitaÁ con i paesaggi anglosassoni, una caratteristica che indusse57 Vittorio
Alfieri a definire i Paesi Bassi una resplica minore dell'Inghilterra .
Tra luglio e agosto il nostro visitoÁ l'Aia, Anversa e Rotterdam. Qui la sua
attenzione fu concentrata sulla grande pittura fiamminga, essendo proprietario
di una ricca e importante collezione di quadri parte della quale nel 1825 sara
Á
poi donata dal fratello Vincenzo Maria all'Accademia Albertina di Torino 58.
Essa contava opere di Filippo Lippi, Martino Spanzotti, Defendente Ferrari,
Gaudenzio Ferrari, Maarten Van 59Heemskerck, Denis Calvaert, Gerald Lairesse, NiccoloÁ Musso e molti altri .
Anversa naturalmente eÁ ricordata come la cittaÁ di Peter Paul Rubens (Siegen
1577 ± Anversa 1640); egli dovette visitare gli edifici religiosi che conservano
molte sue opere e in particolare la chiesa di San Giacomo (Sint Jacobs) dove eÁ
collocata la cappella funeraria di famiglia con la pietra tombale del pittore.
53 Cfr. C. ROSSO, Un altro Portogallo? I tentativi settecenteschi di esportare i vini piemontesi in Inghilterra, in R. COMBA (a cura di), Vigne e vini nel Piemonte moderno, Cuneo 1992, pp. 507-546, in partic. p.

535 e nota 108 a p. 546. Ringrazio Antonino Angelino per la segnalazione bibliografica, per i consigli e per
aver rivisto il testo.
54 M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit., p. 78.
55 A. LELARGE, Bruxelles, l'emergence de la villa contemporaine. La demolition du rempart et des fortifications aux XVIIIeme et XIXeme sieÁcles, Bruxelles 2001.
56 L'architecture, la sculture e l'art des Jardins aÁ Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles 1995, p. 120.
57 A. DI BENEDETTO, I viaggi in Italia e in Europa, in R. MAGGIO SERRA, F. MAZZOCCA, C. SISI, C. SPANTIGATI (a cura di), Vittorio Alfieri aristocratico cit, pp. 197-201.
58 La ricca quadreria composta da circa 400 opere era custodita in diversi ambienti del palazzo di famiglia a Casale cfr. C. MOSSETTI, La ``copiosa gallerija di buoni quadri'' di casa Mossi a Casale: primi
accertamenti documentari, in G. MAZZA, C. SPANTIGATI (a cura di), Le collezioni del Museo Civico di Casale. Catalogo delle opere esposte, Casale Monferrato 1995, pp. 111-121.
59 Sulle opere custodite presso la Pinacoteca dell'Accademia Albertina si veda: F. DALMASSO, G. GALANTE GARRONE, G. ROMANO (a cura di), Accademia Albertina. Opere scelte della pinacoteca, catalogo della
mostra: Torino, 11 febbraio-14 marzo 1993, Torino 1993. Per le opere custodite nel Museo civico di Casale Monferrato C. MOSSETTI, La ``copiosa gallerija di buoni quadri'' cit.
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Nella cattedrale gotica egli segnala la famosa Deposizione di Cristo dalla
croce del maestro fiammingo ponendola in confronto con il dipinto, anch'esso
rubensiano e raffigurante lo stesso soggetto, custodito nella cattedrale di SaintOmer che dimostra di preferire. VisitoÁ collezioni in cui segnala un quadro deux
freres Both hollandois,in quanto simile a uno giaÁ da lui posseduto, facendo
forse riferimento a Jan Both, pittore di paesaggi, e ad Adries suo fratello, pittore anch'esso attivo a Roma nel XVII aderente alla cosidetta ``scuola dei bamboccianti'' che aveva come caratteristiche tipiche quelle di ritrarre scene popolari di vita comune della capitale
papale su sfondi che riproponevano in chiave
ai luoghi che gli
classica i ruderi dell'antichitaÁ 60. Non eÁ dato sapere se la visita
venivano segnalati, come le Magazin de Tableau de Mr de Neuville fabricateur de Savon in cui ammiroÁ quadri di Caspar Netscher (Heidelberg 1635 ca.L'Aia 1684), marine di Willem Van de Velde il giovane (Leida 1633 ± Londra
1707), paesaggi di suo fratello Adriaen Van de Velde (Amsterdam 1636 ±
1672) e le ``bambocciate'' di un non identificato Beerenstraden, avesse lo
scopo di acquistare nuove opere da aggiungere alla sua giaÁ ricca collezione.
Le segnalazioni che egli ci fornisce negli appunti sembrano indicare un particolare interesse per la pittura seicentesca di paesaggio in genere, confermato
anche dall'acquisto a Roma, piuÁ sopra citato, di un volume di disegni di Salvator Rosa, pittore di battaglie e paesaggi, morto nella capitale pontificia nel
1673.
All'inizio dell'autunno riprese il viaggio di ritorno e il 12 ottobre 1784 si
trovava di nuovo a Chambery
da dove, attraversati i valichi alpini, raggiunse
Torino e poi Casale 61.
Suggestioni di viaggio, opere letterarie e progetti:
nuovi spunti di ricerca

Nell'Inventaro e Libro giornaliere pel viaggio Tommaso Ottavio Maria
Mossi solo in certe circostanze specifica che cosa ha visto e quali sono state
le impressioni scaturite dall'osservazione. Per quanto riguarda i soggiorni
parigino e londinese non si hanno dati su quali siti egli abbia effettivamente
visitato. Sia Londra che ± a maggior ragione ± Parigi potevano a quel tempo
offrire innumerevoli luoghi interessanti per un nobile curioso di tutte le novitaÁ che il dibattito europeo sul giardino moderno, filosofico e letterario poteva proporre. A questo proposito un aiuto puoÁ essere fornito dall'inventario
della biblioteca di casa
Mossi in cui tra i libri elencati nella sezione Varia
phisica et economica 62, oltre a una serie di testi sull'agricoltura e sul giardinaggio63 sono annotati: L'art de former les jardins modernes edito a Parigi
nel
1771 , Essais sur les jardin par M.r Wattelet, edito a Parigi nel 1774 64 e la
60 M. CHIARINI, Paesisti, bamboccianti e vedutisti nella Roma seicentesca, Firenze 1967; G. BRIGANTI, I
Bamboccianti: pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma 1983 e A. CREMONTE PASTORELLO DI
CONOUR, La magia dei bamboccianti: scene di vita popolare tra Seicento e Settecento, Torino 2002.
61 ASCCM, Inventaro e Libro giornaliere cit.

BRT, Fondo Mossi ± Pallavicini, scatola CLXXXVIII, inventario della biblioteca di casa Mossi, s. d.
F. DE P. LATAPIE, L'art de former les jardins modernes, Charles Antoine Jombert, Paris 1771. Si tratta
della traduzione in francese dell'opera di Thomas Wathely intitolata Observations on modern gardening
edito a Londra e a Dublino nel 1770.
64 C.H. WATELET, Essai sur le jardins, chez Pissot Libraire, Paris 1774 . L'opera ha avuto una ristampa
anastatica a Ginevra nel 1972 ed una recente riedita nel 2003 presentata da D.L. HAYS, Essay on garden: a
chapter in the French pistoresque, in «Studies in the history of garden and designed landscapes», vol. 24,
n. 1, gennaio 2004, pp. 92-93.
62
63

Theorie des jardins anch'esso edito a Parigi nel 1776 65, opere con buona at-

tendibilitaÁ da riferire al nostro per la stretta tangenza tra i suoi interessi e gli
argomenti trattati. Non eÁ dato sapere se i volumi siano stati acquistati durante
il viaggio o se Tommaso li possedesse prima di intraprenderlo, in entrambi i
casi essi testimoniano l'aggiornamento su quel fecondo dibattito che fu all'origine della nuova idea66di giardino pittoresco nata in Francia nella seconda
metaÁ del XVIII secolo .
In particolare Claude ±Henri Watelet ( 1718-1786), pittore francese di paesaggio, fu il primo a darne una codificazione negli Essais e a trasferire in pratica i presupposti teorici nella sua tenuta di Moulin Joli presso Parigi (dal
1754). Questo giardino, descritto nella sua opera teorica, univa un'assialitaÁ tradizionale con elementi pittoreschi, tanto che Horace Walpole dopo averlo visitato nel 1775 lo descrisse come un ``giardino francese incolto''. Un'esperienza seguita anche dal marchese de Girardin, sollecitato da Rousseau con
cui intratteneva rapporti di amicizia, che dal 1766 trasformoÁ sulla base degli
stessi dettami il parco annesso67 al castello di Ermenonville anch'esso poco distante dalla capitale francese . Watelet sostiene il rifiuto del giardino formale
francese e del comune giardino inglese e intende la progettazione delle aree
verdi come un'arte libera in stretta sintonia con la teoria espressa da Rousseau
nella Nouvelle HeÂloõÈse (1761) in cui il giardino progettato dall'uomo come
``opera di natura'' doveva68 risultare in contrasto con le simmetrie di Le NoÃtre,
immagine della tirannide .
Watelet auspica la creazione di parchi aperti a tutti i cittadini e sostiene il
libero accesso ai giardini reali, posizione teorica in cui sembra riflettersi la segnalazione di Tommaso Ottavio Maria Mossi del Parc Royal di Bruxelles ouvert a tout le monde, forse tra i primi parchi d'Europa liberamente frequentati
dai cittadini
preceduto dalla passeggiata pubblica alberata realizzata a Spa nel
1757 69, cosõÁ come la ``fattoria ornata'' descritta dall'autore francese presenta
riscontri nel progetto per la grangia di Saletta, in cui utilitaÁ e diletto trovano
un'equilibrata unitaÁ.
Nell'ottica della riorganizzazione dell'intero latifondo il territorio di Saletta
sul finire degli anni '70 del XVIII secolo era giaÁ stato
oggetto di operazioni di
trasformazione affidate a Giovan Battista Bernardi 70, mentre il progetto architettonico del villaggio agricolo, dovuto a Agostino Vitoli, eÁ databile agli anni
immediatamente successivi al ritorno del marchese dai suoi viaggi. Amedeo
Bellini ha evidenziato una certa grandiositaÁ nella concezione, ha riscontrato
connessioni con le volontaÁ riformistiche tardosettecentesche, ha sottolineato
il rigore compositivo della planimetria del complesso, organizzato attorno al
fulcro della chiesa e gli evidenti richiami all'architettura razionalista franJ.M. MOREL, TheÂorie des jardins, chez Pissot Libraire, Paris 1776.
N. PEVSNER, The pictoresque garden and its influence outside the British Isle, Washington (D. S.)
1974; Jardin en France 1760-1820. Pays d'illusion. Terre d'esperience, catalogo della mostra Paris
1977 e D. WIEBENSON, The pictoresque garden in France, Princeton 1978; H. W. KRUFT, Storia delle teorie
architettoniche da Vitruvio al Settecento, Bari 1988, vol. I, pp. 361-362.
67 Su Moulin Joli e Ermenonville si consulti. S. TAYLOR LEDUC, Luxury in the garden: la Nouvelle HeÂloõÈse reconsidered, in «Studies in the history of garden and designed landscapes», vol. 19, n. 1, gennaio
1999, pp. 74-85 . Per un discorso generale sul giardino tra Sette o Ottocento cfr. M. AZZI VISENTINI, Il giardino paesaggistico tra Settecento e Ottocento, in EADEM (a cura di), L'arte dei giardini. Scritti teorici e
pratici dal XIV al XIX secolo, Milano 1999, pp. 3-44.
68 Sul rapporto tra l'opera di Rousseau e l'arte dei giardini si veda: M. VENTURI FERRIOLO, Giardino e
paesaggio dei Romantici, Milano 1998.
69 L'architecture, la sculture e l'art des Jardins aÁ Bruxelles cit., p. 120.
70 M. PELLISSERI, R. ROLFO, D. TALIANO, M. TORCHIO, Sul territorio cit.
65
66
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cese 71. Un insediamento rurale ``illuminista''che recentemente Laura Palmucci
ha accostato alla coeva realizzazione francese di Claude-Nicolas Ledoux
alle
saline reali di Chaux presso Arcet-Senans non lontano da BesancËon 72.
La mancanza di studi sulla figura del Vitoli non permette di discernere in
che misura le matrici culturali siano da riferire al committente e o al progettista, appare comunque possibile affermare che il progetto per il nuovo assetto di
Saletta venne
pensato dal suo committente durante il viaggio in Francia e in
Inghilterra 73. Esplicito negli appunti eÁ il riferimento al tempietto di impianto
circolare dedicato a San Sebastiano, forse in origine ai Santi Sebastiano e
Rocco, edificato in fondo al viale alberato che partendo dal rondoÁ si protende
verso la campagna. Un'architettura che secondo Tommaso avrebbe dovuto essere ± come poi effettivamente
fu ± «formata sul stile antico con colonne situata sopra un altezza» 74 a similitudine, come sottolinea Bellini, dei templi antichi quanto degli edifici sepolcrali, rievocati questi ultimi «nella sistemazione
esterna e nella cripta, inaccessibile
ambiente circolare con un corridoio anulare
definito da archi su pilastri» 75.
Tommaso Ottavio Maria Mossi secondo un profilo frequentemente riscontrato tra i nobili del suo tempo manifesta interesse per l'architettura e in particolare per l'architettura classica, se non altro
per il rapporto che essa ha sempre
mantenuto con il giardino paesaggistico 76. Presso il fondo Mossi Pallavicini
dell'Archivio Storico del Comune eÁ custodito un progetto di giardino all'inglese recentemente
riferito alla sistemazione di una parte del possedimento
di Torrione 77. Il disegno presenta sul retro la seguente scritta: «Studi giardini
di Ottavio Mossi», indicazione che induce a porlo in relazione con Tommaso
e datarlo tra il 1784 e il 1802, anno di morte di quest'ultimo. Inoltre esso appare ricollegabile a un progetto di giardino
per Saletta custodito presso l'archivio della famiglia Callori di Vignale 78, in cui il tempietto di San Sebastiano risulta inserito in una vasta area a parco inglese con percorsi irregolari che si
dipartono da un'ampia esedra.
Le iconografie poco note risultano interessanti in quanto collocabili nella
fase di sperimentazione del giardino paesaggistico in Italia, conclusa nei primi
anni del XIX secolo con la pubblicazione dell'opera di Ercole Silva Dell'arte
dei giardini inglesi, primo trattato in lingua italiana che segna la diffusione di
questa tipologia nella penisola 79. Nell'ultimo quarto del `700 le iniziative di
rinnovamento delle aree verdi secondo il gusto paesaggistico sono in numero
ridotto e per lo piuÁ affidate all'iniziativa dei sovrani ± si ricordano qui il giardino della villa arciducale di Monza (1778-1780), quelli
della reggia di Caserta
(dal 1786) e del castello di Racconigi (1787-1790) 80 ± o alla volontaÁ di singoli
71 A. BELLINI, L'opera di Agostino Vitoli cit. Sull'architettua razionalista francese del Settecento si
veda: E. KAUFMANN, L'architettura dell'Illuminismo, Torino 1991.
72 L. PALMUCCI, Un paesaggio a forti contrasti. «Le provincie sabaude» di Casale, Acqui e Vercelli, in
V. COMOLI, E. LUSSO (a cura di), Monferrato identitaÁ di un territorio, Alessandria 2005, pp. 120-129.
73 Si veda l'appendice documentaria.
74 Ibidem.
75 A. BELLINI, L'opera di Agostino Vitoli cit., p. 138.
76 Sul legame tra architettura classica e giardino paesaggistico si veda: R. WITTKOWER, Il giardino, la
Cina e l'Illuminismo, in H. HONOUR (a cura di), Palladio e il palladianesimo, Torino 1984, pp. 272-297.
77 L. PALMUCCI, Un paesaggio a forti contrasti cit. , p.127.
78 ASAl, Archivio Callori di Vignale, cart. 174.
79 E. SILVA, Dell'arte dei giardini inglesi, Milano 1801.
80 Sui giardini delle grandi residenze di corte cfr. A. TAGLIOLINI, Storia del giardino italiano. Gli artisti,
l'invenzione, le forme dall'antichitaÁ al XIX secolo, Firenze 1994 e M. AMARI (a cura di), Giardini Regali.
Fascino e immagini del verde nelle grandi dinastie dai Medici agli Asburgo, catalogo della mostra: Codroipo (Udine) 19 giugno ± 8 novembre 1998, Milano 1998. In particolare sul parco di Racconigi: E.

aristocratici che, aggiornati sulle nuove istanze della cultura europea, talvolta
partecipavano in prima persona alla pianificazione delle aree verdi annesse alle
loro residenze dove venivano piantate specie arboree piuÁ adatte alla definizione dello spazio del giardino irregolare, talvolta vero e proprio manifesto
delle concezioni filosofiche e politiche del suo committente. Tra i casi italiani
si citano Luigi81 e Ottavio Picenardi per il giardino di villa Due Torri presso Cremona (1782) , Agostino Lomellini che tra il 1775 e il 1783 fece realizzare nel
suo possedimento di Multedo presso Genova un 82giardino perfettamente aggiornato sulle contemporanee realizzazioni francesi e la contessa Faustina Mazzetti di Montalero committente nel 1796 di un giardino all'inglese
per il suo
palazzo di Riva presso Chieri, progettato da Leopoldo Pollack 83.
La figura di Tommaso Maria ± ancora tutta da approfondire in merito ai rapporti con le coeve esperienze italiane e straniere nel campo del landscape garden - sembra inserirsi in questo contesto per l'atteggiamento innovativo. Un
approfondimento delle ricerche sull'evoluzione che il piano per Saletta dovette
assumere tra `700 e `800 potrebbe chiarire meglio quest' ipotesi. I progetti per
la grangia vennero interrotti forse a causa della morte del marchese, ma
l'aspetto agro pastorale che il l'area verde annessa al villaggio e alla residenza
padronale avrebbe dovuto assumere creando un tutt'uno con il paesaggio circostante eÁ ancora una volta documentato dagli appunti che ci parlano di un'isola con canale tortuoso, di una montagnola con eremitaggio, di laghetti, di capanne sparse per il ricovero in caso di mal tempo e di un incolto abitato dagli
animali, tra cui Tommaso menziona cervi, caprioli e daini, ricordando quello
che plausibilmente vide attraversando le campagne inglesi.

CALDERINI, Il giardino all'inglese nel parco di Racconigi, «isola felice» di Giuseppina di Lorena Carignano, in «Studi Piemontesi», vol. XXII, fasc. 1, marzo 1993, pp. 81- 93, inoltre EADEM, Interventi e trasformazioni settecentesche nel parco di Racconigi, in M. MACERA (a cura di), I giardini del``Principe'', IV
convegno internazionale: Parchi e giardini storici, parchi letterari, Racconigi 22-24 settembre 1994, Savigliano 1994, vol III, pp. 683-704.
81 G. SOMMI PICENARDI, Le torri de Picenardi, Modena 1909 e G. PIZZIMAGLIO, Reminiscenze aristoteliche e tassiane nei giardini di Giuseppe Iappelli, in Iappelli e il suo tempo, Padova 1982, pp. 377-397.
82 A. MANIGLIO CALCAGNO, Giardini parchi e paesaggio a Genova nell'800, Genova 1984, pp. 47-53 e
EADEM, Parchi e giardini a Genova tra XVIII e XIX secolo, in Il giardino come labirinto della storia, Palermo 1987, pp. 136 -147.
83 Per il giardino di Riva presso Chieri si veda la scheda F. DALMASSO, La contessa Faustina Mazzetti a
Riva presso Chieri in E. CASTELNUOVO, M. ROSCI (a cura di), Cultura figurativa e architettonica negli Stati
del Re di Sardegna 1773-1861, Torino 1986, vol. I , pp. 170-171.
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Appendice documentaria

In questo scritto si presentano tre stralci dal quaderno di appunti di Tommaso Ottavio Maria Mossi ai quali sono stati attribuiti i seguenti titoli: La Borgogna e la via per Parigi, Pensieri per Saletta e Torrione e Le tappe del viaggio in Olanda, quest'ultimo edito con la corrispondente traduzione dal
francese. La trascrizione dei testi in lingua italiana eÁ stata operata rispettando
il testo originario, in alcuni casi si eÁ intervenuti sulla punteggiatura e sull'ortografia per agevolare la comprensione del testo.
La trascrizione dal francese eÁ stata operata senza apportare correzioni al testo originale, che si presenta fortemente scorretto, da un punto di vista grammaticale come ortografico, limitandosi all'interpunzione o al posizionamento
dei necessari apostrofi per agevolare la lettura. Il francese dell'epoca aveva
giaÁ ampiamente regolarizzato le consonanze e le desinenze che l'autore mostra
tuttavia di ignorare: pare quasi che la sua conoscenza della lingua sia prevalentemente orale e che egli scriva sulla scorta della consuetudine, senza reale conoscenza dei fondamenti grammaticali. La traduzione ha cercato, ove possibile, di ricomporre il senso del testo, con l'inserimento delle interpunzioni e
l'apposizione critica di quanto necessario a indicare il flusso di pensiero o
gli appunti di viaggio dell'autore, anche a costo di sostituire con sinonimi
piuÁ pertinenti le espressioni improprie.
Ringrazio Chiara Devoti per aver revisionato la trascrizione del testo in francese, per avere curato la traduzione e la nota qui edita.
La Borgogna e la via per Parigi

Aprile 1782 Miscelanea
[...]
Il miglior vino di Borgognia che trovai fu a S.t' Albino vicino a Macone
forse trasportato da altra parte percheÂ in quella le vigne per lo piuÁ sono al
piano, e molte in siti assai umidi a segno che sono obbligati a fare solchi come
si fanno nelle paludi per piantar le verne in tutta la Borgognia tanto alta che
bassa le viti si coltivano dal piuÁ al meno col istesso metodo, cioeÁ si piantano
distanti luna dall'altra tra le oncie 15 e 18 piemonte e da una fila al altra dalle

18 a 22 ogniuna a un picolo palo di rovere spacato nel potarle non li lasciano
piuÁ di quatro gemme ma la Magior parte tre, le lavorano tre volte lanno con
certe zappe col manico legero e il ferro quasi come le Nostre a riserva che a
una ponta in cima longa e questa se ne servono nelle terre legere senza alzarla
solo strascicaldola, nelle terre forti ne usava una dopia da una parte fatta come
un cuore delle carte da gioco e dalla parte oposta simile a riserva che la ponta e
squadrata e tagliente intorno al Modo di fare i vini non o avuto tempo di parlarne a lungo solo mi a sorpreso il sentire che i vini piuÁ fini non bollono piuÁ da
sei e otto ore e quelli che preferiscono la qualitaÁ alla quantitaÁ non mettono lettame alle vigne ma bensõÁ terra buona al modo di piantarle e di secondare il pendio del tereno coi filagni tutto al oposto di quello si pratica da Noi le (...) intorno a questa coltivatione avendo fatto il progetto col tempo di far venire uno
di quelli vignajoli e fare le esperienze al Torione e Cassinotto e quallora riesca
in tutto avanti ripiantare tutte le vigne a Torcello e in quell'occasione invitare
tutti i (...) che fanno vino di mandare ad imparare degli alievi che non abbino
meno di 16 anni e non piuÁ di 20 e se si puole che sapino legere e scrivere, e che
lavorino grati sino terminato tutta la pedulatione (?) della vigna e il modo di
fare il vino se cioÁ riesce trovoÁ il modo di rifarmi di tutte le spese, in occasione
della venuta di quel vignolante far venir cavalle da Razza, con uno o due carrettini carichi di piante di viti, queste picole memorie le o scritte il primo Maggio a MoseÁ vicino a Fontaine e in questo giorno fece un freddo tale che trovai
ghiaccio da Lijone a Pariggi viddi prosperar da per tutto le albere pine dette da
loro peuplier d'Italie, anno a Dijone molte tiglie belissime il platino prospera,
olmi in gran quantitaÁ.
La luserna [erba medica], il s.t foin [saintfoin = lupinella] fa benissimo nei
prati e desidero farne esperienza al Torione e nella bassa della Folla come anche nel basso per piuÁ di tre pezze di mezza giornata sul alto e tre altre al basso
delle seguenti qualitaÁ, Luserna e S.t Foin, e Erba Rossa, al Cavallino, a Torcello e nel Stradone della Robella che saraÁ il primo per racoglierne il seme
e sarebbe anche vantagioso alla Casina del Popolo, la Baronina, e Gatola e
Frassinetto. [...]
Pensieri per la Saletta e Torrione

[...]
Isola con canale grande e tortuoso, stalle per gli animali come segue 7 cavalli,
4 vache, 60 mottoni [montoni], 5 cervi, 8 caprioli, 8 dajni, casetta d'un custode,
con fenili per linverno, oche, anetre, montagniola con eremitaggio sopra fatto di
piante seche, due deliziose camere nel centro, se si puole in vicinanza della fontana, il tutto chiuso da un canale, muro composto con legni, fosso e palizata, tra
la linea di circonvalazione e la stradetta con picole rastreliere per il fieno, un
granprato per linverno, e un altro meno grande per lestate, capanne sparse
qua e la per ricovero ne temporali, verso la Roggia muro interno e passeggiata
esterna verso i prati il muro esterno, fosso con palificatatra la passeggiata e lincolto abitato dagli animali, orto per il custode, orto picolo per leremitaggio, una
Barchetta fatta grossolanamente detta (...), servirsi delle verne per i contorni picole isolette per il ricovero delle anetre con due casette colorite. Nelle stalle servirsi di foglie per letto, e di tutta\ specie di fieni, tener un sito attiguo coltivo per
rappe e cavoli grandi, per linverno per vache e mottoni.
Cappella di S.t Rocco formata sul stile antico con colonne situata sopra un
altezza, ornata compitamente, circondata da un fosso e palificata, statua in
mezzo di San Bastiano, e la capelleta iluminata da sopra.
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Saletta gran magazzeno da grani, e sotto per i boscami senza scale torni ?
per montar e disendere i sacchi, resiga per i legnami, pista da riso o unita o
attigua, ingrandimento della stalla della razza adattamento d'alloggio per il Direttore incaricato anche de boschi siepi e strade, formare una nuova fornace piuÁ
alta e piuÁ stretta, e spianare il tereno della vecchia
Torione formar dietro la casetta una strada tortuosa e propria per andar al
Isola che sia caregiabile. [...]
Le tappe di viaggio in Olanda

Route de Calais a Roterdam par S.t Omer, a la Catedrale il yÈ a eun tres beau
tableau de Rubens
Lile asse belle ville
Bruxelles si l'on continue a yÈ battir sur le gout des environ du Parc elle va
devenir une curiositeÂ pour un voyageur le Parc dans les deux genre c'est a dire
Francois et anglois est tres beau et ouvert a tout le monde
La Maison de la Court dans l'interieur on a su (chose fort rare) allier la magnificence au bon gout
Hors de ville la campagnie de la court (dit la) que l'on batit copieÂe des campagnes angloises de meme que les jardins et sa position autre campagne vis-aÁvis de L'autre coteÂ du superbe canal apartenante au Banquier nomeÂ Walquirs
admireÂ par le Bruxellois, je ne suis pas de leur avis.
Anvers, jadis fort fameux que dans le moment present pouvoit reprendre
partie de sa splendeur
Cabinet de Tableau apartenant a Mr Jaques Van Lauker ce qu'il m'a charmeÂ
c'est l'honneteteÂ du pere et fils qui se donnent la peine de le faire voire, dans
presque toutes les eglises l'on retrouve des Rubens entre autre ou il yÈ a son
tombeau l'on
i voit toute la famiglie consistant le Grand Pere, le pere et lui
avec la pre et 2de Femme cest deux figlies, et un Garcon dans la Catedrale
on y voit tune Dessente de Croix du meme, tres belle mais je donne la preference a S O .
Dans le cabinet de Mr Lancker j'ai vu un paisage dans le gout de celui que
j'ai a Casal,
Peint par le deux freres Both hollandois qui ont passeÂ presque toute leur vie
en Italie
Roterdam reccomandeÂ a Mr le Grand Savojard Mr fort obligeant. Son neveux rqui peint fort bien en pastel, ma procureÂ de voir le Magazin de Tableau
de M de Neuville fabricateur de Savon on j'ai retrouveÂ des tableaux hollandais
ressemblant au mien de famiglie par Netcher, Bambociade par Beerenstraden,
William Vaud Velde marines, Adrian son frere pour paisage, ressamblant au
mieux de le jenre.
Traduzione

Strada da Calais a Rotterdam passando da Saint-Omer: presso la cattedrale si
trova un bellissimo quadro di Rubens.
Lille: cittaÁ molto bella.
Bruxelles: se si continua a costruire secondo il gusto impiegato per i dintorni
del Parco, diventeraÁ una curiositaÁ per il viaggiatore. Il parco, nelle due versioni, ossia alla francese e all'inglese, eÁ molto bello e aperto a tutti.
La Maison de la Court: all'interno si eÁ saputo (perizia assai rara) coniugare
la magnificenza al buon gusto
Fuori dalla cittaÁ: la campagna (detta de la court) eÁ realizzata copiandola

dalle campagne inglesi cosõÁ come i giardini e la sua posizione rispetto al resto
della campagna circostante
[La campagna che si trova dall'altro lato del superbo canale] appartenente al
banchiere di nome Walquirs eÁ ammirata dagli abitanti di Bruxelles, non sono
del loro parere
Anversa: un tempo molto famosa e che al momento presente potrebbe ritrovare parte del suo splendore
Galleria di quadri appartenente al signor Giacomo Van Lauker [altrove indicato come Lancker, ma parrebbe essere la stessa persona]: cioÁ che mi ha affascinato eÁ l'onestaÁ del padre e del figlio che si danno pena di rendere visibile
la loro collezione. In quasi tutte le chiese si trovano dei Rubens e tra l'altro vi
si trova la sua tomba che accoglie tutta la sua famiglia composta dal nonno, dal
padre, da lui con la prima e la seconda moglie, le sue due figlie e un figlio.
Nella cattedrale si ammira una ``Deposizione dalla croce'' del medesimo,
molto bella, ma io do la preferenza a Saint-Omer.
Nel gabinetto del signor Lancker ho visto un paesaggio alla maniera di
quello che possiedo a Casale, dipinto dai due fratelli Both, olandesi che hanno
passato quasi tutta la loro vita in Italia.
Rotterdam: raccomandata al signor ``Grand Savojard'', signore estremamente cortese. Suo nipote che dipinge assai bene a pastello, mi ha incaricato
di rendere visita al negozio di quadri del signor de Neuville, fabbricatore di
sapone, nel quale ho ritrovato dei quadri olandesi di Netcher, bambocciate
di Beerenstraden, marine di William Vaud Velde [probabilmente van der
Velde], Adrian suo fratello per i paesaggi, che rappresentano il meglio di questo genere.
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Giovan Battista Bernardi (attr.), Progetto per la montagna del Torrione,
pianta e prospetti, 1777-78 ca., disegno a china acquarellato, 33,6 x 40,5 cm.
(ASCCM, Fondo Pallavicini Mossi, cart. 17/B13)
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Agostino Vitoli (attr.), Progetto per la chiesa campestre di San Sebastiano,
pianta e prospetto, 1785 ca., disegno a china acquarellato, 30 x 45 cm
(ASCCM, Fondo Pallavicini Mossi, cart. 17/ B9- II)
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Anonimo, Progetto di giardino paesaggistico per Torrione (?),
sul retro: Studi giardini di Ottavio Mossi, 1784-1802,
disegno a matita acquarellato su carta, 51,4 x 39,5 cm.
(ASCCM, Fondo Pallavicini Mossi, cart. 17/B15-II)
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Anonimo, Progetto di giardino paesaggistico per Saletta (?), 1784-1802 (?),
disegno a matita acquarellato su carta, 70 x 55,4 cm. (ASAl, Fondo Callori, cart. 174).

Celebrazioni e apparati effimeri a Casale
sullo scorcio del Seicento.
Due macchine di Giovanni Battista Scapitta
CHIARA DEVOTI e CARLA SOLARINO*

A Casale, tra lo scorcio del Seicento e i primissimi anni del Settecento due
grandi, solenni, celebrazioni segnano al tempo stesso, per qualitaÁ della committenza e valore architettonico-artistico degli apparati approntati, l'apice della
produzione effimera della capitale in seconda del ducato mantovano-monferrino e la fine della presenza della dinastia dei Gonzaga, ora Gonzaga-Nevers,
sulla cittaÁ e sul Monferrato. Attribuibili entrambe alla diretta iniziativa1 di Ferdinando Carlo (regno 1665-1707, con iniziale reggenza della madre) , ultimo
dei signori di Mantova ± tanto amante del lusso e della vita spregiudicata
quanto poco accorto amministratore dei
suoi possedimenti da vederseli ritirare,
che ne
con l'accusa infamante di ``fellonia'' 2, da quello stesso potere imperiale
aveva affidate le sorti alla sua stirpe solo centocinquant'anni prima 3 ± le celebrazioni casalesi rivestono un'importanza decisiva. Segnano, infatti, anche
l'estinguersi di una serie di riferimenti culturali filo-spagnoli e filo-asburgici
che avevano contrassegnato il Monferrato e Casale, dopo quasi vent'anni
di controllo
francese (instaurato dalla fine della seconda guerra del Monferrato) 4 come una vera enclave in opposizione all'esteso ducato sabaudo ormai

1 Ferdinando Carlo (nato 1652, morto 1708), figlio dell'arciduchessa Isabella Clara d'Asburgo e di
Carlo II Gonzaga Nevers (regnante 1629-1665), nono duca di Mantova e settimo del Monferrato.
2 La dieta di Ratisbona del 1707 dichiara decaduto Ferdinando Carlo e il ducato eÁ annesso all'impero.
CESARE MOZZARELLI, Mantova e i Gonzaga dal 1382 al 1707, collana Storia degli Stati italiani dal Medioevo all'UnitaÁ, estratto da Storia d'Italia, Utet, Torino 1987, p. 122.
3 Nella contesa tra Francia e Spagna, conclusasi con il trattato di Cateau-CambreÂsis (1559), il controllo
sul florido marchesato di Monferrato, conteso tra Federico II di Mantova e Carlo II di Savoia, era passato,
complice l'intervento imperiale di Carlo V, sotto i Gonzaga, mentre il marchesato veniva di lõÁ a poco eretto
in ducato (1575).
4 La cittaÁ di Casale, il cui nuovo duca era tale grazie alla vittoria francese, rimase di fatto un protettorato francese dal 1632, anno della morte di Ferdinando, secondogenito del duca di Mantova, al 1652, anno
dell'ingresso in cittaÁ di Carlo II. Durante il protettorato francese a Casale si trovavano stanziati due reggimenti e un governatore. ROMOLO QUAZZA, Mantova e il Monferrato nella politica europea alla vigilia
della guerra per la successione (1624-1627), Mantova 1922 e IDEM, La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato (1628-1631), Mantova 1926; per le celebrazioni all'arrivo di Carlo II a Casale, ANTONELLA PERIN, Il castello di Casale Monferrato sotto i Gonzaga Nevers (1652-1705), in Il castello di Casale Monferrato, Atti del Convegno di studi, Casale Monferrato 1-2-3 ottobre 1993, Associazione Casale
Arte e Storia, Casale 1993, pp. 139-160 e in particolare pp. 140-142.
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da tempo apertamente debitore, nei suoi modelli festivi, alla corte francese 5.
CioÁ che appare quasi come un'ironia della sorte eÁ che nell'ambito di una corte,
quella gonzaghesca, appunto, 6che dall'impero e dalla Spagna traeva ora i suoi
modelli e sostegno economico , la causa della rovina venga proprio dall'essersi
viceversa, nell'ambito dell'annosa contesa
per la successione spagnola, il duca
allineato nelle schiere filo-francesi 7, perdendo Mantova, incamerata nuovamente nell'impero, e Casale con il ricco territorio del Monferrato, ceduta al
duca di Savoia Vittorio Amedeo II (1708), re della lontana e poco appetibile
Cipro, ma di lõÁ a poco, con il trattato di Utrecht (1713), promosso a sovrano
anche
sulla Sicilia. CioÁ a cui non erano addivenute le due guerre del Monferrato 8 ± di cui la seconda imperniata proprio sulla successione
interna alla famiglia Gonzaga tra il ramo principale e quello di Nevers 9 ± ossia il passaggio
della prestigiosa piazzaforte casalese e dell'ambito marchesato ai Savoia, si
concretizza a causa della manifesta incapacitaÁ politica dell'ultimo discendente
di una delle piuÁ rinomate corti principesche, culla di un mecenatismo autenticamente cosmopolita, stretta da10 legami ora di parentela, ora d'interesse, con
tutte le case regnanti europee . L'annessione del Monferrato ai territori sa5 Per un panorama generale sulla festa alla corte sabauda si veda: VITTORIO DEFABIANI, CHIARA DEVOTI,
La corte, la festa, la cittaÁ, in MARCELLO FAGIOLO (a cura di), Atlante tematico del Barocco in Italia. Le
Capitali della Festa, De Luca editori d'Arte, Roma 2006, in corso di stampa. Per maggiori dettagli si con-

frontino i saggi della sezione ``Piemonte'' contenuti nel medesimo volume.
6 La Spagna passava 15.000 scudi annui per le spese di mantenimento della piazzaforte di Casale. ROMOLO QUAZZA, Il Monferrato nei centosettant'anni di dominio gonzaghesco, estratto da ``Convivium'', n. 3
(1932), SEI, Torino 1932, pp. 401 sg.
7 Ferdinando Carlo, a causa del contrasto familiare con Vincenzo Gonzaga, per il controllo su Guastalla,
si era giaÁ alleato con la Francia in chiave anti-spagnola, vendendo ai francesi la cittadella di Casale (1681),
poi resagli alla fine della guerra della Lega di Augusta. Nella guerra di successione spagnola si schieroÁ ancora con i francesi; l'imperatore Giuseppe I, vittorioso, dichiaratolo reo di fellonia per essersi rivoltato all'impero da cui aveva ottenuto il titolo, lo spoglioÁ di tutti i suoi possedimenti. La situazione di costante incertezza trova espressione anche in diversi libelli conservati presso gli archivi casalesi, tra questi si segnala:
senza autore, Considerazioni teologiche, e morali sopra le presenti emergenze militari dell'armi austriache
nello stato, e dominio di Mantova. Per istruzione de' popoli sudditi del Ser.mo Sig. Duca regnante Ferdinando Carlo Gonzaga duca di Mantova, Monferrato, Carlovilla, Guastalla & c., anno M.DCCI. Biblioteca
Civica di Casale Monferrato (d'ora in poi BCC), Fondo Magnocavalli, 179/226.

8 La prima guerra del Monferrato (1612-1617) fu scatenata da Carlo Emanuele I di Savoia, che rivendicava i diritti della nipote Maria, nata dall'unione tra Francesco IV Gonzaga e Margherita di Savoia (sua
figlia), contro il fratello del defunto duca, il cardinale Ferdinando, vertenza sedata con la pace di Madrid
del 1617, che riconosceva di diritto le pretese gonzaghesche.
9 La seconda guerra del Monferrato venne scatenata ancora una volta dall'intromissione di Carlo Emanuele I, il quale, d'accordo con il ramo di Gonzaga-Guastalla, si rifiutava di riconoscere il passaggio del
ducato, esauritisi la linea diretta dei Gonzaga con Vincenzo II (1626-1627), a quella collaterale dei Gonzaga-Nevers, incarnata da Carlo. Dalla guerra, rimasta celebre per il triste sacco di Mantova (1630) operato
dalle truppe imperiali, uscõÁ legittimato il ramo di Nevers prima con la pace di Ratisbona (1630) e poi con il
trattato di Cherasco (1631) che sancõÁ il diritto al titolo, fatto salvo il passaggio di alcune terre, tra cui Trino,
noncheÂ la ricca e strategica Alba, ai Savoia.
10 Per il mecenatismo asburgico e i legami con i Gonzaga, si veda HUGH TREVOR-ROPER, Principi e artisti. Mecenatismo e ideologia alla corte degli Asburgo (1517-1633), Einaudi, Torino 1980, ed. orig. Princes and Artists. Patronage and Ideology at Four Habsburg Courts 1517-1633, London 1976, in specifico
pp. 153-200. Non si puoÁ infatti certo dimenticare che Rubens, prima di divenire il pittore principale delle
corti d'Europa, noncheÂ un inviato di privilegio in molteplici missioni diplomatiche, beneficioÁ del mecenatismo della corte mantovana dei Gonzaga dal 1600 al 1603, passandovi ``un soggiorno delizioso'' come
avrebbe poi scritto, e magnificandone la grande collezione di opere d'arte, per la vendita della quale a
Carlo I d'Inghilterra, ad opera di ``un duca degenere'', sarebbe esploso in accenti di profonda indignazione.
NeÂ eÁ possibile trascurare che le prime opere di Monteverdi furono rappresentate per la magnifica corte dei
Gonzaga a Mantova mentre lo stesso Rubens vi si trovava in qualitaÁ di pittore di corte, e i discepoli del
padre del melodramma portarono quel modello musicale-rappresentativo alla corte di Vienna, dove divenne la forma teatrale e musicale preferita. Ibidem, p. 164. Il fondamento del mecenatismo asburgico risiedeva anche in una straordinaria potenza, di antica data: ``Nel XVI secolo la dinastia degli Asburgo era la
piuÁ grande potenza d'Europa. Dalle sue numerose capitali, Madrid e Bruxelles, Vienna e Praga, Milano e

baudi segneraÁ peroÁ anche la fine del ruolo strategico della piazzaforte casalese
e la perdita di molte 11delle caratteristiche di eccezionalitaÁ che l'avevano contraddistinta
per secoli , dalla presenza prima paleologa alla successiva gonzaghesca 12, dal dinamismo sociale al cerimoniale della corte diventato poi cosõÁ
vicino ai modelli asburgici.
La politica di avvicinamento alla corte imperiale e a Milano, intrapresa dal
ramo Gonzaga Nevers, iniziata precocemente 13, si era concretizzata con due
matrimoni dalla forte valenza dinastica: quello del 1649 tra Carlo II e Isabella
Clara d'Asburgo, figlia dell'arciduca Leopoldo V conte del Tirolo e di Claudia
de' Medici principessa di Toscana; e quello del 1651 tra la sorella di Carlo II,
Eleonora, e l'imperatore Ferdinando III. Le alleanze matrimoniali sancivano
un chiaro filone politico, che coincideva con la politica apertamente anti-francese assunta durante la guerra dei Trent'Anni, combattuta in modo non irrilevante sul suolo monferrino,
ancora una volta per il controllo della strategica
piazzaforte casalese 14.
L'entrata solenne di Carlo II e Isabella Clara a Casale il 17 maggio 1653,
ricordata dallo speziale Gian Domenico Bremio 15, venne contrassegnata da
una serie di pubblici festeggiamenti giaÁ legati come ispirazione al complesso cerimoniale pubblico della corte milanese e, per derivazione, di
quella asburgica. L'arciduchessa era destinata a un peso politico manifesto
nell'ambito della dinastia gonzaghesca: alla morte del consorte, avvenuta
solo due anni dopo, aveva assunto la reggenza per il figlio Ferdinando
Carlo, all'epoca minorenne, reggenza16 tenuta per quattro anni con pugno
di ferro e grande finezza diplomatica . Ad ella era toccato, in quanto reggente, affrontare con la dovuta fermezza noncheÂ il necessario dispiegamento di forze e di apparati il passaggio in Acqui e in parte del suo stato,
all'inizio di settembre del 1666, dell'Infanta di Spagna Margherita d'Austria, figlia del defunto Filippo IV, che aveva sposato per procura a Madrid,
il 25 aprile, l'imperatore Leopoldo e ora lo raggiungeva a Vienna passando
dal Monferrato dopo essere sbarcata nel porto di Finale, saldo possedimento
Napoli, essa dominava il continente. Dominava anche le arti. Letteratura e musica, pittura e scultura, tutte
ricevevano impulso da essa. Questa grande potenza, e questo grande mecenatismo, esercitati senza sosta
sino alla guerra dei Trent'Anni, furono fondati da un uomo che, alla sua morte nel 1519, venne generalmente considerato un completo fallimento: l'imperatore Massimiliano I''. IDEM, Il Rinascimento, Laterza,
Roma-Bari 2005, ed. orig. Renaissance Essays, London 1985, p. 19.
11 Per la fine del ruolo strategico della fortificazione di Casale: VERA COMOLI, Un castello per una capitale, in EADEM (a cura di), Il castello di Casale Monferrato. Dalla storia al progetto di restauro, Cassa di
Risparmio di Alessandria, Alessandria 2003, pp. 13-19.
12 Per le due fasi del castello, ma anche per la vita di corte e l'influsso sulla cittaÁ: GIULIO IENI, Il castello
di Casale: fortezza e residenza dei Paleologi (1464-1533) e CLAUDIA BONARDI, Il castello degli ultimi Gonzaga in Casale Monferrato (la corte, le opere, gli artisti tra il 1587 e il 1627), in Il castello di Casale
Monferrato, Atti del Convegno di studi cit., pp. 61-88 e 89-138.
13 Sin dalla reggenza della madre di Carlo II, Maria Gonzaga ± figlia di Francesco IV e Maria di Savoia, figlia a sua volta di Carlo Emanuele II di Savoia ± la corte aveva propeso per un avvicinamento alla
sede milanese e all'impero.
14 Per la questione della piazzaforte di Casale nel corso del Seicento si veda V. COMOLI (a cura di), Il
castello di Casale cit. e in specifico ANNA MAROTTA, Dalla storia al progetto nelle immagini, pp. 121-133.
15 GIAN DOMENICO BREMIO, Annali casalesi di Gian Domenico Bremio speciaro di Casale Monferrato
(1632-1661), a cura di G. Giorcelli, in ``Rivista di Storia Arte ed Archeologia per la Provincia di Alessandria'', XIX (aprile-giugno 1910), fasc. XXXVIII. Per una rilettura critica dell'episodio, si veda ancora A.
PERIN, Il castello di Casale Monferrato sotto i Gonzaga Nevers cit., pp. 140-142.
16 Nel 1665, all'atto dell'assunzione della reggenza, Isabella Clara aveva indicato chiaramente la sua
volontaÁ di attenersi alla piuÁ scrupolosa neutralitaÁ rispetto alle contese tra Francia e Spagna, pur senza poter
dimenticare le sue origini che la legavano all'Impero. G. ALDO DI RICALDONE, Annali del Monferrato (9511708), Torino 1972, p. 861.
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spagnolo 17. Alla sua maestria si devono, inoltre, gli accordi del 1670 e il primo
matrimonio (1671) del duca con Anna Isabella Gonzaga, figlia ed erede di Ferrante III duca di Guastalla, legame approvato dall'imperatore, destinato a sedare infine l'annosa contesa tra i due rami familiari e, con la morte di Ferrante,
nel 1678, a permettere l'annessione di tutti i beni gonzagheschi; impresa conclusa la quale si ritiroÁ nel monastero di Sant'Orsola, pur conservando un certo
peso politico. Il suo lavorio diplomatico era tuttavia destinato a essere vanificato dai nuovi contrasti aperti con la famiglia della moglie proprio per Guastalla, nell'ambito dei quali il nuovo duca aveva venduto Casale ai francesi
(1681),
sancendo sin da quel momento di fatto l'epilogo inglorioso della dinastia 18.
Alla morte della madre, all'inizio dell'anno 1685 (25 febbraio), Ferdinando
Carlo le tributa gli omaggi degni della sua stirpe, approntando un grandioso
funerale a Mantova,
nella basilica di Santa Barbara, di fatto cappella palatina
dei Gonzaga 19, e un funerale ``in effigie'', non meno solenne, a Casale Monferrato, in duomo. Si tratta della prima delle due grandi celebrazioni pubbliche
legate alla committenza dell'ultimo duca, per la quale viene commissionata a
Giovanni Battista Scapitta ± dal 1681 investito
delle cariche di Prefetto delle
Fabbriche Ducali e Agrimensore Camerale 20 ± una grande macchina scenica,
rappresentata dal magniloquente catafalco funebre da esposti21 al centro del
duomo dal 7 giugno al 4 agosto 1685 per le sontuose esequie .
Alla prematura morte della prima moglie (1703) si deve la decisione del
duca di risposarsi, facendo del nuovo legame un manifesto del suo programma
dichiaratamente filofrancese, collo scegliere un'esponente della famiglia ducale di Lorena, matrimonio cui l'ultimo Gonzaga era pervenuto dopo una laboriosa trattativa iniziata sin dall'anno successivo e conclusasi con le solenni
nozze celebrate a Tortona l'8 novembre 1704. All'ingresso di Ferdinando
Carlo a Casale, assieme alla neosposa Susanna Enrichetta di Lorena, figlia
di Carlo III d'Elbeuf, il 16 dello stesso mese, e ai relativi festeggiamenti, si
lega la seconda macchina approntata da Scapitta, nella forma di un complesso
apparato di fuochi artificiali, il cui successo viene ricordato dal libretto a
17 Per una narrazione completa del passaggio, dei provvedimenti presi dalla duchessa, sino alla cena
servita alla nuova imperatrice ad Acqui, si veda GIUSEPPE GIORCELLI, Documenti storici del Monferrato.

Passaggio per l'Alto Monferrato e per Acqui dell'imperatrice Margherita d'Austria nell'anno 1666 (34 settembre) e di Filippo V re di Spagna nell'anno 1702 (14-15 giugno), Tipografia G. Jacquemod, Ales-

sandria 1894.
18 Dopo la requisizione imperiale di Mantova e del Monferrato, a nulla valse il tentativo di Vincenzo,
del ramo di Guastalla, di farseli riassegnare: non gli vennero lasciati che territori minori, tra cui
Sabbioneta.
19 Del funerale di Mantova si trova descrizione nel libretto Le esequie celebratesi nella chiesa ducale

di S. Barbara di comando del Serenissimo Signor Duca Ferdinando Carlo Duca di Mantova, Monferrato,
Guastalla, & c. per la morte della Serenissima Signora Arciduchessa Isabella Clara di lui madre. Allo
stesso Serenissimo Signor Duca padrone. In Mantova, per gli Osanna, Stampatori Ducali, con licenza
de' Sup. 1685. BCC, Archivio Magnocavalli, 179/227.
20 Per un inquadramento completo della carriera di Scapitta, si veda CARLA SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta, tesi di Laurea, Politecnico di Torino, FacoltaÁ di Architettura, a.a. 1998-1999, relatore prof. Giulio Ieni; per la notizia specifica: Regesto della vita e delle opere, p. 22 noncheÂ la relativa

scheda biografica in questo articolo.
21 Del catafalco si conserva disegno, accompagnato da una descrizione precisa, in, BCC, Fondo disegni, SB III 12; Apparato per i funerali in effigie dell'arciduchessa Isabella Clara, tav. XXI. Una seconda
copia e una terza si trovano entrambe in BCC, Fondo disegni, SB III 1. Il relativo libretto reca il titolo

Breve descrizione dell'apparato funebre fatto nel Duomo di Casale di comando del Serenissimo Signor
Duca Ferdinando Carlo duca di Mantova, Monferrato, Carlovilla, Guastalla, & c. per le sontuose esequie
della Serenissima arciduchessa Isabella Clara di lui madre. In Casale, Per Carlo Evasio Marta Stampator
2
Ducale, 1685. BCC, Fondo disegni, SB III 1 e SB III 1. Si confronti la specifica scheda.

stampa ± pubblicato l'anno seguente22 ± memoria de Il trionfo d'Amore e d'Imeneo, grande gioiosa festa di fuochi .
Le due celebrazioni pubbliche, l'una di afflittione, l'altra di allegrezza, si
configurano come uno spettacolo cui partecipa la nobiltaÁ, certo, ma che vede
coinvolta ± secondo una complessa scenografia di infinite comparse organizzate per essere parte integrante della scena ± anche 23la cittadinanza, quella
schiera compatta degli humilissimi e fedelissimi
sudditi che rimanevano viceversa esclusi dall'elitaria metafora attuosa 24 rappresentata dal balletto di corte
o dalle feste nei palazzi patrizi. Manifestazione di un sentire corale accuratamente ritmato dai tempi lenti dell'ostensione del catafalco funebre o da quelli
viceversa gioiosamente frenetici delle esplosioni di fuochi artificiali, le due celebrazioni si giovano di un complesso cerimoniale che rende espressione
del
potere del duca (anche se poco amato come fu Ferdinando Carlo 25) ogni singolo atto, piegando i gesti del popolo a una
ritualitaÁ ben definita, espressione
della ``festa effimera, ovvero il barocco'' 26. Effimera la festa, legata a specifiche, molteplici occasioni, sempre comunque collegate a fatti di politica, tanto
interna come estera, effimere le macchine
che segnano ``l'arco intero della vita
umana, dalla nascita alla morte'' 27 e che richiedono un saldo ingegno, una pe22 Il disegno della macchina eÁ in BCC, Fondo disegni, SB III 2: Dissegno della Machina da Fuoco
d'artificio. Eretta nella Piazza del Castello di Casale. Intitolato Trionfo d'amore per le Nozze gloriosissime dell'Altezze Serenissime di Ferdinando Carlo Gonzaga e Susanna Henrichetta del Beuf della Casa di
Lorena, tav. LXXXVI. Il libretto dal titolo Il trionfo d'Amore e d'Imeneo: Festa de fuochi nelle solenni
nozze del Serenissimo Ferdinando Carlo Duca di Mantova, Carlovilla, Guastalla, con la Serenissima Susanna Enrichetta Principessa, tributata dalla nobiltaÁ e cittadini di Casale nell'anno 1705 eÁ in BCC, Fondo
Magnocavalli, 179/224. Al libretto eÁ allegata altra copia dell'incisione del disegno, nella quale eÁ leggibile
anche il nome dell'incisore: Paolo Bianchi sculpi. Il rimando eÁ alla scheda specifica nel presente articolo.
23 CosõÁ definiti tanto nel libretto de Le sontuose esequie come in quello de Il trionfo d'Amore e d'Imeneo.

24 Era stato Emanuele Tesauro che, nel 1670, per la corte sabauda, ma sulla scia di una lunga tradizione, aveva coniato la felice espressione, definendo il ``ballo [quale] metafora attuosa significante con
il gesto e col movimento gli affetti interiori, o l'esteriori attioni humane''. Per il valore del balletto di corte
si veda: VITTORIO DEFABIANI, Una ``metafora attuosa'': il balletto alla corte sabauda, in M. FAGIOLO (a cura
di), Atlante tematico del Barocco in Italia. Le Capitali della Festa cit.
25 Non si puoÁ dimenticare che, quando nel 1681 i Casalesi scoprirono che Ferdinando Carlo aveva venduto la piazzaforte di Casale a Luigi XIV di Francia, toccoÁ alla prima moglie Anna Isabella sedare quella
che pareva annunciarsi come una rivolta. Similmente il duca aveva dato prova di evidente incapacitaÁ di
governo, abbandonando il ducato nelle mani della medesima per un periodo di reggenza, a partire dal
1691, per andare vagando senza costrutto di corte in corte, cioÁ che fece crescere il rispetto per la duchessa
e diminuire il suo prestigio personale.
26 MAURIZIO FAGIOLO DELL'ARCO, SILVIA CARANDINI, L'effimero barocco. Strutture della festa nella
Roma del `600, 2 voll., Bulzoni Editore, Roma 1978.
27 Ibidem, II, p. 21. Anche il dramma e il masque, ossia il teatro, e piuÁ in generale la festa ``furono ben
presto trasformati in forme di intrattenimento e di propaganda della corte. Come i Trionfi dei principi rinascimentali, essi divennero elaborate allegorie in onore della casa regnante: una ritualizzazione di quella
cortigianeria, di quel ``culto della personalitaÁ'' che eÁ inseparabile dalle monarchie totalitarie''. H. TREVORROPER, Il Rinascimento cit., p. 233. Diverse odi e poemi venivano declamati, inoltre, a Mantova come a
Casale seguendo lo svolgersi della vita dei duchi: per la guarigione di Isabella Clara, duchessa veramente
amatissima, si compone l'ode Umil tributo a le grandezze della Serenissima Isabella Clara arciduchessa
d'Austria, duchessa di Mantova, & c. DopoÁ la ricuperata sua salute. Ode di Antonio Coccapani. In Mantova, per gli Osanna, Stampatori Ducali, con la licenza de' superiori, 1667. BCC, Fondo Magnocavalli,
179/233. Per uno dei genetliaci di Ferdinando Carlo, invece, a Casale si era declamata, presso l'accademia,
nel palazzo dell'eccellentissimo signor Marchese Claudio Gonzaga, Governatore Generale del Monferrato
e Cavaliero del Redentore, un'opera di prosa recitata dal titolo L'Iride. Panegirico del marchese Giacomo
Natta d'Alfiano, Capitano delle Guardie degli Arcieri aÁ Cavallo di S.A.S. di Mantova in Casale, recitato
dal medemo Autore nell'Accademia di Casale, in Milano per l'Agnelli Scultore, e Stampatore, senza data.
BCC, Fondo Magnocavalli, 179/225. La contro coperta mostra un'incisione a tutta pagina, non firmata, in
forma di trionfo di putti innalzanti la corona ducale; al centro dell'ovale l'aquila con il motto omine dextro

entro cartiglio al di sotto della fascia dello zodiaco recante i segni del leone, della bilancia e dello scorpione.
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rizia nata dalla profonda esperienza, ma anche guizzi di genialitaÁ per ottenere
la giusta impressione, invenzioni sceniche legate a una complessa coreografia
e alla mano di validi artisti che sappiano
interpretare correttamente l'''umore''
politico del proprio duca padrone 28, rendendolo attraverso il ricorso all'uno
piuttosto che all'altro modello.
Per la cerimonia di afflittione per la dipartita di Isabella Clara, l'incisione
del catafalco approntato a Mantova da Francesco Geffels ``fiamengo'' di Anversa, nonostante
la presenza di richiami ancora palesi a un'elevazione goticheggiante 29, consente confronti diretti con quanto progettato a Casale da Scapitta, cosõÁ come tanto le consonanze tra i due
libretti, tanto l'incisione relativa
alle esequie di Carlo II di vent'anni prima 30 permettono di delineare una precisa politica di dichiarazioni per immagini. Il catafalco eretto nella cappella palatina per31 i funerali d'un Principe che haÁ meritato per Mausoleo il Cuore di
V.A Ser. [la moglie e ora reggente Isabella Clara, appunto], cosõÁ come raffigurato, mostra una composizione aerea caratterizzata da tre colonne ioniche
sormontate da aquile ad ali spiegate affiancate da candele, mentre analoghe
aquile sormontano crani e tibie incrociate apposte a decorare i pilastri della navata della chiesa. La colonna centrale risulta poi sormontata da un obelisco,
con geroglifici, recante l'urna retta da angeli e quasi elevata in gloria al di sopra di una grande corona porta ceri mentre urne reggenti alte candele si dispongono alla base della composizione a completare la grandiosa pira. La scelta
della reggente appare visibilmente indirizzata a continuare il programma di
esaltazione degli emblemi asburgici e dei riferimenti alla Spagna in chiave antifrancese, attraverso la scelta delle aquile (emblema ducale e imperiale al
tempo stesso), ma anche dell'obelisco centrale, che sembra troppo dichiaratamente ispirato a quello del grande catafalco eretto nel duomo di32 Milano per le
esequie di Filippo IV solo nel dicembre dell'anno precedente per essere richiamo casuale.
Per il funerale della madre nella chiesa ducale di Santa Barbara, dal libretto
28

Clara.

Dal libretto de Le esequie celebratesi nella chiesa ducale di S. Barbara per l'arciduchessa Isabella

29 Veduta del Catafalco fatto in morta della Ser.ma ISABELLA CLARA Arciduchessa d'Austria Duchessa di Mantoa Monferrato ducal chessa di S. Barbara per Comando del Serenissimo Ferdinando Carlo
Duca di Mantoa Monferrato & c. Architettura di Fran.co Geffels Fiamengo di Anversa. Mantova, collezione privata, edito in Il Seicento nell'Arte e nella Cultura con riferimenti a Mantova, atti del convegno,

Amilcare Pizzi s.pa., Arti Grafiche, Cinisello Balsamo 1985, p. 127. Per tutti i richiami alla macchina scapittiana e per il ruolo di Geffels nella realizzazione della scenografia mantovana si rimanda alla specifica
scheda di Carla Solarino in questo articolo.
30 BCC, Fondo disegni, cassetto 39 SB XXVI 101. La composizione della macchina eÁ di mano di Andrea Sighizzi, nuovamente stimato esponente della classe dei misuratori e prefetti del ducato mantovano.
Per la sua figura si rimanda alla relativa scheda di C. Solarino in questo articolo.
31 Il disegno eÁ dedicato All'Altezza Ser.ma della Sig.ra Arcciduchess.a d'Austria, Duchessa di Mant.a
Monfer.to & tc. Il testo recita Ecco descritti suÁ questa carta i Funerali d'un Prencipe cheÂ haÁ meritato per

Mausoleo il Cuore di V.A. Ser. questa eÁ la Pira d'un Eroe eguale nelle operationi ai piuÁ gran Carli benche
di nome secondo siano fregiati questi fogli dal glorioso Patroc.nio di V.A. resti per altro immortali dalle
Ceneri d'un Regnante, che ad onta dell'istessa morte vive, et impera al genio di chi n'applaude alla memorabile ricordanza s'alza questa Mole aÁ ceni di V.A.A e s'inchina riverentem.te a suoi piedi quegli che
per obbedirla nella presente forma delineandola l'eresse alla grandezza incomparabile Dell'A.V.S.ma.
Mantova Gen.ro 1666 Hum.mo et Ossequiantiss.mo Ser.re Oblig.mo Andrea Sighizzi.
31 BCC, Fondo disegni, SB XXVI 101. Un ridotto libretto legato alla medesima occasione e titolato
Mestissimus EHEU!. Acerbñ Morti SER.MI CAROLI II. Epicedio sistit carmine, et Serenissimo Ferdinando Carolo successori suavissimum io! Felici nunciat omine Mantua, 1665, BCC, Fondo Magnocavalli,

179/234.
32 S. Bianchi, catafalco per le esequie di Filippo IV nel Duomo di Milano il 17 dicembre 1665, Civica
Raccolta Stampe Bertarelli, Milano. Si veda MARINA DELL'OMO, Apparati funebri nella Milano del secondo
Seicento. Le committenze, gli artisti, le tipologie, in ``Arte Lombarda'', 98/99, 1991, pp. 54-62, ill. 1.

come dall'incisione, si apprende che il nuovo duca Ferdinando Carlo sceglie
un impianto sobrio nel quale prevalgono il baldacchino di drappo nero e oro
segnato da fiocchi similmente dorati e le colonne (in questo caso tortili) noncheÂ l'obelisco terminale reggente l'aquila bicipite, con precise consonanze con
il catafalco del padre, mostrando di seguire in modo puntuale le scelte della
reggente di vent'anni prima. Inoltre ancora una volta la composizione risulta
contrassegnata da quattro Piramidi adorate [dorate], e tutte illuminate [...]
mentre al centro di queste s'alzava un'altra Piramide a otto faccie, in capo
alla quale stava l'Aquilone Imperiale con la Corona tutta adorata, a chiudere
con l'insegna imperiale la pira funebre 33. Non potraÁ allora sfuggire come per il
catafalco approntato a Casale per i funerali in effigie, e dotato come si disse di
libretto e di relativa incisione, pur rinunciando al gran numero di aquile che
avevano caratterizzato la pira di Carlo II, nondimeno Scapitta ne ponga quattro
alla base del monte terminale (effigie del Monferrato stesso) e completi il catafalco con la corona ducale, ma poi mostri una grande corona imperiale svolazzante al di sopra dell'aquila bicipite dello stemma familiare di Isabella Clara
in una sezione aerea della composizione che pende dalla volta del duomo (anche se il disegno pare non contestualizzato e la notizia debba essere tratta dal
libretto). Ritornano le effigie delle virtuÁ giaÁ elencate nel libretto delle esequie
mantovane, ritornano le candele che devono illuminare quasi a giorno e contrastare con la loro luce i ``luttuosi e funesti cipressi'' che percorrono secondo
spire concentriche la mole del livello piuÁ alto. I progetti mantovano e in particolare casalese per la deplorevole morte della Serenissima Signora 34 segnano,
allora, un preciso punto di richiamo alla rigida regola dei funerali spagnoli e
asburgici, ma anche una ricca rilettura autonoma:
se Monserrat Moli Frigola
ha segnalato il ``sottile antifemminismo'' 35 che contraddistingue le pire delle
regine morte senza prole ± alle quali si riservano le effigie delle virtuÁ, frutti
celesti, a compensazione dell'assenza dei frutti terreni ± in questo caso bisogna
notare come a Isabella Clara venga assegnato un catafalco quasi degno di un
sovrano, testimonianza della sua apprezzata reggenza, nel quale le virtuÁ, come
le cittaÁ del Monferrato addolorate, non fanno da compensazione all'assenza di
eredi per il casato (la duchessa infatti lasciava il nuovo duca Ferdinando
Carlo), ma si configurano come il tributo dello Stato del Monferrato [...] all'eroico operare di una prudentissima Principessa per la quale i suoi popoli
hanno avuto modo di nutrire sviscerato affetto 36.
Commemorazione funebre, propaganda politica, compiacimento dei potenti
parenti asburgici, seppure giaÁ chiaramente traditi dall'infelice scelta di vendere
la piazzaforte casalese ai francesi (1681), e forse anche rispetto filiale si mescolano, cosõÁ, nelle scelte di Ferdinando Carlo per le esequie materne
(1685), presupposti efficacemente interpretati da Scapitta nel duomo per le
esequie in effigie della duchessa madre. Vent'anni dopo, tuttavia, in occasione
del secondo matrimonio del duca (1705) lo stesso Scapitta saraÁ chiamato a raffigurare con una nuova grandiosa macchina una situazione festiva, ma anche
sociale, e una propaganda politica di tutt'altro indirizzo. GiaÁ Giulio Ieni segnalava come per le strutture effimere non solo la duttilitaÁ dei materiali permettesse ``invenzioni'' piuÁ libere, fantasiose e aggiornate, di quanto si solesse otDal libretto stampato a Mantova nel 1685. Si veda la nota 19.
Ancora dal libretto mantovano
MONSERRAT MOLI FRIGOLA, Donne, candele, lacrime e morte: funerali di regine spagnole nell'Italia
del Seicento, in MARCELLO FAGIOLO, MARIA LUISA MADONNA (a cura di), Barocco romano e barocco italiano. Il teatro, l'effimero, l'allegoria, Gangemi, Roma 1985, pp. 135-160 e in particolare pp. 137-139.
36 Dal libretto casalese delle esequie, p. 8.
33
34
35
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tenere con le piuÁ rigide tecnologie delle strutture stabili, ma queste nascessero
anche per incarnare una straordinaria pompa atta a determinare lo stupore incredulo del popolo accanto ``all'aggradimento compiaciuto degli illustri ospiti
di fronte alla magnificenza degli apparati preposti'' permettendo di definire un
vero e proprio percorso preordinato all'interno della cittaÁ sino a raggiungere un
punto definito per il clou della cerimonia, la grande festa cui corrispondevano
precise scelte che spaziavano dai ``programmi iconologici delle rappresentazioni e delle allegorie da celebrarsi al 37relativo commento poetico espresso
nei motti e nelle iscrizioni dedicatorie'' .
Il libretto dato alle stampe l'anno successivo alla ``festa de' fuochi'' nasce
ancora, secondo il consueto espediente retorico, per conservare memoria di cioÁ
che produsse ``lo sviscerato & divoto affetto degli umilissimi, e fedelissimi
sudditi, NobiltaÁ, e Cittadini di Casale, non potuto esprimersi maggiore per le
correnti commozioni38di guerra'', ma che ha almeno ``voluto palesarsi con piccola dimostrazione'' , cittadini in realtaÁ ormai ampiamente, seppure ancora
non apertamente, contrariati dalle scelte politiche del duca, un duca assai meno
amato della madre o della prima moglie Anna Isabella, che era
stata per lui
reggente alcuni anni, mostrandosi amministratrice piuÁ accorta 39.
La nuova principessa francese, la avvenente Susanna Enrichetta 40, il cui
matrimonio col duca era destinato a rivelarsi effimero come gli apparati
che l'avevano celebrato ± ella ne era separata giaÁ l'anno successivo, mentre
la morte del duca seguiva di poco la requisizione41da parte imperiale di tutti i
suoi diritti su Mantova e sul Monferrato (1708) ± veniva celebrata in metrica attraverso l'esaltazione delle sue virtuÁ (VenustaÁ, Prudenza, Modestia,
OnestaÁ) e delle felicitaÁ che i suoi augusti sponsali avrebbero arrecato (castitaÁ
matrimoniale, concordia maritale, feconditaÁ, felicitaÁ pubblica), ognuna raffigurata attraverso un simbolo e un motto (due tortorelle, lo scettro ornato di
fiori e frutti, la chioccia che cova l'uovo, la cornucopia). Similmente la grandiosa macchina approntata da Scapitta doveva, attraverso una complessa architettura di simboli e di elementi, inscenare l'omaggio dell'intero Monferrato ± impersonato dai suoi fiumi (il Po, la Dora, il Tanaro e la
Bormida) e dalle sue cittaÁ (Casale, Acqui, Alba e Trino), conservate nel numero tradizionale
nonostante la perdita ormai da tempo delle prospere Trino
e Alba 42 ± alla nuova coppia, mentre ``allo spettacolo diurno della pubblica
37 GIULIO IENI, Gli apparati trionfali per il passaggio in Alessandria di Margherita di Stiria regina di
Spagna (7 febbraio 1599), in AntichitaÁ e arte nell'alessandrino, Atti del Convegno 15-16 ottobre 1988, in

``Bollettino della SocietaÁ Piemontese di Archeologia e Belle Arti'', nuova serie, XLIII, 1989, pp. 427-454,
e in particolare pp. 427, 432. Per il confronto con le entrate alla corte sabauda si veda FIORELLA RABELLINO,
Itinerari di esaltazione dinastica: le ``entrate'' di Caterina d'Austria e Cristiana di Francia, in MARCELLO
FAGIOLO (a cura di), Atlante tematico del Barocco in Italia. Le Capitali della Festa cit.
38 Dal libretto dei fuochi, Milano 1706. BCC, Fondo Magnocavalli, faldone 179/224. Si veda la nota
22.
39 Si veda la nota 25.
40 La sposa si rivelava decisamente bella, ma del tutto priva di una dote adeguata a sollevare le sorti
dello squattrinato Ferdinando Carlo, che sembrava averla scelta piuÁ in virtuÁ dell'avvenenza appunto e della
sua origine francese che di programmi di risanamento finanziario. Si veda per la scelta F. VALERANI, Viaggio da Casale a Parigi di Ferdinando Carlo duca di Mantova nel 1704, in ``Rivista di Storia, Arte e Archeologia per la provincia di Alessandria'', XXI (1912), fasc. XLVIII, pp. 193-216 e il relativo commento
in A. PERIN, Il castello di Casale Monferrato sotto i Gonzaga Nevers (1652-1705) cit., p. 152 e nota 106.
41 La sposa, dopo la separazione, abbandonoÁ il marito al suo destino, che pareva giaÁ ampiamente segnato dopo l'esito dello stesso assedio di Torino, e fece ritorno in Francia, mentre il duca veniva nel 1708
condannato per fellonia e privato di ogni diritto sul ducato. Abbandonata Mantova vagoÁ ancora per poco
presso le altre corti padane, spegnendosi in breve lontano dalle sue terre.
42 Passate con il trattato di Cherasco (1631) ai Savoia. Si veda la nota 9.

allegrezza si contrapponevano nella notte i fuochi di gioia che dall'armamentario militaresco si trasformavano in assordante multiforme conquista
dello spazio notturno in
una magica affabulazione tra cielo stellato e costellazioni d'invenzione'' 43.
Al di laÁ dell'intento festivo che differisce naturalmente dal clima di afflizione delle esequie in effigie di Isabella Clara, nella macchina scapittiana
come nei componimenti poetici di Giovanni Domenico Perochio che accompagnano le celebrazioni di ``pubblica allegrezza'' si percepisce un mutamento di prospettiva politica ormai ampiamente maturato. Ferdinando Carlo
ha scelto una nuova sposa francese, emblema del suo riconfermato schieramento accanto a Luigi XIV di Francia, e imprime alla corte un nuovo modello di cerimoniale di cui anche la sua festa nuziale si fa espressione. I sonetti, le iscrizioni, i ``cartelli'' che ornano la macchina dei fuochi ne sono
emblema, attraverso l'adozione del latino (la lingua del clero, dell'erudizione e dei principi), ma parallelamente del francese (la lingua di Susanna
Enrichetta certamente, ma anche soprattutto del potente alleato che si cerca
ora di compiacere) che permette di esplicitare attraverso la mitologia un auspicio politico: Hymen, identificato con un avvenente giovane (ce Dieu si
doux), vince il possente Mars [...] dieu terribile e si rivela capace di tramutare i fuochi di guerra in fuochi de ioye, di gioia 44, mentre la Lorraine invia
de beaux eclairs, che ``l'idioma francese'' amplifica quali ``pensieri allusivi
al fine45 della guerra, & alla pace che, si spera per effetto di questo matrimonio'' .
La struttura effimera presenta anche un impianto di base possente, quasi
militare, enfatizzato dai ``quattro piccoli quadrati in forma di baluardi'',
smentito solo in parte della maggiore leggerezza del resto della composizione, ma soprattutto nasce per essere allestita in un punto preordinato della
cittaÁ, al tempo stesso caposaldo militare e emblema dinastico: il 46castello casalese e in specifico una ``mezza luna'' che serviraÁ da fondale all'esplosione dei ``fuochi artificiati, in abbondanza, e proportionatamente ripartiti,
percheÂ da ogni lato si veda l'effetto'', congegnati per accordarsi con altri
fuochi ``composti in forma di lettere dell'alfabeto, che dopo dato lo scoppio,
escono in qualitaÁ di minute fiaccole, ch'espongono 47il nome de' serenissimi
principi con frammezzata la ciffra del VIVA & c.'' . I simboli dinastici si
mostrano poi a diversi livelli della composizione: trentadue amorini in finto
marmo si dispongono a cavalcioni della balaustrata del primo livello e reggono scudi con le ``armi serenissime Gonzaga, e Lorena''; quattro piramidi
tortili che si innalzano in corrispondenza dei baluardi reggono corone ducali,
mentre al culmine della composizione Imeneo e Amore in trionfo sostengono
le armi delle due casate sormontate dal ``Monte Olimpo, col motto Fides48,
impresa del Monferrato, terminando il tutto una grande corona ducale'' .
La perizia dell'esperto di fuochi, ``persona forastiera, che gradisce piuÁ l'am43 VITTORIO DEFABIANI, CHIARA DEVOTI, La corte, la festa, la cittaÁ cit. e per il valore della composizione
d'invenzione MERCEDES VIALE FERRERO, L'invenzione spettacolare, in VERA COMOLI MANDRACCI, ANDREINA
GRISERI (a cura di), Filippo Juvarra architetto delle capitali da Torino a Madrid 1714-1736, catalogo della
mostra, Torino 1995, pp. 236-243.
44 Dal libretto dei fuochi, p. 5, cartelli a ponente e a settentrione del primo livello della macchina.
45 Ancora dal libretto, p. 4.
46 Per la struttura del castello all'epoca degli ultimi Gonzaga Nevers e per l'interpretazione della posizione esatta della macchina dei fuochi rispetto all'apparato difensivo si rimanda a A. PERIN, Il castello di
Casale Monferrato sotto i Gonzaga Nevers (1652-1705) cit. p. 152.
47 Alle pp. 14 e 15 del libretto. Si veda la trascrizione allegata al presente articolo.
48 Ibidem, p. 14.
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mirazione della sua cognizione, che la pubblicazione del suo nome'' 49 e
quindi rimasta ignota, permette un perfetto sincronismo tra le esplosioni prodotte dalla colomba che accende le polveri della macchina e quelle che derivano dalle bocche nascoste nel giardino poco discosto dalla mezzaluna del
castello a formare le iniziali degli sposi, ma anche ``una numerosissima
quantitaÁ di raggi fatti con nuovo artificio'', capaci cosõÁ di creare una scenografia pirotecnica di grande magnificenza, emblema del trionfo d'Amore. Un
trionfo d'Amore effigiato in una macchina ± frutto dell'ingegno del poliedrico Prefetto delle Fabbriche ducali Scapitta ± capace, seppure per 50l'effimero tempo della festa, di ``riscaldare l'amiratione de circostanti'' , ma
che solo la pubblicazione di disegno e libretto puoÁ salvare dal triste destino
di ``restare condannata all'oblio'' che ammanta i segni estemporanei di un
modo esplicitamente programmatico di promuovere e sentire la festa.

49 La macchina scapittiana e lo spettacolo connesso sono considerati di tale qualitaÁ da venire ricordati
nel Reallexikon zur Deutschen Kunst-Geschichte begotten von Otto Schmitt. Herausgegeben vom Zentralinstitut fuÈr Kunstgeschichte MuÈnchen 1983, voce Fuerwerk, pp. 530-606 L'incisione eÁ presente alla p.
588, tavola 25. Giov. Battista Scapitta, um 1705. La tavola riporta il disegno scapittiano, con intestazione,
ma senza che venga pubblicata anche la scritta dedicatoria al fondo. GiaÁ Carla Solarino, sulla scorta delle
indicazioni di Giulio Ieni, che per primo ne aveva individuata la presenza, segnalava nella sua tesi questa
eccezionalitaÁ; si veda CARLA SOLARINO, L'opera di Giovani Battista Scapitta cit. e la sua scheda specifica in
questo articolo.
50 CosõÁ recita la lunga dedica posta in calce alla pubblicazione del disegno della macchina scapittiana.
Il titolo della tavola dice: DISSEGNO DELLA MACHINA DEL FUOCO D'ARTIFICIO eretta nella Piazza

del Castello di Casale, intitolata Trionfo d'Amore per le nozze gloriosissime dell'A.A.Ser.ma di Ferdinando Carlo Gonzaga e Susanna Henrietta del Beuf della Casa di Lorena. Al piede dell'incisione la dedica
recita: SER.ME ALTEZZE Consacro all'A.A.ug.V.V.Ser.ma un testimonio humi.mo della gioia inarrivabile di questi loro Fedeliss.i Sudditi per il sucesso tanto sospirato del loro Glorioso Himeneo, quale architetato da me sotto la figura del trionfo d'Amore, credei a' principio, che non dovesse produrre altro,
che fuoco per riscaldare l'amiratione de circostanti, e con cedere al fumo dovesse poi restare condannata
all'oblio, ma' vedendomi obligato di darla alla luce delle Stampe, ardisco d'implorarle la protettione incomparabile dell'Aquile generosissime dell'A.A.V.V. le qual. [sa]nno egualmente fissarsi nel Sole, e fulminar in terra, mentre con profondissimo ossequio mi umilio ai piedi. Dell'A.A.meV.V.Ser.me. Humil.mo Fedel.mo et Devotissimo Sudito e Servitore Gio Batta Scapitta. Casale li 15 maggio 1705. BCC, Fondo disegni, SB III 2 e BCC, Fondo Magnocavalli, 179/224. Si veda anche la nota 22.

Note biografiche su Giovanni Battista Scapitta

La figura di Giovanni Battista Scapitta e la sua opera, come quelle di altri
illustri personaggi che si occuparono di architettura in Casale, ha avuto una
fortuna critica alterna, passando dall'attribuzione di ogni opera architettonica
riconducibile al periodo di vita di Scapitta, alla tormentata ereditaÁ costruttiva
dei due grandi cantieri che lascia incompiuti alla sua morte 1.
In questa occasione in cui si esamina l'invenzione architettonica dei due apparati effimeri per le esequie dell'arciduchessa
Isabella Clara e per le seconde
nozze del duca Ferdinando Carlo 2, di cui Giovanni Battista Scapitta eÁ inequivocabilmente l'autore, eÁ parso importante ricostruire, anche se brevemente, la
sua carriera che lo vede impegnato nei campi dell'architettura, dell'ingegneria
civile e idraulica, dell'agrimensura, della cartografia, della scenotecnica e
autore di alcuni disegni per incisioni.
Ormai sono stati definitivamente puntualizzatati gli estremi cronologici
dello Scapitta 3, che lo vedono nascere a Moncalvo il 17 gennaio 1653 e morire,
con buona probabilitaÁ a Casale, il 15 novembre 1715, confutando le precedenti
supposizioni circa le sue origini siciliane e la sua formazione juvarriana. Tale
ipotesi, giaÁ poco accettabile dal punto di vista stilistico, eÁ confermata dall'esame della sua produzione giaÁ conosciuta e dal ritrovamento di altre sue opere
che rendono sempre piuÁ credibili i suoi contatti con l'ambiente mantovano e
piuÁ diffusamente
con quello lombardo. In particolare, come giaÁ sottolineato
bibienesca sono ben visibili, sopratda Giulio Ieni 4, le relazioni con la maniera
tutto in palazzo Gozzani di Treville 5.
Per la fortuna critica della figura e opera di Giovanni Battista Scapitta si veda CARLA SOLARINO, L'otesi di laurea, Politecnico di Torino, FacoltaÁ di Architettura, a.a. 19981999, relatore prof Giulio Ieni, pp. 1-6.
2 Per le collocazioni archivistiche dei libretti e dei disegni tratti dalle incisioni si veda il saggio introduttivo di Chiara Devoti, in questo stesso contributo, e le relative note 21 e 22.
3 EMMA CORNAGLIA, Ricostruzione della vita di un architetto casalese: Giovanni Battista Scapitta, in
``La Provincia di Alessandria'', XII (1966), p. 20.
4 GIULIO IENI, Contributo a Giovanni Battista Scapitta misuratore e agrimensore, in ``L'ambiente storico'', 4/5 (Ricerche su centri minori piemontesi), Edizioni dell'Orso, Alessandria 1982, pp. 241-254;
IDEM, ad vocem Scapitta Giovanni Battista, in P. ZOCCOLA (a cura di), Enciclopedia Alessandrina, I personaggi, Alessandria 1990, vol. I, pp. 230-231.
5 Per le vicende progettuali e costruttive del palazzo Gozzani di Treville di Casale si vedano gli studi
che riguardano la figura di Giacomo Zanetti, giaÁ nominato tra i capomastri attivi nel cantiere del palazzo
Treville e in quello della chiesa domenicana di Santa Caterina in E. CORNAGLIA, Asterischi su S. Caterina,
in Nell'inaugurazione dei restauri alla Chiesa di S. Caterina capolavoro del Barocco Piemontese a Casale
Monferrato, Casale Monferrato 1969, pp. 23-24; G. IENI, Un architetto ritrovato del primo Settecento ca1
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Il catalogo delle opere scapittiane si era giaÁ arricchito con il meritorio studio
di sintesi di Emma Cornaglia 6, approntato 7in occasione della mostra casalese
del 1968, ma i recenti studi di Giulio Ieni e quelli successivi effettuati dalla
scrivente hanno ulteriormente interessato e approfondito tutti gli aspetti della
produzione sia di Giovanni Battista Scapitta sia del nipote Vincenzo, definendo con criticitaÁ le due personalitaÁ ormai nettamente distinte. Da questi ultimi approfondimenti eÁ emerso chiaramente che le diverse figure professionali
di architetto, ingegnere, agrimensore, cartografo, ``scenografo apparatore'' e
disegnatore di vedute si intersecano per tutto il corso della carriera e della vita
di Scapitta senior senza soluzione di continuitaÁ. Fin dagli inizi, infatti, dopo un
periodo formativo
al fianco dell'ingegnere maggiore dello Stato di Monferrato,
Antonio Leni 8, eÁ impegnato
come fattore della Camera Ducale nelle misure dei
confini del Monferrato 9, a cui segue una serie numerosa di attivitaÁ di misura, di
lavori per ordini ducali e il primo compito di progettazione architettonica con
la riplasmazione delle Terme di Acqui. A conferma delle sue ormai comprovate capacitaÁ nel campo architettonico, nel 1681 giunge la nomina a prefetto
delle Fabbriche Ducali e10agrimensore Camerale, cariche rimaste vacanti per
il ducato del Monferrato . La carica di prefetto delle fabbriche ducali era tipica e tradizionale della corte gonzaghesca, e il Nostro, chiamato e incaricato
direttamente dal duca, con tale titolo assumeva la responsabilitaÁ non solo delle
fabbriche di corte, ma anche quella di sovrintendere e controllare ogni intervento programmato nella cittaÁ e nel territorio ducale. I nomi che ricoprono questa carica, sin dalla primo momento in cui viene istituita, rispondono sempre a
figure di alto
livello professionale e hanno caratteri formativi provenienti da
tutte le arti 11.
salese: Giacomo Zanetti, in ``Monferrato Arte e storia'', n. 8, dicembre 1995, pp. 5-30; ANTONELLA PERIN,
Palazzo Gozzani di Treville, in GIOVANNI ROMANO, CARLENRICA SPANTIGATI, (a cura di), Da Musso a Guala,
L'Artistica, Savigliano 1999, pp. 100-104; C. SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit., pp.
241-253; EADEM, Fasi costruttive di una fabbrica settecentesca. Tre documenti per palazzo Gozzani di Treville a Casale, in ``Monferrato Arte e Storia'', n. 13, dicembre 2001, pp. 47-54.
6 E. CORNAGLIA, Giovanni Battista Scapitta architetto e Vincenzo agrimensore, Catalogo della Mostra,

Casale 29 settembre -13 ottobre 1968, pp. 9-35.
7 G. IENI, Contributo a Giovanni Battista Scapitta misuratore e agrimensore cit., pp. 241-243.
8 Il primo periodo formativo di Scapitta eÁ illustrato da scarni ma significativi elementi documentari:
dal testamento del nonno materno, Bartolomeo De Carli, si eÁ a conoscenza che uno dei figli Pietro Carlo
De Carli (zio di Giovanni Battista Scapitta) ha trascorso un periodo a Roma per imparare ...virtutem, et
signater Picturam sub insignis viris in arte, Guido Reno, Equite Birnino et aliis. Archivio di Stato di Alessandria, Archivio Notarile del Monferrato, Notai di Casale, d'ora in poi ASAl, Arch. Not. Monf. Notai di
Casale: Scotti Giovanni Pietro, m. 3583, vedi E. CORNAGLIA Giovanni Battista Scapitta architetto e Vincenzo agrimensore cit, p. 17; C. SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit., vol. II, doc. 1 p. 1.
Segue poi il periodo formativo (presumibilmente dal 1671 al 1674) presso Antonio Leni che eÁ prima a
servizio come ingegnere della Repubblica di Venezia in Candia e Dalmazia, e poi nel 1668 viene nominato, con patente ducale di Isabella Clara, ingegnere maggiore dello Stato di Monferrato, e con questa
carica opera a Casale e nel territorio monferrino sino alla sua morte nel 1674, presumibilmente accompagnato dal giovane Scapitta, in opere di fortificazione sia del castello casalese sia di altre fortificazioni del
Monferrato, sia ancora in rilievi dei territori alluvionati compresi tra Valenza e Sartirana. Per i riferimenti
archivistici del periodo casalese di Antonio Leni si veda C. SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit., pp. 8-10.
9 23 maggio 1676, patente ducale di fattore camerale in Archivio di Stato, sezione Corte, d'ora in poi
ASTO, Corte, Concessioni, Reg. XII, f. 171 r, in C. SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit., p.
10.
10 24 settembre 1681, patente ducale di prefetto delle Fabbriche Ducali e agrimensore Camerale,
ASTO, Corte, Concessioni, Reg. XIII, f. 88 v in C. SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta
cit., p. 22.
11 La carica di prefetto delle fabbriche pare essere stata attribuita dal marchese Federico I Gonzaga, nel
1483, a Bernardo da Piacenza. Si veda GIUSEPPINA PASTORE, Francesco Geffels, in Il Seicento nell'Arte e

Scapitta, conseguita la carica di prefetto, e anche quando questa, decaduti i
Gonzaga, non ha piuÁ valore effettivo e giuridico, realizza sino alla fine della
sua vita una serie di12 opere architettoniche, alcune giaÁ conosciute e attribuite
da precedenti studi quali l'oratorio di San Michele di Balzola, la chiesa parrocchiale della grangia di Pobietto presso Morano Po, gli interventi per la
riplasmazione della Porta Nuova di Casale, il Castello dei Natta a Tonco, interventi nelle chiese di Santa Maria della Vigne presso Trino e di Pozzo Sant'Evasio presso Casale. Si scioglie il nodo dell'ereditaÁ artistica con le recenti
pubblicazioni di Giulio Ieni,
in cui viene rivalutata la figura del capomastro
luganese Giacomo Zanetti 13, mentre del Nostro sembra fugato ogni dubbio
riguardo alla paternitaÁ del progetto di palazzo Gozzani di Treville, grazie anche al ritrovamento del disegno, avvalorato da nuovi dati archivistici che ne
confermano l'attribuzione.
L'apporto della scrivente ha ricuperato numerosi disegni e documenti relativi all'opera di agrimensore e cartografo, di schizzi paesaggistici che costituiscono il taccuino di viaggio del Nostro, in qualche modo costretto dalla sua
carica ufficiale a percorrere lo Stato monferrino per definire confini, misurare
terreni, rilevare corsi d'acqua e tracciare strade. Durante questo studio si eÁ
ritrovata conferma dell'attribuzione dei progetti giaÁ esaminati in precedenza,
a cui14 si aggiungono due progetti per il castello Thea-Porta a Castelletto Molina e la plausibile ricostruzione della pieve di Ponzone, confermando la proficua attivitaÁ di Scapitta nell'acquese, giaÁ individuata con i progetti per le
Terme e per la serie di carte corografiche dell'Alto Genovesato. Per quanto riguarda gli edifici religiosi, si eÁ in grado di fornire dati documentari sulla presenza di Giovanni Battista Scapitta nel cantiere della nuova chiesa conventuale
di Santa Caterina a Casale e l'attribuzione su base stilistica della parrocchiale
di Torrione nel vercellese.
Da questi cenni biografici, forzatamente brevi, si intuisce la versatilitaÁ del
Nostro, che ben si puoÁ cogliere nell'esame dei due apparati effimeri in studio;
essi danno misura dell'abilitaÁ di Scapitta nel rientrare nell'ambito del progetto
scenografico dell'architettura del Seicento, realizzando, pur nella loro provvisorietaÁ, l'idea compositiva, completa in tutte le sue parti, anche quelle decorative, difficilmente raggiunta nelle opere reali.
Gli apparati casalesi di Scapitta possono forse essere letti come un anticipo
delle capacitaÁ progettuali che il Nostro esprimeraÁ nel primo impianto progettuale di palazzo Gozzani di Treville e come suggestione nell'attribuirgli la paternitaÁ del progetto iniziale della chiesa domenicana di Santa Caterina. Le due
macchine per le esequie e per la festa nuziale, pur essendo destinate a non essere durature nel tempo, a differenza di tutti gli altri progetti e realizzazioni di
Scapitta, vengono ricordate con chiarezza dai ``cronisti'' della storia di Casale,
Giuseppe Antonio De Morano e Vincenzo De Conti. Il primo assegna allo Scanella Cultura con riferimenti a Mantova,

Atti del Convegno Internazionale Mantova 6-9 ottobre 1983,
Amilcare Pizzi Arti Grafiche, Cinisello Balsamo 1985, p. 124.
12 G. IENI, Contributo a Giovanni Battista Scapitta misuratore e agrimensore cit., p. 242.
13 La presenza di Giacomo Zanetti nei cantieri scapittiani (Gozzani di Treville e S. Caterina), viene,
come si eÁ detto, segnalata giaÁ da Emma Cornaglia, ma il merito degli approfondimenti dell'attivitaÁ del capomastro luganese va agli studi di AMILCARE BARBERO, Settecento minore: cantieri operanti sul territorio,
in Il Teatro di Casale Monferrato, questioni storiche e problemi di restauro, Edigraf, Casale Monferrato
1979, pp. 51-72; G. IENI, Un architetto ritrovato del primo Settecento casalese. Giacomo Zanetti cit., pp.
15-30.
14 Per le proposte progettuali di Giovanni Battista Scapitta al castello Thea-Porta di Castelletto Molina
si veda, C. SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit., pp. 236-240.
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pitta Ingegnere insigne del Sig. Duca Di Mantova solo tre opere: i due apparati
citati e la Carta Topografica di tutto il Ducato di Monferrato, ignorando quindi
tutti gli altri progetti del Nostro 15. Il secondo, pur ricordando tutte e due le
``macchine'', cita l'autore solo per quella funebre: ...ordinoÁ quindi S.A. che

sontuosi si celebrassero li funerali preparati nella cattedrale con ragguardevole macchina disegnata dall'ingegnere Scapitta, e descritta con elogi, inscrizioni ed imprese... 16.

15 GIUSEPPE ANTONIO DE MORANI, Memorie storiche della CittaÁ, e della Chiesa di Casal Monferrato,
raccolte e divise in due Parti, una Civile, e l'altra Ecclesiastica, ms. del 1795 con integrazioni successive
di mani diverse. ASTO, Corte, Biblioteca Antica, T. I. 7-89, altre copie del testo presso ASTO, Corte, Biblioteca Antica, H.V.35-36, e in Biblioteca civica di Casale Monferrato d'ora in poi BCC, ms. 091-73.
16 VINCENZO DE CONTI, Notizie storiche della CittaÁ di Casale Monferrato, Tip. Casaccio, Casale 1838-

1841, vol. IX, p. 69 e sg.

Modelli, riferimenti, scelte per gli apparati effimeri

Apparato per il rito funebre dell'arciduchessa Isabella Clara.

A partire giaÁ dalla seconda metaÁ del `500 la pratica della decorazione provvisoria era ormai da considerarsi espressione di un'arte in cui la specializzazione e il tecnicismo erano fondamenti per realizzare un buon manufatto spettacolare. Allestire il rito funebre commemorativo significava organizzare un
provvisorio spazio celebrativo per un evento simulato: personaggi virtuali e silenziosi, comparse e spettatori presenti e assenti erano chiamati a rappresentare
l'apoteosi non di un corpo fisico, quello del defunto, ma il suo corpo politico
idealmente presente attraverso i simboli che lo connotavano, o la celebrazione
delle virtuÁ interiori del commemorato, soprattutto per le esequie femminili,
unico strumento di superamento della morte. Per il pubblico degli intervenuti
la comprensione dell'evento celebrato e la rievocazione degli atti virtuosi e
gloriosi della vita del defunto, erano affidate soprattutto all'eloquenza dell'intero apparato ornamentale, al linguaggio figurativo attraverso il quale si esprimevano le tele dipinte, gli emblemi e le allegorie.
Tra Cinquecento e Seicento si rende sempre piuÁ vincolante il rapporto tra la
committenza e gli autori degli apparati, monopolizzando, anche a livello personale, l'attivitaÁ intellettuale e artistica degli organizzatori dei festeggiamenti dinastici: nozze, esequie e battesimi; questo rapporto matura poi verso una gestione
variata, dando luogo ad un'equipe di collaboratori, con competenze specifiche
e incarichi ben differenziati, che a sua volta nomina i propri funzionari sottoposti.
Questo procedimento, pur ottenendo efficaci soluzioni tecniche, nel corso del
Seicento scivoloÁ verso una disgregazione dell'unitaria collaborazione creativa fra
letterati, artisti e ``manifattori''. Al duca di solito era affidata la responsabilitaÁ di
scegliere se non proprio lo staff operativo, sicuramente la figura del progettista
dell'apparato, che per Mantova ± e possiamo estendere anche a Casale, se non altro per gli apparati in questione ± eÁ un incarico affidato all'ingegnere che sovente
si identifica con il prefetto delle fabbriche ducali. Le tematiche del ciclo ornamentale spesso sono determinate dagli stessi progettisti, quando manca la figura dell'iconologo; la traduzione in termini
figurativi eÁ invece sempre a carico dell'architetto, ingegnere e scenografo 1.
1 La bibliografia per gli apparati effimeri eÁ vasta, le presenti schede faranno riferimento agli articoli giaÁ
citati nel saggio introduttivo di Chiara Devoti: MAURIZIO FAGIOLO DELL'ARCO, SILVIA CARANDINI, L'effimero
barocco. Strutture della festa nella Roma del `600 cit.; MONSERRAT MOLI FRIGOLA, Donne, candele, lacrime e morte: funerali di regine spagnole nell'Italia del Seicento cit., pp. 135-160; MARINA DELL'OMO,
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Il primo apparato che Giovanni Battista Scapitta progetta eÁ l'imponente macchina per le esequie in effigie dell'arciduchessa Isabella Clara, esposta nel duomo

di Casale dal 7 giugno al 4 di agosto 1685, descritta con dovizia di particolari nella
relazione e nelle copie tratte dall'incisione di Antonio Verga, eseguita sul prospetto progettuale dello Scapitta. L'apparato elevato a Casale segue quello innalzato a Mantova un mese dopo la morte di Isabella Clara; la macchina funebre di
Mantova eÁ descritta nel libretto, di cui si eÁ trovata una copia a Casale, priva del
disegno che la doveva accompagnare, e nel libretto
completo della copia dell'incisione presumibilmente conservato a Mantova2.
Il confronto fra i due apparati eÁ interessante sotto molti aspetti, fra questi la
scelta di quello che dovraÁ essere l'autore della macchina, in entrambi i casi richiesto direttamente dal duca; per Mantova, recita il libretto, la scelta impone Francesco Geffels, indicato come aiutante d'onore, in mancanza di Fabrizio Carini
Motta che era in quel momento l'ingegnere del ducato di Mantova, a Casale le
autoritaÁ preposte dal duca, il governatore generale per il Monferrato e il presidente
del Maestrato, individuano l'altro ingegnere ducale, Giovanni Battista Scapitta
che dovraÁ attendere alla progettazione del catafalco e parato del tempio, mentre
il libretto di Casale sottolinea ancora la divisione di ruoli fra l'ingegnere che dovraÁ
soprintendere alle cose dell'architettura e dare il pensiero per le statue e le pitture
e una seconda figura, rimasta senza nome, che al disegno architettonico adatteraÁ
iscrizioni, imprese ed elogi per dare unitarietaÁ alla rappresentazione.
Lo schema dei libretti si ripete, anche se con variazioni, procedendo nella descrizione della struttura architettonica dell'apparato e delle3 decorazioni interne ed
esterne apportate alla basilica di Santa Barbara a Mantova e alla cattedrale di Sant'Evasio a Casale. I due ambienti sacri vengono arredati non solo con drappi e
panni luttuosi, ma gli argenti dei candelabri e le dorature profuse rendono, con
uno linguaggio tipicamente barocco, mestizia ma allo stesso tempo allegria, e anche, con una serie di clipei, medaglioni monocromi, riquadri e statue che richiamano le gesta, le virtuÁ, la famiglia della defunta, l'idea del trionfo sulla morte e del
rafforzamento della memoria.
La differenza tra i due catafalchi progettati eÁ dettata dalla formazione degli
autori 4 e per il caso di Casale sembra essere anche una scelta collegiale: nel libretto
Apparati funebri nella Milano del secondo Seicento. Le committenze, gli artisti, le tipologie cit., pp. 54-62,
ed inoltre FLAVIA MATITI, La festa come ``laboratorio'' del Barocco, in MARCELLO FAGIOLO (a cura di), La
Festa a Roma. Dal Rinascimento al 1870, Umberto Allemandi & C. per J. Sands, Torino-Roma 1997, pp.
82-99, e per i caratteri salienti dell'organizzazione del cantiere dell'effimero si veda anche ANNA MARIA
TESTAVERDE, San Lorenzo, ``cantiere teatrale'', in MONICA BIETTI (a cura di), La morte e la gloria. Apparati
funebri medicei per Filippo II di Spagna e Margherita d'Austria, Catalogo della mostra, Firenze, Cappelle

Medicee, 13 giugno-27 maggio, Sillabe, Livorno 1999, pp. 75-79.
2 G. PASTORE, Francesco Geffels cit., pp. 124-139, in particolare la nota 32, che definisce in parte inedito e di proprietaÁ privata (quindi il luogo di provenienza, Mantova, eÁ una supposizione), il libretto che
come quello conservato a Casale eÁ titolato Le esequie celebratesi nella chiesa ducale di S. Barbara di co-

mando del Serenissimo Signor duca Ferdinando Carlo in morte della Serenissima Signora Arciduchessa
Isabella Clara Lui Madre. In Mantova per gli Osanna, Stampatori Ducali, con licenza de'Sup. 1685. Tra
pagina 8 e pagina 9, la Pastore riferisce essere inserita l'incisione con la seguente sottoscrizione: Veduta
del Catafalco fatto in morte della Ser. ma Isabella Clara Arciduchessa d'Austria Duchessa di Mantoa
Monferato et eretto nella Ducal chessa di S. Barbara per Commando del Serenissimo Ferdinando Carlo
Duca di Mantoa Monferato. Architettura di Francesco Geffels fiamengo di Anversa. 1685.

3 La basilica palatina all'interno del complesso degli edifici ducali di Mantova e cappella di corte dei
Gonzaga, eretta da Giovanni Battista Bertani per volere di Guglielmo II tra il 1552 e il 1562. Per G. B.
Bertani e la sua attivitaÁ a Mantova si veda: A. BERTOLOTTI, Architetti Ingegneri e matematici in relazione
con i Gonzaga Signori di Mantova nei secoli XV, XVI, XVII, Genova 1889, rist. anast., Forni Editori, Bologna 1971, p. 36, 39, 74; E. MARANI, C. PERINA, Le Arti, Verona 1965, vol. III, tomo 2, pp. 22-26.
4 Francesco Geffels nato ad Anversa il 25 agosto 1625, giunge a Mantova prima del 1659, dove alla sua
precipua attivitaÁ di pittore, aggiunge per nomina ducale quella di architetto, prefetto delle fabbriche e for-

si sottolinea, infatti, che vengono richiesti allo Scapitta vari disegni, fra questi
viene scelto il piuÁ pio e maestoso, quello che meglio descriveva i due ``protagonisti'' della rappresentazione: l'eroico operare della compianta arciduchessa e lo
sviscerato affetto dei suoi sudditi simbolicamente ritratto nell'alto monte (il Monferrato) ornato di cipressi.
Gli apparati di Geffels e di Scapitta sembrano adottare una sorta di unione
tra l'utilizzo della forma 5 circolare (in specifico per entrambi la figura di
base eÁ l'ottagono), ancora legata ai modelli del secolo precedente, di ispirazione bramantesca, e forme piuÁ aperte, legate ormai al gusto secentesco,
spesso riconducibili alla X (come due tibie incrociate), leggibile per Mantova nelle aperture del primo livello e ancora piuÁ evidenti a Casale con le
quattro rampe che adducono al primo livello, con il sarcofago, l'urna o comunque il simulacro riferibile alla bara al centro, in posizione elevata; per
l'apparato di Mantova eÁ il piano centrale della composizione, a Casale eÁ posta alla sommitaÁ dell'intera macchina, fra svettanti obelischi, candelabri, o
colonne tortili, che nella soluzione casalese diventano otto piramidi ritorte
(che primeggiano alla base della macchina sostenendo ciascuna parte della
cospicua illuminazione), e la figura della morte ossessivamente in primo
piano: sia a Mantova sia a Casale due scheletri accolgono lo spettatore giaÁ
al primo livello dell'apparato.
L'apparato di Mantova si articola su tre livelli, nettamente distinti, che
partono da una base ottagonale su cui appoggiano quattro pilastri, in finto
marmo di Carrara, con cornici nere e con le armi gonzaghesche e austriache,
e questo primo livello lascia libero e aperto il transito al Popolo; i pilastri
sostengono poi il livello centrale, articolato in otto colonne tortili, quattro
di finto serpentino e quattro che simulano marmo nero venato d'oro a sostegno del baldacchino, di berniniana memoria, che copre il vero simulacro
della tomba coperto da un drappo nero, su cui si adagiano la corona e lo scettro; l'ultimo livello, a pianta ottagonale, eÁ segnato agli spigoli da piramidi
dorate e illuminate che si alternano con le statue delle VirtuÁ morali, mentre
al centro si erge una piramide a base ottagonale che regge l'aquila imperiale
austriaca e la corona.
Il libretto che descrive le esequie casalesi include, caso piuttosto raro, la
relazione di quello che possiamo definire con un termine ante litteram progettista, che si sottolinea doveva essere conforme come richiedevano i termini proprij della sua professione. Scapitta risponde quasi con un capitolato
costruttivo, in cui sono specificate le dimensioni in altezza 6, i colori, quali
tipi di marmi dovevano essere simulati, quando dovevano essere impiegate
gli ori, gli argenti e i bronzi, l'utilizzo degli ordini architettonici (viene preferito il dorico al composito utilizzato dal Geffels), la posizione delle statue,
muti attori di questa rappresentazione teatrale che nella parte introduttiva del
tificazioni ducali e ingegnere teatrale, opera a Mantova anche come incisore, in particolare di apparati; il
primo di essi illustra le feste svolte in onore dell'arciduca Ferdinando Carlo di Innsbruck nel 1662. Segue
poi la serie degli apparati funebri: quello per Carlo II Gonzaga del 1666, per quello in effigie, richiesto
dall'arciduchessa Isabella Clara, per la morte dell'imperatrice d'Austria Claudia nel 1676, infine quello
in esame per l'arciduchessa Isabella Clara nel 1685. Si attestano al Geffels la progettazione di palazzo
Sordi e della chiesa di San Martino a Mantova. Per maggiori e approfondite note biografiche si vedano
gli studi di Giuseppina Pastore e in particolare. G. PASTORE, Francesco Geffels cit., pp. 124-139.
5 Per lo studio delle tipologie planimetriche degli apparati si veda MARCELLO FAGIOLO, Il trionfo sulla
morte. I catafalchi dei papi e dei sovrani, in MARCELLO FAGIOLO (a cura di), La Festa a Roma. Dal Rinascimento al 1870. Atlante, Umberto Allemandi & C. per J. Sands, Torino-Roma 1997, pp. 26-38.
6 Caratteristica comune anche nella descrizione dell'apparato per le feste nuziali del duca Ferdinando
Carlo, si veda la scheda successiva. L'apparato funebre raggiungeraÁ circa otto metri d'altezza.
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libretto si dice da maestro
scalpello rese quasi animate, e che dalla cospicua
nota di pagamento 7 risulta essere, Carlo Antonio Rampone 8 che collaboreraÁ
ancora con Scapitta nell'allestimento dell'altare di Terranova 9.
La macchina funebre segue come nell'apparato mantovano un impianto
planimetrico ottagonale peroÁ di lati circolari, quattro deÂ quali voltavano

verso il centro, e quattro volti all'infuori, aÁ quali s'appoggiavano le quattro
scale, per le quali si saliva al primo piano della macchina, ma il profilo mi-

stilineo che Geffels10 utilizza solo nelle balaustre che delimitano l'area occupata dall'apparato , per Scapitta eÁ l'impronta planimetrica che disegna l'intera elevazione dell'apparato, indulgendo giaÁ al gioco di concavi e convessi,
tipicamente barocchi, animati da nicchie con statue, che utilizzeraÁ per il fondale della corte del palazzo Gozzani Treville e meno marcatamente per il
prospetto della chiesa di Santa Caterina.
La struttura si articola su tre livelli; il primo, cui si accede attraverso le
quattro scalinate principali, presenta sui due lati orientati secondo l'asse
7 L'intervento di Carlo Antonio Rampone per la statuaria dell'apparato viene citato per la prima volta
da E. CORNAGLIA, Giovanni Battista Scapitta architetto e Vincenzo agrimensore cit., p. 26 sg., ma solo nel
corso degli studi per la tesi di laurea della scrivente eÁ emerso il dato archivistico che registra che, il 30
settembre 1685, vengono pagati 244,48 scudi al statuario Carlo Antonio Rampone per statue, in dorature
et altro fatte nel funerale della Serenissima Arciduchessa dal 7 Giugno al 4 Agosto [scorsi]..., Archivio di
Stato di Torino d'ora in poi ASTO, Camerale, Inventario generale, vol. 16, art. 970, par. 3, (1682-1702),
CARLA SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit., p 30 sg., mentre per la collaborazione tra Rampone e Scapitta per l'altare di Terranova, EADEM, pp. 320-325.
8 Le vicende dello scultore Carlo Antonio Rampone, e in particolare la sua collaborazione con G. B.
Scapitta sono state tratteggiate per la prima volta da E. CORNAGLIA, Giovanni Battista Scapitta architetto e
Vincenzo agrimensore cit., p. 26 sg., e ulteriormente approfondite nello saggio di GERMANA MAZZA, Scultura lignea a Casale Monferrato, in GIOVANNI ROMANO, CARLENRICA SPANTIGATI (a cura di), Da Musso a
Guala cit, pp. 200-203, e nel saggio di SILVANA GHIGONETTO, Barocco ``Ticinese'' a Casale Monferrato

tra tradizione orale e storiografia. Riflessioni sull'opera di Giacomo Zanetti, Domenico Donati, Bartolomeo Rusca e Carlo Antonio Rampone, in ANTONELLA PERIN, CARLENRICA SPANTIGATI (a cura di), Francesco
Ottavio Magnocavalli (1707-1788). Architettura, letteratura e cultura europea nell'opera di un casalese,

Atti del Congresso Internazionale Casale Monferrato, 11-12 ottobre 2002-Moncalvo 13 ottobre 2002, Tipografia Barberis, San Salvatore Monferrato 2005, p. 210, a tali studi si aggiunge una nota documentale,
riferita ad un contratto di locazione del 1692, in cui viene attestato che Carlo Antonio Rampone del luogo
di Sessa, valle di Lugano abitante in questa cittaÁ [Casale], subaffitta la propria abitazione nel cantone Vaccaro, riservandosene una stanza per riporre i ...molti instromenti di sua professione di scultore..., in ASAl,
Arch. Not. Monferrato, Notai di Casale: Conti Giovanni Evasio, m. 1614, C. SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit., p. 333.
9 La descrizione dell'altare di Terranova di Scapitta si addentra nel dettaglio dei materiali, dei colori,
delle forme e dei soggetti scultorei, con la stessa dovizia di particolari che si legge nella descrizione degli
apparati effimeri. Dell'altare di Terranova non rimane piuÁ nulla, ma un'opera di Rampone che puoÁ fortemente ricordarlo eÁ l'altare della parrocchiale di Sessa, si veda S. GHIGONETTO, Barocco ``Ticinese'' a Casale Monferrato tra tradizione orale e storiografia, cit., fig. 2, p. 211.
10 La balaustra mistilinea che definisce l'area dell'apparato eÁ presente anche nel progetto per l'apparato
di Carlo II duca di Mantova e Monferrato (1662), di cui Francesco Geffels pare delineare la sola acquaforte; dell'apparato a Casale si conserva il disegno realizzato dal bolognese Andrea Seghizzi che pare essere l'ideatore dell'apparato di Carlo II. Di Andrea Seghizzi come apparatore parla MARINELLA PINGOZZI,
Gli apparati effemeri di Geffels e la collaborazione con Andrea Seghizzi, in Il Seicento nell'Arte e nella
Cultura con riferimenti a Mantova cit, pp. 186-195; per i riferimenti biografici di Seghizzi e della sua poliedrica figura e produzione artistica si veda: ULRICH THIEME, FELIX BECKER, Allgemeines lexicon der bildenen kuÈnstler von der antike bis zur gegenwarti, Verlag von EA. Seemann, Leipsig 1908-1950, voll.
37, vol. XXX, 1936, p. 448, ad vocem; Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani,
dall'XI al XX secolo, Giulio Bolaffi Editore, Torino 1972-1976, voll. 11, vol. X, 1975, p. 254, ad vocem; E.
BENEZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Imprimerie HeÂrissey, Evreux 1999, vol. 14, tomo 12, p. 637, ad vocem. Per il periodo in cui Seghizzi eÁ attivo
nell'area emiliana si veda DEANNA LENZI (a cura di), I teatri, in ANNA MARIA MATTEUCCI, DEANNA LENZI,
WANDA BERGAMINI, GIAN CARLO CAVALLI, RENZO GRANDI, ANNA OTTANI CAVINA, EUGENIO RICCOMINI (a cura
di), Architettura, Scenografia Pittura di paesaggio, Catalogo critico della X Biennale d'Arte antica L'arte
nel Settecento Emiliano, Edizioni Alfa, Bologna 1979, p. 149

principale del Duomo, due grandi porte in cui vengono sostenute dai due
scheletri i ritratti di Isabella Clara in abito regale, e in abito monacale. Affiancate ai ritratti vengono collocate quattro statue che simboleggiano i quattro fiumi principali del Monferrato: Po, Dora, Tanaro e Bormida quali tutte
agiazzate sopra quattro piedestalli in atto mesto, versavano dall'Urne, che
tenevano sotto il braccio, gran quantitaÁ d'acqua. Dietro queste statue partono le scale che portano alle balconate superiori al centro delle quali, nella
nicchia principale, sono poste le due statue raffiguranti le due principali cittaÁ
del Monferrato: Casale e Acqui. EÁ da notare che questa doppia rampa di
scale, che segue l'andamento curvilineo dei lati dell'ottagono di base, eÁ arricchita nel punto centrale da sei statue rappresentanti le qualitaÁ della defunta: Prudenza, Politica, Giustizia, Clemenza, Beneficenza, Fortezza e Prudenza Monastica. Le doti che maggiormente avevano caratterizzato la vita
della defunta sovrana vengono collocate sui lati principali: di fronte all'entrata, ai lati dell'effigie in abiti monastici, vengono poste le Prudenze Politica e Monastica, e di fronte all'altare maggiore, ai lati dell'effigie in abiti da
sovrana, sono collocate Clemenza e Beneficenza.
Al di sopra della parte servita dalle rampe curvilinee, ...s'alzava per sei

piedi l'ultimo piano, nelle facciate del quale si vedevano diversi compartimenti in cui erano effigiati diversi teschij involti in panneggiamenti e le cantonate d'esso erano ornate di cartelle, in cui erano poste diverse ossa di
morte, e sopra le quattro facciate rimpetto alle prime quattro Scale sopra
Modioni si vedevano quattro Aquile di grandi piuÁ del naturale, quali anch'esse con vario atteggiamento mostravano d'esser dolorate.... La simbolo-

gia della macchina prosegue dando in ultimo la rappresentazione dell'intero
ducato del Monferrato sotto forma di monte, posto sulla sommitaÁ ...per salir
sopra la quale vi era la strada che a Lumaca lo circondava sino alla somitaÁ
sopra la quale posava la Cassa del Catafalco...

L'apparato del Geffels, di cui Giuseppina Pastore sottolinea i temi legati
all'area fiamminga quali il gusto del dettaglio e la tendenza al verticalismo,
secondo paradigmi gotici non ancora abbandonati, eÁ pur con una mentalitaÁ
giaÁ scenografica ancora legato agli schemi del secolo precedente, legame
che si legge anche nei suoi progetti di palazzi a Mantova, mentre l'apparato
di Scapitta eÁ giaÁ proiettato verso le soluzioni barocche, in cui l'apparato decorativo concorre a creare la scena, a integrare la struttura architettonica globale.
Scheda disegno

Autore del disegno: Giovanni Battista Scapitta.
Incisore: Antonio Vergha sculp.
Titolo: [Apparato per i funerali in effigie dell'arciduchessa Isabella Clara].
Copia da incisione su rame; 470 x 375 mm.
Data: [1685].
Collocazione: BCC, Fondo Disegni, SB III 12 (allegato al libretto) e
SB III 1.

81

82

Apparato per i fuochi d'artificio per le nozze del duca Ferdinando Carlo.

Terminato il soggiorno a Parigi, Ferdinando Carlo ritornoÁ a Casale il 22 ottobre del 1704; le seconde nozze con la giovane Susanna Enrichetta d'Elbeuf,
della famiglia ducale di Lorena, furono celebrate l'8 novembre a Tortona ed il
16 di quel mese gli sposi fecero ingresso a Casale, accolti
calorosamente dalla
popolazione, dove rimasero sino al novembre del 1705 11.
In occasione dei festeggiamenti per il matrimonio, come d'uso, viene affidata al locale prefetto delle fabbriche, Giovanni Battista Scapitta, la progettazione dell'apparato dei fuochi artificiali, verosimilmente
costruito per l'entrata
degli sposi in Casale nel novembre del 1704 12. Il disegno per l'incisione, e la
relazione che lo accompagna sono datati 1705, percheÂ richiesti in seguito al
successo dello spettacolo. Infatti, come recitano le frasi sottoscritte dal Nostro
al fondo dello stesso disegno: ...Consacro all'A.A.V.V. Serenissime un testimonio humilissimo della gioia inarrivabile di questi loro Fedelissimi Sudditi per
il successo tanto sospirato del loro Glorioso Himeneo quale architetato da me
sotto la figura di trionfo d'Amore, credei a principio, che non dovesse produrre altro, che fuoco per riscaldare l'amiratione de circostanti, e con cedere
al fumo dovese poi restare condannato all'oblio; ma vedendomi obbligato di
darla alla luce delle Stampe, ardisco d'implorarle la protettione incoparabile
dell'Aquile generosissime dell'A.A.V.V....

L'esercizio nella progettazione della decorazione provvisoria eÁ ormai frequente nei compiti dell'ultimo prefetto delle fabbriche, infatti pur non avendo
purtroppo l'intero corpus documentario come per i due apparati in esame, sappiamo che Scapitta eÁ impegnato sin dagli inizi della sua carriera nella sovrintendenza agli apparti di vario genere approntati a Casale: nel 1676 e 1677 allestisce, con tele probabilmente dipinte, il viale 13che conduce al castello in
occasione della festa religiosa del Corpus Domini , nel 1679 gli vengono pagate dieci doppie
per l'apparato innalzato in onore di un non identificato cardinale15 D'EstreÂ 14, nel 1687 accoglie l'arrivo dell'ambasciatore francese Levardino , e infine l'apparato chiude sia la sua carriera di ``apparatore scenografo''
sia i fasti degli ultimi Gonzaga a Casale.
Per la machina dei fuochi, anche Scapitta utilizza la torre che simboleggia il
castello, la fortezza, che evoca i clamori della guerra, che in questo caso questo
matrimonio dovrebbero allontanare dalle terre dell'ultimo Gonzaga.
Certamente la mole (il lato della base quadrata misurava 60 piedi, circa 18
metri, e si innalzava per piuÁ di 61 piedi) sottolinea il carattere militare dell'ap11 Le ultime occasioni di festa a Casale e in tutte le cittaÁ del ducato, dovevano essere state: il festeggiamento nel 1662 per le nozze della principessa Eleonora Gonzaga, sorella del duca Ferdinando, con l'imperatore Ferdinando II, come attesta la Relazione delle Allegrezze fatte nella cittaÁ di Casale, e nel ducato

di Monferrato, per le pubblicazioni delle felici e Reali Nozze delle MaestaÁ Cesaree di Ferdinando II Imperatore e di Lenora, Principessa di Mantova, in Casale, per Pantaleone goffi Stampatore Ducale. Per
ordini dei Sig. Sup. MDCXXII ricordata in FLAVIO VALERANI, I primordi della stampa in Casale e i tipografi
casalesi. Saggio storico-bibliografico, Tipografia Gazzotti & C., Alessandria, 1914, estratto da ``Rivista di
Storia, Arte, Archeologia della provincia di Alessandria'', fasc. LII e sg., anno XXIII, p. 42, e le allegrezze,

come le definisce Vincenzo De Conti, per le prime nozze di Ferdinando Carlo con Anna Isabella principessa di Guastalla, avvenute nel 1671 e anche in questo caso festeggiate a Casale con una sontuosa macchina, piena di fuochi di artificio, vagamente dipinta e rappresentante il tempio della virtuÁ, adorna di statue diverse..., V. DE CONTI, Notizie storiche della CittaÁ di Casale Monferrato cit., vol. VIII, p. 489 e sg.
12 G. ALDO DI RICALDONE, Annali del Monferrato (951-1708) cit., passim.
13 In BCC, ASC, Mandati, registro I-44, f. 8r. e BCC, ASC, Mandati, Registro I-44, f. 299 r., in C.
SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit, pp. 10-13
14 E. CORNAGLIA, Giovanni Battista Scapitta architetto e Vincenzo agrimensore cit., p. 18, per i riferimenti archivistici C. SOLARINO, L'opera di Giovanni Battista Scapitta cit., p. 14.
15 Ibid., p. 34 e sg.a

parato, anche se ingentilito dalla statuaria, e il luogo in cui si diede inizio al
gioco pirotecnico doveva aver stupito la folla e gli stessi duchi; la relazione
infatti, al termine della descrizione architettonica, fornisce indicazioni circa
il luogo in cui era stato eretto l'apparato e come sarebbe stato animato dai fuochi: ...Per dar fuoco a questa Machina concorre molto a proposito la punta

d'una mezza luna del Castello, che si trova vicina, e di rimpetto aÁ questi fuochi; sopra la quale sendo situata una Garitta, oÁ sia coperto delle sentinelle di
figura quadrata, usciraÁ dalla medesima una Colomba munita di qualche fuoco
d'artificio, che battendo l'ali scenderaÁ verso l'angolo piuÁ vicino della base di
detta Machina aÁ darci fuoco, che preso alle guide ivi disposte, e con l'ordine
opportune concatenate, serpeggiando tutto all'intorno d'essa base gradatamente ravviveraÁ con bellissimo effetto, e degna ammirazione tutte l'altre guide
fino alla sommitaÁ della Machina... La collocazione dell'apparato di fuochi do-

veva rispondere a requisiti di alta visibilitaÁ e sicurezza, quindi in uno spazio
urbano ben definito quali piazze, spianate di castelli, quando non si ricorreva
al doppio artificio di porli sugli specchi d'acqua quali fiumi, laghi; l'ideazione
architettonica doveva essere strettamente concertata con artificieri, spesso militari, che disponevano le cariche e dirigevano le esplosioni.
Inoltre, come gli apparati funebri venivano completati dalla decorazione
della chiesa, cosõÁ anche questa macchina pirotecnica prevedeva una scenografia allargata: ...Longo il muro d'un giardino d'indi distante circa sessanta

passi, sono collocati altri fuochi composti in forma di lettere d'alfabeto,
che, doppo dato lo scoppio, escono in qualitaÁ di minute fiaccole, che espongono il nome de' Serenissimi Principi con framezzata la Ciffra del VIVA
&c. In esso giardino da sopra un Palco espressamente alzato si daÁ fuoco ad
una numerosissima quantitaÁ di raggi fatti con un nuovo artificio, e che percioÁ
gionti in aria faranno un'effetto assai diverso, e piuÁ riguardevole degli altri fin
quõÁ praticati... Da questa descrizione ben si comprende che all'architetto non

era solo affidato il progetto architettonico e decorativo dell'impianto, ma l'intera regia dello spettacolo, dalla scelta del luogo ai tempi della rappresentazione. Nei ringraziamenti, al termine della relazione, vengono citati il progettista, G.B. Scapitta, il poeta Giovanni Domenico Perochio che aveva
provveduto all'invenzione delle iscrizioni, indispensabile corredo degli apparati e l'esperto dei fuochi artificiali. Contrariamente a quanto avvenuto per
la macchina funebre, non vengono citati gli artigiani indoratori, nonostante
la loro indubbia partecipazione all'esecuzione dell'opera.
La struttura, articolata su quattro piani, si erge su una base quadrangolare, da
cui sporgono ...quattro piccioli quadrati in forma di baluardi..., il tutto a formare quasi una struttura militare; la decorazione della base a bugnato viene
completata da una balaustra. Su ognuno dei lati principali della struttura di
base eÁ posto ...un cartello con ornamento in oro, nel quale in Idioma francese
sono espressi i seguenti pensieri allusivi al fine della guerra, e alla pace che si
spera per l'effetto dell'eseguito Matrimonio. Su questo livello eÁ disposta la
prima serie di statue allegoriche che impersonificano le principali cittaÁ del ducato (Casale, Acqui, Alba e Trino), disposte sugli angoli estremi dei baluardi.
Nel mezzo dei quattro lati principali della base, sono invece disposte le statue
simboleggianti i quattro corsi d'acqua principali: Po, Dora, Bormida e Tanaro.
Ancora su questo piano, ...nel mezzo delle gole delli quattro nominati baluardetti sono innalzati quattro piedestalli di pietra mischia, sopra quali si ergono
quattro piramidi ritorte di pietra mista, terminanti caduna in una corona per
finimento...; completano la decorazione di questo livello, trentadue amorini,

lungo la balaustra, recanti le armi dei Gonzaga e Lorena.
Il primo livello della costruzione centrale si erge per 6 metri, con una strut-
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tura ottagonale con i lati maggiori sporgenti su cui sono posti drappi scarlatti
recanti le descrizioni delle statue delle quattro virtuÁ della sposa, poste nelle
nicchie del piano superiore, alto 9 metri. Il terzo e ultimo livello eÁ composto
di una colonna di pietra intarsiata che supporta le statue di Imeneo ed Amore
che sostengono gli stemmi delle due casate. Molto forte l'importanza attribuita
alla resa illusionistica dei materiali, di cui sono incredibilmente varie le colorazioni utilizzate dal bianco del marmo di Carrara per le statue e le balaustre,
colorate in alcuni casi di lazulo, alla pietra mischia usata per la struttura ed alcune balaustre, al rosso degli intarsi del piedestallo terminale, al bronzo delle
statue delle cittaÁ e dei fiumi; l'uso del colore sigla i differenti apparati, il nero
l'argento e oro per la mestizia fastosa dell'apparto funebre, i colori vivi e visibili anche in lontananza, e soprattutto durante l'esplosione dei fuochi, per
l'apparato per le nozze. Particolare curioso eÁ la grande somiglianza delle ...piramidi ritorte... identiche a quelle usate venti anni prima per la machina funebre della madre dello sposo, del resto il riuso di alcune parti degli apparati era
una pratica corrente giaÁ dal XVI secolo.
Questo apparato, come il precedente, pur nella sua finzione scenografica,
presenta organicitaÁ e coerenza, anche se indirizzato al fastoso e al grandioso;
rimane nell'ambito di una soda e naturale architettura, pur moltiplicando l'illusione, e il disegno si muove sempre secondo parametri di credibilitaÁ e di verosimiglianza.
Scheda disegno

Autore del disegno: Humilissimo Fedelissimo et devotissimo Sudito e Servitore Gio. Batta. Scapitta.
Incisore: Paolo Bianchi
Titolo: DISSEGNO DELLA MACHINA DEL FUOCO D'ARTIFICIO. Eretta
nella Piazza del Castello di Casale. Intitolato TRIONFO d'AMORE per le
Nozze gloriosissime dell'Altezze Serenissime di FERDINANDO CARLO GONZAGA e SUSANNA HENRIETTA del Beuf della Casa di Lorena.
Copia da incisione su rame; 450 x 330 mm.
Data: Casale li 15 Maggio 1705
Collocazione: BCC, Fondo Disegni, SB III 2

Trascrizione dei Libretti

TRASCRIZIONE I
Descrizione dell'apparto funebre per le esequie in effigie di Isabella Clara,
duchessa di Mantova e Monferrato, nel duomo di Casale, l'anno 1685
[p. 1]
Breve descrizione
dell'
Apparato funebre
fatto nel Duomo di Casale
di Comando del Serenissimo Signor Duca
Ferdinando Carlo
Duca di Mantova, Monferrato, Carlovilla, Guastalla, & c.
per le sontuose esequie
della
Serenissima Arciduchessa
Isabella Clara
di Lui Madre.
In Casale,
Per Carlo Evasio Marta Stampator Ducale, 1685.

[p. 3]

Alla Serenissima Altezza
di
Ferdinando Carlo
Duca di Mantova, Monferrato,
Carlovilla, Guastalla, & c.

Presento aÁ V.A.S. co le mie stampe effigiato, nel dolore, e nel pianto per la
morte della serenissima arciduchessa ISABELLA CLARA, lo sviscerato, e divotissimo affetto de suoi humilissimi, e fedelissimi sudditi; ed'assieme leggermente adombrate l'heroiche virtuÁ dell'Augustissima sua madre. Saranno i
primi testimonij dell'inalterabile fede di questi popoli, le seconde esemplarissimo specchio aÁ posteri. Consacro pertanto aÁ piedi di V.A.S. la relazione delle
nostre publiche meste dimostrationi ne funerali di quest'inclita, e magnanima
principessa, per porre in chiaro l'inventione, & argomento del presente solenne duolo. Se al calore de cenni di V.A.S. si animoÁ questa mole funebre;
puoÁ molto piuÁ ricevere il conservarsi nella memoria de tempi, che hanno aÁ venire, ne quali per lungo corso si veda felicitata l'A.V.S. mentre humilissimamente prostrato a terra mi dico di V.A.S. humilissimo devotissimo, e fedelissimo suddito, e servitore Carlo Evasio Marta Stampatore. Casale li [...]
luglio 1685.

[p. 5] Debbonsi neÂ reggij funerali per una parte esprimere i meriti de' principi estinti, e per l'altra il dolore de sudditi. Chi vorraÁ conoscere l'angoscia
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sperimentata da' tutto lo Stato del Monferrato nella morte della serenissima
ISABELLA CLARA arciduchessa d'Austria, duchessa di Mantova, e Monferrato, madre del serenissimo sig. duca FERDINANDO CARLO clementissimo nostro signore, dovraÁ prendere per misura l'eroiche sue virtuÁ, e lo sviscerato affetto de suoi popoli. L'amare una potenza benefica fino che vive, eÁ
amor proprio; e percioÁ di poca meraviglia. La nostra gran principessa eÁ adorata si puoÁ dire anche dopo morte, percheÂ ci haÁ amati come imortale, dando aÁ
suoi benefici l'eternitaÁ. A' niun principe con piuÁ ragione si debbono nella
morte dolore, e lagrime, che aÁ quelli, che nella vita ci haÁ tolta ogni ragione
di lagrime, e di dolore. Ma anche l'affetto eÁ di natura liberale, e vuol dare
tutto quello che puoÁ, non si eÁ contentato di rendere lagrime all'eroico operare
dell'estinta principessa; vi haÁ aggiunto la gloria, testificando con applauso le
sue virtuÁ. GiaÁ non si eÁ potuto torre alla morte la sua vita, si eÁ tolto il suo
nome.
In esecutione dunque de comandi del serenissimo padrone, da cui aÁ soddisfattione del figliale suo affetto verso la riveritissima sua madre, aÁ consolazione di questi fedelissimi, e devotissimi suoi sudditi, furno spediti, si fece
daÁ questo supremo consiglio in Monferrato apprestare un funerale, che nella
magnificenza, e splendore fosse vivo ritratto del merito della defunta arciduchessa, e dell'affetto de suoi vassalli.
Premendo poi sopra modo all'eccellenza del signor marchese Oratio Balati Nerli cavaliere del Redentore, e Governatore Generale per S.A.S. in
questo stato, & al signor marchese Giacomo Luzzara Presidente del Maestrato, e del Supremo Consiglio che il catafalco, e parato del Tempio riuscissero con ogni maggior perfezione, furono subito d'ordine loro dall'Ingegnere [p. 6] della Ducale Camera signor Gio: Battista Scapitta fatti varij
disegni, & eletto quello che parve ugualmente piuÁ pio, e maestoso, fuÁ
con molta perizia, e diligenza non d'indi aÁ qualche tempo posto in opera
con la relazione fatta dal medemo conforme richiedevano i termini proprij
della sua professione.
Per animare il corpo di questa mole fuÁ poi ad'altri data la cura di questa
impresa, appoggiandosi al sodetto ingegnere il sopra intendere alla disposizione delle cose appartenenti all'architettura, e dare il pensiero per le statue, e pitture, & all'altro l'adattare al disegno qualche invenzione, che
dasse unitaÁ, e comporre le inscrizioni, imprese, & elogi.
L'orazione funerale daÁ dirsi nelle esequie, fuÁ assegnata al signor marchese Gio: Antonio Luzzara giovane cavaliere di gran spirito, che si in private, come in publiche accademie, diede piuÁ volte saggio del vivacissimo
suo ingegno. E ben egli corrispose a si grand'honore ricevuto avvivando
con l'eccellenza del dire, e del porgere la di lui gloria, rinovando insieme
con l'effetto le piaghe giaÁ fatte dal dolore neÁ gl'animi de gl'ascoltanti.
TraÁ tanto tutti li signori ministri, cavalieri, dame, & ufficiali, per testificare l'interno dolore, che provavano in caso tanto acerbo, comparvero vestiti aÁ lutto.
FuÁ imposto aÁ qualunque sacerdote e sudditi, & regolari di tutto lo stato di
celebrare per suffragio di quella grand'anima treÁ messe, e che in ogni parrocchia se ne facessero i funerali. E monsignor illustrissimo marchese Lelio
Ardizzoni nostro vescovo, non contento di havere attestato al mondo la sua
osservanza, ed affetto, dovuto all'estinta arciduchessa, con vestire aÁ lutto la
sua famiglia, celebroÁ la stessa mattina, che giunse la nova funesta nella
Cattedrale, e poi nella capella del suo palazzo, piuÁ messe.
Venuto il giorno prefisso all'esequie, comparve tutto il Tempio fatto teatro di sontuosissima insieme, ed'orrida maestaÁ, rappresentandosi ivi unita-

mente l'imortalitaÁ [p. 7] del suo merito, e la nostra tristezza per si gran perdita.
Sorgeva la porta architettata sopra quella del Tempio assai ben disposta,
e maestosa, cioeÁ quale si conveniva ad una principessa, che ancora con la
sua virtuÁ haveva trionfato della morte. Era questa composta d'ordine dorico. Due piedestalli con doppij risalti sopra de loro zoccoli alzandosi in
alto aÁ pilastrate doppie ripartite in diverse quadrature rustiche, e liscie, servivano di basamento alla ben disposta mole. Sopra le prime pilastrate s'ergevano in guisa di termini due Morti involte in un gran panno, che con una
delle mani prendevano per il lembo, adagiandosi coÁ' laltra un gran cussino
sopra de teschij, che servire dovevano di capitelli alle pilastrate, & alle
Morti sodette. Conciliava il malinconioso atteggiamento in cui erano formate nel cuore de riguardanti tristezza, e dolore. Correva all'intorno della
porta, che spaziosa s'apriva una cornice architravata, che serviva di base
ad un gran cartellone fatto a circoli, in cui rappresentatasi l'augusta principessa in abito di religiosa che con generoso pie calpestava scettri, corone, e
manti reali, con aÁ fianco un orrida Morte, che le accennava con la destra il
cielo vicino aÁ rimeritare con immortali corone atto sõÁ eroico, col quale
aveva pareggiato il gran Luigi splendore de gl'eroi gonzaghi.
Sopra de cussini posatasi l'architrave, che dopo breve tratto si rivoltava
all'insuÁ nel fregio, che sosteneva una cartella ovata, nella quale in fondo
nero aÁ caratteri d'oro leggevasi questa inscrizione.
Magnñ Isabellñ Clarñ ad Austria
Prudentissimñ Matri
Ferdinandus Carolus Prudentissimus Filius Parentans
Eliquata in Preces, & lacrymas Corda
A subditis Petit.

Dopo il mentovato architrave aÁ dirittura de risalti delle pilastrate, e de termini, alzavasi il fregio co' li triglifi, [p. 8] e fraÁ essi ne campi spiravano horrore, teschi, & incrocciate ossa di morte. Il cornicione che su'l mezzo restava
dalla descritta cartella occupato co' suoi membri e sporti dava sostegno aÁ due
piedestalli doppij formati aÁ risalto, e terminati daÁ una balaustrata, che nel
mezzo in ripartito scudo teneva le arme, gonzaga, & austriaca. Per finimento
poscia de piedestalli descritti, due palle sopra le quali in bell'atteggiamento vedevansi due aquile che scherzando co rostri tenevano sospeso il collare de Cavalieri dell'Ordine del Redentore, terminavano con ben inteso e convenevole
finimento il funesto ingresso nel Tempio.
Dovendo dunque in questa scena fare i primi personaggi l'eroico operare di
una prudentissima principessa, quale fuÁ la serenissima arciduchessa ISABELLA CLARA, e lo sviscerato affetto de suoi sudditi del Monferrato: accioÁ
riuscisse vaga la loro comparsa, pensonsi per esprimere l'affetto di tutti noi
verso la defonta regnante, servisse per catafalco lo stesso Monferrato effigiato
in vaghissimo monte tutto posto aÁ luttuosi e funesti cipressi, che sostenevano
buon numero d'accese torcie, per dar aÁ divedere, nelle meste frondi di quegli
arboscelli la tristezza de nostri cuori, che sapevano all'uguale di quelle ardenti
cere strugersi in calde lagrime di dolore. Su la cima di questo monte coperto
con tappeto di veluto nero, con i contorni a fiorami d'oro, posava il regio scettro, e la ducale corona, per additare che tutti noi meglio che non seppe fare la
famosa Artemisia habbiamo nel piuÁ intimo de nostri cuori, riposte le riverite
ceneri della morta principessa.
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In alto nell'aria spandeva le ali un aquila austriaca piuÁ grande del naturale,
che ne'gl'artigli teneva un suo lazzo col motto Adivenit eam Prudentia sua,
preso dal profeta Baruc al terzo, espressivo della sovrana sua prudenza, con
cui aÁ guisa di grandissima aquila seppe ritrovare Viam avis posta per cosõÁ dire
difficile aÁ caminarsi dal savio, per giugnere in questa guisa carica di merito
all'empireo. Al di sopra dell'aquila vi si vedeva una [p. 9] corona imperiale,
che veramente coronava quest'opra larga nove piedi, & alta aÁ proporzione, colorita ad oro, & a gemme, sostenuta daÁ due angioli ignudi con grand'ali d'oro,
con in mezzo al cerchio un sole, fornito pure di raggi dorati, con una croce
rossa, da cui pendeva aÁ gran caratteri questo motto Nescit Occasum. Se bene
sembri sia tramontato cosõÁ bel sole, sperasi, che nel cielo godi magior luce di
gloria.
La metaÁ del monte era guardata daÁ quattro grand'aquile, che formavano
l'arma del serenissimo padrone, il quale sempre alla quiete di questo monte,
con occhio benefico di aquila vegliante si mostra.
A' piedi d'esse sorgeva la statua della cittaÁ di Casale in sembiante di giovane vago sõÁ maÁ addolorato, con un castello in capo, che gli serviva di cimiero,
con trofei d'armi ai piedi, & una cornucopia di frutti in mano: animata era questa statua dal seguente elogio.
ELOGIO

Patriam vestram non agnoscitis Cives?
Regali in Pectore
Auream me fecerat CLARAE ISABELLAE Amor,
Regalem ad Tumulum
Saxeam me Dolor effecit,
Sed Avarus Dolor!
Quñ prñ cñteris lugere debeo
Lacrymas nullas invento.
Parcite Regij Cineres:
Nimius Doloris sensus nullum mihi sensum reliquit,
Quñ omnes amando vici, vincerem omnes lugendo;
Sed Tyrannus Dolor est,
Lacrymas vetat quas exigit,
Utque doleam sine lege, hanc legem iubet,
Ut minus fiere possit qui magis debet.
Lugeo tamen prñ omnibus quñ luctum impero;
Lacrymñ omnium meñ sunt.

Sopra due piedestalli in prospetto alla porta maggiore [p. 10] del Tempio
sorgevano altre due vaghissime statue de i fiumi Po, e Dora, il primo in sembiante di vecchio con capelli, e barba lunga, e canuta, cinto il capo di canne
palustri, come re de fiumi, che egli eÁ. Teneva con un delle mani una cornucopia di frutti, co' l'altra un ramo di pioppa, da cui stillavano goccie d'ambra;
appoggiavasi ad un urna, che gettava gran copia di acque. Spiegava il suo dolore con questo distico.
Conqueror Eridanus. Ponto quñ sufficit ingens
Adriaco, heu, lacrymis deficit Urna meis

La Dora era in forma di vaga, e leggiadra donzella con volto piangente, incoronata altresõÁ anch'ella di canne palustri con un urna sotto'l braccio, che
spandeva un torrente, e teneva questo distico
Ad mare dum fugio, nostram dolor huc trait undam:
Sed postquam huc traxit, retrahit ipse Dolor.

Dalla parte verso l'altare maggiore su'l mezzo faceva bella comparsa la statua dell'antichissima cittaÁ d'Acqui, in figura d'huomo robusto, appoggiato su
d'un bastone di ferro, intorno aÁ cui s'avvolgeva con verdeggianti pampani una
vite (geroglifico de delicati liquori, di cui abbonda) vicino aÁ vaghissima collinetta ai cui piedi sorgeva un bagno d'acqua bogliente; s'introduceva nel seguente elogio aÁ piangere aÁ cald'occhi le sue perdite.
ELOGIO.

[p. 11]

Aquensis Civitas
Aquas huc omnes veho quas habeo,
Ut tota in lacrymas abeam,
Transeant ad oculos flumina quñ fluunt in nominee:
Pupilla Regni extinta est.
Utinam
Fervido fonte gelidos cineres
Fas esset accendere!
Regni Fúlicitas
Per me revivisceret in ISABELLA CLARA,
per quam vixi sempre Fúlicior
Sed heu vacuam Spem
Secum ferunt prñcipites aquñ.
Moriar nunc infñlix
Ut Dolori vivam non morituro.

E perche [sic] conosceva le calde sue lagrime non esser bastevoli aÁ deplorare
la morte di sõÁ benefica principessa, dal Tanaro e dalla Bormida, fiumi, che bagnano il suo territorio, ne chiede in prestito: vedendosi a suoi lati le statue de
sodetti fiumi daÁ maestro scalpello rese quasi animate. Al fiume Tanaro, che
veniva rappresentato con faccia senile, erano le canute tempia daÁ grappoli
d'uva, frammischiati daÁ pampani, incoronate; e diffondendo gran copia d'acque dalla grand'urna su cui era prosteso, sembrava che con esse pagasse il tributo di lagrime dovute alle fredde ceneri dell'Austriaca estinta.
Hanc vectigalem Tanager dat subditus undam:
Argentum hoc Nostrñ sufficit Austriacñ

La Bormida in habito di ninfa, che da gentil urna le fugge un piciol maÁ rapido torrente, in bello sõÁ, maÁ mesto, e dolente sembiante, querelatasi col seguente distico, non havere lagrime bastanti, coÁ quali potesse piagnere, come
le conveniva le sue sfortune.
Burmida, cui longus latices absumpferat AEstus:
Iam misera inciprio fletibus ire meis.
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Dopo lo sfogo del dolore, e del pianto, vera marca di sviscerato affetto di
questi fedelissimi sudditi, mostrato nel Monferrato seminato aÁ luttuosi cipressi, nelle statue delle addolorate cittaÁ, e de fiumi piangenti; [p. 12] debbonsi, come da principio si disse, far comparire in scena le inarrivabili virtuÁ
della nostra estinta eroina. MaÁ percheÂ, nelle angustie di tempio non troppo
capace, le auguste virtuÁ di augustissima principessa, era impossibile, potessero essere accolte: si eÁ pensato con una delle virtuÁ, cioeÁ con la prudenza,
fossero tutte comprese. Sono le morali virtuÁ aÁ guisa di pretiose anella d'oro,
che formando ad un animo reggio vago monile, non possono l'una daÁ l'altra
essere disgiunte.
Dunque non male si eÁ apposto, chi sotto la condotta d'una di esse, anche le
altre, si eÁ preteso di far comparire. E se la prudenza, conforme il morale, altro non eÁ, che un'habito virtuoso dell'intelletto per regolare con certa, &
retta ragione le humane attioni circa quelle cose, che sono moralmente
buone, oÁ cattive: dotata la sovrana mente dell'augusta defonta di celeste prudenza, eÁ certisimo havere sempre co frequentati atti di qualsi sia virtuÁ in tutte
le attioni di sua vita fatti risplendere, del pretioso tesoro di queste, essersi
impadronita. Dicasi dunque solo, che ISABELLA CLARA fuÁ prudente principessa, e dicasi come regnante, essere stata giusta, clemente, benefica, e
forte: dicasi, essendo claustrale, essere stata prudente, e dicasi essere stata
nemica de fasti, e pompe del mondo, amante della religione, & amica del
cielo, havere profuso tesori nel seno de poveri, e per particolare istinto degli
austriaci suoi antenati essere stata divotissima dell'eucharistia.
Si vidde dunque, per adombrare queste virtuÁ, effigiata aÁ lati del catafalco
suÁ d'alto piedestallo la statua della prudenza politica, in habito di donna, co'l
elmo dorato in capo, circondato d'una ghirlanda di foglie di moro: teneva al
braccio avviticchiato un serpe, e colla sinistra uno specchio, e nella destra
stringeva come specchio esemplarissimo d'ogni virtuÁ, il ritratto della serenissima defonta in habito di regnante. In sembiante mesto, e dolente invitava
col seguente elogio alle lagrime.
[p. 13]
Adeste Regij Consiliarij:
Prudentior hic fuerit,
Non qui plus viderit, sed qui plus fleuerit:
Prudentiñ Parens extincta est.
Nunc primum defuit sibi oculatissima Heroina,
Quñsemper Omnibus profuit;
Cum Regni pericula semper prñviderit ut occurreret;
Suis occurens providere non potuit.
Consilio acerrima, suavissima imperio,
Quid quid placuisset iam fecerat,
Quid quid fecisset iam placuerat.
Hoc uno displicuit omnibus,
Quod morti paruit dum imperaret.

Havendo questa celebre heroina l'animo di celeste prudenza adornato, con
cui le sue passioni tenne sempre aÁ freno; non poteva non essere ottima nel governo de sudditi, e quando ne teneri anni del regnante suo figlio, strinse in sua
vece lo scettro. La prima delle virtuÁ, che ricerca dal principe il bisogno dei sudditi, eÁ la giustizia; e percioÁ si vidde in primo luogo collocata questa virtuÁ; atteggiata co' le proprie divise della spada, e bilancia nelle mani, col globo del
mondo aÁ piedi, spirava dal magnanimo volto severitaÁ, e dolore; per cui leggevasi il seguente elogio.

Licet sñpe Principi quod velit.
Sceptra timet sñpe Innocentia; Scelus laudat.
CLARAE ISABELLAE Sceptrum servijt Iustitiñ.
Minus voluit quam posset;
Poûe voluti quod liceret.
Prñmiorum causas ac púnarum
Non fecit ipsa, sed inventi.
Infra Principem eûe duxit
Una Principatus auctoritate regnare:
Prñesse poûe tunc credidit,
Cum paruit AEquitati.

[p. 14] Questa invitta Heroina, che piangiamo defonta, per usare la giustizia
con tutti, comincioÁ daÁ se medesima. La sua vita eÁ stata legge delle leggi,
non havendo mai fatta ingiuria aÁ popoli, aggravio aÁ particolari. Per essere giusta co' la volontaÁ, non si eÁ fidata del suo intelletto, benche nell'uno per il sapere, nell'altra per l'innocenza, comparisse aÁ gli occhi di tutto il mondo, piuÁ
tosto angelo che donna: onde, mai risolvette, che col prudente consiglio d'ottimi ministri daÁ lei eletti. Quanto maggiore fu il suo potere, tanto minore pretese che fosse il suo volere: dovendo sempre voler meno, chi puoÁ tutto cioÁ che
vuole. Per impresa della giustizia si dipinse una spada afferrata pe' l manico da
una mano nuda e dilicata, e per la punta daÁ un'altra mano vestita di ferro col
motto: Nec coniuratñ. Nella spada si rappresentava l'animo giusto; nella mano
dilicata l'adulazione, in quella di ferro la violenza. Il motto spiegava, che ne
pure confederate insieme lusinga e forza, speranza e timore, poterono infringere la spada della giustizia di questa principessa. Dava lume al pensiero il
detto volgare: che l'adulatore prende la spada pe'l manico: il violento la prende
per la punta. Comparendo dunque giustissima ne costumi, nelle leggi, nella distribuzione degli honori, la reale autoritaÁ di augusta si giusta, non desideroÁ altro privilegio, che nelle pene de suoi offensori. Solo nell'inferno si vede stringere lo scettro, e comandare aÁ bachetta la giustizia priva della compagnia della
grazia: onde ISABELLA CLARA volendo, che li suoi popoli godessero un'anticipato paradiso in terra, tolse di mano alla giustizia la spada solo per romperla: onde aÁ canto la giustizia.
Collocossi la clemenza che, vestita di velo bianco e sottile, in atto di accogliere
chiunque veniva, appoggiata ad un verdeggiante tronco d'oliva, immagine della
pace, le di cui foglie cingevale la placida fronte, per dimostrarsi nemica della vendetta, spezzava con ambe la mani una spada. L'elogio cosõÁ diceva.
[p. 15]
Dura Mors
Tam Clemens Heroina
Tuam frangere inclementiam non potuit?
Ulcisceris, credo, quos illa tibi eripuit,
Dum illam eripis nobis:
Sed immortalem facies eius Clementia,
Quam tua Crudelitas.
Mortalem voluti experiri, cum dubitaret,
Difficilis ad Vindictam
Quam Facilis sempre fuit ad Veniam
Agnoscite Clementiam vereÁ immortalem.
Morti etiam ignoscit exincta:
Tota iam abijt in cinerem, ne irñ flamma supersit.
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Per impresa della clemenza della defonta regnante, si dipinse un fulmine col
motto. Monet antea. Si come il fulmine avvisa col tuono, accioÁche possa essere
fuggito: cosõÁ la clemenza di quella principessa, nemica de supplicij, procuroÁ
sempre che fossero evvitati da sudditi co'l timor della pena, e con l'avviso
delle leggi.
Dirimpetto alla clemenza s'alzava il simolacro della beneficenza, vestita
d'azzurro stellato, incoronata di rose, con un'aquila in capo, nella mano destra
stringeva un compasso, versando pure daÁ una cornucopia varietaÁ di doni, e dall'altra frutti e fiori, invitava ad un tributo di lagrime col seguente elogio.

[p. 16]

Novum Beneficentia Tributum exigo
Extinctñ Austriacñ
Uberes lacrymas pro uberrimis beneficijs.
Tam benefico cineri negare lacrymas nemo potest:
Numquam illa negavit lacrymis beneficia.
Immo rogatium vota prñveniens
Amisiûe Munus extimabat, si precibus daret;
dedisse melius, si apud ingratum amitteret:
AdeÁo nihil quñrebat in munere,
Nisi ut nihil muneris ad se rediret.
Dolete Cives
Sero deficit sibi Austriaca,
Nobis Cito.
Diu vixit quñ multum profuit;
Brevi habuimus, qua vel semel caremus.

Per impresa alludente alla beneficenza, miravasi un mare in lontananza, in
cui si scaricavano alcuni fiumi, col motto: Palam accipit: Clam restituit.
Simbolo della beneficenza di questa principessa, che ricevette palesemente
i tributi da sudditi, ma li rendeva occultamente aÁ medesimi col beneficarli,
e impiegare il ricevuto aÁ loro proÁ. In quella guisa che il mare con istrepito
sonoro riceve l'acque tributarie de fiumi, maÁ di novo per occulte vie le ritorna alle cime de monti con un moto perpetuo di beneficenza. Hanno del
divino li principi, mentre non avendo bisogno, possono sovvenire aÁ gli altri
bisogni. Per ottenere daÁ lei soccorsi, fuÁ bastante il dimandarli: stimandosi allora felicissima, quando co' la profusissima sua beneficenza, faceva altri felici.
MaÁ se amabile si fece co'la benevolenza, altrettanto amabile si rese co' la
fortezza; la di cui effigie si vedeva daÁ l'altro fianco, in sembianza di donna
armata, che nella fiera e torbida fronte mostrava il dolore, che nodriva sotto
l'aciaio che la vestiva; le serviva d'elmo un teschio di leone, sostenendo le
villose sue spoglie col braccio, e stringendo co'l la destra la spada, premeva
co' piedi un trofeo d'arme, con quest'elogio.
CLARAM ISABELLAM Funere:
Dolore victam Fortitudinem
Lugete Fortes.
Hanc unam Calamitatem
Fortibus Flere permiûum est.
AUSTRIACO Cineri
Non Parentat Satis

Vulgaris Dolor:
Heroes Heroinam Fleant.

[p. 17] Una nave conbattuta da' venti furiosi che la spingono verso un porto
dipinto in lontananza col motto Ocyus ad metam: serviva per impresa. La fortezza cristiana di questa regnante, seppe ricevere le traversie in modo, che la
condussero piuÁ presto alla sua meta, che eÁ Dio.
Con qual magnanimo cuore toleroÁ sempre i colpi di avversa fortuna senza
tristezza? Vedendosi nel fiore degli anni dalle amate braccia tolto il marito,
ed'altri principi del suo sangue, quasi dissi, senza dolore. ConservoÁ sempre
ne maggiori disastri l'animo immobile, percheÂ lo tenne sempre fisso nel
cielo.
DaÁ l'altro lato su d'un piedestallo si vedeva la statua della prudenza monastica, che teneva nella sinistra un teschio di morte, dimostrandoci, che per
l'acquisto di lei si deve riguardare il fine; con una saetta, intorno aÁ cui si annodava un serpe, e sosteneva nella destra il ritratto della serenissima in habito di religiosa.
ConsideroÁ la prudente principessa, che poco giovava sapere governare altrui, se non sapeva governare se stessa, ne essere savio chi se stesso ignora,
ne prudente, chi per se stesso non eÁ prudente. Per tanto essendosi resa perfetto esemplare della prudenza politica co' le virtuÁ, che ad un perfetto regnante convengono; stabilõÁ di mostrarsi aÁ suoi sudditi, specchio della prudenza monastica co'le virtuÁ, che rendono moralmente buono chi le
possiede. Dolevasi co'l infraposto elogio della tirannide della morte, che
troppo presto aÁ nostri occhi si bella idea di sovr'humane virtuÁ ci haveva rubbato.

[p. 18]

Tiranna Mors!
Sui Domina ISABELLA CLARA
Cur tributum tam citoÁ debuit tibi?
Duo Regna vulneras
Dum Regni Matrem occidis:
Amplissimus Animus
Aliud in se Regnum gerebat.
AdeoÁ prñsse sibi, & subesse noverat.
Prudentissima Moderatrix
Ab Imperio sui didicit
Quemadmodum cñteris imperaret.
Sedebat in mente tamquam in soli
Parebat in Animi motibus tamquam in populo;
Sed Populus Principum erat.
Quantus Animus, quanta Mens ISABELLAE CLARAE!
Dum se unam regeret,
Reginam, Regnum, Imperium regebat.

E fatalitaÁ di genio austriaco sentendosi il capo aggravato da diademi, dopo di
havere ragirato co suoi comandi, & havuto nelle sue mani un mondo intiero,
gettarselo sotto de piedi: cosõÁ fece un Carlo quinto, e ed'altri [sic] austriaci heroi; cosõÁ seguitoÁ aÁ fare ISABELLA CLARA; quello fraÁ deserti dell'Estremadura in Spagna ne chiostri dell'anacoreta Geronimo: questa fra le povere religiose di S. Orsola in Mantova. Attione cotanto heroica veniva posta sott'occhi
dal ritratto del disprezzo del mondo, che in habito di guerriere stringeva coÁla
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destra un'hasta, e co la sinistra mano un ramo di palma, haveva gli occhi rivolti
al cielo, il capo incoronato d'alloro, e calpestava co piedi scettri, e corone. Diceva l'elogio.
Triumphat Dolor noster oÁ Cive;
Púnitet Mortem Victoriñ,
Spolia dum quñrit Austriacñ, invenit nulla;
Omnibus se dum viveret, iam spoliaverat.
Diadema, Sceptrum, Purpura
Ornabat Dignitatem, animum onerabant;
Subiecit pedibus, ut maior assurgeret.
Proxima Cñlo mens
Terrena numquam aspexit, nisi ut despiceret,
Nihili ducens, quñ ad Deum non ducerent.
Mirarsi, quod semel omnia non reliquerit, quñ habebat?
Habere sempre voluti quod relinqueret.

[p. 19] Il corpo dell'impresa era un airone che vola sopra le folte nubi e piovose col motto Altam supra. Spiegava questi l'animo della serenissima sollevato dalle cose terrene, che gode sempre il sereno della tranquillitaÁ: facendo
il motto sovvenire quel di Virgilio al primo della Georgica.
Deferit, atque altam supra volat Ardea Nubem.

Notasque Paludes

Resa in questa guisa tutta del cielo, per dimostrare che al culto divino consacrata si era; vedevasi il ritratto della religione, che dal venerabile, e maestoso
suo volto spirava l'immagine del suo animo tutto celeste; teneva sopra del capo
una colomba, per dar aÁ divedere, che dal divino spirito regolati venivano li di
lei affetti; stringeva al seno un libro, & una croce, per additarci, il suo operare,
e sapere essere tutto celeste: dalla destra avvampante sorgeva una fiamma
verso il cielo, aÁ cui paure teneva volto lo sguardo, insegnandoci, che meta
de gli ardenti, & infocati suoi voti, era solo l'Empireo.
L'elogio cosõÁ diceva.
Regem non faciunt Regna
Facit Regnandi Modus.
Principem timet Populus,
Si Deum timeat in Princepe.
In populos dominatur Princeps:
In Principe Deus.
Regium est subeûe cui nihil prñest.
Magnum aliquid est Principatus;
Deo sisti debet.
Casalenses:
CLARA ISABELLA numquam imperavit;
Imperavit Religio.

Si vedeva per impresa una mano in atto di collocare la croce gemmata col
cerchio, che suole stare su'l diadema [p. 20] imperiale: col motto. Geminat. Si

come la croce raddoppia il pregio con le sue gemme alla corona, e la rende piuÁ
riguardevole, mentre non eÁ dovuta alle corone minori; cosõÁ la religione, rese
questa principessa piuÁ grande, co'l farla sogetta aÁ Dio.
Era vicino alla religione, effigiata la devozione verso l'augustissimo sacramento dell'altare in habito grave e mestoso, che con ambe le mani alzava una
custodia, e col pieÁ nudo calpestava spine, e corone, aÁ cui leggevasi affisso il
seguente elogio
Imperij Gloriam
Debet Austria Eucharistiñ;
Ut vere Austriacam se proderet ISABELLA,
Eucaristico cultu se prope divinam exhibuit.
Excelsa in solio, ad Aras Demissa
Supra Homines erat imperio;
Parem Angelis se fecit obsequio.
Hñreditaria Austriacis laus hñc est;
Imperare Terris, Obsequi Deo.
Quanta Domus!
Cui Numen Hereditas est.

Riferiscono li naturali le aquile per provare se sieno legitimi li suoi parti
esporli ai raggi del sole. Dicasi pure che ai raggi dell'eucharistico sole, si prova
la virtuÁ ormai naturale dell'aquila austriaca. Emola delle gloriose attioni de
suoi antenati, di Ridolfo primo, che aÁ piedi nel fango a vile tugurio l'accompagnoÁ, di Filippo secondo, che col capo scoperto sotto la sferza estiva del sole,
e di Filippo quarto, che cadendo direttissima pioggia senza ombrella lo seguirono nelle processioni: due volte la settimana genuflessa a pupille immote assisteva alle orazioni, dopo di cui si dava dal sacerdote co'l eucharistia al popolo la benedittione.
Per esprimere questa celeste sua divotione, si dipinse per impresa daÁ una
parte il sole, che appena traspariva daÁ una nuvola, daÁ l'altra un girasole, che
lo riguardava: [p. 21] col motto Non velat amanti. La nube eucharistica non
coprõÁ si fattamente Iddio, che l'anima divota dell'arciduchessa non si rivolgesse aÁ lui, e no'l riconoscesse per istinto di fede, e d'amore, come il girasole
per inchinatione di natura si volge al suo pianeta.
L'ultimo ritratto era quello della charitaÁ, in amabile, e pietoso sembiante con
una fiamma su'l capo, & un cuore avvampante nella sinistra diffundendo co la
destra tesori. Haveva il seguente elogio.
Adeste
Frequentes Pauperum Cúrus,
Lacrymas auro reponite.
Hñc illa esta,
Quñ ñrumnas vestras miserando
Felices fecit, et reddidit suas.
Erepta ISABELLA
Redite ad fletus
Iterum Miseri.
Lacrymñ, quas illa abstersit,
In unum collectñ
Ex haustas opibus arcas,
Inane Bustum
Impleant.
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Per impresa si dipinse il melograno, che investito daÁ raggi del sole, aveva i
suoi frutti con la corteccia spaccata, ed'aperta: co'l motto. Aestu pandit Opes.
Additandoci che questa caritativa principessa ai raggi ferventi del divino
amore, aveva sempre tenuto aperti i suoi tesori aÁ beneficio de poveri.
Ornavano le sodette statue, e pitture dodici amorini, che in vaghe forme disposti accrescevano non poco ornamento aÁ mole si nobile. Vedevasi l'amore
divino, che co la destra si apriva il petto, e co la sinistra additava il cielo. L'amore delle virtuÁ era in figura di fanciullo alato, mesto e dolente con corone
d'alloro ni [sic] capo, e nelle mani. L'amore d'amicitia nello stesso [p. 22]
sembiante, tutto asperso di lagrime, divideva un cuore. L'amore de sudditi coronato di gramigna, stringeva nella destra uno scettro fregiato d'occhi. L'amore coniugale, addolorato, e piangente con un anello in mano, era appoggiato
ad un'olmo, intorno aÁ cui serpeggiava una vite. L'amore figliale con la mano
su'l cuore, e la face abbattuta, lacrimante vedevasi. L'amore de popoli teneva
su'l capo un pelicano, che col rostro si cavava sangue dal petto, per pascere i
suoi figlij, e co la destra spargeva monete. L'amor della fama haveva le tempia
coronate di lauro con i suoi rami e bacche, teneva nella destra, e sinistra mano
due corone. V'erano poi altri quattro amorini piangenti, che in leggiadre forme
divisati sostenevano chi lo scettro, chi la corona, chi il manto reale, e l'ultimo
il collare dell'Ordine del Sole, conferitole dall'augustissima imperatrice Eleonora vivente.
Le solenni esequie furono celebrate li .... Di luglio del presente anno 1685
con l'intervento dell'eccellentissimo signor marchese Governatore sodetto, e
de signori del Consiglio, del Senato, del Magistrato, e di tutta la nobiltaÁ in habito daÁ duolo; a cui pure con grande pietaÁ e mestizia vestite aÁ lutto intervennero
le signore dame. Il concorso de forestieri fu numeroso. Era il catafalco circondato daÁ soldati della guardia di S.A.; e daÁ cortelacci. La bene ordinata e numerosa copia di lumi aprõÁ aÁ gli occhi di tutti una lugubre insieme e vaghissima
scena. La messa fu cantata dall'illustrissimo e reverendissimo monsignor vescovo nostro marchese Lelio Ardizzoni, co'l assistenza delle dignitaÁ, canonici,
e clero della cattedrale: accompagnata dalla mestissima, e soavissima armonia
de musici del serenissimo padrone, e da quelli di questa cittaÁ. Terminata la
messa recitoÁ l'orazione funerale il sodetto signor marchese Gio: Antonio Luzzara, che fuÁ udita con quel sentimento, che un dicitore di si gran spirito, & eloquenza, poteva svegliare ne cuori di un uditorio si nobile. Doppo l'orazione
uscõÁ a fare [p. 23] l'ufficio attorno al catafalco, conforme i riti del pontificale,
l'illustrissimo monsignor vescovo nostro, assistito dalli reverendissimi signori
prevosto Giovanni Stefano Soardi, arcidiacono marchese Gio: Battista Gozani,
primicero Gio: Giacomo dal Ponte, canonico decano, Teodoro Sala. Diacono,
Antonio Falletti elemosiniere di S.A.; sudiacono Carlo Geronimo Gerardi teologo del serenissimo padrone.
E queste furono le virtuÁ dell'animo, che aÁ nome dell'altre inumerabili sono
comparse in questo teatro di morte per concorrere con questi fedelissimi popoli
aÁ piangere la perdita della serenissima arciduchessa ISABELLA CLARA.
Piaccia aÁ S.D.M. di udire li voti communi e concedere al serenissimo FERDINANDO CARLO suo figlio, e clementissimo nostri signore vivente tanti anni
di vita, quante furono le gratie, e favori con le quali adornoÁ l'animo della morta
arciduchessa.
[p. 24]

RELAZIONE DELLA MACHINA FUNEBRE
fatta, e descritta dall'Ingegnere Ducale
GIO: BATTA SCAPITTA.

La Pianta del Funerale era un ottangolo ottavo di lati circolari, quattro deÁ
quali voltavano verso il centro, & quattro volti all'infuori, aÁ quali s'appoggiavano le quattro scale, per le quali si saliva al primo piano della machina.
Erano le scale composte di dieci gradini per caduna in forma circolare, tinte
aÁ marmo bianco, e nero. Al piede delle medeme, & al primo gradino si vedevano otto piedestalli, cioeÁ due per caduna scala alti quattro piedi, sopra de
quali s'alzavano otto piramidi ritorte, alte dodeci piedi con le sue basi a
guisa di colonne tutte dorate, tinte esse piramidi aÁ paragone venato, sul gonfio delle quali si aggiravano settanta candele per caduna, & nella somitaÁ di
ciascuna sostenuta daÁ quattro picciole volute, vi si vedeva una corona messa
aÁ oro, e gemme; all'intorno della quale vi erano dodici candele, & su'l vivo
della piramide, e nel mezzo della corona s'alzava una gran torcia. Alli lati
delle quattro scale sudette attacco alli piedistalli delle piramidi vi erano le
balaustrate, ch'anch'esse circolarmente salivano l'altezza del primo piano,
qual pure era circondato dalla balaustrata medema tinta aÁ paragone, & sopra
ciascuno de balaustri sodetti s'alzava un candeliere d'argento con la sua torcia in numero di sessanta due, & sopra li angoli dell'ottangolo, su'l vivo de
pilastrelli fatti aÁ cartelle, si vedevano le armi austriache, e gonzaghe, restando l'altezza di detto piano daÁ terra sino alla balaustrata sodetta, compartito in diversi campi, neÁ quali si vedevano diversi trofei di morte. Salito le
prime quattro scale sodette, si vedevano aÁ fronte delle due principali d'esse,
quattro statue tinte a marmo di Carara, rappresentanti li fiumi PoÁ, Tanaro,
Dora e Bormida, quali tutte agiazzate sopra quattro [p. 25] piedestalli in atto
mesto, versavano dall'urne, che tenevano sotto il braccio, gran quantitaÁ d'acqua. Restavano le medeme poste a lato a due altre scale, quali dopo un ripiano, ciascuna d'esse si diramava in due, quali salivano circolarmente secondo che voltavano li lati dell'ottangolo. Restavano in faccia dopo il
ripiano, e fra mezzo alle statue due porte, una per parte, all'ingresso delle
quali si vedevano due morti per porta, quali in atto mesto, e dolente sostenevano un panno nero in cui era effigiata la serenissima defonta, daÁ una parte
in abito regale, & dall'altra in abito monacale.
Salivano li quattro rami di scale sudette ornate di balaustrate con sue candele per quindeci gradini, dopoÁ de quali si riunivano ogni due d'esse sopra
d'un nuovo ripiano, formato a guisa di pogiolo, & a mezzo d'esso, sopra
due piedestalli fatti aÁ modione, sopra l'uno de quali vi si vedeva la statua
della prudenza politica, & sopra l'altro la prudenza monastica, & sotto d'esse
in quattro nicchie in faccia a due delle prime scale vi erano quattro amorini.
Sopra gl'istessi ripiani si diramavano di novo le scale, salendo per altri
quindeci gradini sopra altri due ripiani formati come sopra a guisa di pogiolo, & aÁ mezzo d'essi s'alzavano di novo due piedistalli, l'uno per parte
formati come li sopra descritti, sopra uno de quali vi erano le due statue rappresentanti le cittaÁ di Casale, & Acqui, essendo parimente li sodetti rami di
scale ornate di balaustrate tinte aÁ marmo venato, & aÁ ciascuni de balaustri la
sua candela, restando al di sotto delli otto rami di scale sopra descritti una
nicchia, in ogn'una delle quali vi era una statua di fanciullo colorito aÁ bronzo
rappresentante diversi amorini, dopoÁ le sopra descritte scale, & due ultimi
ripiani, sopra de quali si vedevano due porte una per parte, per le quali s'entrava nel corpo della machina, qual s'alzava di novo quindeci piedi formando
un corpo al di sopra piano ornato dell'ordine dorico all'intorno del quale, &
sopra gl'angoli d'esso sortivano [p. 26] le pilastrate con sue basi, e capitelli,
ornati questi di cartelle con trofei di morte, alzandosi dopo d'essi l'architrave, fregio, e cornice, qual dopoÁ il risalto circondava tutto il corpo descritto, restando il fregio ornato coÁ suoi triglifi, & nel sito della metope vi

97

98

erano ossa, e ceffi di morte, & fra le pilastrate sodette, & neÁ lati del corpo
descritto si vedevano otto nicchie, in ciascheduna delle quali vi era figurata
una statua colorita aÁ bronzo rappresentante l'una la giustizia, & c. Sopra il
sporto del cornicione sodetto circondava una ringhiera finta di ferro, ornata
coÁ suoi pomi d'otone, & aÁ ciascuno d'essi si vedeva la candela fitta in una
ponta, che sopravanzava li medemi, & aÁ mezzo le quattro facciate piuÁ picciole posava sopra la ringhiera medema un grifolo nel fuoco con le verghe
d'oro impresa di S.A.S.
DopoÁ, & sopra il corpo descritto s'alzava per sei piedi l'ultimo piano,
nelle facciate del quale si vedevano diversi compartimenti in cui erano effigiati diversi teschij involti in panneggiamenti, & le cantonate d'esso erano
ornate di cartelle, in cui erano poste diverse ossa di morte, & sopra le quattro
facciate rimpetto alle prime quattro scale sopra modioni si vedevano quattro
aquile grandi piuÁ del naturale, quali anch'esse con vario atteggiamento mostravano d'esser dolorate; restava parimente quest'ultimo piano ornato all'intorno di candele in gran numero. Alzava si sopra il medemo ultimo piano per
otto piedi un monte figurato per il Monferrato, per salir sopra del quale vi
erta la strada che aÁ lumaca lo circondava fino alla somitaÁ sopra la quale posava la cassa del catafalco; restava il monte abbellito di cinquanta cipressi,
sopra ciascuno de quali vi era una torcia, & molte altre candele traÁ mezzo
d'esse.
Era la cassa sodetta coperta di veluto nero con ricamo d'oro, che la circondava, & sopra la cassa vi erano due gran cussini di veluto sopra de quali posava il scettro, & corona d'oro gemmata.
[dalla p. 27 alla p. 34]
IMPRESE, ET ELOGI D'INCERTO AUTORE
suÁ lo stesso soggetto.

Si trascrive qui solamente l'ottavo e ultimo componimento, epitaffio funebre, che chiude tutto il libretto e riporta a fondo pagina l'emblema della Morte,
sotto forma di uno scheletro che nella mano destra regge la clessidra e nella
sinistra la falce.
EPITAPHIUM
Acta ISABELLE Tragúdia est
Caliginosum modo superest tempus
Claritate deleta,
Sedulo, & mústos date plausus
Sedulñ Cives Mústissimi;
Desolatissimus Princeps
In suo, comune, lugens exitium,
Iam prúbuit argumentum;
Non, sineÂ Matre, solus est FERDINANDUS;
Omes amisistis in Clara,
Pietate Clariori,
Clarissima in operibus,
Letho sublata.
Noctulicet aggreûam
Non tameÁn sineÁ lumine rapuit
Extemporaneum Fatum

Hinc
Apparatu nullo, Mortem accedere,
Ac neÂ imparatos deprñhendat,
Discite, & Cavete.

BCC, Fondo Disegni, SB III 12 e SB III 1

TRASCRIZIONE II
Descrizione della macchina per i fuochi d'artificio, eretta a Casale in occasione
delle nozze tra Ferdinando Carlo, duca di Mantova e Monferrato, e Susanna
Enrichetta di Lorena, l'anno 1705.
Il trionfo d'Amore e d'Imeneo
Festa de Fuochi
nelle solenni nozze
del Serenissimo
Ferdinando Carlo
Duca di Mantova,
Monferrato, Carlovilla, Guastalla, & c.
con la Serenissima
Susanna Enrichetta
di Lorena
Principessa d'Elbeuf,
tributata dalla NobiltaÁ, e Cittadini di Casale
nell'anno 1705.
In Milano,
Nella Stampa di Carlo Giuseppe Quinto.
Con licenza de' Superiori.

[p. 3] Lo sviscerato, & divoto affetto degli umilissimi, e fedelissimi sudditi,
nobiltaÁ, e cittadini di Casale, non potuto esprimersi maggiore per le correnti
commozioni di guerra, almeno ha voluto palesarsi con piccola dimostrazione,
tributando il Trionfo d'Amore, e d'Imeneo festa de fuochi espressiva dell'eroiche virtuÁ, ch'adornano la serenissima duchessa sposa; non meno che l'ossequio, con il quale applaude alle felicissime sue nozze con il serenissimo
Ferdinando Carlo duca di Mantova, Monferrato, Carlovilla, Guastalla, & c.
nostro signore, e dalle quali altresõÁ spera, oppresso, & estinto il furore di
Marte, & augurato aÁ se stesso, & al Monferrato con stabile pace una perpetua
felicitaÁ.
Il Trionfo d'Amore dunque, e d'Imeneo fuÁ dimostrato in una machina di
quattro piani, che con proporzione d'Architettura composta gradatamente si
vaÁ restringendo, fino al ridursi in un piedestallo quadrangolare con risalti replicati, sopra quale sta aÁ sedere Imeneo, che aiutato da Amore, in aria sostiene
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l'intere arme de' serenissimi duchi sposi con sua corona, essendo tutta la machina in altezza sopra piedi sessanta.
[p. 4] Si trova il primo piano di pianta quadrangolare di piedi quaranta per cadun lato, negli angoli della quale porgono in fuori quattro piccoli quadrati in
forma di baluardi, il tutto all'altezza di piedi sei, oltre il balaustro di piedi
treÁ, che corona all'intorno detto piano. La pianta quadrangolare eÁ a rustico bugnata sugli angoli aÁ marmo, con finimenti di cornici, e basi al piede, & il balaustro di pietra mischia.
Nel mezzo di caduno de' quattro lati si vede un cartello con ornamento aÁ oro,
nel quale in idioma francese sono espressi li seguenti pensieri allusivi al fine della
guerra, & alla pace, che si spera per effetto dell'esequito matrimonio.
Cartello all'Oriente.
Resolu de chasser
Le brouillar de la guerre,
Hymen fait eclater
Son flambeau sur la terre.

Cartello aÁ Mezzogiorno.

[p. 5]

Pour nous mieux eclairer,
Que de rayÈons amene,
Et que de beaux eclairs
Nous envoiet la Lorraine!

Cartello aÁ Ponente.

Cesse Mars de bruler,
Met fin aÁ tes explois:
Hymenee vaÁ changer
Tes feux en feux de ioye.

Cartello aÁ Settentrione.

Hymen ce Dieux si doux,
Qui nous veut tous paisibles,
Prand pouvoir parmy nous
Sur Mars ce Dieu terrible.

Sopra il balaustro, & su'l vivo de' piedestalli delli quattro baluardi posano
quattro statue bronzate in piedi, rappresentanti le quattro principali cittaÁ del
Monferrato, Casale, Acqui, Alba e Trino, e nel mezzo de' quattro lati del medesimo piano esistono altre quattro figure bronzate, e sedenti, che rappresentano li quattro fiumi principali, che bagnano il Monferrato, e che applaudiscono alle presenti nozze, con li seguenti distici.
Statua del Po'.
Sole duplo Eridanus mihi gratulor ire superbus;
Vini sum tumulus, sumque aly thalamus.

Statua della Dora.

Duria, duÁm nequeo flamma estinguere Martis,
Accendam Tedas oÁ Hymenñ tuas.

[p. 6]

Statua del Tanaro.

Alpe fluo Tanarus, belli terroribus actus;
Vindicat hic cordis gaudia dulcis Hymen.

Statua della Bormida.

Parva liceÁt, grandes Hymenñ tibi excito plausus
Bulmida; cor amplum est, si brevis Urna mihi.

Framischiano le sudette otto statue, sempre coronando il balaustro trentadue
amorini aÁ marmo, tenendo caduno in mano uno scudo, che in se tiene uno de'
corpi dell'armi serenissime Gonzaga, e Lorena.
Nel mezzo delle gole delli quattro nominati baluardetti, sono inalzati quattro
piedestalli di pietra mischia, sopra quali si ergono quattro piramidi ritorte di
pietra mista, terminanti caduna in una corona per finimento.
Sorge poi nel mezzo del corpo di questo primo un altro piano ottangolare,
con quattro lati maggiori, che porgono in fuori piuÁ del rimanente, rispondendo
agli angoli principali del primo piano, alzandosi tutto, piedi dodici, oltre il balaustro, che quõÁ pure ordina, e termina questo secondo; il tutto colorito aÁ pietra
macchiata, fatta aÁ grandi volute, e festoni dorati; essendo sopra tale balaustro,
& ne' piedestalli tramezzanti aÁ vicenda un leone, & un'aquila aÁ oro, ambi corpi
delle due serenissime arme sudette.
Nelle facciate poi de' quattro lati maggiori [p. 7] del detto ottagono si leggono sopra panni aÁ scarlato sostenute da dette volute le seguenti inscrizioni aÁ
lettere d'argento, allusive alle quattro figure sopra esistenti nel terzo piano, alte
piedi otto, fatte aÁ marmo bianco, e rappresentanti le quattro virtuÁ, e qualitaÁ, che
adornano principalmente la serenissima duchessa sposa: cioeÁ.
La VenustaÁ.

Ubi sedeat Venustas
Cives conspicite.
Undecumque se surata est,
Ut SUSANNAM HENRICHETTAM ditaret.
Solita cum Susannis
Veterem sedem visa est repetisse.
Alatam ne putetis inconstantem;
Morum ornatus, quam attraxit,
Vi plus quaÁm magnetica tenebit.
Hastam, Lauream, Coronam in manibus,
Delium in pectore.
Sua non soluÁm symbola,
Sed tam castigatñ Animñ
De Virtutibus Victoria, & Nitor
Collocarunt.

La Prudenza.

[p. 8]

Autumnalem lñtitiam
Usque ad Ver distulit occasio.
Collectis fructibus,
Sterile gaudium.
Vulcanus properam Hyemem fovere intentus,
AlioÁ noluit se divertere.
Sanius in mora consilium,
Paschalibus Hymenñi gaudia sociare.
In speculo examinata gaudiorum caducitate,
Ipsa magis licuit sacris inserere.
Thespiadum tedis
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Iungite Amoris flammas Populi;
Quarum fúlicitati
Non satis solicita cordium Vota,
Quñ proderunt numquaÁm satis.

La Modestia.

[p. 9]

Egregius Animus
Fidem Hymenño datam
Cunctis iuravit virtutibus.
Coniugum felicitati
InteÁr alias modestia plus tribuit.
Fúmina sine ornatu
Sine esca ad malum.
Auro puro cincta
Suos castiget lumbos auri symbolo,
Inter metalla purissimi.
Dominetur oculo suo;
Pudicitiñ custos oculus est,
Perquem solum intrat intemperantia.
Modestia imagine
Nulla verior SUSANNA HENRICHETTA.

L'OnestaÁ.

Honestam Fúminam
Spendidñ non dedecent Vestes.
NobiliteÁr induta
IdeoÁ vicit, quiaÁ placuit Iudith.
A fronte Mulieris, ut aÁ Cúlo
Omnes Turbines,
Sed hoc discrimine;
Velatum Cúlum tunc fulminat,
Velata Mulieris facies
Vetat fulmina.
Oculos cum dimittat,
Suum evehit pudorem.
InteÁr procellas
Perficiuntur Margaritñ
In concha clausñ.

Successivamente ne' quattro lati minori del medesimo ottangolo altre quattro inscrizioni si leggono aÁ lettere d'argento sopra panni tinti aÁ scarlato, applaudendo alle felicitaÁ, che si sperano da questa nova unione delle Serenissime
Case, Gonzaga, e Lorena.
INSCRIZIONE I.

[p. 10]

Redditum Sanguinem
DenuoÁ commodavit
In SUSANNA HENRICHETTA
Mantuñ Lotharingia.
Adhuc creditrix,
Prñstolando,
Nostra suis prñferat dona.
Vota Europñ

Eo sunt in fervore,
Quo sibi erunt utilitati.
Habitis proÁ se Maribus
Mantua,
Fúmina debitum
Persolvet.

INSCRIZIONE II.

[p. 11]

SUSANNA HENRICHETTA
Goffredi Bullionis
Inclytum germen,
FERDINANDI CAROLI
Mantuñ Ducis
Recens Uxor,
Qualem polliceatur
Fúlicitatem
Attendite.
Novum Goffredum
Mariti iuribus dabit.
Christi Urnam,
Christi Sanguis
Expetit.

INSCRIZIONE III.

Gonziagis Aquilis
Lotharingicas Ardeas
Hymenñus coniunxit.
Clementissimo Principi,
Aliquid plus clementiñ
Ardearum omen
Addidit.
Solitñ supra Nubes
Volitare,
Nihil, nisi serenum
Inaugurantur.
In Olimpo collocatñ
Locum, qui erat fulminum,
Pacis facient.

INSCRIZIONE IV.

[p. 12]

Virtutibus stipatus Hymenñus
Quid ni fúlicissimus!
TaÁm dignis Uxoribus
Non blanditur Numen.
Tot dives facibus
Ipsum non est,
Quot illi accendunt
Pietati.
Oculatissimum Cúlum
Suis rependet Cultoribus;
Quorum similes, ut diuÁ habeat,
Archetypos in prole
áternabit.
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Restano pur'anche sopra gli otto fianchi de' quattro lati maggiori, e sopra il
risalto delle volute, otto gran vasi lazuli, legati con ornamenti aÁ oro, per ornamento del piano.
Sopra questo secondo si estolle il terzo piano di figura pure ottangolare in
altezza di piedi diciotto, colorito aÁ pietra verde macchiata, lesenato negli angoli, che sostengono modioni con architrave, che sporgono in fuori, in forma
di poggioli, ornati pure di architravi, freggi, e cornici, sopra quali altresõÁ continua un'altro balaustro aÁ pietra lazuli, con piedestalli intramezzi, sopra quali
restano aÁ vicenda un giglio arma della serenissima sposa, & un grisolo pieno
di verghe d'oro, corpo d'impresa dell'ordine del serenissimo padrone.
Contro li quattro lati maggiori di questo terzo piano, e sopra gran piedestalli
restano aÁ sedere le quattro grandi statue di marmo alte piedi otto, e sopra enunciate, rappresentanti le principali virtuÁ, che risplendono nella serenissima duchessa sposa; e ne' quattro lati minori si vedono quattro cartelli ovati, con ornamenti aÁ oro, sostenuti da panni cadenti da scartochij delli soprascritti
modioni, e ne' cartelli si osser[p. 13]vano le seguenti Imprese significanti, la
CastitaÁ matrimoniale, la Concordia maritale, la FeconditaÁ, e la FelicitaÁ publica,
che si vedono effigiate in quattro statue abbronzate sopraposte al detto piano.
Per la CastitaÁ matrimoniale
IMPRESA I.
Due tortorelle, che stanno l'una, e l'altra
Rimirandoli, col motto
Fida coniunctio.

Per la Concordia maritale.
IMPRESA II.
Uno scettro ornato in punta di fiori, e frutti,
col motto
Concordia prñmium.

Per la FeconditaÁ.
IMPRESA III.
Una chioccia, che cova l'ova, col motto
Dabit prolem.

Per la FelicitaÁ publica.
IMPRESA IV:
Una cornucopia, col motto

Vivite fúlices, omnis feret omnia Tellus

[p. 14] Finalmente sopra questo terzo piano s'inalza il quarto, formato dal piedestallo quadrangolare, con risalti replicati, alto piedi quattordeci, di pietra paragone mischio, intavolato con incastratura di pietra colorita rosso macchiato,
con suoi finimenti, e cornici; sopra quale piedestallo siede la statua d'Imeneo
alta piedi otto, che aiutato da Amore in aria sostiene a quattro facciate le armi
serenissime, Gonzaga, e Lorena, sopra quali resta il Monte Olimpo, col motto
Fides, impresa del Monferrato, terminando il tutto una grande corona ducale.
Tutta la machina eÁ piena di fuochi artificiali, in abbondanza, e proportionatamente ripartiti, perche da ogni lato si veda l'effetto.
Per dar fuoco aÁ questa machina concorre molto aÁ proposito la punta d'una
mezza luna del Castello, che si trova vicina, e di rimpetto aÁ questi fuochi; sopra

la quale sendo situata una garitta, oÁ sia coperto delle sentinelle di figura quadrata, usciraÁ dalla medesima una colomba munita di qualche fuoco d'artificio,
che battendo l'ali scenderaÁ verso l'angolo piuÁ vicino della base di detta machina aÁ darci fuoco, che preso alle guide ivi disposte, e con l'ordine opportuno
concatenate, serpeggiando tutto all'intorno d'essa base gradatamente ravviveraÁ
con bellissimo effetto, e degna ammirazione tutte l'altre [p. 15] guide sino alla
sommitaÁ della machina.
Longo al muro d'un giardino d'indi distante circa sessanta passi, sono collocati altri fuochi composti in forma di lettere d'alfabeto, che, doppo dato lo
scoppio, escono in qualitaÁ di minute fiaccole, ch'espongono il nome de'serenissimi principi con frammezzata la cifra del VIVA & c.
In esso giardino da sopra un palco espressamente alzato si daÁ fuoco ad una numerosissima quantitaÁ di raggi fatti con nuovo artificio, e che percioÁ gionti in aria
faranno un'effetto assai diverso, e piuÁ riguardevole degli altri fin qui praticati.
Alla machina, per l'invenzione, disegno, & assistenza, al lavoro haÁ contribuito
il singolare giudizio, e peritia del Sig. Giovanni Battista Scapitta, Prefetto delle
Fabbriche, & Ingegnere di S.A. serenissima. Alla composizione delle inscrizioni,
imprese, & altre contribuzioni, la dotta penna del Sig. Giovanni Domenico Perochio di riguardevole virtuÁ, e poeta commendato, & alla costruzione de' fuochi
persona forastiera, che gradisce piuÁ l'ammirazione del suo nome.
[p. 16]
Negli augusti sponsali
DEÁ SERENISSIMI PRINCIPI
FERDINANDO CARLO
DUCA DI MANTOVA
E
SUSANNA ENRICHETTA
DI LORENA
PRINCIPESSA D'ELBEUF.

Alludendosi anche al posto di Generalissimo delle due
Corone in Italia conferto all'A.S.

SONETTO.
Uniste, o Nume augusto, il vostro ardore
A l'ardore gentil di quella Dea,
Quando gemea l'Italia, e si credea
Di penar sempre in bellico furore.
Ne sia stupor, se cede il suo dolore,
E sõÁ vaga union tanto la bea,
Ch'essendo aÁ Marte unita Citerea,
Spera goder di pace il prisco onore.
In tanto hor, che la gioia urta il cordoglio,
I trofei de l'Amor, e de la la Morte
Miri assisa la Fama in alto foglio.
Miri chi havraÁ di lor petto piuÁ forte:
FERNANDO in rintuzzar l'ostile orgoglio,
O SUSANNA in amar regio Consorte.
Del Senatore Gibelli.
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BCC, Fondo Magnocavalli, 179/224.
Al libretto eÁ allegata copia dell'incisione del disegno, nella quale eÁ leggibile
anche il nome dell'incisore: Paolo Bianchi sculpi. Una seconda copia dell'apparato, slegata dal libretto, eÁ in BCC, fondo disegni, SB III 2.

Nota: le trascrizioni sono state operate senza emendamenti ortografici, sintattici o di interpunzione, con la sola accortezza della normalizzazione delle
maiuscole nel testo. Nei versi, motti, iscrizioni, i caratteri maiuscoli sono stati
conservati come nel testo originale per salvaguardarne l'aspetto nell'economia
della macchina.
La trascrizione del libretto dell'apparato funebre eÁ di Chiara Devoti, quella del
libretto dei fuochi di Carla Solarino.
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Fig. 1 [1666] Andrea Sighizzi, [Apparato funebre per le esequie di Carlo II, in Mantova, 1666]

All'Altezza Ser.ma della Sig.ra Arcciduchess.a d'Austria, Duchessa di Mant.a Monfer.to & tc.
Ecco descritti suÁ questa carta i Funerali d'un Prencipe cheÂ haÁ meritato per Mausoleo il Cuore
di V.A. Ser. questa eÁ la Pira d'un Eroe eguale nelle operationi ai piuÁ gran Carli benche di
nome secondo siano fregiati questi fogli dal glorioso Patroc.nio di V.A. resti per altro immortali dalle Ceneri d'un Regnante, che ad onta dell'istessa morte vive, et impera al genio di chi
n'applaude alla memorabile ricordanza s'alza questa Mole aÁ ceni di V.A.A e s'inchina riverentem.te a suoi piedi quegli che per obbedirla nella presente forma delineandola l'eresse alla
grandezza incomparabile Dell'A.V.S.ma. Mantova Gen.ro 1666 Hum.mo et Ossequiantiss.mo
Ser.re Oblig.mo Andrea Sighizzi. BCC, Fondo Disegni, SB XXVI 101.
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Fig. 2. [1685] Francesco Geffels, [Apparato funebre per le esequie di Isabella Clara, in Mantova] Veduta del Catafalco fatto in morta della Ser.ma ISABELLA CLARA Arciduchessa d'Au-

stria Duchessa di Mantoa Monferrato ducal chessa di S. Barbara per Comando del Serenissimo Ferdinando Carlo Duca di Mantoa Monferrato & c. Architettura di Fran.co Geffels Flamenco di Anversa. Mantova, collezione privata.
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Fig. 3. 1685, Giovanni Battista Scapitta, [Disegno dell'Apparato per i funerali in effigie dell'arciduchessa Isabella Clara], allegato al libretto: Breve descrizione dell'apparato funebre fat-

to nel Duomo di Casale di comando del Serenissimo Signor Duca Ferdinando Carlo duca di
Mantova, Monferrato, Carlovilla, Guastalla, & c. per le sontuose esequie della Serenissima
arciduchessa Isabella Clara di lui madre. In Casale, Per Carlo Evasio Marta Stampator Du2
cale, 1685. BCC, Fondo disegni, SB III 1 e SB III 1.
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Fig. 4. s.d, Contro coperta dell'opera in prosa composta e declamata a Casale per uno dei genetliaci di Ferdinando Carlo, dal titolo: L'iride. Panegirico del marchese Giacomo Natta d'Al-

fiano, Capitano delle Guardie degli Arcieri aÁ Cavallo di S.A.S. di Mantova in Casale, recitato
dal medemo autore nell'accademia di Casale, in Milano per l'Agnelli Scultore, e Stampatore.
BCC, Fondo Magnocavalli, 179/225.
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Fig. 5. 1705, Dissegno della Machina da Fuoco d'artificio. Eretta nella Piazza del Castello di

Casale. Intitolato Trionfo d'amore per le Nozze gloriosissime dell'Altezze Serenissime di Ferdinando Carlo Gonzaga e Susanna Henrichetta del Beuf della Casa di Lorena...Gio. Batta
Scapitta. Casale li 15 maggio 1705. BCC, Fondo Disegni, SB III 2.

Recensioni e segnalazioni
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Antropologia di una popolazione rurale: i resti umani della Pieve di San Giovanni di Mediliano a Lu, a cura di Elisabetta Rumerio, Alessandria, Edizioni
dell'Orso, 2005, pp. 142, ill. b.n. e colore.
Il volume raccoglie contributi di ricercatori (MELCHIORRE MASALI, PAOLO
DEMEGLIO, MARGHERITA MICHELETTI CREMASCO, ELISABETTA RUMERIO) del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Universita
Á del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". Si tratta dei risultati di una ricerca compiuta sui resti umani
dell'area sepolcrale di S. Giovanni di Mediliano, dove e
Á stata riscontrata una
continuita
Á di sepolture dal IV secolo d.C. all'inizio del XVIII secolo (non e
Á
rappresentato soltanto il periodo tra XII e XIV secolo). Per quanto l'analisi antropologica sia stata effettuata su reperti ossei e dentari di individui relativi a
sole 20 tombe e a 6 giaciture secondarie, distribuiti su un arco temporale di 14
secoli, si sono potute comunque trarre alcune conclusioni attendibili e coerenti
con studi antropologici su insediamenti analoghi, che depongono per la presenza di una popolazione piuttosto omogenea nel tempo, di tipologia caucasoide,
con una discreta endogamia e scarsa immissione di elementi estranei, tipica del
popolamento rurale di tipo sparso; statura mediamente elevata; sufficiente ed
equilibrata disponibilita
Á alimentare; alta mortalita
Á perinatale; mortalita
Á femminile (in media tra i 25 e i 35 anni) piu
Á precoce rispetto a quella maschile; assenza di individui di eta
Á senile.

Carlo Aletto

P
, Noterelle storiche su quattro secoli di produzione monetaria
E
in Monferrato, Casale 2006, stampato in proprio in 50 copie numerate, pp. 127,
TTORE

IANESE

ill. b.n.

Il libro si articola in Pars prior memoranda, Pars altera acta, Appendix, Librorum descriptio. La pars prior (pp. 1-19) contiene il discorso dell'a., distribuito in tre capitoli: 1) Cenni intorno ad alcune zecche dell'area piemontese,
2) Imitazioni, contraffazioni e falsificazioni monetarie nelle terre confinanti e
prossime all'area monferrina, 3) La zecca di Casale; nei primi due, con l'efficace sintesi di cui e
Á capace il cultore consumato della materia, si illustra l'attivita
Á delle zecche comunali e signorili dalla fine del XII secolo in avanti e si
esamina, con riferimento alle singole officine monetarie, il fenomeno, principalmente, delle imitazioni di monete prestigiose, coniate, ai fini di truffaldina
speculazione, in lega di titolo inferiore, fino al Settecento; delineati cosõ
Á le pre-
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messe e il contesto utili al suo pieno inquadramento, nel terzo capitolo viene
ricostruita la vicenda della zecca di Casale (1435 ca.-1708) e qui l'a. mette
maggiormente a frutto la ricerca personale e la precisa conoscenza della storia
del Monferrato, alla quale lega costantemente i vari momenti della vita dell'officina, tra cui quelli particolarmente critici coincidenti con gli assedi subiti dal-

pars altera propone il testo
pars prior; per gli attinti dall'opera se-

la capitale monferrina nel 1628-29 e nel 1630. La
integrale di 31 documenti citati nella
centesca

Decretorum Montisferrati del Saletta e dall'Archivio Storico del Co-

mune di Casale Monferrato si da
Á , oltre alla riproduzione fotografica, la trascrizione; nella

appendix

vengono presentati, a complemento, altri pochi docu-

menti ritenuti comunque interessanti per lo studioso. La
si compone di 5 pagine di bibliografia.

CLAUDIA COPPO,
Archeologia

Manifesti casalesi del XVI secolo,

per

le

Province

di

Alessandria

e

librorum descriptio
Antonino Angelino

«Rivista di Storia Arte e

Asti»,

CXIV/2

(2005),

pp.

209-238, ill. b.n..
L'articolo, derivato dalla tesi di laurea in biblioteconomia dell'autrice, analizza la produzione tipografica ``minore'' casalese del XVI secolo, comprendente un centinaio di editti, grida e fogli volanti, in parte inediti, realizzati
dal 1539 al 1606 dagli stampatori Giovanni Antonio Guidone e Bernardo Grasso, quest'ultimo insignito della carica di Stampatore ducale ed episcopale.
L'insieme e
Á costituito da pubblicazioni di carattere prevalentemente normativo, da cui si evincono i rapporti intercorrenti tra il potere politico e l'attivita
Á
tipografica casalese, della quale i manifesti erano parte non secondaria. Lo studio e
Á completato da un regesto dei manifesti editi dai due stampatori.

Carlo Aletto
DELMO MAESTRI (a cura di),

Horatio Navazzotti poeta 1560/64-1624,

Brivio

(LC) 2004, pp. 334, ill..
La Societa
Á Culturale Villaviva, in collaborazione con il Comune di Villanova Monferrato e con la Provincia di Alessandria, si e
Á resa promotrice di questo
volume che intende valorizzare la figura di Orazio Navazzotti, dotto monferrino di quasi certe origini villanovesi.
Spirito versatile, con interessi al contempo letterari e scientifici, il Navazzotti fu membro della casalese Accademia degli Illustrati, ammessovi dal suo insigne fondatore, Stefano Guazzo.
La produzione poetica di Navazzotti, che si muove sul versante tra manierismo e barocco, e
Á ben rappresentata nel volume con liriche di vario genere tra le
quali spiccano quelle de ``Le cento donne di Casale in Monferrato'', una significativa testimonianza del gusto del tempo.
La riproposizione dei testi poetici e
Á preceduta da due validi saggi introduttivi, l'uno dedicato all'autore in oggetto, l'altro agli stampatori attivi all'epoca
in Monferrato.

Gabriele Angelini

Monferrato, identitaÁ di un territorio, a cura di V

ERA

COMOLI e ENRICO LUSSO,

Alessandria, Cassa di Risparmio di Alessandria, 2005, pp. 176, 8ë grande, ill. a
colori.
Secondo volume della "Collana di studi sulla storia e sul territorio del Monferrato", edito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il libro di

grande formato e riccamente illustrato raccoglie i contributi di VERA COMOLI,

Un territorio di antico regime. ContinuitaÁ e discontinuitaÁ (pp. 12-19), A
S
, Un territorio "medievale". Storia e storiografia nella definizione geoC
, Il Monferrato nelle lotgrafica del Monferrato (20-33), V
te per l'egemonia in Europa. Dai Paleologi, ai Gonzaga, ai Savoia (34-43),
G
e D
R
, Cultura a Casale tra umanesimo e antico
E
P. D T
,
regime. Letteratura, musica, erudizione (44-63), F
L'Antico nel rinascimento casalese. Arte, architettura, ornato (64-73), C
Á dei Gonzaga
B
, Fortezze e confini. La difesa dello stato nell'eta
C
, Attraversare il territorio. Strade di passo, strade
(74-87), C
L
, L'insediamento nella prima
di costa, strade di guerra (88-97), E
P
Q
,
etaÁ moderna. CittaÁ, borghi, campagne (98-117), L
Un paesaggio a forti contrasti. Le «provincie sabaude» di Casale, Acqui, VerG
, La protoindustria. Acque, canali, beacelli (118-129), L
L
, Le "terre" monferrine nel primo Settecento. Delere (130-139), E
scrizioni dal Ducato del Monferrato di Giacomo Giacinto Saletta (1711) (140LDO

ETTIA

ALERIO

LIO

IOANOLA

IONIGI

ASTRONOVO

OGGERO

RANCESCO

I

EODORO

LAU-

DIA

ONARDI

RISTINA
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USSO

AURA
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USSO

161). Il repertorio cartografico e
Á schedato da IRENE MADDALENA; la bibliografia
e
Á curata da ENRICO LUSSO.

CARLO FERRARIS,

Carlo Aletto

Storia del Monferrato. Le origini, il Marchesato, il Ducato,

Rapallo 2006, pp. 392, ill. b.n. e colore.
L'a., appassionato e fedele socio dell'Associazione Arte e Storia, pubblica
questa seconda opera a distanza di quattro anni dal suo:

rato dalle origini al 1713.

Vignale e il Monfer-

L'arco temporale preso in esame dall'a. e
Á lo stesso del precedente volume
ma si ampliano i confini geografici, per cosõ
Á dire, spaziali della ricerca; ne risulta una ricostruzione nel complesso piacevole e cronologicamente attenta
agli episodi e ai personaggi che nel tempo hanno contrassegnato la storia della
terra monferrina.
Note ed excursus inerenti ai caratteri sociali e religiosi delle varie epoche,
senza trascurare gli aspetti della vita quotidiana, scandiscono pressoche
Â costantemente la trattazione, fornendo anche al lettore non specialista, utili sussidi
interpretativi.
Il volume e
Á completato da un ricco apparato iconografico, in bianco e nero e
a colori, sapientemente disposto.

Gabriele Angelini

Chiese extraurbane della Diocesi di Casale Monferrato. Repertorio storico ± bibliografico degli edifici di culto, San Salvatore Monferrato

CARLO ALETTO,

2006, pp. 368.
Con il patrocinio del Comune di Casale, del Parco del Sacro Monte di Crea,
nonche
Â dell'Associazione Arte e Storia, di cui l'a. e
Á da lunga data attivo socio e
consigliere, esce questo, per molti versi, singolare volume che censisce e descrive, anche nelle connotazioni interne, le chiese ± e non solo quelle parrocchiali ± della Diocesi casalese, ad esclusione di quelle comprese nel perimetro
urbano.
L'opera, frutto dei pluriennali interessi storico - artistici dell'a. e della sua
genuina passione per l'esplorazione del locale territorio, non si limita alla semplice schedatura degli edifici, ma raccoglie, per ogni manufatto trattato, una
pertinente informazione bibliografica che, scaturita da una ricerca attenta e sistematica, si propone come attendibile punto di riferimento per tutti coloro che
rivolgeranno d'ora in poi i loro studi all'ambito monferrino.
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A completamento del volume si collocano tre ampi indici concernenti la bibliografia, i nomi di persona citati (con le relative qualifiche artistico-professionali) e i luoghi trattati.

Gabriele Angelini

Storie e memorie della Sala. Sala Monferrato nei secoli, Casale M.to 2006, pp. 570, ill. b.n. e colori.

ALESSANDRO ALLEMANO,

Ad epilogo del riordino dell'archivio comunale di Sala Monferrato (cui lo
stesso autore aveva dedicato una pubblicazione nel 2003) viene edito questo
monumentale volume sul comune monferrino. Come nelle sue opere precedenti su Santa Maria di Moncalvo e su Penango, l'autore evita un racconto organizzato in ordine cronologico, focalizzando l'attenzione di volta in volta sui
piu
Á salese, suddiÁ vari argomenti che hanno interessato la vita della comunita
visi in una cinquantina di corposi capitoli, che spaziano da temi sociali ad argomenti amministrativi, religiosi, artistici, demografici, agricoli, geografici, toponomastici, di viabilita
Á , di pubblici servizi, ecc.. Con questa scelta metodologica (che riprende il felice modello di Camillo Cappellaro nelle pubblicazioni
degli anni '80 su Rosignano Monferrato e Cella Monte) la visione storica d'insieme risulta inevitabilmente un po' sfumata, ma si consentono d'altra parte
approfondimenti e divagazioni in settori inediti altrimenti non affrontabili.
La lettura lascia infine l'impressione che non manchi nulla, o quasi, di quanto
di significativo sulla storia della comunita
Á potesse essere reperibile. Il risultato
e
Á stato conseguito non solo con una diligente e capillare investigazione negli
archivi, ma anche dando risalto alle fonti orali. L'apparato iconografico del volume e
Á costituito da fotografie di varia epoca e da un'utile cartina del territorio
comunale, in cui sono posizionati anche i toponimi corrispondenti ad abitati
scomparsi.

Carlo Aletto

I Santi Quirico e Giulitta, patroni di Borgo San Martino: i santi, la Chiesa Parrocchiale, la liturgia, Genova 2006, pp. 80, ill. b. n. e colore.

LUIGI RICAGNI,

L'agile volume inaugura una collana di pubblicazioni, che, secondo il progetto, verranno ad interessare a cadenza annuale le undici parrocchie del Vicariato di Frassineto Po. Delle tre parti in cui e
Á diviso il libro (Santi titolari ±
Chiesa parrocchiale ± Liturgia e devozioni) di gran lunga preponderante e
Á
quella centrale, in cui l'autore ha riorganizzato con approfondimenti ed aggiornamenti il materiale concernente la chiesa parrocchiale di Borgo San Martino

Memorie di Borgo San Martino con Sarmazia e Moneta - Alla ricerca della loro storia (1993-1994). La parrocchia dei Ss.
gia
Á pubblicato nel suo ampio testo

Quirico e Giulitta appartenne alla diocesi di Pavia fino al 1805; i documenti
piu
Á antichi dell'archivio parrocchiale risalgono al XVI secolo e le prime vicende costruttive dell'edificio risultano non ancora chiarite.

Ben piu
Á documentati

sono gli interventi realizzati negli ultimi quattro secoli, e l'autore puo
Á effettuare una descrizione dettagliata degli arredi sacri, sempre corredata di notizie
d'archivio. Gli aggiornamenti riguardano il

clamoroso furto del novembre

1996, quando furono sottratte diverse tele (mai recuperate), tra cui due belle
opere del Moncalvo, per la datazione delle quali parrebbe esistere un contrasto
tra i documenti d'archivio e il giudizio degli storici dell'arte.

Carlo Aletto

AttivitaÁ dell'Associazione 2006
PIER LUIGI MUGGIATI

Visita ai paesi di Ottiglio e Moleto (29 aprile). La giornata ha comportato
dapprima la visita della chiesa parrocchiale di Ottiglio, in posizione dominante. Successivamente tutto il gruppo si eÁ trasferito nella vicina frazione di
Moleto, attraverso la bella strada panoramica. Qui si eÁ visitato il caratteristico
borgo, da poco ritornato ad ospitare residenti dopo anni di abbandono, soffermandosi in particolare presso la chiesa di S. Francesco e la cappella romanica
di S. Michele, immersa nel verde e con una magnifica vista sulle colline dei
dintorni.
Antonella Perin, Tra Rinascimento e Barocco. Palazzo Sannazzaro a Casale
Monferrato (12 maggio). Nella suggestiva cornice di Palazzo Sannazzaro

l'arch. Perin ha presentato dapprima un breve excursus sulle trasformazioni politiche ed urbanistiche di Casale tra Rinascimento e Barocco, poi ha illustrato
con dovizia di particolari e l'ausilio di immagini le varie fasi di riplasmazione
del palazzo, che si presenta come una struttura pluristratificata; l'attuale veste
barocca eÁ dovuta agli interventi del capomastro ticinese Giacomo Zanetti, la
cui opera venne terminata dal conte Magnocavalli.
La relatrice si eÁ anche soffermata su alcuni aspetti specifici delle varie fasi
decorative, quali formelle proto-rinascimentali e le tipiche cineserie settecentesche. La serata eÁ terminata con una visita agli ambienti del piano nobile
del palazzo.
Presentazione del libro: Carlo Aletto, Chiese extraurbane della diocesi di
Casale Monferrato (14 settembre). Il volume, che raccoglie notizie storiche

e artistiche delle chiese extraurbane presenti nella diocesi casalese, eÁ stato presentato presso la chiesa di S. Caterina da S.E. Mons. Germano Zaccheo Vescovo di Casale.
Nei giorni 14 e 15 ottobre si eÁ svolto un importante convegno, organizzato
dall'Associazione Casalese Arte e Storia, Associazione Idea Valcerrina, Parco
Naturale del Sacro Monte di Crea e dalle cittaÁ di Casale Monferrato e Moncalvo, dedicato al settimo centenario dell'inizio della dominazione paleologa
in Monferrato: Quando venit marchio grecus in terra Montisferrati. L'avvento
di Teodoro I Paleologo nel VII centenario (1306-2006). Questo eÁ stato l'ordine
degli interventi:
14 ottobre ± Casale Monferrato: Walter Haberstumpf, Teodoro Paleologo e
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il Monferrato fra Oriente e Occidente; Riccardo Rao, La transizione dalla reggenza alla nuova dinastia; Romeo Pavoni, La successione in Monferrato e le
fazioni genovesi; Paolo Grillo, Il governo del marchesato; Giansavino Pene Vidari, Teodoro I e il Parlamento di Monferrato.
15 ottobre ± Moncalvo: Luca Patria, I Paleologi di Monferrato e gli ordini
mendicanti; Giorgio Fea, Origine e produzione della zecca monferrina al
tempo di Teodoro I Paleologo; Fabio Bargigia, Aspetti militari della riconquista, Aldo A. Settia, Gli ``Insegnamenti'' di Teodoro I e il re di Francia.

Nel pomeriggio del giorno 15 ottobre, presso il Santuario della Vergine Assunta di Crea, si eÁ tenuta una tavola rotonda con considerazioni conclusive sui
due giorni di interventi.
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