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2 incontri in ottobre, in date facili da
ricordare:
il 10 e il 20!
E poi il 27 novembre
il convegno
sull’araldica….
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Cari Soci ed Amici, eccoci ad iniziare un nuovo anno, dopo le vacanze estive. Sempre più in difficoltà a mantenere l’impostazione di “salotto culturale” presso le case dei Soci, VIVANT propone comunque una serie di iniziative, alcune che vanno oltre lo stretto ambito associativo, per coinvolgere l’intera Città di Torino con le sue
più prestigiose istituzioni.
Segnatevi quindi le date in anticipo, anche se seguiranno notizie più dettagliate. E, come sempre, conto di vedervi numerosi!
Fabrizio Antonielli d’Oulx

LA
NOBILTÀ
pubblichiamo la terza ed ultima parte dello scritto di
Giorgio Lombardi per il
Comitato
di
Torino
dell’Istituto per la storia
del Risorgimento italiano

Intanto, fin dall'ultimo quarto del Settecento,
erano state abolite le giurisdizioni feudali, e poi, con
la Restaurazione, non erano
più state ricostituite. I titoli
di nobiltà erano dunque soltanto più titoli d'onore trasmissibili e venivano concessi piuttosto raramente
(dal 1814 al gennaio 1833
furono 136, cioè una media
di circa sette ogni anno),
con qualche piccola sfuma-

tura tra i differenti titoli a
seconda delle categorie degli insigniti: così gli studiosi e gli scienziati e qualche
magistrato erano per lo più
creati baroni, titoli più alti
erano appannaggio di altri
cursus honorum.

Sono mancati, in questi
ultimi mesi:
- la baronessa Angioletta
Guidobono Cavalchini,
consorte del nostro socio
e consigliere, barone
Alessandro
- il barone Enrico Sagna,
nostro socio da tanti anni
Le nostre condoglianze
alle famiglie
Pertanto si possono
individuare tre distinti momenti nel divenire della nobiltà nel Regno di Sardegna
nel mezzo secolo che sepa-

rò la Rivoluzione francese e
l'invasione del Piemonte
dallo Statuto albertino: le
trasformazioni in atto prima
della Rivoluzione, con l'abolizione delle giurisdizioni
feudali, il cambiamento sotto l'Impero napoleonico ed
il passaggio selettivo dal
mondo dei notabili a quello
della nuova nobiltà imperiale (che le grandi famiglie
insignite seppero assai bene
dimenticare sotto la Restaurazione) e la reazione nobiliare del periodo postnapoleonico, in cui eccessi per
lo più conditi di albagia al
limite della stoltezza suscitarono il disprezzo di Carlo
Alberto («il Re ha negato,
dicendomi - sempre secondo il Diario di De Gubernatis - che era ristucco delle
pretendenze de' nobili, asini
e presuntuos'» e, ancora,
«Digressione sul difetto di

educazione de' nostri giovanotti nobili, compresi
quelli del liceo militare»).
Siamo dunque a quel
mondo che Brofferio fa oggetto della sua divertente
satira nelle sue canzoni.
Come non ricordare il Barón d'Onea, il Cónt Fracassa, Sóa Eccelensa, Sór Cavajer e tanti componimenti
poetici pieni di divertito dileggio?
Vi era una nobiltà
(ed era la maggioranza) ricca, colta e operosa che ormai, con la grande borghesia, rappresentava il ceto dirigente (come non ricordare
in quest'ordine di idee la
fondazione dell'Accademia
filarmonica, mentre più tardi vi fu la fondazione del
Circolo del whist, più selettivo nella sua componente
aristocratica, come lo era
uno dei suoi fondatori, Camillo di Cavour, stando anche alla frase «Nigra non si
invita» che gli attribuì d'Ideville, poiché Nigra era allora semplicemente il suo
segretario?) e fece dire, da
Massimo d'Azeglio, la celebre frase «sarai nobile se
sarai virtuoso».
Quando infine apparve impossibile il progetto politico di Carlo Alberto,
che consisteva nel realizzare una sorta di "costituzionalismo senza costituzione"
innestato su di un modello
"organicistico" di struttura
dello Stato, di tipo quindi
non "individualistico" (come la società che aveva nell'ideologia della Costituzione il principio della sua legittimazione politica) attra-

verso profonde riforme
amministrative, ma materialmente costituzionali, lo
scenario che si presentò tra
la fine del 1847 e l'inizio
del 1848 fu decisamente
semplificato.
Il modello era quello
rappresentato, oltre che dalla Charte royale del 1814,
in parte dalla Costituzione
belga degli anni Trenta e da
quella - ormai in parte usurata - di Luigi Filippo, ma
tutti questi testi non erano
che forme diverse, come
dicono i comparatisti, di
"verbalizzazione" dell'archetipo (non formalizzato)
britannico, visto a seconda
degli stadi della sua evoluzione che avevano via via
fornito sostanza ai modelli.
Certamente la struttura degli organi della rappresentanza sarebbe stata bicamerale, essendo radicalmente
respinto il monocameralismo di impronta troppo
marcatamente giacobina.
Ma cosa ne sarebbe stato
della Camera alta? Camera
dei Lords, ereditaria, o Camera di Pari, di tipo francese, non ereditaria, ma nella
quale l'aspirazione all'ereditarietà era stata motivo non
trascurabile di inquietudini
e difficoltà costituzionali.

“I SOCI PER I SOCI”
Ricordate, lanciammo
questa rubrica nel dicembre del 1998….
AFFITTASI
Da gennaio elegante appartamento in Corso Vittorio Emanuele 78 (sotto i
portici, quasi all’angolo
con Corso Galileo Ferraris) composto da ampio
ingresso, grande salone,
quattro vani, doppi servizi, soppalco, cantina. Parquet antico e sovrapporte.
Superficie complessiva intorno ai 240 mq., 180+ 60
di soppalco. Secondo piano con ascensore, portineria, facciata interna
appena ristrutturata.

Per informazioni o per
altre offerte rivolgersi
in
Segreteria
011
6693680
Questo era infatti il
punto della verità per quello che sarebbe stato il ruolo
della nobiltà nel Regno di
Sardegna: la scelta fu assai
chiara, fl Senato, con la
nomina regia e la scelta nelle categorie predeterminate
dallo Statuto in relazione
alle cariche ricoperte e non
in base alla nascita (mentre
una sola di quelle categorie
faceva riferimento al censo), rendevano la Camera
alta espressione istituzionale dei meriti acquisiti, e non
di quelli legati alla nascita.

Solo attraverso il merito la
nobiltà avrebbe potuto sedere in Senato, e, mentre
ritorna alla mente la frase,
già ricordata, riferita da
Massimo d'Azeglio, «sarai
nobile se sarai virtuoso», si
spiega come fino a quando
la nobiltà partecipò alla vita
pubblica ebbe spazio al Senato (come si legge nel lavoro di Jocteau sulla nobiltà dopo l'unificazione) prima che l'estraniarsi progressivo ne riducesse via
via il peso.
Si potrebbe dire, anzi, che
tale forma di "virtù” tramandata nel servizio permi-

se una sorta di "ereditarietà
nei meriti", perché non
mancarono famiglie che per
tre generazioni di seguito
ebbero a far parte del Senato.
Se consideriamo la
prima fase risorgimentale
possiamo constatare che l'idea di sé che ebbe la nobiltà fu ben lontana dai clichés
che avevano reso impopolari figure altezzose e senza
sostanza più presenti in una
certa pubblicistica malevola
che nella realtà. Così disparvero e caddero in disuso stemmi civici, patriziati

locali, addentellati labili ad
origini nebulose.
Soltanto più tardi, a Risorgimento armai "archiviato",
risorse il fascino di un ambiente che lo Statuto aveva
voluto rispettato sul piano
sociale, ma aveva reso irrilevante sotto il profilo giuridico e istituzionale.
Ma questa è storia
diversa.

Visitate il sito
www.vivant.it, sono in
arrivo importanti novità…

Il prossimo incontro vede VIVANT impegnata a dare un supporto all’iniziativa dell’

L’Opera di
San Giobbe

che è così vicina allo spirito ed all’impegno del nostro sodalizio;

domenica 10 ottobre

ci ritroveremo, portando tutti i parenti e gli amici, ospiti di Marie Therese e Paola Davico
di Quittengo, per una giornata nelle affascinanti colline del Monferrato, tra antiche chiese,
castelli e palazzi di grande valore storico

Leggete l’allegato e prenotatevi!

L’Opera di San Giobbe è nata nel gennaio 1946, quando un gruppo di giovani della San Vincenzo, rendendosi conto dei tanti casi di nuova miseria che la guerra aveva portato, decise
di occuparsi di quelle persone che, come San Giobbe a cui il Gruppo si ispirò, avendo conosciuto un certo benessere, si trovavano
ora in situazioni di grande povertà, ridotti alla fame e al freddo.
Anonimato assoluto, aiuto non solo materiale ma anche morale,
tatto, discrezione, sono gli strumenti utilizzati per non lasciare
andare alla deriva chi non ha imparato a fare dell’assistenza pubblica un mezzo di sostentamento: per molti l’umiliazione del
chiedere è più forte delle necessità materiali.

Mercoledì 20 ottobre

alle ore 17.30
Presso l’Istituto per la Storia della Resistenza
Via del Carmine 13 (terzo piano).

Dopo i saluti istituzionali di Claudio Dellavalle e Giuseppe Picchetto, Luciano Bocca-

latte, Fabrizio Antonielli d’Oulx e l’autore e nostro socio Edmondo Schmidt di
Friedberg, presenteranno il libro

EDMONDO SCHMIDT DI FRIEDBERG
Il caso Schmidt da Berlino a Regina Coeli
Torino, Centro Studi Piemontesi, 2010, 117 pp., con una premessa di Luciano Boccalatte.
Prezzo di copertina: € 10,00 ISBN: 978-88-8262-166-7

Carlo Edoardo Schmidt Müller di Friedberg (1890-1969), funzionario di alto livello della
allora maggiore industria italiana, la Fiat, aveva raccolto in due volumi i propri scritti relativi alla biografia personale e familiare. Nel primo volume aveva intrapreso la ricostruzione
della storia della famiglia, di antica ascendenza slesiana e svizzera; nel secondo, il ricordo di persone e di incontri
avvenuti durante il suo percorso di vita (combattente nel primo conflitto mondiale, dirigente Fiat dal 1929, consigliere d’Ambasciata presso la legazione italiana di Belgrado nel 1941 e nello stesso anno incaricato per gli Affari
economici presso l’Ambasciata italiana a Berlino).
È il figlio Edmondo che qui si fa interprete e custode della memoria familiare, per ricordare l’importante missione
che il padre condusse per conto dell’azienda nel febbraio 1944 nella Roma occupata dai tedeschi, il suo arresto e la
detenzione nel carcere di Regina Coeli, dove sfuggì alla rappresaglia delle Fosse Ardeatine, e le complesse trattative per la liberazione.
Chi scorre l’immensa biografia costituita dai diari e dalle memorie, prodotta da testimoni e protagonisti del secondo
conflitto mondiale non si imbatte così di frequente in testimonianze provenienti dal mondo imprenditoriale. I documenti che Edmondo Schmidt di Friedberg trae dall’archivio familiare ne costituiscono un arricchimento importante: il ritratto a più voci del protagonista di una pagina poco nota della storia italiana.
Per info e acquisti: CENTRO STUDI PIEMONTESI, Via Ottavio Revel 15 ,10121 Torino, Tel: 011 537486

Ed ora cominciate a segnarvi sull’agenda

Sabato 27 novembre dalle 9.30 alle 12.30

presso la Sala delle Guardie di Palazzo Madama, si terrà la seconda giornata del convegno

L’araldica del pennino
l’araldica dello scalpello
l’araldica del pennello
dedicata allo scalpello.

Gli organizzatori e gli esperti di VIVANT sono già all’opera da diversi mesi. Segnatevelo sull’agenda; potrà
continuare, nel pomeriggio, con una visita guidata in modo particolare ai reperti araldici del Museo di Arte
Antica. Seguirà l’invito ufficiale, ma non mancate:
per alcuni scoop e curiosità che sono emerse la giornata si preannuncia interessante e “divertente”!
Se un Socio ritenesse di avere delle comunicazioni importanti riguardanti l’araldica dello scalpello esclusivamente in Torino, è pregato di telefonare in Segreteria (011 6693680)

Domenica 19 dicembre alle ore 19.00
Per festeggiare il Natale ci ritroveremo per la Santa Messa nella chiesa dei SS. Martiri di via Garibaldi
La Messa, celebrata da padre Beppe Giordano S.J. sarà solennizzata da un Coro molto bravo che eseguirà anche un piccolo concerto Seguiranno istruzioni
In collaborazione con l’Associazione ARS e con l’Associazione Ex Allievi del Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino

