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Un anno particolare, il 2015, anno di ricorrenze e di celebrazioni e, se premettete – si magna componere licet - anche per 

VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT è un anno particolare, arrivando a 20 anni di attività, proproste, incontri, mostre, pubblicazioni, tutte per la 
valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari. 

E così VIVANT ha realizzato la mostra “Recherche sui pittori di famiglia” che all’Accademia Albertina delle Belle Arti di 
Torino ha avuto grande successo, ha partecipato all’organizzazione della rappresentazione teatrale presso il Piccolo Regio di 

Torino per ricordare i 100 anni dallo scoppio della Grande Guerra (2 rappresentazioni con tutti i posti esauriti), ed ora propone, 
unico ente culturale torinese a ricordarsi della data esatta della morte, un ricordo di un Grande dell’aristocrazioa piemontese, 

l’abate Tommaso Valperga di Masino 

 

Tommaso 
Valperga di 

Masino 
 
Il 1° aprile 1815 moriva 
l’abate Tommaso Valperga 
di Masino. 
È il più celebre della presti-
giosa e nobile famiglia Val-
perga di Masino, il matema-
tico, letterato, orientalista, 
navigatore, filosofo e astro-
nomo Tommaso, abate 
dell'ordine di San Filippo 
Neri. Classe 1737, torinese di 
nascita, alla sua morte, av-
venuta 78 anni dopo, donò 

alla Biblioteca Univer-
sitaria di Torino la sua 
ricca collezione di ma-
noscritti ebraici ed 
arabi e di incunaboli. 
Dopo una parentesi 
maltese, dove fu capi-
tano sulle galee del re 
di Sardegna, nel 1761 
entrò nell'ordine di S. 
Filippo Neri a Napoli, dove 
fu professore di teologia, re-
stando nella città partenopea 
fino al 1769, quando ritornò 
a Torino. Nella città piemon-
tese si dedicò allo studio del-
la fisica e della matematica 
insieme al conte Giuseppe 
Angelo Saluzzo di Monesi-

glio, Luigi Lagrange e Gio-
vanni Cigna, con i quali av-
viò nel 1757 il primitivo pro-
getto di una Società scientifi-
ca di carattere privato. Fu nel 
1783 che il re Vittorio Ame-
deo III decise l'istituzione 
con regie patenti dell'Acca-
demia delle Scienze di Tori-
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no, conferendole il titolo di 
Accademia Reale. Tommaso 
Valperga Caluso, socio di 
tutte le maggiori accademie 
europee, ne ricoprì la carica 
di segretario perpetuo fino al 
1801 dirigendo, nel 
frattempo, l'Osser-
vatorio Astrono-
mico di Palazzo 
Madama. 
Contemporanea-
mente, si dedicò al-
lo studio della filo-
sofia, imparò a 
parlare inglese, 
spagnolo, francese 
e arabo ed appro-
fondì lo studio del 
greco, il latino, la 
lingua ebraica e 
copta, tanto da in-
segnare lingue 

orientali all'Università di To-
rino. Grazie alla sua ampia 
cultura si circondò delle per-
sonalità più importanti 
dell'ambiente scientifico e 
letterario piemontese, fra cui 

si distingueva per l'amicizia 
con Vittorio Alfieri. Quella di 
Tommaso Valperga Caluso 
fu un'antica famiglia discen-
dente da Guiberto, fratello di 
Arduino, marchese di Ivrea e 

re d'Italia. Essa ebbe il Ca-
stello di Masino, risalente al-
la seconda metà del XI seco-
lo, così come dimostrato da 
un atto notarile del 1070, an-
no in cui l'edificio fu acqui-

stato da Pietro Masino. 
Subentrando nella pro-
prietà a Pietro Masino, i 
Valperga ne operarono in 
seguito la ristrutturazio-
ne e l'arricchimento archi-
tettonico. Tra la prima 
metà del Seicento e il fini-
re del secolo successivo, i 
Valperga ampliarono la 
residenza dotandola di 
un ricco apparato decora-
tivo, di ambienti ammo-
biliati con tappezzerie e 
oggetti preziosi. In questo 
periodo, secondo la tra-
dizione furono portate a 
Masino, dalla marchesa 

Cristina di Saluzzo, le ceneri 
del re Arduino, che fino a 
quel momento erano custo-
dite ad Agliè. 

. 
La mostra “Recherche sui pittori di famiglia” ha avuto un eccezionale 

successo. Più di 1800 persone l’hanno visitata (numero stragrande, 

considerando anche che febbraio è un mese in genere “morto”). Per 

vedere le foto di Cesare Quinto di Cameli: 

http://cesarequinto.photoshelter.com/gallery-

collection/VIVANT/C0000d4xj8gkKZoE, pw FOTOVIVA.  

Oppure vedere anche 

http://www.notiziefoto.it/S.3328%20web%20del%205%20Febbraio%2

02015-Li%20Puma-Pittori%20di%20Pinacoteca/index.htm 

Ricordiamo che sono ancora disponibili delle copie dello 

splendido volume curato da Marisa Reviglio della Veneria 

Un appello. Sempre più ci è necessario raccogliere le 
quote sociali, ferme da anni a 30 Banca Nazionale del La-
voro Codice IBAN   IT19Q0100501000000000038177   (dieci 

zeri!)  codice SWIFT BIC: BNLIITRR. 
Accettiamo anche assegni intestati a VIVANT,  

via Morgari 35, 10125 Torino 
o si può versare nelle numerose occasioni di incontro. 

GRAZIE! 
 



Nell’ambito delle iniziative per ricordare la Grande Guerra, tra le quali la rappresentazione dello 

scorso 13 marzo che ha ottenuto un successo travol-

gente,    VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT,  , con la Commissione del PiCommissione del PiCommissione del PiCommissione del Pieeeemonte monte monte monte 

e della Valle d’Aosta del Corpo della Nobie della Valle d’Aosta del Corpo della Nobie della Valle d’Aosta del Corpo della Nobie della Valle d’Aosta del Corpo della Nobilllltà Italianatà Italianatà Italianatà Italiana 

e con la società Libro d’Oro srlLibro d’Oro srlLibro d’Oro srlLibro d’Oro srl, ha pubblicato in co-

pia anastatica il raro volumetto di cui si riporta la 

copertina.  

In omaggio per i soci VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT     che partecipe-

ranno ai nostri incontri 

Un secondo appello. Il costo dei 

francobolli è aumentato, le fotocopie e le bu-
ste costano di più e il lavoro per portare a fo-
tocopiare, imbustare, spedire, è sempre più 
pesante. Lo facciamo volentieri, ma chi può, 
per piacere, si procuri una indirizzo di posta 
elettronica (un giovane parente, un amico, 
un vicino di casa), così da diminuire i costi e 
il lavoro. 
C’è da mettere in conto anche la velocità, 
l’immediatezza delle comunicazioni, e la pra-
ticità. Ad esempio, chi riceve solo la forma 
cartacea non avrà VIVA n. 162 perché, tutto 
a colori e di ben 8 pagine, in b/n perderebbe 
molto e a colori costerebbe una tombola…e 
quindi si perderà l’articolo tratto da POINT DE 

VUE “Le vrai pouvoir des aristos”   GRAZIE!  

                      
 

e………..VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT    
 
 

propongono per    
Mercoledì 1° aprile 2015 
ore 18.00, in via Ottavio Revel 15, Torino 

un approfondimento su uno dei più importanti scienziati del ‘700 piemontese 

“a 200 anni dalla morte dell’Abate di Caluso” 
 

Albina Malerba: “L’Abate di Caluso nel catalogo del Centro Studi Piemontesi” 
 

Tomaso Ricardi di Netro: "L'Abate di Caluso e i suoi fratelli: una famiglia di suc-
cesso nella Torino di fine Settecento" 
 

Gustavo Mola di Nomaglio: ”...Aperto a tutti gli orizzonti...” Militare e teologo, 
scienziato e poeta, filosofo ed astronomo: l’Abate di Caluso un gigante della cultura 
europea tra Sette e Ottocento” 
 
 



Guido Mazza Midana   
alla 

Società del Whist –  
Accademia Filarmonica 

Piazza San Carlo 183 

giovedì 16 aprile 2015 alle ore 18.30 
in occasione della 

TAPPETATA    
Maurizio Barracano 
artigiano restauratore di 
tappeti, studioso di simbologia 
e religioni comparate, autore di 
due volumi sui tappeti (Filosofia 
del tappeto – Daniela Piazza 
Editore e Simbologia del tappeto – 
Promolibri Magnanelli editore) 
terrà una chiacchierata, per 
capire il linguaggio del tappeto, 
con diapositive e veri tappeti, 
scoprendone così le origini, la 

tradizione che l’ha realizzato, i 
simboli che contiene. 
A chi, entro il 5 aprile, manderà 
alla mail della SAN GIOBBE 
info@operasangiobbe.it delle 
fotografie di un proprio 
tappeto, Maurizio Barracano 
dedicherà, proiettando le 
fotografie a beneficio di tutti i 
presenti, una spiegazione 
mirata che permetta di meglio 
comprendere quello che si ha 
nella propria casa. Dopo la 
conferenza così articolata, 
seguirà un vin d’honneur. 

La Tappetata è a favore 
dell’Opera San Giobbe – 
ONLUS. 
 
E’ necessario prenotare 
in segretria VIVANT VIVANT VIVANT VIVANT  011 
6693680 posta@vivant.it 

entro il 10 aprile 2015. 
 

Il tappeto è un elemento 

essenziale nel nostro 

arredamento. Lo calpestiamo, ci 

inciampiamo, lo ammiriamo, siamo 

colpiti ed affascinati dai suoi 

colori …e sentiamo che ha qualche 

cosa da dire, che tutti quegli 

strani disegni, quei fiori, quelle 

losanghe non sono lì per caso… 

Nato nelle culture indo-europee, 

il tappeto esprime un mondo 

antichissimo e molto più vicino a 

noi di quanto non si creda. 

Zoroastrismo, Induismo, 

tradizioni autoctone, hanno 

parlato per millenni usando del 

linguaggio simbolico. Attraverso 

questo mondo si può ritrovare un 

universo bello e sorprendente. 

“Leggerlo” può dare molto di più 

di quanto non ci si aspetti: nel 

tappeto ci potrebbe essere 

anche la nostra intima natura, 

quella di tutti i giorni. 

Un esempio: è un tappeto 

“Senné” della fine del XIX 

secolo, con un susseguirsi di 

botèh, dette anche “Lacrima di 

Buddha”, oppure “motivo 

kashmire”. 

In realtà ci posso essere tre 

interpretazioni: 

Nell’etimologia persiana il botèh 

indica il verde arbusto del 

deserto, quindi il simbolo della 

vita. Apparendo come una lingua 

di fuoco, rappresenta il fuoco 

Zoroastriano, perno di molti riti 

fondamentali della religione 

preislamica. Apparendo come un 

cipresso, che ha comunque in 

tutte le religioni una significativa 

analogia con il fuoco, 

rappresenta l’albero 

sempreverde simbolo della vita 


